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Aqua Sphere applica oggi allo
swimwear la propria profonda cono-

scenza del mondo del nuoto e delle esi-
genze dei nuotatori, maturata in oltre die-
ci anni di messa a punto di protezioni
specifiche per le attività acquatiche. Na-
sce così la prima,
innovativa e unica
linea di costumi
da nuoto per don-
na, uomo e bam-
bino a marchio
Aqua Sphere. 
La componente
della r icerca e
l’alto contenuto
innovativo, che
da sempre sono
le caratteristiche
che contraddi-
stinguono il mar-
chio Aqua Sphe-
re, si identificano
nella nuova linea
di swimwear nel-
l ’ut i l izzo di un
tessuto di ultimis-
sima generazione
e strutturalmente
r i vo luz ionar io ,
ne l l ’a t tenz ione
per il design dei
modelli, studiato per garantire il massi-
mo comfort e la migliore vestibilità, e
nella qualità dei materiali e delle finiture. 

La “rivoluzione” 
di Aqua X Power

La novità assoluta della col-
lezione di costumi Aqua
Sphere è il rivoluzionario ed
esclusivo tessuto Aqua X
Power, realizzato con Xtra
Life Lycra®, una nuova fibra

tessile di ultima generazione, che risulta
particolarmente morbida e confortevole
come la normale lycra, ma con una resi-
stenza al cloro e una durata molto supe-
riori. I modelli realizzati con il tessuto
Aqua X Power rappresentano il top di

gamma perché
g a r a n t i s c o n o
performance su-
periori, grazie al-
l’ottima vestibilità
e all’eccezionale
resistenza all’usu-
ra e all’effetto cor-
rosivo di cloro,
sudorazione cor-
porea e filtri solari.
Gli altri modelli
del la gamma
Aqua Sphere so-
no realizzati in tes-
suto Aqua Infinity
– estremamente
resistente al cloro
e dalla durata im-
pareggiabile, ma
con una “mano”
particolarmente
morbida grazie ai
particolari tratta-
menti – e in tessu-
to Aqua Fit, dal-

l’eccezionale vestibilità ed estremamente
confortevole. Dedicati a chi chiede a un
costume la massima resistenza durante
gli sport acquatici particolarmente impe-
gnativi o il massimo comfort nel nuoto
quotidiano, tutti i modelli Aqua Sphere
assicurano prestazioni vincenti, protezio-

ne dai raggi Uv e asciuga-
tura rapida. Inoltre, i diversi
modelli garantiscono la ve-
stibilità che meglio si adat-
ta al proprio corpo e al tipo
di attività. 
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AQUA INFINITY: massima resistenza al cloro

Fonte: Invista pool tests, Textile Center, Gloucester
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AQUA X POWER: eccellente vestibilità

costume classico con elastane aqua infinity
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