AQUA SPHERE:
L’INNOVAZIONE CHE OTTIMIZZA L’ALLENAMENTO
Aqua Sphere, leader nella produzione di attrezzature da nuoto per la ginnastica acquatica, il triathlon e il nuoto
amatoriale, continua la sua mission: innovare lo sport del nuoto attraverso un’intensa attività di ricerca, innovazione
ed anche grazie alla collaborazione con atleti di spicco come Michael Phelps, il nuotatore olimpico più medagliato
di sempre, Amanda Beard, 4 volte vincitrice alle Olimpiadi e Timothy O’Donnell, triatleta plurimedagliato terzo ai
Mondiali di Kona 2015.
Grazie alla continua ricerca dei laboratori Aqua Sphere,sono nati, all’interno della collezione Swimwear, tessuti
innovativi quali Aqua Light (85% Poliestere 15% Elastene), VITA (78% Poliammide 22% Elastene) e Aqua First
dedicato ai più piccoli (85% Poliestere 15% Elastene).

Aqua Light è un rivestimento brevettato che trasforma il tessuto a livello molecolare, creando una barriera che modifica la tensione
superficiale del tessuto ed impedendo all’acqua di aderire alle fibre. Il risultato è un costume confortevole, performante e dall’asciugatura
record: 6 volte più veloce dei tessuti tradizionali.
VITA è il tessuto che offre sensibili vantaggi a chi nuota; ecologico – realizzato con filati riciclabili – assicura elevata resistenza al cloro
grazie alla lycra Xtra Life, buon supporto ed ottima vestibilità.

TEQUILA
(Open back, medium leg)

Dotato di bra per un maggiore sostegno
al seno, Tequila è un costume da donna
dal design sportivo con tecnologia Aqua
Light, che assicura leggerezza, comfort
e un’asciugatura record. Grazie al back
aperto consente una maggiore libertà di
movimento.

CINDY
(Open back, high leg)

La sgambatura medio-alta e gli abbinamenti di colore molto vivaci, rendono il
CINDY un costume giovanile e attuale in
grado di mettere in risalto i fisici più allenati e scolpiti grazie al back molto aperto. Il
Tessuto VITA garantisce ottima elasticità e
traspirazione e un’asciugatura rapida.
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KENT

Slip da uomo altezza 6 cm in tessuto VITA,
altamente resistente al cloro. Disponibile
in versione stampata o monocromo con
inserto a contrasto colore sul fianco destro.

YORK e MIKA (bimbo)

Maglietta a maniche corte e calzoncino
in tessuto Aqua First, per garantire il
massimo comfort tecnico ai bimbi dentro e
fuori dall’acqua e una maggiore protezione
solare.

AELYS (bimba)

Realizzato in tessuto Aqua First, è il costume intero per bambina stampato con
motivo geometrico trasversale. Il back
aperto fornisce comfort e sostegno al busto
durante l’attività natatoria.

A proposito di Aqua Sphere
Aqua Sphere è il produttore leader sul mercato di articoli per il nuoto agonistico e ricreativo, il fitness in acqua ed il triathlon. Offre una gamma completa
di prodotti di alta qualità che comprende occhialini e maschere Made In Italy, costumi, mute da triathlon, calzature e accessori. Scelto da molti campioni e
atleti, tra cui il nuotatore con il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi, Michael Phelps, con cui ha avviato una collaborazione per la sviluppo del
brand globale MP™, Aqua Sphere, è presente in tutto il mondo in oltre 90 paesi tramite la società madre Aqua Lung, e in Italia ha sede a Genova dal 1998.
Per saperne di più: www.aquasphereswim.com
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