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COMUNICATO UFFICIALE 
Confermata l'omologazione del costume J01 ideato e prodotto da Jaked Srl, sponsor tecnico e 

fornitore ufficiale delle Squadre Nazionali della Federazione Italiana Nuoto. 
 
Con soddisfazione JAKED conferma che FINA ha riconosciuto la piena conformità ai 

regolamenti vigenti del costume J01, la cui omologazione era stata sospesa lo scorso 19 maggio 2009. 

JAKED precisa che non è stata apportata alcuna modifica al costume J01 che continua, a tutti gli 

effetti, ad essere identico a quello utilizzato in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino. 

JAKED ha dimostrato in modo scientificamente inconfutabile che il costume J01 non si 

avvantaggia di fenomeni di air-trapping e che la sua speciale formulazione lo rende del tutto 

permeabile all’aria in ogni condizione d’uso e persino a riposo. 

Tali caratteristiche, unite al suo minimo spessore di soli 0,4 mm, rendono JAKED un costume del 

tutto conforme agli attuali regolamenti anche laddove non compiutamente formulati. 

Uno studio approfondito e rigoroso, sia nella metodologia che nelle evidenze scientifiche, 

consegnato alla FINA ed alla FIN, realizzato dai professori Michele Lanzetta, Giovani Tantussi, 

Giovanni Lombardi e del dott. Giacomo V. Iungo dell’Università di Pisa (Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione coadiuvato dai Dipartimenti di Ingegneria 

Aerospaziale e Ingegneria Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei Materiali, Energetica) ha 

infatti confermato oltre ogni ragionevole dubbio che il costume J01 non provoca fenomeni di air-

trapping al suo interno e non trattiene aria tra il corpo umano ed il proprio materiale di cui è 

costituito. 

JAKED infine precisa che il proprio costume è realizzato in una fibra tessile bi-elastica ricoperta 

da una sottilissima pellicola di poliuretano. 

Resta il rammarico per il pregiudizio ingiustamente arrecato da questa vicenda al buon nome ed 

all’immagine del marchio JAKED, oltre che per i danni causati dalla perdita delle vendite del 

prodotto J01 nel periodo pre-mondiale in cui avrebbe sicuramente raggiunto una diffusione 

estremamente ampia. 

JAKED ringrazia il Sen. Paolo Barelli, il Segretario Generale Antonello Panza e la Federazione 

Italiana Nuoto per il costante supporto materiale e morale ricevuto nel corso dell’ultimo mese. 
 
Gallarate, 22 giugno 2009 


