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RUOTE RESISTENTI 
Tutte le borse Mares sono dotate di ruote con 
struttura robusta e durevole. Grazie al diametro 
di 9 cm e al battistrada di 3 cm, queste ruote 
possono essere manovrate senza diffi coltà in 
strada, in aeroporto e presso il sito di immersione. 
Tutte le ruote delle borse Mares sono fi ssate con 
viti in acciaio inox, un sistema che le rende molto 
più durevoli rispetto alle ruote fi ssate con rivetti.

MANIGLIA TELESCOPICA
Le borse Mares di dimensioni maggiori, ideali per 
lunghi viaggi, sono dotate di maniglia telescopica. 
Nascosta in una tasca posta sulla sommità della 
borsa, la maniglia può essere estesa quando 
opportuno per tirare e manovrare la borsa con 
estrema facilità, anche se contiene pesanti 
attrezzature per immersione.

FONDO RIGIDO
Tutte le borse grandi della nuova collezione Cruise 
sono rinforzate con un fondo rigido, che le rende 
maggiormente stabili e resistenti agli strappi. 
Queste borse offrono maggiore capienza e migliore 
protezione del contenuto. Il fondo rigido rinforza il 
fi ssaggio delle ruote e della maniglia telescopica. 
Il risultato è una borsa estremamente resistente.

CERNIERE A SPIRALE
Tutte le borse Mares sono dotate di cerniere a 
spirale che agevolano l'apertura e la chiusura 
delle tasche, a prescindere dalla direzione in cui 
sono rivolte. 

STRUTTURA AD ALTA RESISTENZA
Tutte le borse della linea Cruise sono rinforzate da 
rivetti e viti in acciaio inox, che offrono maggiore 
durata e protezione. Il fi ssaggio tra componenti 
rigidi (fondo, involucro, maniglia telescopica) e 
materiale della borsa è realizzato da cuciture 
ad alta resistenza e rivetti in acciaio inox per la 
massima durata di utilizzo. 

SISTEMA ZAINO
Con il minimo sforzo, un bagaglio ingombrante 
si trasforma in un comodo zaino. L'ampia tasca 
posizionata sotto l'involucro della borsa contiene 
due grandi spallacci morbidi che permettono di 
convertire immediatamente il trolley in uno zaino. 
Inoltre, con l'innovativo sistema x-strap Mares, 
è suffi ciente fi ssare le tradizionali maniglie a un 
moschettone metallico per trasformarle in tracolle 
per la borsa.

INVOLUCRO RIGIDO 
L'involucro rigido è la soluzione ideale per 
riporre le preziose attrezzature per immersione. 
Progettato e testato da subacquei alla ricerca del 
massimo livello di capienza e durata, l'involucro 
rigido è suddiviso in due scomparti interni: uno 
per gli indumenti e uno per l'attrezzatura. 

SACCA PROTETTIVA
Una soluzione perfetta per evitare di sporcare le 
borse. L'elegante sacca nera con grande logo 
Mares stampato protegge la borsa durante i viaggi 
più lunghi. La sacca in nylon difende la borsa da 
pioggia, polvere, macchie e graffi . Il foro sulla 
sommità della sacca consente l'uso della maniglia 
telescopica anche quando la borsa è coperta.

BORSELLO STACCABILE
Una borsa aggiuntiva estremamente utile. Un 
piccolo beauty case, dotato di specchietto, ideale 
per i viaggi o durante le gite. La borsa Cruise 
Roller è dotata di un borsello staccabile, ideale 
per riporre gli oggetti più piccoli da portare 
sempre con sé, anche nel sito di immersione.

DESIGN BUSINESS CARE
Alcune borse della nuova collezione Cruise sono 
dotate di uno speciale scomparto business. La 
Cruise Journey e la Cruise Offi ce sono rinforzate 
e imbottite per proteggere al meglio computer 
portatile, agenda elettronica, lettore di MP3, 
cellulare, agenda cartacea, penne e tutti gli altri 
strumenti di lavoro. 
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Codice 415570 415571 415572 415573 415574 415575 415576 415577 415578 415579 415580 415581 415582 415584

Dimensioni (cm) (LxPxH)
36,9×

30,5×78,8

36,9×

30,5×78,8

42×

35,6×77,5

40,7×

25,4×81,3

68,6×

29,9×30,5

68,6×

29,9×30,5

95,3×

38,1×38,1

30,5×

15,3×30,5

10,8×

10,8×21,6

40,7×

16,6×27,3

25×

20×95

42×

12,7×34,3

30,8×

21,6×40,7

18×

10×12

Peso netto unità (kg) 5,69 5,69 6,02 3,57 1,69 1,69 0,67 0,44 0,04 0,54 0,77 1,73 1,5 0,11

Volume (l) 131,39 131,39 115,46 128 62,40 62,40 108,53 14,16 0,31 18,32 47,5 18,25 27,02 2,16

Ruote resistenti � � � �

Sistema zaino � � � � � � �

Maniglia telescopica � � �

Involucro rigido �

Fondo rigido � � � � �

Sacca protettiva � �

Cerniere a spirale � � � � � � � � � � � �

Borsello staccabile � � �

Struttura ad alta resistenza � � � �

Design business care � �

Per subacquei esigenti � � � � � � � �

Ideale per viaggiare � � � � � � � � � �

Massimo comfort � � � � � � � � �
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE BORSE




