IL RITMO DELLA VITTORIA
L’ambizione di Michael Phelps è quella di mettere gli atleti di oggi nella condizione di diventare i campioni di
domani. Per questo ha pensato a tutto ciò che occorre loro per raggiungere questo traguardo: costumi,
occhialini, cuffie, ciabatte e teli… Ogni creazione è studiata e realizzata per rendere le performance migliori e
ottenere i risultati più soddisfacenti. Ai campioni di domani non resta che continuare ad allenarsi… in totale
sicurezza!

Costumi training: slip SUBWAY
Gli slip Subway sono realizzati in Italia nel tessuto tecnologicamente avanzato Aqua Infinity,
100% poliestere resistente al cloro, traspirante, con protezione UV50+ e ad asciugatura
rapida. L’elevata resistenza al cloro fa sì che l’elasticità del tessuto rimanga invariata, anche
dopo oltre 200 ore di permanenza in acqua clorata; disponibili nelle taglie dalla 38 alla 52, gli
slip Subway hanno una resistenza estremamente prolungata al sudore e alle creme solari. Il
tessuto Aqua Infinity è costituito al 47% di P.B.T. e al 53% di poliestere.

Occhialino CHRONOS
Per gli occhialini Chronos Michael Phelps ha utilizzato l’innovativa tecnologia ottica Geoplex
in corso di brevetto per la realizzazione di lenti prive di distorsione e in grado di offrire una
visione eccellente in ogni direzione. Per le lunghe giornate di allenamento, la micro
guarnizione in Softeril garantisce un comfort e un’impermeabilità senza paragoni.
Le lenti, in policarbonato, grazie alla loro superficie piatta assicurano un’ottima visione
anteriore, come anche la visione verso il basso e frontale, grazie al loro design curvo
(brevettato).
Ampia è anche la visione laterale, grazie alla geometria cilindrica perfetta.La forma
anatomica assicura un’indossabilità ideale, grazie anche alle micro guarnizioni in Softeril. Il
cinturino dalla facile regolabilità e una protezione UV al 100% insieme al ponticello
completamente personalizzabile completano il profilo di un occhiale senza tempo…

RACE CAP limited edition con bandiera americana
La cuffia Race - in sfiziosissima versione con stampa a stelle e strisce, in edizione limitata –
è al 100% in silicone e, per questo, garantisce la massima vestibilità e un’ottima tenuta. Il
suo silicone, più durevole nel tempo, evita che i capelli si tirino sia in fase di vestizione che
di svestizione. Protezione UV 100%.
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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 dedica
ai nuotatori più esigenti che non intendono scendere a compromessi sulle prestazioni.
Per saperne di più: www.michaelphelps.com/it
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