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Con la linea Out of Law, concept brand di ricerca e 

sviluppo attraverso tecniche e tessuti brevettati ed eco-

sostenibili, Mia Bu Milano propone giacche, gilet e parka 

per bambini e ragazzi dai 2 anni ai 16 anni. 

I modelli, tutti reversibili, sono realizzati con materiali
che sfruttano la capacità termoisolante e traspirante dei
tessuti tecnici® diventando una protezione ideale e
confortevole per il corpo.

Le stampe colorate sono realizzate con coloranti a
solvente naturale derivato dalla fermentazione del
mais®, tecnica utilizzata per la prima volta al mondo,
priva di solventi chimici e completamente naturale.

I modelli realizzati hanno imbottiture derivate dal
riciclo delle bottiglie PET post-consumo e sono in grado
di sostenere escursioni termiche da -20°C fino a -40°C.

Sinergia fra tecnologia, impegno sociale e rispetto per
l’ambiente ponendo l’attenzione su un design elegante e
moderno, qualità e cura per i dettagli, sono gli obiettivi
del brand:

“Out of law” vuole trasmettere un messaggio di
impegno e modernità per ragazzi e giovani uomini e
donne pieni di personalità e curiosità con linee moderne,
comode e versatili applicate alla ricerca e all’innovazione.

Mia Bu Milano è poesia e innovazione, favole e
tecnologia: un omaggio all’immaginazione e alla fantasia
dei nostri bambini, un omaggio al loro futuro.



Proprietà del tessuto tecnico®

Le prime giacche anKmacchia: il tessuto tecnico®
uKlizzato è dotato di una barriera microbica, unica nel
suo genere, realizzata aLraverso la sovrapposizione di
minuscole fibre che formano un’eccellente protezione
dallo sporco e dalla polvere rendendo, inoltre, il
materiale ipoallergenico e anEbaFerico.

Traspirante e anEvento, ha proprietà termo-isolanE, è
leggero, flessibile e resistente agli strappi anche da
bagnato, con prestazioni molto superiori al nylon.

Innovazione e s4le

linee moderne, comode e versaEli applicate alla ricerca e
all’innovazione:

-Giacche reversibili invernali: realizzaK con diversi pesi e
imboOture, derivate dal riciclo delle boKglie PET post-
consumo, sono in grado di sostenere escursioni termiche
fino a -40°C
-Giacche sfoderate o reversibili esEve: realizzaK con
tessuK leggeri o di medio peso, sfruLano la capacità
termoisolante e traspirante diventando una protezione
ideale e confortevole per il corpo.
-Gilet reversibili imboKE: ideali per l’estate e l’inverno
diventano anche un valido complemento se indossaK
sopra le giacche.



Stampa e tecnologia 

La nostra ricerca ci ha permesso di breveFare diverse 
tecniche in grado di mantenere invariate le 
caraFerisEche uniche ed eco-friendly del prodoLo 
migliorandone le prestazioni: 

-Spalmatura bianca: tecnica di spalmatura con coloranE 
a base d’acqua cerEficaE, fissaK con resine naturali.
- Stampe colorate: coloranK a solvente naturale derivato 
dalla fermentazione del mais®, tecnica uKlizzata per la 
prima volta al mondo, priva di solvenK chimici e 
completamente naturale.
-Membrane: traspirante, anKpioggia, anKvento e 
colorata, dona al tessuto tecnico® una sensazione taKle 
setosa e un aspeLo, secondo la scelta esteKca, lucido o 
opaco. 

Sostenibilità e Ambiente 

Il tessuto tecnico® apparKene a una famiglia di prodoO a 
straK duraturi e resistenK di fibre di polieKlene: è un 
materiale eco-friendly e riciclabile. Incenerito, rilascia 
solo parEcelle d’acqua e CO2, rispeLando così dall’inizio 
alla fine dei suoi molteplici uKlizzi l’ambiente. 

Significato e filosofia

“Out of law” è un’idea di sovversione intelligente di 
giovani e adulK 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 
orientaK a contribuire in modo creaKvo ed efficace alla 
salvaguardia dell’ambiente e del loro mondo. 













1-GIACCA IMBOTTITA REVERSIBILE 2 TASCHE 
COLORE BIANCO – INTERNO ECOPELLICCIA BIANCO 

COD 208 - 2-12 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polieKlene colore bianco
Spalmatura con coloranK a base d’acqua cerKficaK, fissaK con resine naturali  

Interno: ecopelliccia 100%PL 380gr col laLe  
ImboOtura®: 100% poliestere riciclato  

derivato al 100% da boOglie PET post-consumo
Cerniere: blu chiaro





2-GIACCA IMBOTTITA REVERSIBILE 2 TASCHE 
COLORE BIANCO – INTERNO ECOPELLICCIA ROSA 

COD 214 - 2-12 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polietilene colore bianco
Spalmatura con coloranti a base d’acqua certificati, fissati con resine naturali  

Interno: ecopelliccia 100%PL 380gr col rosa  
Imbottitura®: 100% poliestere riciclato  

derivato al 100% da bottiglie PET post-consumo
Cerniere: giallo chiaro





3-GIACCA IMBOTTITA REVERSIBILE 2 TASCHE
COLORE BIANCO – INTERNO VELLUTO MILLERIGHE

COD 244 - 2-12 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polietilene colore bianco
Spalmatura con coloranti a base d’acqua certificati, 

fissati con resine naturali
Interno: velluto 97%CO 3%SP - 190gr - col grigio  

Imbottitura®: 100% poliestere riciclato  
derivato al 100% da bottiglie PET post-consumo

Cerniere: giallo polenta





4-GIACCA IMBOTTITA REVERSIBILE 2 TASCHE 
COLORE BIANCO – INTERNO FELPA DI COTONE

COD 250 - 2-12 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polieKlene colore bianco
Spalmatura con coloranK a base d’acqua cerKficaK, fissaK con resine naturali

Interno: felpa 95% cotone 5% elastan - 255gr - col blu chiaro  
ImboOtura®: 100% poliestere riciclato  

derivato al 100% da boOglie PET post-consumo
Cerniere: verde chiaro





5-GIACCA IMBOTTITA REVERSIBILE 2 TASCHE 
COLORE BIANCO – INTERNO FELPA DI COTONE

COD 575 - 2-12 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polieKlene colore bianco
Spalmatura con coloranK a base d’acqua cerKficaK, fissaK con resine naturali

Interno: felpa 100% cotone 340gr col grigio melange
ImboOtura®: 100% poliestere riciclato  

derivato al 100% da boOglie PET post-consumo
Cerniere: blu scuro





6-GIACCA REVERSIBILE 2 TASCHE 
COLORE BIANCO – INTERNO FELPA DI COTONE

COD 569 - 2-12 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polietilene
Spalmatura con coloranti a base d’acqua certificati, 

fissati con resine naturali
Interno: felpa 95% cotone 5% elastan –

255gr - col blu chiaro  
Cerniere: rosso







Tecnica di stampa colorati: 

coloranti a solvente naturale derivato 
dalla fermentazione del mais®

Tecnica di stampa bianco: 

spalmatura con coloranti a base d’acqua 
certificati, fissati con resine naturali  





Esterno: tessuto tecnico® 100% polieKlene
St. col.derivaK dalla fermentazione naturale del mais®
Interno: felpa 95% cotone 5% elastan - 255gr - col blu

Cerniere: giallo chiaro

7-J-LEGEND - GIACCA REVERSIBILE 4 TASCHE 
COLORE AZZURRO – INTERNO FELPA DI COTONE

COD 138 - 2-16 anni





8-J-LEGEND - GIACCA REVERSIBILE 4 TASCHE 
COLORE ROSSO – INTERNO FELPA DI COTONE

COD 146 - 2-16 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polieKlene
St. col. derivaK dalla fermentazione naturale del mais®

Interno: felpa 95% cotone 5% elastan - 255gr - col blu chiaro
Cerniere: bianco oOco





9-GILET IMBOTTITO REVERSIBILE 4 TASCHE
COD 170 - 2-16 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polietilene
St. col. derivati dalla fermentazione naturale del mais®
Interno: interno: 100% poliestere stampa camouflage

Imbottitura®: 100% poliestere riciclato  
derivato al 100% da bottiglie PET post-consumo

Cerniere: rosa fluo





10-GILET IMBOTTITO REVERSIBILE 4 TASCHE
COD 178 - 2-16 anni

Esterno: tessuto tecnico® 100% polietilene
St. col. derivati dalla fermentazione naturale del mais®
Interno: interno: 100% poliestere stampa camouflage

Imbottitura®: 100% poliestere riciclato  
derivato al 100% da bottiglie PET post-consumo

Cerniere: bluette





I personaggi di Out of Law sono tuO da collezionare, 
da usare come segnalibro, toppa per le tasche dei jeans 

o per rendere unico il diario di scuola!
Si trovano sui leaflet allegaK al prodoLo!




