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CUORI FIAMMANTI PER UN SAN VALENTINO TARGATO SPEEDO 

Un’idea last minute per le nuotatrici che si dividono fra fidanzato e piscina 
 
 
Bolzano, 6 Febbraio 2015 - Il giorno degli innamorati è ormai alle porte. Per tutti coloro che sono 
ancora alla ricerca del regalo perfetto per le loro nuotatrici del cuore, Speedo propone non una, ma 
bensì due soluzioni per stupire la propria amata! 
 

 
Allover Powerback – Per le nuotatrici più romantiche 
Comodo e accattivante grazie all’ampio oblò sulla schiena, il nuovo modello 
Allover Powerback è l’alleato perfetto per affrontare gli allenamenti di tutti i 
giorni… e non solo di quelli del 14 febbraio! Caratteristiche di questo 
modello sono una sgambatura media, le spalline larghe e un incrocio 
sulla schiena che permette un’ottima libertà di movimento. Il tessuto 
Endurance10

® con cui è realizzato mantiene inalterata morbidezza e 
elasticità e resiste fino a 10 volte di più all’usura del cloro e ai raggi del sole 
rispetto ai classici costumi in elastane.  
L’accattivante trama a cuori fiammeggianti farà sicuramente breccia anche 
nel cuore della vostra dolce metà. 
Prezzo al pubblico: 49,90 euro 
 

 
 
Placement Rippleback – Per le sportive più focose 
Dal taglio sbarazzino e ultra femminile, il costume Placement 
Rippleback si distingue per le spalline super sottili, l’incrocio sulla 
schiena, che lascia un’ampia porzione di schiena libera, e una 
sgambatura alta e sensuale. Il modello è perfetto per le nuotatrici che 
amano la libertà dei movimenti ma nello stesso tempo desiderano un 
costume rigoroso con un guizzo di colore dato dal dinamico disegno a 
cuori che sottolinea il fianco sinistro. 
Anche questo modello è realizzato con il tessuto Endurance10

® 
resistente, morbido al tatto e comodo, per rendere al meglio durante le 
sessioni di training quotidiano. 
Prezzo al pubblico: 49,90 euro 
 
 


