M

wetsuits

propel pro

wetsuits
MW5124c
PROPEL PRO WETSUIT
€799,00

Velocità e flessibilità all'ennesima potenza, questa è la muta di ultima generazione per
la massima performance in acqua. Caratterizzata dal neoprene 45 Cell, il più flessibile al
mondo, e da pannelli incorporati su busto e gambe per offrire la massima galleggiablità
per un perfetto equilibrio tra libertà di movimento ed elevazione in acqua.
Garment FEATURES

Technical

01. Nano SCS coating - garantisce un extra 4% di
galleggiabilità, questo rivestimento in silicone
idrdinamico riduce la resistenza dell'acqua
durante la nuotata

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1 a 3 millimetri.

02. Neoprene 45 Cell senza cuciture sulle spalle/
massima flessibilità, comfort e libertà di
movimento grazie ad 1mm di spessore
03. Pannelli frontali con inserti per aumentare
la galleggiabilità senza cuciture e fodera
superstretch/migliora la galleggiabilità e aumenta
la flessibilità
04. Intermediate zone stretch (IZS) panels /
migliorano la fluidità del movimento

45 CELL - Materiale ultraflessibile, utilizzato
principalmente su braccia e spalle per la massima
flessibilità e libertà di movimento grazie allo spessore di 1
millimetro ed al rivestimento nano SCS COATING.
SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

05. Concave water entrapment zone / aumentano la
distanza della singola bracciata
06. Lower leg propulsion panel / aumentano la
poenza della gambata

FABRIC

07. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale

SPESSORE DEL Busto (superiore) - 1mm
Busto (centrale) - 2mm
NEOPRENE

08. Floating zip panel / migliorano il movimento per
allungare la distanza di bracciata
09. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo
010. Garanzia di 2 anni

100% Sponge rubber, Nylon laminated

Busto (inferiore) - 1mm
Schiena (superiore) - 1mm
Schiena (inferiore) - 2mm
Braccia (superiore) - 1mm
Braccia (inferiore) - 1mm
Gambe (parte alta davanti) - 1mm
Gambe (parte bassa frontale) - 3mm
Gambe (parte posteriore alta) - 2mm
Gambe (parte posteriore bassa) - 3mm
Pannello avanbraccio - 2mm

407 / collection SummER 18

M

wetsuits

MW5124c
PROPEL PRO WETSUIT

BLK/NGG
BLACK/NEON
GREEN GECKO

408 / collection Summer 18

propel pro

M

wetsuits

propel
p:2 propel
pro

wetsuits
MW4990c
P:2 PROPEL WETSUIT
€449,00

Caratteristiche orientate alla performance per questa nuova muta. Rollbar, floating
zip e pannelli in Neoprene 39 Cell per la galleggiabilità fanno della P:2 PROPEL la
leader delle mute di media gamma, con caratteristiche da top!

Garment FEATURES

Technical

01. SCS coating / Rivestimento il silicone
idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo
consentito).

02. Intermediate zone stretch (IZS) panels /
migliorano la fluidità del movimento
03. Silicone concave water entrapment zone /
aumentano la distanza della singola bracciata
04. Pannelli frontali in 39 Cell di 5mm per la
galleggiabilità massima
05. Pannelli sulle braccia e spalle senza cuciture/
migliorano la flessibilità

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

06. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale
07. Floating zip panel / migliorano il movimento per
allungare la distanza di bracciata
08. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo
09. Garanzia di 2 anni

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

Spessore del Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore) - 3mm
neoprene

Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Braccia (parte superiore) - 1.5mm
Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm
Pannello dell'avanbraccio - 2mm
Inserti frontali - 2.5mm

409 / collection SummER 18

M

wetsuits

MW4990c
P:2 PROPEL WETSUIT

BLK/DRB
BLACK/DRESDEN BLUE

410 / collection Summer 18

p:2 propel

M

wetsuits

propel
p:1 propel
pro

wetsuits
MW4991c
P:1 PROPEL WETSUIT
€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere con
l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip, trattamento
SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità

Garment FEATURES

Technical

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico
per ridurre la resistenza all'acqua

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo
consentito).

02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità
massima con uno spessaore che varia tra 1.5mm
e 5mm
03. Concave water entrapment zone / aumentano la
distanza della singola bracciata
04. Floating zip panel / aumentano la distanza della
singola bracciata
05. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

06. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo
07. 2 anni di garanzia

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore)- 3mm
NEOPrene

Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Braccia (parte superiore) - 1.5mm
Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm

411 / collection SummER 18

M

wetsuits

P:1 PROPEL

MW4991c
P:1 PROPEL WETSUIT

BLK/SIL
BLACK/SILVER

412 / collection Summer 18

BLK/FLO
BLACK/FLAME ORANGE

M

wetsuits

propel
P:1 propel
pro

wetsuits
MW4992c
P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT
€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere
con l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip,
trattamento SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità

Garment FEATURES

Technical

01. SCS coating / Rivestimento il silicone
idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo
consentito).

02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità
massima con uno spessaore che varia tra 1.5mm
e 5mm.
03. Floating zip panel / aumentano la distanza della
singola bracciata
04. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale
05. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

06. 2 anni di garanzia

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore)- 3mm
NEOPrene

Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm

413 / collection SummER 18

M

wetsuits

P:1 propel

MW4992c
P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT

BLK/SIL
BLACK/SILVER

414 / collection Summer 18

W

wetsuits

propel pro

wetsuits
WW5125c
PROPEL PRO WETSUIT
€799,00

Velocità e flessibilità all'ennesima potenza, questa è la muta di ultima generazione per
la massima performance in acqua. Caratterizzata dal neoprene 45 Cell, il più flessibile al
mondo, e da pannelli incorporati su busto e gambe per offrire la massima galleggiablità
per un perfetto equilibrio tra libertà di movimento ed elevazione in acqua.
Garment FEATURES

Technical

01. Nano SCS coating - garantisce un extra 4% di
galleggiabilità, questo rivestimento in silicone
idrdinamico riduce la resistenza dell'acqua
durante la nuotata

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1 a 3 millimetri.

02. Neoprene 45 Cell senza cuciture sulle spalle/
massima flessibilità, comfort e libertà di
movimento grazie ad 1mm di spessore
03. Pannelli frontali con inserti per aumentare
la galleggiabilità senza cuciture e fodera
superstretch/migliora la galleggiabilità e aumenta
la flessibilità
04. Intermediate zone stretch (IZS) panels /
migliorano la fluidità del movimento

45 CELL - Materiale ultraflessibile, utilizzato
principalmente su braccia e spalle per la massima
flessibilità e libertà di movimento grazie allo spessore di 1
millimetro ed al rivestimento nano SCS COATING.
SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

05. Concave water entrapment zone / aumentano la
distanza della singola bracciata
06. Lower leg propulsion panel / aumentano la
poenza della gambata

FABRIC

07. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale

SPESSORE DEL Busto (superiore) - 1mm
Busto (centrale) - 2mm
NEOPRENE

08. Floating zip panel / migliorano il movimento per
allungare la distanza di bracciata
09. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo
010. Garanzia di 2 anni

100% Sponge rubber, Nylon laminated

Busto (inferiore) - 1mm
Schiena (superiore) - 1mm
Schiena (inferiore) - 2mm
Braccia (superiore) - 1mm
Braccia (inferiore) - 1mm
Gambe (parte alta davanti) - 1mm
Gambe (parte bassa frontale) - 3mm
Gambe (parte posteriore alta) - 2mm
Gambe (parte posteriore bassa) - 3mm
Pannello avanbraccio - 2mm

415 / collection Summer 18

W

wetsuits

WW5125c
PROPEL PRO WETSUIT

BLK/NMN
BLACK/NEON MELON

416 / collection Summer 18

PROPEL PRO

W

wetsuits

p:2 propel

wetsuits
WW4993c
P:2 PROPEL WETSUIT
€449,00

Caratteristiche orientate alla performance per questa nuova muta. Rollbar, floating zip
e pannelli in Neoprene 39 Cell per la galleggiabilità fanno della P:2 PROPEL la leader
delle mute di media gamma, con caratteristiche da top!

Garment FEATURES

Technical

01. SCS coating / Rivestimento il silicone
idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua

Technical

02. Intermediate zone stretch (IZS) panels /
migliorano la fluidità del movimento
03. Silicone concave water entrapment zone /
aumentano la distanza della singola bracciata
04. Pannelli frontali in 39 Cell di 5mm per la
galleggiabilità massima
05. Pannelli sulle braccia e spalle senza cuciture/
migliorano la flessibilità
06. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo
consentito).
SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

07. Floating zip panel / migliorano il movimento per
allungare la distanza di bracciata
08. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo
09. Garanzia di 2 anni

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

Spessore del Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore) - 3mm
neoprene

Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Braccia (parte superiore) - 1.5mm
Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm
Pannello dell'avanbraccio - 2mm
Inserti frontali - 2.5mm

417 / collection Summer 18

W

wetsuits

WW4993c
P:2 PROPEL WETSUIT

BLK/MTG
BLACK/MINT GREEN

418 / collection Summer 18

P:2 PROPEL

W

wetsuits

p:1 propel

wetsuits
WW4994c
P:1 PROPEL WETSUIT
€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere con
l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip, trattamento
SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità

Garment FEATURES

Technical

01. SCS coating / Rivestimento il silicone
idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo
consentito).

02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità
massima con uno spessaore che varia tra 1.5mm
e 5mm
03. Concave water entrapment zone / aumentano la
distanza della singola bracciata
04. Floating zip panel / aumentano la distanza della
singola bracciata
05. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

06. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo
07. 2 anni di garanzia
*Distance per stroke.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

NEOPRENE
THICKNESS

Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore)- 3mm
Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Braccia (parte superiore) - 1.5mm
Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm

419 / collection Summer 18

W

wetsuits

WW4994c
P:1 PROPEL WETSUIT

BLK/PPK
BLACK/PINK PEACOCK

420 / collection Summer 18

P:1 PROPEL

W

wetsuits

p:1 propel

wetsuits
WW4995c
P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT
€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere
con l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip,
trattamento SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità

Garment FEATURES

Technical

01. SCS coating / Rivestimento il silicone
idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con
spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo
consentito).

02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità
massima con uno spessaore che varia tra 1.5mm
e 5mm.
03. Floating zip panel / aumentano la distanza della
singola bracciata
04. 520% stretch lining (internal) / migliora la
flessibilità laterale
05. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la
posizione del corpo

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno
strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico.
La struttura molecolare sulla superﬁcie gommosa respinge
l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superﬁcie
quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più
velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento,
mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

06. 2 anni di garanzia

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

NEOPRENE
THICKNESS

Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore)- 3mm
Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm

421 / collection Summer 18

W

wetsuits

P:1 PROPEL

WW4995c
P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT

BLK/SIL
BLACK/SILVER

422 / collection Summer 18

