SALUTA L’INVERNO CON UNA BRACCIATA

“Perché la piscina è meglio d’inverno”
Il rientro dalle vacanze estive impone il ritorno ai ritmi stressanti della vita lavorativa. Aqua Sphere, da sempre
vicina alle esigenze delle donne, le invita anche quest’anno a riprendere forma e forza mettendosi in pista,
anzi… in corsia!
Costumi, ciabatte, occhialini, cuffie e accappatoi sono l’armamentario che Aqua Sphere mette a disposizione
delle guerriere di oggi, instancabili lavoratrici e mamme che, almeno nel silenzio del nuoto, vogliono ritrovarsi
e allontanare ogni pensiero dopo una stancante giornata di lavoro.

“Solo tu, l’acqua… e il vostro ritmo.”
Costume NASTIA in tessuto REPREVE
L’avresti mai creduto possibile? Aqua Sphere è orgogliosa di presentare i suoi nuovi
costumi in Repreve, una fibra innovativa realizzata grazie al riciclo di bottiglie di plastica.
Un tessuto ecosostenibile si mette a disposizione dello sport acquatico declinandosi in
diversi colori e modelli, rimanendo inalterato dall’azione del cloro.
Un confort nuovo e assolutamente familiare che deriva dalla consapevolezza di indossare
un capo amico dell’ambiente.
Il modello Nastia, realizzato in Repreve, si struttura in un reggiseno contenitivo a
balconcino ed un back sportivo, lasciando la schiena scoperta, con spalline regolabili e
una sgambatura alta per agevolare la performance di ogni nuotatrice.
Prezzo: 39,90 €

Occhialino KAMELEON
Gli innovativi occhialini Kameleon Lady uniscono la tecnologia brevettata Lenti Curve di
Aqua Sphere a un design a basso profilo: cinturino integrato e fibbia posteriore facilmente
regolabile, per offrire una protezione per gli occhi idrodinamica in accattivanti colorazioni
femminili.
Interamente progettati e fabbricati in Italia, gli occhialini Kameleon montano lenti con
trattamento anti-condensa e resistenti ai graffi, sono in Plexisol e 100% protettive dai
raggi UVA/UVB, con una geometria curva brevettata per offrire un'ampia visione
periferica. Il polmoncino asimmetrico anatomico in Softeril fornisce una vestibilità comoda
e una perfetta tenuta stagna, mentre il cinturino integrato in silicone e la fibbia con
sistema EZ Adjust - che permette una regolazione rapida e semplice - garantiscono una
perfetta idrodinamicità.
Prezzo: 13,90 €
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Cuffia in silicone TRI CAP
La cuffia in silicone preformato di alta qualità con volume extra per capelli lunghi
garantisce massima vestibilità e confort. Protezione UV 100%. Il suo silicone, più
durevole nel tempo, evita che i capelli si tirino sia in fase di vestizione che di svestizione.
Prezzo: 7,70 €

Ciabatta Hawaii
La ciabatta Hawaii, per i vari utilizzi cui si presta sia in piscina che in spiaggia, nella
quotidianità o per viaggiare in comodità, è senza dubbio il modello più popolare sul
mercato.
Tomaia in PVC, sottopiede e suola in EVA e taglie dalla 36 al 46.
Prezzo: 11,50 €

Clicca per il download delle immagini

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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