
 

 
Speedo è distribuito in Italia da OberSpeedo                              Ufficio stampa Italia P.R. & Go Up Communication 
Via Waltraud-Gebert-Deeg Str. 4 - 39100 Bolzano                           www.press-goup.it    www.prgoup.it  
Tel. +39 0471 533333                                                                       Via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano 
mail: info@speedo.it                                                                          chiara.borghi@prgoup.it - 345.6556139  
website: www.speedo.it                           valentina.rizzotti@prgoup.it - 346.9889852 
 

 
SPEEDO SVELA IL NUOVO TEAM: IL MARCHIO LEADER DELLO 

SWIMWEAR VESTIRA’ LE STELLE DEL NUOTO INTERNAZIONALE  
 
Ryan Lochte, Missy Franklin, James Guy e Mireia Belmonte sono tra i 24 campioni del 

Team Speedo che si sono riuniti a New York per svelare il nuovo costume da gara per il 
2016, l'attesissimo Fastskin LZR Racer X. 

 
New York, 15 dicembre, 2015: 24 atleti di fama internazionale, 78 medaglie olimpiche e 17 
record mondiali riuniti in una sola stanza: davanti a un pezzo della storia del nuoto contemporaneo 
il brand del boomerang ha presentato ufficialmente a New York il suo nuovo, iconico costume da 
gara e lo stellare Speedo Team che lo indosserà nel 2016. 
 
Mentre alle loro spalle venivano proiettati i rispettivi successi agonistici, le luci del palcoscenico 
hanno illuminato uno alla vota i 24 atleti, posizionati all’interno di una imponente installazione di 
20m x 7m, in un crescendo di emozioni culminato con la rivelazione dell’intero team schierato 
come una grande squadra vincente.  
 
Insieme, i 24 campioni hanno presenziato all’emozionante rivelazione del costume, la cuffia e gli 
occhialini dell’attesissima serie Fastskin LZR Racer X, che indosseranno nelle competizioni ufficiali 
nel 2016. I prodotti della linea incorporano le più avanzate tecnologie sviluppate da Speedo 
dall'introduzione delle nuove direttive FINA nel gennaio 2010.  
Progettato dallo Speedo Aqualab, il laboratorio di ricerca e innovazione di fama internazionale del 
brand del boomerang, il nuovo costume è stato realizzato sulla base dei dati raccolti attraverso 
l’uso di body scanner 3D, simulazioni e dialogo con nuotatori, allenatori e atleti provenienti da tutto 
il mondo. Il risultato è un concentrato di tecnologia impreziosito da dettagli in oro, sviluppato per 
ottimizzare le prestazioni e creare le migliori condizioni idrodinamiche per ottenere la massima 
velocità in acqua. 
 
Nel corso della serata il pubblico ha assistito anche alla prima mondiale di 'Winning elements”, la 
nuova campagna Speedo realizzata da Framestore, studio creativo newyorkese vincitore di un 
premio Oscar. Il film racconta la storia del Team Speedo mettendo in evidenza gli elementi 
straordinari che costituiscono il DNA della squadra: il costante impegno, la grande dedizione e gli 
importanti successi ottenuti. Con una squadra che annovera 170 tra i più forti nuotatori del 
mondo, il Team Speedo incarna l’eccellenza del mondo del nuoto e veste con orgoglio i 
rappresentanti di numerosi Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna. 
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"Siamo molto orgogliosi di essere qui oggi a presentare il Team Speedo, che riunisce alcuni dei più 
veloci e forti nuotatori al mondo. Sono tanti gli elementi che rendono un team vincente: la 
passione, l’impegno, la concentrazione; tutti i nostri atleti hanno queste caratteristiche. - ha 
affermato David Robinson, OBE di Speedo – E’ proprio questo il nuoto che Speedo ama e sostiene 
da oltre 87 anni!”  
 
"La presenza di questi grandi atleti assume un significato ancora più importante per noi perché 
ciascuno di loro insieme ai colleghi, gli allenatori e a tanti esperti del settore è stato personalmente 
coinvolto nella progettazione del nuovo Fastskin LZR Racer X 2016. - ha continuato David 
Robinson - Il loro contributo è stato fondamentale per creare un costume che non solo riesce a 
rendere la nuotata più veloce, ma aiuta l’atleta a sentirsi più veloce, migliorando ulteriormente le 
sue performance.”  
 
Tra i 24 atleti in rappresentanza del Team Speedo c’era anche il campione Ryan Lochte, che a 
margine dell’evento ha dichiarato: "Ho sempre lavorato duramente per essere ai massimi livelli nel 
mio sport, fare parte del Team Speedo per me è un onore. Ci alleniamo e gareggiamo con i 
migliori costumi, lavoriamo con allenatori professionisti e siamo supportati da un ottimo staff 
tecnico: lavorare con queste persone è una fonte costante di ispirazione, mi sprona a superare i 
miei limiti e allo stesso tempo mi permette di essere, a mia volta, fonte di ispirazione per le 
persone intorno a me ". 
 
Insieme a Ryan Lochte  sono saliti sul palco altri 23 grandi campioni abituati ad infrangere record e 
barriere: Cullen Jones, Nathan Adrian, Alia Atkinson, Elizabeth Beisel, Tyler Clary, Ryan Cochrane, 
Conor Dwyer, Missy Franklin, Jessica Hardy, Thiago Pereira, Natalie Coughlin, Mireia Belmonte, 
Jazz Carlin, Femke Heemskerk, Michael Jamieson, James Guy, Siobhan-Marie O’Connor, Christian 
Sprenger, Grant Hackett e i paralimpici Benoit Huot, Olesya Vladykina e Takayuki Suzuki. 
 
Qui il video Speedo Fastskin LZR Racer X - Feel the Water- Feel the Speed - Feel Fast 
https://www.youtube.com/user/SpeedoInternational  
Per maggiori informazioni sul marchio e i nuovi prodotti: www.speedo.it 
Per maggiori informazioni sul Team Speedo: http://www.insidespeedo.com/press/teamspeedo 
 
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 
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 


