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All’ISPO X-Technology Swiss e Intersocks firmano un contratto di 
collaborazione senza precedenti riguardo X-SOCKS  
 

• Notevole incremento della capacità produttiva delle X-SOCKS 

• Forti investimenti per garantire una qualità mai vista prima 

• Contratto a lungo termine senza precedenti tra i pionieri delle calze tecniche 

 

Venti anni fa le X-SOCKS hanno cambiato radicalmente il mondo delle calze sportive. 
Adesso X-Technology Swiss e INTERSOCKS pongono le basi per la diffusione del 
marchio premium X-SOCKS; il primo in quanto detentore del marchio X-SOCKS e 
specialista nello sviluppo di indumenti tecnici, il secondo come leader nel design, 
sviluppo e produzione di calze high-tech di qualità con varie sedi internazionali. 
All’ISPO 2018 di Monaco gli affermati leader di mercato hanno concordato una 
collaborazione a lungo termine per la produzione delle leggendarie X-SOCKS. 

X-SOCKS e INTERSOCKS si impegnano con un investimento di importo milionario a 
due cifre per migliorare ulteriormente la già eccezionale qualità delle X-SOCKS. 
Contemporaneamente la capacità produttiva delle X-SOCKS viene aumentata 
esponenzialmente.  

“Siamo felici che un player globale stabile ed esperto come INTERSOCKS sia il 
produttore del marchio di punta X-SOCKS, nonché di poter rimanere fedeli alla nostra 
promessa di produrre ‘Made in Italy’. Con la collaborazione di INTERSOCKS rafforziamo 
la superiorità qualitativa dello Swiss Engineering in vista di un’espansione globale”, dice 
Patrick Lambertz, COO della X-Technology Swiss R&D AG. 

In venti anni X-SOCKS è diventata una delle marche di calze tecniche più importanti. La 
gamma di prodotti comprende oltre 200 modelli di calze specifiche per ogni tipo di 
sport, vendute in oltre 41 paesi. Con un partner strategico come INTERSOCKS anche in 
futuro le X-SOCKS avranno una forte influenza sul mercato delle calze tecniche. 

 

Cos’è X-Technology 

X-Technology, il genio in ambito di abbigliamento tecnico; dal 1998 unisce nei suoi prodotti, X-BIONIC®, 
X-SOCKS® e Apani®, la precisione svizzera e la tradizione manifatturiera italiana. In pochi anni X-
BIONIC® e X-SOCKS® hanno ridefinito il mondo dell’abbigliamento tecnico. Il semplice nome del 
marchio, X-BIONIC®, rende evidente come gli ideatori vogliano trasferire nozioni di bionica dalla natura 
all’abbigliamento tecnico, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e il benessere degli atleti. Per questo 
vengono impiegate tecnologie innovative; protette da oltre 820 brevetti internazionali, che mirano ad 
esempio a liberare le riserve energetiche corporee attraverso la termoregolazione. Non a caso X-
Technology ha ricevuto oltre 560 riconoscimenti internazionali e premi per l’innovazione, la qualità del 



 

 

 

prodotto, la funzionalità e la qualità dei materiali. 
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