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Progetto
“Out of Law”, concept brand di ricerca
e sviluppo di Mia Bu Milano, attraverso
tecniche e tessuti brevettati 
eco-sostenibili uniti a tessuti innovativi
e fashion della migliore tradizione 
italiana ed europea, realizza prodotti e
idee per uomo, donna, bambino. 

Proprietà del tessuto tecnico®
Le prime giacche antimacchia: il 
tessuto tecnico® utilizzato è dotato 
di una barriera microbica, unica nel 
suo genere, realizzata attraverso la
sovrapposizione di minuscole fibre 
che formano un’eccellente protezione
dallo sporco e dalla polvere rendendo,
inoltre, il materiale ipoallergenico
e antibatterico.Traspirante e antivento,
ha proprietà termo-isolanti, è leggero,
flessibile e resistente agli strappi 
anche da bagnato, con prestazioni molto
superiori al nylon.

Innovazione e stile
“Out of law” vuole trasmettere un 
messaggio di impegno e modernità
per ragazzi e adulti eleganti ma 
pieni di personalità e curiosità con 
linee moderne, comode e versatili 
applicate alla ricerca e all’innovazione:
-Modelli reversibili invernali:
realizzati con diversi pesi e imbottiture, 
derivate dal riciclo delle bottiglie
PET post-consumo, sono in grado 
di sostenere escursioni termiche 
fino a -20°C 
-Modelli sfoderati o reversibili estivi:
realizzati con tessuti leggeri o di 
medio peso, sfruttano la capacità 
termoisolante e traspirante diventando
una protezione ideale e confortevole
per il corpo.



Stampa e tecnologia
La nostra ricerca ci ha permesso di 
brevettare diverse tecniche in grado
di mantenere invariate le caratteristiche
uniche ed eco-friendly del prodotto
migliorandone le prestazioni:
- Spalmatura bianca: 
tecnica di spalmatura con coloranti
a base d’acqua certificati, fissati con
resine naturali.
- Stampe colorate: 
coloranti a solvente naturale derivato
dalla fermentazione del mais®, 
tecnica utilizzata per la prima volta
al mondo, priva di solventi chimici
e completamente naturale. 
- Membrane: 
traspirante, antipioggia, antivento e 
colorata, dona al tessuto tecnico® 
una sensazione tattile setosa e un 
aspetto, secondo la scelta estetica,
lucido o opaco.

Sostenibilità e Ambiente
Il tessuto tecnico® appartiene a una 
famiglia di prodotti a strati duraturi e
resistenti di fibre di polietilene: è 
un materiale eco-friendly e riciclabile.
Incenerito, rilascia solo particelle d’acqua
e CO2, rispettando così dall’inizio alla
fine dei suoi  molteplici utilizzi l’ambiente. 

Significato e filosofia
“Out of law” è un’idea di sovversione 
intelligente di giovani e adulti capaci 
di applicarsi alla tecnologia e di 
conoscere la bellezza, che è nel
cuore delle cose, della gente, ma
anche degli alberi e degli animali;
giovani orientati a contribuire in modo
creativo ed efficace alla salvaguardia
dell’ambiente e del loro mondo.
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