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VESVIUS 2022

Orgogliosamente Italiana

Vesvius nasce per supportare professionisti ed amatori nella
gestione dello sforzo e del fiato attraverso lo sviluppo e la
produzione di pinne in materiale composito avanzato.
L’azienda combina passione, ingegneria, tecnologia,
affidabilità e comfort per garantire un’esperienza unica e di
livello superiore, sempre con la massima affidabilità e
sempre nel rispetto della natura. Il piccolo stabilimento
produttivo, sito nella splendida cornice della Penisola
Sorrentina, permette ai nostri ingegneri ed operatori di
essere in continuo contatto con atleti ed amanti del mare per
trasformare le necessità del singolo in un prodotto ad alto
contenuto tecnologico.

La scelta dei professionisti

Le pale Vesvius sono un prodotto scelto da numerosi
professionisti ed appassionati del mare per la qualità,
tecnologia ed innovazione. Le pale nascono prevalentemente
dalla ricerca delle migliori fibre di carbonio e dal continuo
sviluppo delle tecnologie, garantendo un’attrezzatura
affidabile e dalle prestazioni uniche. Ogni singola pinna viene
controllata e sottoposta a test statici e dinamici per garantire
all’utilizzatore finale piena soddisfazione e sicurezza.
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MAGMA
Le pinne MAGMA sono dedicate a una
pinneggiata esperta per spingere oltre i propri
limiti.
La doppia progressività garantisce il minimo
dispendio energetico, riducendo l’affaticamento
e ottimizzando il consumo di ossigeno.

La tendenza a flettersi sin dall’attacco genera
un maggior accumulo di energia, tale da
permettere all’atleta di raggiungere alte
prestazioni anche in condizioni di stanchezza
fisica e/o condizioni avverse del mare.

La caratteristica superficie ruvida dorsale e i
canalizzatori V-Shape aiutano a massimizzare
il flusso d’acqua intercettato, rendendo la
pinneggiata un’esperienza unica.

REATTIVITÀ

STACCO

BASSO
CONSUMO

PESCA

DEEP
APNEA

LUNGHEZZA
PALA
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TECHMAGMA 2022

APNEA 
(INDOOR & OUTDOOR)

PESCA 
(FINO A 20m)

PESCA 
(PROFONDA)

<65 Kg US US US / S

65-90 Kg US / S S S

>90 Kg S / M S /M S / M

Le durezze suggerite possono variare a seconda del proprio 
allenamento, della zavorra e delle condizioni del mare

US = ULTRA SOFT          S= SOFT          M= MEDIA

30°
Sviluppate, ingegnerizzate e
prodotte interamente in Italia
mediante un processo
produttivo proprietario, unico
nella sua specie con materiali
provenienti dalla Formula 1

V-SHAPE 
WATER RAILS

100% CARBONIO
AERONAUTICO

INCLINAZIONE

V-SHAPE è il nuovo
canalizzatore VESVIUS che
massimizza la portata d’acqua
senza mai subire deformazioni
e senza interferire con la
dinamica della pala

L'ampio raggio di piegatura e
l’angolo di 30° permettono di
sfruttare tutta la lunghezza
della pala per generare una
spinta armonica e potente

Struttura bi-progressiva,
sviluppata con analisi FEM,
interamente in fibra di
carbonio di alta resistenza e
modulo IM (uniche nel mondo
dell’apnea)
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TECHMAGMA 2022

I 30 gradi di angolo di piega e l'ampio raggio di curvatura permettono di
accumulare e rilasciare l'energia in modo controllato, ottimizzando al meglio
la pinneggiata nelle fasi di risalita/discesa e in superfice.
L'assenza di dissipazioni di energia è data dalla deflessione che parte sin
dai primi centimetri della pala, rendendo la pinneggiata leggera e costante.

Le fibre VESVIUS HTS-IM ad alta resistenza e con modulo di elasticità
intermedio, incrementano notevolmente la reattività di spinta durante il
nuoto e garantiscono stacchi decisi e potenti.
Le fibre di carbonio VESVIUS HTS-IM, preimpregnate con resine epossidiche
tetrafunzionali proprietarie, si posizionano all'apice delle fibre attualmente
utilizzate nel mondo dell'apnea, provenienti da una filiera manifatturiera
italiana e certificata ISO.

Prodotto 100% italiano, sviluppato, ingegnerizzato e realizzato dai nostri
ingegneri aerospaziali specializzati nei materiali composti, garantendo il
massimo della qualità e delle prestazioni.
La tecnologia e le macchine utilizzate nel processo sono proprietarie,
frutto di anni di ricerca e sviluppo, ideate per raggiungere i massimi
standard di qualità e tecnologia.
Vesvius si avvale inoltre di un ecosistema di fornitori italiani certificati
ISO.

La tecnologia ZERO-VOIDS, sviluppata dagli ingegneri della VESVIUS, utilizza
elevate pressioni, alte temperature e un'estrazione spinta delle porosità e difetti,
permettendo di raggiungere le più alte proprietà strutturali.
Le metodologie produttive e i materiali utilizzati, provenienti dal mondo della
Formula 1 e dal settore aeronautico, sono unici nella sua specie ed attualmente
non esistenti nel mondo dell'apnea.
Con la tecnologia ZERO-VOIDS, Vesvius stravolge ogni regola per infrangere i
limiti.

I canalizzatori VESVIUS V-SHAPE sono dotati di un profilo idrodinamico
che, insieme alla particolare superficie ruvida del dorso della pala,
garantiscono una corretta e potente canalizzazione dell'acqua. Queste
caratteristiche consentono di evitare il rollio ed eliminano lo
scorrimento laterale, il tutto senza interferire con la struttura
principale della pala. Il polimero utilizzato garantisce una eccellente
flessibilità ed adesione alla pala.



GRAFICHE E CANALIZZATORI

2022MAGMA CUSTOMIZATION 
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Le pale possono essere acquistate senza scarpetta o in abbinamento a:

Le pale MAGMA sono state sviluppate e 
testate utilizzando prevalentemente la 

nuova scarpetta Mares X-WING
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A
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Attenzione! 
Una volta provate le Vesvius, sará difficile tornare alle vecchie pinne
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WWW.VESVIUS.COM

FOLLOW US @VESVIUS_ITA
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