iO

Finswim donna

Innovative overspeed >>

Da oggi sarà il tuo stile.
20% 300
165
+ idroreppellente

sec.per indossarlo

grammi

Il nostro obiettivo è stato quasi paradossale:
volevamo che iO fosse estremamente
veloce, ma allo stesso tempo così comodo
e leggero che quasi non ti accorgessi di averlo addosso.
Un costume che ti permette di fare cose straordinarie
che amplifica il tuo talento, che supporta i movimenti utili
all’avanzamento e limita quelli che aumentano il drag.
Il risultato? Aumento della velocità, sabacquee più rapide e lunghe.
Aquarius MySkin iO è tutto questo, e anche qualcosa in più.

Pura potenza nel
più puro design.
Per arrivare al sofisticato profilo del nuovo MySkin iO
siamo partiti da un complesso studio biomeccanico,
progettando la sua struttura in modo da riunire più
qualità in un unico costume.
Non è semplicemente più performante, è addirittura
migliorativo grazie all’innovativo
sistema di ritorno funzionale della gambata.
Colori intensi, un contrasto elevato e
bastano solo 240 sec. per indossarlo.

®

iO
Progettato per vincere.
Per creare un profilo così staordinario abbiamo fatto
un eccezionale balzo in avanti sul piano dell’innovazione tecnologica.
Dentro e fuori, ogni singolo componente del MySkin iO è stato definito e
progettato con cura maniacale. Quel che vedi è il design che sposa la
tecnologia: è una vera opera d’arte e d’ingegno made in italy.
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tessuti
polifunzionali
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Acqua no grazie

innovativi
sistemi prestazionali
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CSS

(Core support system)

Carbonio ultraleggero

modelli differenti
per tutte le specialità

Sistema di
dilatazione
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Carbonio super elastico

Furesy
Tessuto al plasma

differenti compressioni

®

iO
Furesy system: innovativo,
sensazionale, ineguagliabile.
Per garantire la massima efficacia del costume, abbiamo studiato il
nuovo sistema Furesy che ingloba in se l’essenza della prestazione pura.
Unico e innovativo sistema di ritorno funzionale della gambata. Non crederai ai tuoi
occhi quando indosserai il nuovo MySkin iO, ti guiderà nelle tue migliori performance.

sistema CSS
(core support system):
Migliora la linea
di galleggiamento

Corregge gli errori
di subacquea

Migliora la velocità
di penetrazione
nell’acqua

Riduce il drag attivo

omologation By

FUNCTIONAL RETURN SYSTEM
(Furesy):

sistema di dilatazione:
Permette una veloce
vestizione

Compressione
muscolare
differeziata

Ultraleggero e
resistente alla trazione

sistema di sostegno
antiarrotolamento:
Non stringe e lascia
libertà nei movimenti

Antiarrotolomanto
per una massima
sicurezza

Senza silicone e senza
fastidiosi elastici

Perfetta aderenza
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Taglie disponibili
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YOUR
FIRST

SKIN
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www.aquarius-swimwear.com
®
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