64

nuoto

6315 OCCHIALINO SURF
anti fog 100% anti u.v.100%
ampia visuale, lenti anti graffio in policarbonato
guarnizione in silicone extra morbido
regolazione cinghietta micrometrica misura SR
colori: 00 clear, 01 nero

NUOTO
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nuoto

montatura in PVC antifog
guarnizioni in silicone

6009 OCCHIALINO SVEDESE

6035 NEW VISION
antifog, montatura monoblocco,
guarnizioni e cinturino in sintex, forma
anatomica e confortevole
(colori pastello traslucenti assortiti)
misura MEDIA

montatura monoblocco misura media
cinturino doppio in silicone
colori: 01 nero, 04 royal, 35 silver, 07 pink

6309 OCCHIALINO FLEX anti fog

anti fog 100%
lenti in policarbonato anti u.v. 100%
regolazione cinghietta classica, mis. SR
colori: 02 rosso, 03 verde, 04 royal

6313 OCCHIALINO POLICE

anti fog 100%
lenti in policarbonato anti u.v. 100%
eccellente tenuta
guarnizione in silicone extra morbido
regolazione cinghietta micrometrica misura SR
colori 01 nero 04 royal

6312 OCCHIALINO SMOKE

.90 specchio

.35 smoke

.00 clear

.29 pink

.04 royal

.05 giallo

NUOTO

lenti in policarbonato, guarnizioni e chiusure in silicone
misura: junior
colori: 03 verde/blu, 04 royal/bianco,
05 giallo/verde, 29 fuxia/giallo

6306 OCCHIALINO FISH

lenti in policarbonato anti u.v.
montatura monoblocco in silicone
colori: 04 blu, 31 arancio
misura: junior

6305 OCCHIALINO GRIP

antifog, montatura monoblocco
misura JR

6300 OCCHIALINI JUNIOR

6001 CHILD
antifog, guarnizioni e cinturino in
silicone bicolore
consigliato per i bambini

.03 verde
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nuoto

6308 OCCHIALINO FUN
lenti in policarbonato, guarnizione e chiusura in silicone
fantasie assortite, 12 pcs confezione
misura: junior

6302 OCCHIALINO SWEETY
lenti in policarbonato anti u.v., guarnizione e chiusura in silicone
misura: junior
colori: 03 verde, 29 fuxia

6303 OCCHIALINO HAPPY
lenti in policarbonato, guarnizione e chiusura in silicone
colori: assortiti, 12 pcs confezione
misura: junior

lenti in policarbonato, guarnizione e chiusura in silicone
colori: assortiti, 12 pcs confezione
misura: junior

6307 OCCHIALINO COLOR

6301 OCCHIALINO BABY
lenti in policarbonato anti u.v., guarnizione e chiusura in silicone
montatura monoblocco
colori: 04 blu, 06 bianco, 07 pink
misura: junior

antifog, montatura monoblocco
misura JR

6302 OCCHIALINI JR

NUOTO

.31 arancio

.03 verde
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70

6072 CUFFIA MULTICOLOR SR
in silicone
fantasie assortite
confezione 12 pezzi

6074 CUFFIA MULTICOLOR SR
in silicone
fantasie assortite
confezione 12 pezzi

nuoto

in silicone, adatta a chiome folte

6350 CUFFIA SR
.35 silver

.04 royal

.01 nero

cuffia in silicone SR
conf. 12 pezzi

6075 CUFFIA ANIMAL

cuffia in silicone SR
conf. 12 pezzi

6073 CUFFIA FLAG

NUOTO

71

72

6070 CUFFIA IN SILICONE JR

6071 CUFFIA IN SILICONE SR

nuoto

.29 fuxia
.35 silver

.29 fuxia

.35 silver

da piscina in poliestere/poliuretano

6018 TECHTEX CUFFIA SR

.29 fuxia

.20 navy

. silver
.35

.04
. royal

..01 nero

6020 CUFFIA IN GOMMA SR

.20 navy

.20 navy

.06 bianco

.05 giallo

.04 royal

.03 verde

.02 rosso

.01 nero

.06 bianco

.06 bianco

.04 royal

.04 royal

6077 CUFFIA IN SILICONE SR
grande volume

.01 nero

.01 nero

.04 royal

6110 COSTUME BAMBINO
misure:
S (8 anni) - M (10 anni) - L (12 anni)

.04 royal

.02 rosso

6019 CUFFIA IN POLIESTERE ELASTICIZZATO SR
colori assortiti
confezione 24 pezzi

6017 CUFFIA IN LYCRA
colori assortiti - confezione 24 pezzi
misure: JR - SR

.20 navy

.04 royal

6112 COSTUME BAMBINA
misure: S (8 anni) - M (10 anni) - L (12 anni)

6016 CUFFIA IN LYCRA
misure: JR - SR

.01 nero
.02 rosso

NUOTO

.04 royal

.02 rosso
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6095 COSTUME UOMO OLIMPIONICO
misure: S - M - L - XL

nuoto

.01 nero

.04 royal

6097 COSTUME UOMO PARIGAMBA
con inserto - misure: S - M - L - XL

6098 COSTUME DONNA OLIMPIONICO
con doppio inserto sui fianchi
misure: S - M - L - XL

misure: S - M - L - XL

6090 COSTUME DONNA OLIMPIONICO

6094 COSTUME DONNA OLIMPIONICO
con inserti sui fianchi
misure: S - M - L - XL

.45 royal / giallo

.51 nero / giallo / grigio

.41 nero / arancio / grigio

.04 royal

.01 nero

.14 nero / azzurro

6062 TAPPANASO A MOLLA
modello sport - misura unica

6065 SYNCRO TAPPANASO A MOLLA
con molla in acciaio inox
misura unica

6032 SCARPETTA MARE - PISCINA
in morbida gomma antibatterica
misure singole dal 36 al 45

6063 TAPPANASO A MOLLA
modello comfort - misura unica

6060 TAPPA ORECCHIE IN SILICONE

NUOTO

6012 STRINGINASO CON ELASTICO

6061 TAPPA ORECCHIE IN SILICONE
automodellante

con suoletta rimovibile in eva
misure singole dal 26 al 45

6033 SCARPETTA PISCINA BUBBLE

6052 CIABATTE PISCINA IN E.V.A.
struttura monoblocco non assorbente
a rapida evacuazione dell’acqua
misure singole dal 31 al 45

6021 CIABATTA PISCINA CLASSIC
misure singole dal 36 al 45

6026 INFRADITO IN VERA GOMMA NATURALE
misure singole dal 36 al 46

75
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6066 SALVIETTA AD ALTISSIMA ASSORBENZA
realizzata in ultra-microfibra (assorbe 3 volte più dei materiali
tradizionali) con trattamento antibatterico, estremamente
leggera, morbida e confortevole, asciuga rapidamente e
sopporta ripetuti lavaggi
indicata per pelli particolarmente delicate e sensibili
dimensioni: cm 36x90

6064 TAPPETTINO PIEGHEVOLE MULTIUSO IN E.V.A.
pratico per ogni situazione dove è richiesta una
superficie pulita e asciutta dove appoggiarsi
colori assortiti
misure: cm 40x32,5x1,5

pieghevole, colori assortiti
misure aperto: cm. 40x32x1

6068 TAPPETTINO SWIM in eva

6099 ACCAPPATOIO MICROFIBRA
colori: 61 bianco/azzurro - 31 bianco/arancio - 11 azzurro
misure S - M - L - XL

spugna di cotone 100%, logo ricamato
dimensioni: cm 100x150

6087 TELO BAGNO

6088 SALVIETTA IN COTONE 100%
LOGO TESSUTO IN FILO
misure: cm 100X40

6089 ACCAPPATOIO SOFT
100% poliestere completo di cappuccio,
cintura, 2 tasche, logo ricamato
misure: S - M - L - XL

nuoto

6081 TAVOLA DA NUOTO IN E.V.A.
non ha funzione di salvagente

6082 POOL BUOY IN E.V.A.

6069 GUANTI PALMATI IN SILICONE
misure: M - L

6079 POWER PADDLE - PALETTE PALMARI
a struttura idrodinamica, ideali per
aumentare l’efficacia degli allenamenti
misura unica SR

6084 BRACCIOLI GONFIABILI
misure: JR - SR

NUOTO

6031 CALZE ANTIVERRUCA
misure: XS (28•30) - S (31•33) - M (34•36) - L (37•39) - XL (40•43)

6078 PALETTE PALMARI PER NUOTO
misure: S - M - L
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