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NEOPRENE DYNA WAVE
Neoprene ad alta densità brevettato da Mobby's.
Durante il processo produttivo, il materiale 
viene sottoposto a compressione anziché a 
schiacciamento fi sico. Per questo motivo, 
Dyna Wave ha la proprietà unica di mantenere 
inalterata la propria forma, anche in presenza 
di continui movimenti di compressione o 
espansione. Il neoprene Dyna Wave presenta una 
densità maggiore del 5%, mantiene la fl essibilità 
e fornisce l'isolamento di un 7 mm.

BRETELLE REGOLABILI
Assicurano la perfetta vestibilità della muta 
durante l'immersione. Tra un'immersione e l'altra, 
potrai rimuovere con facilità la parte superiore per 
muoverti liberamente, preparare l'attrezzatura e 
rilassarti senza dover togliere l'intera muta fi no al 
prossimo tuffo. 

VALVOLA SI-TECH SULLA SPALLA
La valvola Si-Tech consente di personalizzare 
la sensibilità dello scarico aria durante 
l'immersione. Grande performance e protezione 
completa dall'acqua. Massima precisione per un 
assetto alla perfezione. Una tecnologia avanzata 
che si basa su semplici leggi della fi sica.

COLLARE E POLSINI IN NEOPRENE
Non disponibili sul modello Polarfi t. Un'ottima 
tenuta associata a proprietà isolanti. Il collare e 
i polsini in neoprene durano più a lungo e la loro 
manutenzione è semplicissima, senza necessità 
di polvere di talco.

CERNIERE ANTERIORI
Il design di una cerniera anteriore consente di 
indossare la muta da soli e offre una maggiore 
libertà di movimento eliminando la presenza di 
una zip rigida sulla schiena. La patta esterna 
protegge ulteriormente questo fondamentale 
componente della muta. 

SISTEMA CAP
Il materiale bio-ceramico è infuso con metalli 
inorganici e ossidati che emettono raggi FIR per 
riscaldare la superfi cie corporea. Il composto 
in alluminio è laminato con nylon ad alta 
resistenza per creare l'integrità ermetica del 
guscio. L'impiego di alluminio aiuta a ridurre la 
formazione di muffa e cattivi odori causati dalla 
crescita biologica durante la conservazione.

VALVOLA CARICO GIREVOLE 360°
La valvola Si-Tech consente il libero posizionamento 
della frusta LP, a destra o sinistra, per una facile 
personalizzazione. Le valvole Si-Tech sono note 
per le loro ottime prestazioni in condizioni estreme. 
L'eccellente pulsante di scarico consente un 
controllo preciso dell'aria.

COLLARE E POLSINI IN LATTICE
Standard sul modello Polarfi t (sul modello 
Icefi t questa caratteristica non è disponibile in 
tutti i paesi). Tenuta eccellente con guarnizioni 
ritagliabili personalizzabili. Le guarnizioni 
in lattice offrono una tenuta estremamente 
affi dabile e confortevole. Facile vestizione usando 
la polvere di talco; forma invariata anche in 
presenza di movimenti di espansione. 

WEBTEX
L'intenso lavoro di ricerca e sviluppo condotto da 
Mobby's per individuare materiali che aiutino ad 
aumentare il calore ha condotto alla creazione 
del tessuto Webtex. Questo materiale, un tipo di 
plush, non solo mantiene il livello termico, ma 
conduce effettivamente maggior calore durante 
l'immersione sfruttando la naturale frizione del 
corpo all'interno della muta.

STIVALI VULCANIZZATI
Gomma vulcanizzata durevole e rinforzata, 
foderata in neoprene per maggiore comfort, con 
suola anti-scivolo da 4 mm. Le tacche posteriori 
sul calcagno impediscono al cinturino delle pinne 
di scivolare; inoltre, premendo la tacca si tiene 
fermo lo stivale per estrarre il piede durante la 
svestizione. 
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SOTTOMUTE
COMFORT SHELL
codice: 412095
taglie: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Gli anelli elastici cuciti su polsi e caviglie 
mantengono il sottomuta in posizione mentre 
si indossa la muta stagna. La coulisse elastica 
in vita offre un miglior effetto estetico e una 
migliore vestibilità. La cerniera frontale ha un 
doppio cursore, in modo da poter essere aperta 
alle due estremità. 

COMFORT SOFT
codice: 412094
taglie: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Gli anelli di presa pollice e alluce mantengono 
il sottomuta in posizione mentre si indossa o si 
toglie la muta. L'apertura in rete consente la 
fuoriuscita dell'aria durante le operazioni di 
regolazione dell'assetto in acqua.

COMFORT SKIN
codice: 412093
taglie: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Il materiale sottile ed elastico consente una 
mobilità ottimale. Il rivestimento interno metallico 
aiuta a conservare il calore consentendo al tempo 
stesso una buona traspirazione.

ACCESSORI PER 
MUTE STAGNE

COMFORT DRYBOOT 5-3
codice: 412620 
taglie: 5-6-7-8-9-10-11-12 
Rinforzato su alluce e tallone. La chiusura in 
Velcro sulla caviglia associata alla cerniera 
offre una doppia chiusura di sicurezza.

COMFORT DRYGLOVES 5-3
codice: 412750 
taglie: XXS-XS-S-M-L-XL
Guanti realizzati in neoprene bifoderato a 
spessori differenziati, con taglio preformato 
e Glide Skin esterno sulla zona del polso per 
garantire la tenuta stagna. 

COMFORT HOOD 3
codice: 412810 
taglie: XS-S-M-L-XL 
Cappuccio preformato da 3 mm in neoprene 
superelastico. Glide Skin in corrispondenza 
di giroviso e collo. Fori di ventilazione sulla 
sommità della testa.

COMFORT HOOD 5
codice: 412811 
taglie: XS-S-M-L-XL 
Cappuccio preformato da 5 mm in neoprene 
superelastico. Glide Skin in corrispondenza 
di giroviso e collo. Pannello rifl ettente per 
visibilità in superfi cie.

COMFORT POUCH
codice: 412900 

Pratico astuccio realizzato in neoprene Small 
Diamond, uno speciale neoprene robusto e 
resistente all'abrasione.
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Polarfit Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Dryfit 3.5 Dryfit 3.5

Codice 412012 412016 412017 412018 412019 412014 412015

Materiale TLM Neoprene
Lattice

Neoprene
Lattice Neoprene Neoprene Neoprene

Lattice Neoprene

Sesso

Taglie MS-MM-ML-MXL-
MXXL-M3XL

XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-

XXL-3XL XS-S-M-L-XL XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL

XS-S-M-L-XL-
XXL-3XL

Neoprene Dyna Wave � � � � � �

Sistema CAP �

Bretelle regolabili � � � � � � �

Valvola carico girevole 360° � � � � � � �

Valvola Si-Tech sulla spalla � � � � � � �

Collare e polsini in lattice � � � �

Collare e polsini in neoprene � � �

Webtex � �

Cerniere anteriori �

Stivali vulcanizzati � � � � �

CALZARI Icefi t  Dryfi t  Europa Stati Uniti Giappone

XS 37,5 5 23 o 24

S 39 6 24 o 25

M 40 7 25 o 26

L 41 8 26 o 27

XL 42,5 9 27 o 28

Icefi t  Dryfi t Polarfi t Europa Stati Uniti Giappone

XS 40 7 25 o 26

S MS 41 8 26 o 27

M MM 42,5 9 27 o 28

L ML 44 10 28 o 29

XL MXL 45 11 29 o 30

XXL MXXL 46,5 12 30 o 31

XXXL M3XL 48 13 31 o 32

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MUTE STAGNE

Uomo She Dives




