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SAPORE DI SALE, SAPORE DI SPEEDO!  

I CAPI MUST HAVE PER UNA ESTATE INDIMENTICABILE 
 

L’estate è alle porte e il brand del boomerang presenta alcuni modelli irrinunciabili per 
lui e per lei da mettere subito in valigia in vista delle vacanze al mare. Capi colorati, 
comodi, dalla perfetta vestibilità e ideali per affrontare le onde del mare così come il 
cloro, per coloro che alla piscina non possono davvero rinunciare.   

 
Bolzano, 1 Luglio 2015 – La stagione dei week end al mare e delle vacanze estive sta per 
iniziare e la valigia è pronta per essere riempita con i costumi di Speedo. I capi proposti per la 
collezione 1-2015 sono l’ideale per la spiaggia; tonalità accese, massimo comfort, linee alla moda e 
tessuti pratici, uniti alla migliore tecnologia del brand del boomerang. Moltissimi capi fra cui 
scegliere, spiccano fra questi alcuni modelli imperdibili: l’Essential Logo 6.5cm Brief e il Retro 
Leisure 14’’ Watershort  sono i must have della stagione per lui, mentre per lei la proposta di 
Speedo per l’estate è il modello intero Thinstrap Muscleback mentre le amanti del due pezzi 
non perderanno la proposta Monogram Allover. 
 

Torna sulle spiagge un grande classico, il modello Essential Logo 
Brief 6.5cm. Logo in vista sulla parte posteriore e sgambatura 
profonda per un’abbronzatura da urlo e la massima comodità; ecco i 
dettagli che rendono unico il capo, da sempre tra i best seller del 
brand. Costume perfetto in ogni occasione e adatto per le sessioni di 
nuoto, al mare o in piscina, grazie alla coulisse regolabile e alla 
tecnologia del materiale Endurance10. Perfetto per gli sportivi ma 

anche per i più modaioli grazie alle nuove tonalità in cui è proposto: Black/White, Navy/Wild Lime, 
Beautiful Blue/Japan, Salso/Beautiful Blue, Japan Blue/White. Una vasta gamma di tonalità per 
rendere ancora più facili gli abbinamenti cromatici con i vari accessori disponibili.  
 
 
Scelti come perfetti compagni al mare e adorati da coloro che non 
amano passare inosservati, i modelli Retro Leisure 16” Watershort 
quest’anno sono stati rinnovati da Speedo ma conservano tutto il meglio 
delle precedenti versioni. Taglio vintage con nuovi inserti, meno 
tondeggianti, ma medesima vestibilità che li ha resi un modello molto 
amato dai consumatori. Realizzati con un particolare tessuto dalla 
rapida asciugatura, sono perfetti per passare intere giornate al mare. 
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Offrono un ottimo comfort in vita, grazie al fronte piatto, il retro elasticizzato e alla coulisse 
regolabile, e inoltre è garantito il drenaggio delle tasche. Gli abbinamenti di tonalità disponibili 
sono molti e sapranno accontentare i gusti di tutti: Navy/White/Wild Lime, White/Beautiful 
Blue/Japan Blue, Beautiful Blue/White/Japan Blue, Wild Lime/Hedgerow/White, Japan 
Blue/White/Beautiful Blue, Hedgerow/White/Wild Lime.  
 
 

 
Il modello più amato dalle nuotatrici e sportive sulla spiaggia, torna in 
nuove varianti colore, fresche e ancora più estive. Il Thinstrap 
Muscleback sarà il costume più invidiato sul litorale per il taglio 
sbarazzino e per l’estrema liberta di movimento che consente. L’ampio 
incrocio sulla schiena è perfetto per chi si allena all’aperto e non vuole 
rinunciare all’abbronzatura. Grazie alla tecnologia Endurance10 legata al 
tessuto utilizzato, questo modello offre colori sempre brillanti, massimo 
comfort, morbidezza al tatto e un fitting perfetto. Un modello, quindi, 
che si propone di dare alle donne che lo indossano la massima 
comodità durante il nuoto e un look accattivante: proposto nelle 
colorazioni Black/Ecstatic/Beautiful Blue, Navy/Siren/Wild Lime, 
Adriatic/Papaya Peach/Ecstatic e African Violet/Wild Lime/Navy.  

 
 
 
Per le donne che invece non vogliono rinunciare al due pezzi, Speedo 
propone il modello Monogram Allover 2 piece. Proposto nella nuova 
colorazione Navy/Siren, risulterà alla moda e comodo, anche grazie alla 
rapidità di asciugatura del materiale. Si tratta di un costume perfetto 
per la spiaggia che, sempre grazie al materiale Endurance10, è in grado 
di offrire comfort e fitting ottimi sia dentro che fuori dall’acqua. 

 
 
Per conoscere e approfondire la storia dell’azienda e le tecnologie incorporate nei prodotti Speedo, 
visita il sito ufficiale del brand oppure seguici su YouTube, Instagram e sulla fanpage ufficiale di 
Speedo Italia. 
 
Chi è Speedo 
Marchio leader nel mondo swimwear, Speedo® rappresenta l'essenza del nuoto moderno. Grazie ad una storia lunga 80 
anni costellata da continui sviluppi di nuove tecnologie, design innovativi e soluzioni rivoluzionarie, Speedo è a fianco di 
tutti gli appassionati di nuoto, dai principianti fino ai grandi atleti. Sinonimo di swimwear, negli anni ‘20 Speedo® cambia 
la storia con il Racerback, il primo costume al mondo costruito con un tessuto diverso dalla lana. Un percorso ricco di 
continui sviluppi lungo 80 anni fino al 2008  quando Speedo® ridefinisce il concetto di swimwear con il Fastskin® LZR 
RACER® il costume più veloce e tecnicamente più avanzato mai creato. Nel frattempo le collaborazioni con stilisti come 
Comme des Garçons portano Speedo® ad incontrare i gusti dei consumatori sensibili alle tendenze fashion. Il marchio 
del boomerang vanta diversi riconoscimenti, non da ultimo il titolo di ‘Brand of the Year’ ai World Branding Awards per la 
categoria Swimwear & Fashion, vinto anche nell’edizione del 2014. Speedo® è di proprietà del gruppo Pentland Brands e 
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viene distribuito in oltre 170 nazioni nel mondo; per Italia, Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e 
Slovacchia il brand è distribuito da OberAlp. 
Per saperne di più visitate il sito www.speedo.com. SPEEDO, il marchio del boomerang, FASTSKIN, LZR PULSE, SPEEDO 
ENDURANCE, FLIPTURNS, FASTSKINS FSII, SPEEDO BIOFUSE, SWYM a LZR RACER sono marchi registrati da Speedo 
Holdings B.V. Il costume LZR RACER è protetto da diritti che regolamentano i brevetti internazionali. 

 


