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Stagna N38 massima visibilità
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Stagna Professional SK

Robusto monopezzo stagno realizzato, su misura o 
di taglia, in neoprene alta densità, con fodera esterna 
antitaglio, colori rosso alta visibilità o nero.
Toppe di rinforzo di serie in Kevlar® alle 
ginocchia ai gomiti e su qualsiasi altra zona sia 
richiesto (optionals).
Valvole Apex o Sitec con scarico sulla spalla 
sinistra. A richiesta sulla spalla destra.
Nelle versioni:
- N38 alta visibilità (3,5 - 5mm)
- N38 nera (3,5 - 5 - 7mm)
Disponibile anche in Supratex antitaglio 
(optional). Collo e polsi in neoprene, a richiesta in 
lattice.

Robusto monopezzo stagno realizzato, su misura o di taglia, in neoprene 
alta densità 4mm, con fodera esterna di serie in Kevlar® rinforzo 
ginocchia e su qualsiasi altra zona sia richiesto (optionals).
Valvole Apex o Sitec con scarico sulla spalla sinistra. A richiesta sulla 
spalla destra.
Piede rigido da cantiere o calza in neoprene più scarpetta con cerniera.
Cappuccio separato/incorporato, frusta BP e borsa da trasporto.
Nelle versioni, cerniera frontale o spalla/spalla, in bronzo.
Collo e polsi in neoprene, a richiesta in lattice.

Valvole APEX

Valvole APEX

Particolare cerniera stagna

Rinforzi in Kevlar®
gomito/ginocchio

Rinforzi in Kevlar®
ginocchio

Particolare scarichi Cappuccio

Particolare scarichi Cappuccio

Cerniera Basso Ventre (optional)Scarpetta rinforzata con suola antisdrucciolo

Scarpetta rinforzata con suola 
antisdrucciolo

Borsone stuoino incluso

Particolari cerniera stagna



Stagna Topsuit
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Stagna Professional Sport

Robusto monopezzo stagno realizzato su misura o di taglia in neoprene 
alta densità da 5, 7 e 9mm. Cerniera stagna DINAT® che gira su tutto 
il busto dalla schiena/cavallo/petto con fodera esterna in SUPRATEX.
Toppe di rinforzo di serie alle ginocchia, ai gomiti e su qualsiasi 
altra zona richiesta (optionals). Valvole Apex o Sitec frontali o, a 
richiesta, con scarico sulla spalla destra o sinistra.
Polsi e collo in neoprene giapponese superstretch da 5mm 
spalmato REPELSKIN idrorepellente per un’agevole indossamento.
Su richiesta polsi e collo in LATEX DATEX e guanto stagno SITEC.
Piede rigido da cantiere o calza in neoprene più scarpetta con cerniera. 
Cappuccio separato/incorporato, frusta BP, borsa da trasporto e tasche 
optionals. 

Robusto monopezzo stagno realizzato su misura o di taglia in neoprene 
alta densità con fodera esterna antitaglio da 3,5 e 5mm, colore nero 
con cuciture colori a scelta secondo disponibilità.
Cerniera DINAT® frontale.
Toppe di rinforzo di serie in Kevlar® alle ginocchia ai gomiti e su 
qualsiasi altra zona richiesta (optionals).
Valvole Apex o Sitec con scarico sulla spalla sinistra. A richiesta sulla 
spalla destra. Cappuccio separato, frusta BP e borsa da trasporto. 
Collo e polsi in neoprene, a richiesta in lattice.

Particolare valvole frontali

Cerniera frontale

Calzare morbido
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Bipezzo Easy Tech

Bipezzo da lavoro/immersione sportiva. Giacca senza cerniera con 
cappuccio incorporato o con colletto stagno per caschetto.
Realizzata con neoprene giapponese Yamamoto e rinforzata su 
tutte le zone soggette ad usura.
Interno in SCS (spalmatura argento su spaccato).
Disponibile in 5 e 7mm.
Pantalone a salopette disponibile a vita alta (su richiesta).

Bipezzo Shelter

Robusto bipezzo da lavoro. Giacca senza cerniera con cappuccio 
incorporato o con colletto stagno per caschetto.
Disponibile 5, 7 e 9mm.
Pantalone salopette con OR di tenuta interni.
Fodera esterna tutta in Supratex antitaglio.

Rinforzo gomito

Rinforzo ginocchio

Rinforzi

immersione professionale immersione professionale



Semistagna Igloo
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Monopezzo Polar

Muta monopezzo uomo/donna su misura o di taglia 
con cerniera stagna spalla/spalla DINAT®

in bronzo o TZIP® nylon, cappuccio separato 
(a richiesta incorporato), tenute stagne (polsi, 
caviglie, collo) ad anelli interni con una speciale 
pellicola che le rende scivolose risolvendo i 
problemi di vestizione.

Alta termicità dovuta all’eccezionale qualità 
del neoprene rivestito internamente con fodera 

Thermoplush ed esternamente Jersey. 
Grazie a queste caratteristiche ed al taglio 

perfettamente anatomico, si ottiene il massimo 
isolamento termico.

Disponibile su misura e di taglia, muta umida uomo/
donna polivalente grazie alla combinabilità dei 
tre pezzi:

- Monopezzo foderato/plush da 3 e 5mm con 
cerniera posteriore, nuovo sistema di acquastop su 
polsi e caviglie, inserto sulle ginocchia con fodera 

supratex antitaglio. 
- Sottomuta con cappuccio incorporato realizzato 
in neoprene foderato/plush da 3mm per garantire grande 

termicità e comfort. 
- Cappuccio gran collare da 3 e 5mm.

Particolare scarichi Cappuccio

Cerniera stagna bronzo DINAT

Vista anello stagno interno

Vista anello stagno interno

A richiesta cerniera polsi e caviglie

Sottomuta con cappuccio

Rinforzo zona ginocchio caviglia

Cappuccio separato

Colori disponibiliColori disponibili



Muta polivalente su misura e di taglia composta da giacca con 
cappuccio incorporato, braccia preformate e preformazione nella zona 
lombo sacrale. Possibilità di cerniera sternale, trasversale e/o 
al viso. Finiture in lycra robustissime bordi stagni con anello interno 
spalmato di poliuretano per una veloce e comoda vestizione.
Pantalone con salopette differenziata 3mm anatomico e preformato sulle 
gambe con finiture in lycra robustissima. Bordi stagni con anello interno 
spalmato di poliuretano per una veloce e comoda vestizione.

Bipezzo ARA1 - ARA2

Rinforzo zona ginocchio 
caviglia

Colori disponibili
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Shorty

Mutino a calzoncino per uomo donna e bambino, 
estivo morbidissimo per una facile vestizione. 
Disponibile in 3mm bifoderato nelle versioni con 
cerniera posteriore e velcro sul colletto o 
con cappuccio e cerniera viso.

Grazie al taglio anatomico ed all’elevata 
elasticità del materiale risulta molto comodo da 

indossare ed è validissimo sia per snorkeling, 
che per surf, vela e moto d’acqua. 

Particolare cerniera al viso
Facial Zipper

Bipezzo ARA 2 - Particolare cerniera al viso

Versione shorty con cerniera 
posteriore e velcro sul colletto

immersione sportiva immersione sportiva



Comfort 0,5
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Monopezzo Freeman - Freelady

Monopezzo realizzato in neoprene da 0,5mm bifoderato 
con neoprene Shark Skin sul petto e cerniera 
posteriore.
Come una seconda pelle, ideale per il nuoto, come 
sottomuta e protezione da coralli, meduse e raggi UV.

Monopezzo su misura con cerniera 
posteriore liscio esterno e foderato interno 
superelastico. Il taglio con la manica rivolta in 
avanti agevola la bracciata. Ottimo per il nuoto 
e per l’apnea dinamica. Il modello è stato 
realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco, 

Atleti Titolati, Aerosoccorritori della Guardia Costiera 
Italiana e il Reparto Idrosoccorso Acquatico. Versione 

da 2, 3 e 5+3,5mm (5mm su busto e schiena e 3,5mm 
su braccia e gambe). La particolare 

cerniera inclinata permette di aprire 
la muta fino al bacino garantendo 

una facile e veloce indossabilità. La 
versione SUPERSLING è realizzata 
con una particolare spalmatura 
esterna POLIURETANICA 
REPELSKIN idrorepellente. 
Tenute stagne su polsi 
e caviglie (a richiesta).

 

immersione sportiva immersione sportiva

Freeman Short
Come la versione lunga
con mezza gamba e mezza manica.
Ideale per la piscina e il nuoto sportivo.

Cappuccio optional

Karla Fabrio
Mimetico 2K3 sky
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Accessori Accessori
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Sottomuta THERMIC
(2 - 3 - 5mm)
Foderato/spaccato.

Guanto TEKNA GLOVE
(5mm)

Calzare TEKNA
Con suola antitaglio
(3 - 5mm)

Cintura elastica
Fibbia Inox / Fibbia nylon

Guanto TEKNALITE
(2 - 3 - 5 - 7mm)

Calzare MEROU D’OR©
2K5© - 2K6©. Con suola antitaglio
(2 - 3 - 5 - 7mm)

Cintura marsigliese inox

Guanto TEKNALITE 2K6©

(2 - 3 - 5 - 7mm)

Calzare 2K6
Con suola antitaglio, bordo 
stagno. (3mm)

Elastici a metro
Puro Latex americano Red
(ø dal 14 al 21mm) Zaino stagno Borsa ETABETA

Calzare MEROU D’OR©
Con suola antitaglio
(2 - 3 - 5 - 7mm)

Elastici megaflex
Puro Latex americano Black
(ø 16 - 17,5 - 19mm) Sacca stuoino

Coltello MINILAMA con sgancia aste

Zavorra SOLUTION
Applicabile a ogni cintura permette di 
migliorare l’assetto. Max 3Kg
Nero, mimetico 2K5© e 2K6©.

Cavigliera 2K6©

500 gr - 750 gr
Pissette
Optional per pantaloni

Guanto TEKNAGLOVESKIN
Palmo in Kevlar  (3 mm)

Sottomuta PELCA
(2 - 3 - 5mm)
Liscio/spaccato. A richiesta: liscio/foderato.

Bermuda sopramuta liscio, foderato mimetico 2K5©, 2k6© e nero
(2 - 3mm)
A richiesta con tasche porta piombi.

Schienalino regolabile 2K5© e 2k6©    Kg. 3 Schienalino insertato a velcro
Utiizza piombi tradizionali fino a 4Kg. Completo di spallacci per utilizzo 
anche con muta non predisposta.
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Supercaccia e Caccia Campioni d’Italia

SUPERCACCIA SH3 ANTISTRAPPO
(3,5 - 5,5 - 7mm)
La nuova versione SH3 utilizza una fodera superstretch idrorepellente 
tra un foglio interno di spaccato da 0,8mm e un foglio liscio esterno che 
varia in base allo spessore finale del neoprene (vedi disegno).

SUPERCACCIA
(3,5 - 5 - 7 - 8,5 mm HEIWA, DAIWABO)
Materiale liscio esterno e cellulare interno.

CACCIA
(2 - 3,5 - 5mm - HEIWA)
Muta facile da indossare grazie alla fodera interna.

Disponibile su misura e di taglia nella versione spaccato interno 
o fodera interna superstretch (3,5, 5 e 7mm).
La muta Campioni d’Italia, versione uomo/donna, è un modello nato 
dalle competizioni di pesca in apnea.
Grazie alla sua anatomicità ed ai rinforzi, in tutte le zone di usura, 
è adatto a tutti i tipi di pesca garantendo sempre un elevato comfort. 
Realizzato con i migliori neoprene.

Preformazione Gomito

Preformazione lombo
sacrale

Supratex antistrappo

Preformazione ginocchio

Supratex antitaglio

Preformazione orecchie e mento

Finiture Polsi caviglie viso antistrappo

Mimetico 2K3
Brown

Mimetico 2K3
Olive

Per una migliore 
valutazione dei mimetici, 
richiedete un campione 

omaggio.

Su richiesta “pissette”

SH3, SCHEMA STRUTTURA MATERIALE

Spaccato a pelle da 0,8mm

Fodera Superstretch

Liscio esterno

spessore
materiale
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BLACK CELL
HEIWA 

NAMLJONG
(anche bifoderato)

3 - 5 - 7 - 9 mm

LYCRA 
SPALMATO

SCS
YAMAMOTO

5 - 7 mm

Mimetico 
2K5©

3,5 - 5 - 7 mm

Mimetico
2K6©

2 - 3,5 - 5 - 7 mm

2K5 2K6

Il modello anatomico preformato MerouD’Or® su misura e 
di taglia è disponibile nelle varie versioni composto da giacca senza 
cerniera, cappuccio incorporato, chiusura velcro, braccia preformate, 
preformazioni cappuccio, preformazione fondoschiena. A richiesta: 
rinforzo arbalete, chiusura alamaro. Pantalone a vita alta con la parte 
ginocchio-caviglia preformata. Su richiesta: salopette, toppe ginocchia 
e pissette. Fodera esterna per una maggiore resistenza all’usura nel 
contatto con i fondali marini.
Colore: mimetico e nero.
Materiale foderato esterno e cellulare interno.
Disponibile 3,5 - 5 - 7 mm.

Preformazione orecchie e mento Preformazione Gomito

Preformazione ginocchio Preformazione fondoschiena

Finiture Polsi caviglie viso antistrappo

Per una migliore 
valutazione dei mimetici, 
richiedete un campione 

omaggio.

Su richiesta “pissette”

Supratex antitaglio

2K5® 2K6®

Tutti i prodotti presentati in questo catalogo possono subire variazioni senza preavviso - Le foto sono puramente indicative.

Merou d’Or ® Merou D’Or ®
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