MP: OLTRE OGNI LIMITE
Continua la collaborazione tra il campione Olimpico più medagliato del mondo e Aqua Sphere leader
nella produzione di attrezzature da nuoto per la ginnastica acquatica, il triathlon e il nuoto amatoriale
MP è il brand nato dalla sinergia e il know-how di Aqua Sphere - nota in tutto il mondo per il design innovativo e la produzione di alta qualità per lo swimwear e l’eyewear - e l’esperienza maturata dal nuotatore pluri medagliato Michael Phelps e dal
suo allenatore Bob Bowman nel raggiungere i vertici più alti nel nuoto. Da queste premesse è nata la linea di articoli tecnici
da nuoto MP dotati di tecnologie esclusive e dedicati ai nuotatori più esigenti che non intendono scendere a compromessi.

“Ho deciso di collaborare con Aqua Sphere e lanciare il marchio MP per contribuire al perfezionamento tecnico degli
articoli dedicati al nuoto agonistico disponibili sul mercato”. – Michael Phelps

Occhialino XCEED
Sono gli occhialini da competizione indossati da Micheal Phelps, in combinazione con il costume gara XPRESSO, durante le
Olimpiadi di Rio, diventati già un must have per i nuotatori più esigenti. Gli XCEED associano la tecnologia brevettata delle
lenti curve a un basso profilo idrodinamico, così da offrire ai nuotatori vantaggi competitivi e nitidezza eccezionale. Sono
disponibili con lenti: Titanium mirror, Mirror,scure e chiare.
Gli occhialini XCEED, progettati e realizzati in Italia e approvati dalla FINA, hanno lenti curve brevettate per un campo visivo più ampio, che permettono al nuotatore di tenere sotto controllo
i fianchi della piscina e la gara senza alterare la
posizione della testa. Le lenti in policarbonato
con trattamento anti condensa garantiscono
una visione sempre nitida in qualsiasi situazione
e il ponticello intercambiabile, ergonomico e di
facile sostituzione, assicura una adattabilità perfetta e un comfort totale. Progettati con tecnologia Exo-Core, combinazione di due materiali
per il massimo della performance. L’esoscheletro semi-rigido massimizza la resistenza strutturale e la stabilità degli occhialini e il polmoncino ultra morbido in Softeril garantisce tenuta
stagna e massimo comfort. Micro guarnizioni
compresse offrono una chiusura a prova di infiltrazione e un design estremamente compatto
grazie anche al cinghiolo in silicone di alta qualità con superficie ruvida antiscivolo dal profilo
idrodinamico e dal design compatto.

“Gli occhialini XCEED sono i migliori che mi sia mai capitato
d’indossare: sono super confortevoli e la visione è pazzesca.
La possibilità di vedere in modo così chiaro, con un’incredibile
visione periferica, mi permette di individuare i fianchi della piscina
e gli altri nuotatori sott’acqua come mai mi era successo prima.”
– Michael Phelps

“Con questi occhialini abbiamo portato la sfida a un altro livello.
Gli atleti agonisti vorranno indossarli a tutti i costi, soprattutto per
la loro curvatura e il campo visivo che offrono. Si riesce ad avere una
visione di quasi 180°, cosa davvero importante durante una gara.
Ciò che si desidera avere è proprio una vista periferica con queste
caratteristiche. E la loro nitidezza – grazie al design delle lenti curve
brevettate – è la migliore che mi sia mai capitato d’incontrare.”
- Coach Bob Bowman
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MP Costumi da allenamento Tuscon (donna) e Phoenix (uomo)
La linea di costumi da allenamento di MP è stata sviluppata in
collaborazione con Michael Phelps e l’allenatore Bob Bowman
per rispondere alle esigenze specifiche dei nuotatori che gareggiano ad alto livello, offrendo tagli modellanti, stampe dai
colori accesi e resistenza senza eguali. Il modello da donna
Tucson è disponibile con Open Back & Racing Back, mentre il
Phoenix uomo è in versione brief 14 cm e jammer. Entrambi
sono disponibili in 6 stampe differenti, tutte selezionate ma
Michael Phelps, e garantiscono una libertà di movimento
impagabile. Realizzati con il tessuto Aqua Infinity PBT 100%,
un poliestere estremamente resistente al cloro e ideale per i
costumi da allenamento, è traspirante, ad asciugatura rapida
e con fattore protettivo UV 50+. La libertà di movimento è
garantita dall’elasticità, che rimane invariata anche dopo 200
ore di utilizzo. L’elevata resistenza al sudore e alle creme solari
completano una dotazione da primo della classe.

Anticipazione grafica delle stampe della collezione 2017

MP™ Michael Phelps designed by Aqua Sphere
Aqua Sphere, leader nella produzione di attrezzature da nuoto per la ginnastica acquatica, il triathlon e il nuoto amatoriale,
ha lanciato il marchio “MP” in collaborazione con Michael Phelps, il nuotatore più premiato di tutti i tempi. Il marchio MP
presenta una nuova linea di articoli tecnici da nuoto dotati di tecnologie esclusive e dedicati ai nuotatori più esigenti che
non intendono scendere a compromessi sulle prestazioni.
Per saperne di più: www.michaelphelps.com/it
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