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SIAMO NATI DAL MARE. 
Forse è per questo che ne siamo 

così irresistibilmente attratti. 

Non appena ci immergiamo torniamo 
a respirare, ci sentiamo nel nostro 

vero ambiente naturale. 
Ogni sforzo, ogni pensiero, ogni sogno 

è per il mare. 
Vogliamo tornarci per guardarlo 
meglio, per ammirarne la maestosità 

con occhi sempre nuovi.
 

Tornarci per stupirci ancora e 
condividere la meraviglia con i 

nostri compagni. 
Tornarci per portare nuova vita 
proprio nell’ambiente che la vita 

l’ha vista nascere. 
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L’EVOLUZIONE È NELL’ARIA

DA OGGI, ANCHE SOTT’ACQUA
RESPIRI IN MODO NATURALE
Fai snorkeling respirando in modo naturale, 
come madre natura ci ha insegnato. 
Addio affaticamento della mandibola, 
addio respirazione difficile, addio acqua nel 
boccaglio. E benvenuta comodità!

Con ARIA è il tuo naso che respira. Solo aria 
e niente acqua, grazie al sistema “acqua 
stop” che non fa passare una goccia dal 
tuo boccaglio! 

Così sei libero di sorridere, di parlare e non 
trattenere nemmeno un “Wow”!

ALLARGA IL TUO CAMPO VISIVO, AL MASSIMO!
Proprio così: ARIA ti offre il più ampio campo 
visivo sul mercato. 
Per aumentare anche le tue emozioni 
sott’acqua: brillanti, trasparenti, uniche!

guarda il video

S    codice OR015010
 L    codice OR015020

XS  (disponibile dall’autunno 2016)
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BYE-BYE APPANNAMENTO!
Problema risolto, e in modo naturale! 

Senza prodotti anti-appannamento.
Con ARIA apprezzerai ogni singolo 

momento della tua esperienza. 
La circolazione dell’aria all’interno della 
maschera, infatti, garantisce un visore 

sempre trasparente, senza stress. 

Non ci credi? Fatti un giro e vedrai!

HAI UNA FOTOCAMERA WATERPROOF?
ATTACCALA AD ARIA!

Vuoi rendere indimenticabile la tua 
esperienza? Niente di più facile!

ARIA è dotata di un supporto disegnato 
specificatamente per le sport camera, 
così potrai catturare ogni momento. E 

ogni volta che vuoi!

guarda il video
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ACCESSORI   

SUPPORTO PER LENTI GRADUATE
(codice 33299)

STRAP
Nero OR001580
Giallo OR001581
Verde OR001582
Viola OR001583
Azzurro OR001584
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SUPPORTO PER ACCESSORI
(codice OR001590)

PINNETTA DI RICONOSCIMENTO
Nero OR001592
Trasparente OR001593
Bianco OR001594
Giallo OR001595
Verde OR001596
Viola OR001597
Azzurro OR001598

SUPPORTO PIATTO 
PER ACCESSORI
(codice OR001591)

IN ARRIVO 

PRIMAVERA 

2016
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PERCHÈ IMMERGERSI CON UN’IDM OCEAN REEF 
( INTEGRATED DIVING MASK )

FATICA MASCELLARE 
• Niente da mordere.
• Bocca libera per comunicare, bere.
• Possibilità di respirare dal naso 

APPANNAMENT
• Nessuna necessità di trattamento del prodotto. 
• Nessun appannamento grazie al sistema di circolazione dell’aria.

COMPENSAZIONE DELLA PRESSIONE DELLA MASCHERA 
• Il sistema di respirazione integrato alla maschera implica la 

compensazione automatica della pressione a ogni inspirazione.

INFILTRAZIONE
• Tenuta facciale come spiegato in seguito. 
• La respirazione all’interno della maschera drena automaticamente 

l’acqua attraverso la valvola di drenaggio/esalazione se si è infiltrata 
all’interno della maschera per qualsiasi motivo. Quando si allaga 
volontariamente la maschera, un paio di pressioni del pulsante di 
spurgo del secondo stadio la svuotano completamente. 

CARATTERISTICHE DELL’EROGATORE  
• Il secondo stadio pneumaticamente bilanciato consente facilità 

di respirazione con qualsiasi pressione della bombola.
• La manopola di regolazione fornisce al subacqueo la quantità di 

flusso d’aria necessaria per ogni circostanza. 
• La leva di immersione/preimmersione (Venturi) contribuisce a 

evitare l’erogazione continua in superficie in condizioni estreme.
• Certificazione CE in conformità alle direttive 89/686/CEE secondo 

la normativa standard UNI EN250 per le attività subacquee. 
• La certificazione CE comprende l’esposizione a basse tempera-

ture (<50 °F o <10 °C). 

TENUTA FACCIALE   
• Guarnizione facciale brevettata con soffietto a 

doppia “S”, “profilo a molla”. 
• Superficie di tenuta più ampia.  
• Maggiore comfort grazie all’effetto di “galleggiamen-

to” sul viso.  
• Disponibile in 2 taglie.  
• Capacità di tenuta derivata dalle applicazioni per 

maschere antigas (prove CBRN): la prova più difficile 
esistente per la tenuta facciale.  

CAMPO VISIVO  
• Campo visivo più ampio rispetto alla concorrenza 

(certificazione italcert PPE-05 Rif 1332/05).
• Il trasferimento di luce visibile del visore è del 

92%, il che significa una visibilità più nitida.
• Progettata per essere più ampia e più vicina al 

viso rispetto ad altri visori, in modo da fornire un 
campo visivo maggiore e un volume di galleggia-
mento minore.
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PERCHÈ IMMERGERSI CON UN’IDM OCEAN REEF 
( INTEGRATED DIVING MASK )

SISTEMA DI COMPENSAZIONE 3D 
• Design brevettato. 
• Sistema di regolazione direzionale a 3 vie: alto/basso, 

ampio/stretto, vicino/lontano. Realizzato per il massimo 
comfort e la respirazione nasale. 

• La pressione della maschera contro il viso quando ne-
cessario sigilla le narici tramite gli appositi dispositivi.

 

CIRCOLAZIONE DELL’ARIA 
• La circolazione dell’aria è assicurata da una tasca oronasale che 

impedisce l’accumulo di CO2, garantendo aria sempre fresca. 
• La circolazione unidirezionale impedisce l’appannamento.
      

VALVOLA DI VENTILAZIONE IN SUPERFICIE   
• Presa facile, design robusto. 
• Ampie aperture di ventilazione. 
• Consente ai subacquei IDM di respirare aria ambiente quando 

sostano in superficie, senza dover rimuovere la maschera. 
    

VALVOLA DIREZIONALE DI SCARICO E DRENAGGIO 
• Ampie valvole unidirezionali drenano l’aria e l’acqua dalla 

maschera durante l’esalazione.
• Lo spurgo dell’erogatore drena l’acqua in modo ancora 

più rapido.

DUREVOLEZZA E RESISTENZA ALL’ABRASIONE 
• Visore in policarbonato trasparente made in Italy.
• Entrambi i lati sono rivestiti con resina silossanica 

per migliorare la resistenza all’abrasione e ai prodotti 
chimici.

• Resistenza all’urto collaudata secondo gli standard 
STANAG 4296: impatto di una sfera di acciaio che 
viaggia alla velocità di 540 km/h (335 mph). 

CINGHIOLO E FIBBIA A ROTAZIONE RAPIDA II 
• Cinghiolo fissato al visore, non alla guarnizione fac-

ciale, in modo da evitare lacerazioni e aumentare la 
resistenza agli strappi. 

• Sei cinghioli, ovvero nessun rischio di perdere l’ero-
gatore in caso di perdita di coscienza (possibilità di 
sopravvivenza notevolmente maggiore se si verifica 
tale evento) o urto violento. 

• Estremità del cinghiolo ampie per facilitare la presa.
• Sistema di fibbie a rotazione rapida (diverse confi-

gurazioni per modello) per indossare e togliere la 
maschera in modo rapido e confortevole in super-
ficie e operare in maniera veloce e sicura durante 
emergenze o rimozione sott’acqua.

guarda il video
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BIANCO
Taglia S/M OR025012 

Taglia M/L OR025011

SMERALDO
Taglia S/M OR025018 

Taglia M/L OR025017
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COBALTO
Taglia S/M OR025016 

Taglia M/L OR025015

ROSA
Taglia S/M OR025014 

Taglia M/L OR025013
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ACCESSORI

FRUSTA A INNESTO RAPIDO 
EXTRAFLEX  (codice OR024998)

Questo dispositivo consente 
l’innesto e lo sgancio
in modo facile e rapido al secondo 
stadio. La frusta Extraflex è 
realizzata con una tecnologia a 
quattro strati: un livello interno di 
miscela poliuretanica non tossica, 
un primo rinforzo in poliestere, un 
rivestimento in gomma termica 
e un secondo rinforzo esterno 
antigraffio in polietilene. Disponibile 
in nero da 800 mm (codice 
OR024998) e in giallo da 1200 mm 
(OR024997).

SUPPORTO PER LENTI GRADUATE
(codice 33299)

Un telaio appositamente 
progettato per le maschere della 
serie Neptune, che consente l’uso 
di lenti graduate standard (non 
incluse) durante l’immersione. 
Leggero e resistente, il telaio 
può essere facilmente inserito e 
rimosso dalla maschera grazie alle 
fessure laterali a tenuta.

VALVOLA DI RESPIRAZIONE IN 
SUPERFICIE G.DIVERS – SAV
(codice OR025020)

La Neptune Space G.divers può 
essere dotata di una valvola di 
respirazione in superficie (SAV), che 
permette ai subacquei di respirare 
l’aria atmosferica quando sostano 
in superficie. La SAV può essere 
facilmente montata sull’uscita 
octopus/SAV. Ogni SAV è provvista 
di 4 anelli in silicone colorato in 
tinta con i colori della maschera.

PRIMO STADIO SL35TX
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USCITA OCTOPUS 
(codice 33020: S, codice 33021: M)

È possibile collegare un octopus 
alla Neptune Space G.divers grazie 
a uno speciale adattatore, che 
consente all’utente di installare 
la maggior parte dei secondi 
stadi convenzionali rimuovendo 
il boccaglio. L’adattatore è 
disponibile in due misure: medium 
(standard) e small. 

KIT DI MISURAZIONE MASCHERA 
NEPTUNE  (codice 33075)

Per determinare la taglia della 
maschera, questo kit contiene i 
seguenti elementi:
• Strumento di misurazione 

(calibro)
• Tabella taglie per maschere. 

granfacciali
• Istruzioni di misurazione.

SNODO SFERICO
(codice 33033)

Questo dispositivo in ottone 
cromato, collegato al secondo 
stadio, consente maggiore libertà 
di movimento. Lo snodo può 
essere utilizzato in combinazione 
con la frusta a innesto rapido.

La Neptune Space G.divers è disponibile con un 
primo stadio (venduto separatamente).

Il primo stadio ad alte prestazioni SL35TX è a 
membrana bilanciata con kit anti-gelo e pressione 
intermedia regolabile. È realizzato in ottone con corpo 
cromato, pistone in acciaio inox, sede in teflon e 
molla in acciaio inox. È disponibile con le seguenti 
caratteristiche:
• 2 uscite di alta pressione da 7/16 -20 UNF
• 4 uscite di bassa pressione da 3/8-24 UNF
• Portata di flusso di circa 4800 l/m a 140 bar

Attacco standard INT 200 bar o DIN 300 bar

SL35TX INT (codice 9922)
SL35TX DIN 300 bar (codice 9923)
SL35TX Nitrox M26x2 (codice OR009927)
Filettatura conforme alle normative europee

Neptune Space G.divers soddisfa la certifi-
cazione CE in conformità alle direttive 89/689/
CEE secondo la normativa UNI EN250 per le 
attività subacquee, compresi i requisiti per le 
basse temperature (<10 °C). 
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MHa2 
adapter

New 
NACS

EXTENDER KIT

SUPPORTO PER CAMERA SUBACQUEA, LUCI E ALTRI ACCESSORI
Crea il tuo supporto! grazie ad una possibilità di 
rotazione di ben 30 gradi potrai creare l’esatta 
configurazione di cui hai bisogno.

La nuova Space Extender è pronta ad estendere le tue 
attività subacquee: non solo potrai comunicare con i tuoi 
compagni di avventura  grazie al supporto MHA2 ed al nuovo 
supporto comunicatore subacqueo NACS, ma potrai anche 
equipaggiare la tua maschera con sport camera, luci o 
addirittura bucare i supporti creando la configurazione che 
più è adatta alle tue esigenze. E tu... sei pronto?

EXTENDER KIT
Nero OR025040
Giallo OR025041
Arancione OR025042
Verde OR025043
Bianco OR025044

LUCE COMUNICATORE
VIDEO

CAMERA

guarda il video
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Personalizza la tua maschera 
granfacciale scegliendo tra 
ben 5 diversi colori per il tuo 
extender frame.  Per montarla 
basta un click, un semplice 
gesto per un’infinità di opzioni.

Estendi  le  composizioni 
di  colori 

EXTENDER FRAME
Nero OR025050
Giallo OR025051
Arancione OR025052
Verde OR025053
Bianco OR025054

IDRODINAMICO 
E ORDINATO

INTEGRATO

PERSONALIZZABILE

nUOVO!!
Supporto

cuffie MHa2
Compatibile con il 

nostro comunicatore 
subacqueo 
Gpower SL 

guarda il video
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ILLUMINATORE PER VISORE 
Testa luminosa integrata con 6 potenti lampadine a LED
L’interruttore di accensione/spegnimento è installato sull’uscita della valvola di respirazione in superficie, senza 
comprometterne la funzionalità.
Caratteristiche
• Emissione luminosa/LED di 75 lumen
• Durata di 100.000 ore
• Angolo fascio luminoso di 12 gradi
• Temperatura colore della luce 5.500 – MAX 10.000 ºK
• Autonomia di 3 ore, a seconda del tipo di batteria ricaricabile
• Impermeabile fino a 80 m
• Batteria ricaricabile al litio CR 123 da 3V inclusa
• Caricabatterie da 12V 
• Cavo connettore di alimentazione per auto incluso.
NOTA: questi illuminatori non sono progettati come fonti di luce primarie.

Gli illuminatori per visore sono disponibili preassemblati sulla maschera (a richiesta) oppure possono essere 
applicati su qualsiasi Neptune Space tramite nastro adesivo predisposto (in dotazione con l’adesivo delle 
lampadine a LED). 

6
POTENTI

LED

Illuminatori per visore, preassemblati su qualsiasi 
Neptune Space G.Divers (maschera venduta separatamente)      OR024502
Illuminatori per visore (applicabili su qualsiasi 
maschera Neptune Space G.Divers)                                                    33380

guarda il video
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UNITÀ DI COMUNICAZIONE 
SUBACQUEA

Fin dalla nascita dell’attività subacquea, i sub hanno 
desiderato parlarsi sott’acqua. Finora, gli unici sistemi 
utilizzabili per la comunicazione audio erano disponibili 
solo per i subacquei commerciali. Purtroppo, questi 
sistemi erano anche complessi, ingombranti e costosi. 
Tuttavia, OCEAN REEF ha progettato un sistema 
di comunicazione facile da usare, leggero ed 
economicamente accessibile per un subacqueo 
ricreativo. 
Il sistema di comunicazione subacquea OCEAN REEF 
crea una dimensione completamente nuova per la 
sicurezza e il divertimento dell’immersione, collegando 
i subacquei fra loro e con i compagni in superficie.
Esso comprende un’unità ricetrasmittente (GSM 
G.divers) per il subacqueo, una di sola ricezione (M101A 
G.divers) per coloro che indossano maschera ed 
erogatore convenzionali e un ricetrasmettitore portatile 
di comunicazione con la superficie (M100 G.divers) da 
usare a bordo o a riva. 
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GSM G.DIVERS
(codice OR033109) 

La comunicazione subacquea rappresenta una 
grande evoluzione per le attività che si svolgono 
sott’acqua e un eccezionale miglioramento 
dell’aspetto didattico ed educativo. Inoltre, rende le 
immersioni più sicure e piacevoli.
Il nuovo ricetrasmettitore GSM G.divers (un sistema 
di comunicazione ad alte prestazioni) espande la 
capacità del subacqueo di comunicare verbalmente 
con gli altri. Il ricetrasmettitore a ultrasuoni vanta 
un’autonomia di circa 30 ore in modalità di ricezione, 
una portata di funzionamento di 200-250 metri (con 
mare calmo), leggerezza e design elegante. È un’unità 
di comunicazione subacquea wireless con tasto PTT 
(Push To Talk) potente, a canale unico e poco costosa. 
L’unità si attiva automaticamente al contatto con 
l’acqua e utilizza una batteria alcalina da 9V con un 
allarme di “batteria scarica”, che emette un segnale 
acustico ogni 30 secondi quando il livello di carica 
della batteria è basso.
L’unità di comunicazione GSM G.divers è il 
complemento perfetto per qualsiasi lezione o 
immersione guidata e funziona sulla stessa frequenza 
di tutte le altre unità OCEAN REEF e dei sistemi di 
comunicazione wireless più popolari sul mercato. GSM 
G.divers utilizza il D-Mic, un microfono speciale con 
l’alloggiamento sigillato da una membrana idrofonica 
che è permeabile all’aria, ma impedisce all’acqua di 
passare attraverso i componenti elettronici.
Lo spessore minimo della membrana limita ogni 
eventuale riduzione del segnale vocale, mentre la 
sua permeabilità mantiene la pressione interna in 

equilibrio con quella esterna, consentendo l’uso 
del microfono praticamente a qualsiasi profondità. 
Ogni GSM G.divers è dotato di NACS™ (Neptune 
Adjustable Communication Support) (codice 33054). Il 
sistema brevettato NACS™ è un braccio di supporto 
regolabile per il GSM G.divers e le altre unità di 
comunicazione subacquea OCEAN REEF. Può essere 
installato sul lato sinistro della maschera e impedisce 
all’unità di comunicazione di oscillare sul cinghiolo. 
Inoltre il NACS™, alleggerendo il peso dell’unità di 
comunicazione, consente al cinghiolo di scorrere 
facilmente attraverso la fibbia; in questo modo 
mentre si indossa la maschera è possibile allentarlo 
senza interferire con il comunicatore. Il NACS™ può 
essere regolato in inclinazione e distanza tra l’unità di 
comunicazione e la maschera. 

Damper (codice OR023006)
Quando si comunica sott’acqua a breve distanza o 
in ambienti chiusi, succede spesso che un’eccessiva 
forza di trasmissione causi la distorsione dell’audio. I 
trasmettitori sono abbastanza potenti e, se impiegati 
in una piscina o in prossimità l’uno dell’altro, possono 
andare in distorsione. L’audio va “fuori scala” e si ha 
difficoltà a comprendere. 
I “damper” possono essere inseriti sull’antenna 
e sono realizzati in materiale spugnoso ricco di 
cellette d’aria. L’abbinamento dei due materiali crea il 
necessario filtro per ridurre quanto basta la potenza 
di trasmissione e rendere nuovamente intellegibile la 
conversazione.
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M101A G.DIVERS
(codice 33107) 

L’M101A G.divers è un’unità di sola ricezione che funzi-
ona su un unico canale. Si adatta a qualsiasi cinghiolo 
di maschera convenzionale o ai modelli gran facciale. 
Può essere usato e condiviso da più subacquei, grazie 
agli altoparlanti di alta qualità. La ricezione dell’M101A 
è così potente che, di fatto, non è sempre necessario 
fissarlo sul cinghiolo della maschera.
Un subacqueo può detenere l’unità o fissarla al jacket 
permettendo ad altri sub di ascoltare la trasmissione 
(dipendentemente dalle condizioni ambientali e dalla 
distanza). L’unità si attiva automaticamente al contatto 
con l’acqua e utilizza una batteria alcalina da 9V con 
un allarme di “batteria scarica” che emette un segnale 
acustico ogni 30 secondi quando il livello di carica 
della batteria è basso. La durata totale della batteria 
dell’M101A è di circa 30 ore. 

RICETRASMETTITORE 
PORTATILE DI SUPERFICIE 
M100 G.DIVERS  
(codice 33165)
 
L’M100 G.divers è un ricetrasmettitore portatile di 
superficie che può essere indossato sulla cintura 
dell’operatore. Si tratta di un’unità ad alte prestazioni, 
compatta e facile da utilizzare. È progettata per rispon-
dere alle esigenze di comunicare con i subacquei in 
immersione senza dover trasportare apparati costosi, 
complessi e pesanti. Le dimensioni dell’unità principa-
le sono analoghe a quelle di un telefono cellulare.
Essa è dotata di un tasto PTT (Push To Talk) e di 
un connettore cuffia/microfono. L’unità si accende 
quando la cuffia o il microfono è collegato all’unità 
principale. Si spegne automaticamente alla rimozione 
della cuffia o del microfono. Un cavo del trasduttore 
di 10 metri si collega all’unità principale ed è calato in 
acqua. L’operatore può controllare la profondità del 
trasduttore. Funziona su un canale unico e utilizza una 
batteria alcalina sostituibile da 9V con un’autonomia 
di circa 30 ore. La portata di funzionamento è di circa 
200 metri.
• L’unità viene fornita con i seguenti elementi:
• cavo del trasduttore di 10 metri;
• cuffia/microfono;
• cacciavite. 
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA NEPTUNE

Il programma di formazione per il sistema Neptune 
(Neptune System Training Program - NSTP) è 
stato progettato per insegnare l’uso sicuro di 
maschere granfacciali OCEAN REEF e del sistema 
di comunicazione subacquea. Un’ampia sezione 
è dedicata all’insegnamento appropriato di come 
comunicare sott’acqua con un sistema di formazione 
innovativo, che rende i membri del gruppo più efficaci 
e comprensibili durante la comunicazione. 

Il programma è stato sviluppato dal reparto di ricerca 
e sviluppo OCEAN REEF con il sostegno di course 
director, instructor trainer e istruttori di tutto il mondo. 
OCEAN REEF può fornire, inoltre, materiale didattico 
per istruttori certificati. 

L’NSTP è un facile programma di apprendimento 
graduale sul “perché” e sul “come” usare/insegnare 
con una maschera granfacciale OCEAN REEF, i relativi 
accessori e le unità di comunicazione. Il programma è 
progettato per migliorare le conoscenze e la familiarità 
dell’istruttore in un settore importante e talvolta 
trascurato dell’attività subacquea.

guarda il video

LEGGI DI PIÙ 
SUL SITO

OCEAN REEF
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+ + =

KIT PER ISTRUTTORI

Parla con i tuoi STUDENTI
Falli sentire a loro AGIO

Comunicagli il tuo ENTUSIASMO

Briefing, spiegazioni e correzioni anche  

DURANTE L’IMMERSIONE

Benefici di un ambiente di insegnamento reso più sicuro. 
Turnover più rapido, ma di

STUDENTI  MAGGIORMENTE PREPARATI !

IDM                    GSM G.DIVERS M101A

guarda il video
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DIVENTA UN ITC !
( International Training Center )
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VISITA UN ITC !
( International Training Center )

• Italia
IL GRANDE BLU
LUNGOMARE ROSSETTI 1, 
16035 SANTA MARGHERITA LIGURE, GENOVA ITALY
luca@ilgrandeblu.eu
Phone: 39 0185 295748

• Mexico
PUNTO SUB
CARRETERA CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM 299 500, 
BODEGAN 4, PLAYA DEL CARMEN, MEXICO 77710
info@puntosub.com.mx

• Singapore
ASIA DIVE ACADEMY PTE LTD
37 HONG KONG STREET, SINGAPORE 059676 
training@asiadiveacademy.com
Phone: 65 65335944
www.asiadiveacademy.com

• Taiwan
WILLY DIVING CENTER
NO 109, ALLEY 89, SEC 1, KUANGFU RD, 
HSIN-CHU CITY, TAIWAN
Willy.dive@msa.hinet.net 
Phone: 886 3 5794999

• Bonaire
DIVE FRIENDS BONAIRE
KAYA PLAYA LECHI 24, BONAIRE
pascal@dive-friends-bonaire.com
Phone: 599 782 0622 

• USA - Florida
RAINBOW REEF DIVE CENTER
100800 OVERSEAS HWY SUITE 2, KEY LARGO, FL 33037
divers@rainbowreef.us
Phone: 305-451-7171

• UK
HYDROACTIVE
5 HOWARD PARK CORNER, LETCHWORTH HERTS, SG6 1PQ UK
sales@hydroactive.co.uk
Phone: 01462621621

• Dahab
BLUE IMMERSION
PO BOX 4, EL FANAR STREET, MASBAT, 46617 DAHAB, 
SOUTH SINAI, EGYPT
info@teamblueimmersion.com
Phone: 20 10 16650869

• Maldives
WTI MALDIVES
MAAHAA 20030 HENVEIRUAMEER 
AHMED MAGU, MALE, MALDIVES
info@tgimaldives.com
Phone: +960 3302900
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MESTEL SAFETY Srl - Via Arvigo, 2 - 16010 S’Olcese (Genova) T. +39 010 659 8611 F. +39 010 659 8622
OCEAN REEF Inc. - 1699 La Costa Meadows Drive, Suite 101San Marcos, California 92078 USA - F. +1 760 744 9525 P. +1 760 744 9430                          

oceanreefgroup.com

Si
ne

rg
ic

ad
es

ig
n.

it

MESTEL SAFETY Srl
Via Arvigo, 2
16010 Sant’Olcese
Genova (Italia)
Tel.  +39 010 7082011  
Fax +39 010 7082099

OCEAN REEF Inc
1699 La Costa Meadows Dr. Suite 101
San Marcos, CA 92078
Phone +1 760 744 9430
Fax +1 760 744 9525
Toll free 1 800 922 1764

con il

tuo naso!

Puoi 

respirare 

sott’a
cqua

la voglio anch’io!


