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LIQUIDSKIN
L'innovazione più importante dopo l'introduzione 
delle maschere in silicone. LiquidSkin è 
realizzata con l'esclusiva tecnologia Bi-Silicone. 
Due diversi tipi di silicone in un unico facciale: 
un silicone più rigido per la struttura portante 
e un silicone più morbido per i punti di contatto 
con il viso. 45% più morbido sulla pelle per un 
comfort impareggiabile. 270% più elastico per 
un'aderenza perfetta. 

MASCHERE BIVETRO
Grazie alle caratteristiche di costruzione, le 
maschere bivetro generalmente offrono un 
volume interno più ridotto. Garantiscono ottime 
prestazioni e una lunga durata d'impiego. Sono 
la scelta ideale per i subacquei che desiderano 
montare lenti correttive. 

FIBBIE ERGO
Mares utilizza le fi bbie più innovative del settore, 
in grado di offrire una regolazione semplice ed 
intuitiva della testiera. Robuste e compatte, sono 
state studiate appositamente per ottimizzare i 
vantaggi del montaggio sul facciale.

TRICOMFORT
La tecnologia Tricomfort è caratterizzata da un 
materiale estremamente morbido sovrastampato 
sul telaio nell'area della fronte e del naso. 
La morbidezza del materiale offre un comfort 
superiore a chi pratica immersioni frequenti o 
prolungate.

VOLUME INTERNO RIDOTTO
Le maschere con volume interno inferiore sono 
maggiormente compatte e si inseriscono più 
facilmente nella tasca del jacket. La distanza tra 
lenti e occhi è minore e il risultato è un campo 
visivo più ampio. Per gli apneisti, un minor 
volume della maschera signifi ca maggiore facilità 
di compensazione.

MASCHERE MONOVETRO
La scelta ideale per chi desidera una visuale 
aperta. L'approccio giusto per ottenere una vista 
panoramica degli oceani. 

LENTI OTTICHE OPZIONALI
Mares offre lenti correttive per la maggior parte 
dei modelli. Oltre alle lenti correttive negative 
(da -1 a -7), per alcuni modelli sono disponibili 
anche lenti correttive positive (da +1,5 a +3). Il design 
delle maschere Mares permette un montaggio 
semplice e rapido delle lenti ottiche. 

FIBBIE SUL FACCIALE
Il fi ssaggio delle fi bbie sul facciale conferisce 
alla maschera una maggiore idrodinamicità, 
data dalla maggiore aderenza della testiera al 
capo. Inoltre, la tensione esercitata dalla testiera 
agisce sul facciale e non direttamente sul telaio 
riducendo la pressione del telaio sul viso.

AMPIO CAMPO VISIVO
I reparti Ricerca e sviluppo e Design di Mares 
hanno condotto numerose simulazioni al computer 
e studi complessi sulle diverse conformazioni del 
viso. I risultati sono maschere che combinano una 
grande comodità a un incredibile campo visivo.

MISURA MID
Mares si è impegnata nella creazione di una 
linea di maschere di misura Mid. Gli adulti con 
visi minuti e i giovanissimi troveranno in questi 
modelli la maschera giusta per loro e scopriranno 
il piacere di un'aderenza perfetta grazie alla 
tecnologia Mares.
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Tecnologia 
esclusiva 
Bi-Silicone

45% più 
morbido: comfort 
impareggiabile

270% più elastico: 
aderenza perfetta

UNA NUOVA ERA PER IL COMFORT 
DELLE MASCHERE
L'innovazione più importante dopo l'introduzione delle 
maschere in silicone: la tecnologia Bi-Silicone. Nelle 
maschere fi no ad oggi presenti sul mercato, il facciale è 
realizzato in gomma, silicone o altro elastomero, di durezza 
media. Questo compromesso è dettato dalla necessità di 
avere, nella zona di tenuta dei vetri e nella struttura portante 
del facciale, un materiale abbastanza duro da garantire una 
buona tenuta all'acqua e resistenza alle deformazioni. Al 
contrario, la parte che appoggia sul viso deve essere molto 
morbida ed elastica per offrire una maschera confortevole 
e per una migliore adattabilità alle varie conformazioni del 
viso. Fino ad oggi, quindi, i produttori hanno sempre dovuto 
cercare soluzioni di compromesso, poiché il facciale era 
realizzato con un solo materiale. La tecnologia esclusiva 
Mares Bi-Silicone LiquidSkin® supera di gran lunga 
l'attuale tecnologia per il facciale con un singolo materiale. 
LiquidSkin® integra due diversi tipi di silicone in un unico 
facciale: un silicone più rigido per la struttura portante e 
un silicone più morbido per i punti di contatto con il viso. 
La struttura portante e la zona delle guarnizioni di tenuta 
sono stampate con un silicone più duro del 30% rispetto a 
quello tradizionale. La parte che poggia sul viso è realizzata 
invece con un silicone più morbido del 45% e più elastico del 
270%. I punti di appoggio sul viso sono realizzati in silicone 
morbidissimo per un livello di comfort impareggiabile. I segni 
lasciati sulla pelle dalla maschera dopo un'immersione sono 
ridotti al minimo o addirittura eliminati.

L'elasticità e la morbidezza superiori di LiquidSkin® 
consentono alla maschera di aderire perfettamente a un 
maggior numero di visi. LiquidSkin® si adatta al movimento 
facciale e offre una maggiore tenuta, eliminando praticamente 
le infi ltrazioni d'acqua. La compensazione risulta più facile 
grazie al naso morbidissimo. La leggerezza e la morbida 
aderenza al viso di questa maschera sono tali che potrai 
dimenticarti di averla indossata. LiquidSkin® è la maschera 
ideale per tutte le attività di immersione, dallo snorkeling 
all'apnea, fi no al diving, sia per i subacquei sportivi sia per 
quelli professionali.
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X-Vision 
LiquidSkin

X-Vision 
Mid 

LiquidSkin

Star 
LiquidSkin Demon X-Vision X-Vision 

Mid Vizeer Pure 
Vizeer

Pure 
Vision Kona Kona Mid Opera

Codice 411027 411029 411030 411025 411015 411024 411257 411258 411217 411252 411253 411019

Colori  CBLBL
 SBKBK
 CYLYL
 CSIBL
 CBGBGR
 CPKPK
 CSIYL
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CBGBGR
 CPKPK
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CRDRD

 CLBL
 CLSI
 CLGR
 CLRD
 CLYL
 BKSI

 CLCBL
 CLCL
 CLRD
 BKBK
 CLCYL
 CLSBL

 CLBGR
 CLRD
 CLWLB
 CLCLBL
 BKBK
 CLSPK

 CYLCL
 CBLCL
 CGNCL
 CBKCL
 CRDCL

 CBLCL
 CYLCL
 CPKCL
 CGNCL

 CLBL
 CLYL
 BKBK
 CLBGR

 YLCL
 TQCL
 BLCL
 BKBK
 RDCL

 BLCL
 YLCL
 TQCL
 BKBK
 RDCL

 RYLCL
 RBLCL
 TBKBK

 LiquidSkin � � �

Maschere monovetro � �

Maschere bivetro � � � � � � � � � �

Lenti ottiche opzionali � � � � � �

Fibbie Ergo � � � � � � �

Fibbie sul facciale � � � � � � � � � � �

Tricomfort �

Ampio campo visivo � � � � � �

Volume interno ridotto � � � � � �

Misura Mid � � � � �

Volume interno (S-M-L) M S S L M S M L L M S M

Peso (g) 190 178 140 205 190 184 170 170 199 192 157 180

Lenti ottiche (opzionali)

Codice 
411187

da -1 a -7

Codice 
411187

da -1 a -7
no

Codice 
411190

da -1 a -7

Codice 
411186

da -1 a -7

Codice 
411186  

da -1 a -7
no no no no no

Codice 
411182

da -1 a -7

Codice 
411186     

da +1,5 a +3

Codice 
411186  

da +1,5 a +3
no

Codice 
411190    

da +1,5 a +3

Codice 
411186

da +1,5 a +3

Codice 
411186

da +1,5 a +3
no no no no no no




