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ANALISI

DI PRODOTTO

Borse e tasche
stagne a bordo
O’WAVE, DISTRIBUITO DA DISTRIBUZIONE MARE,
È UN MARCHIO PRODUTTORE DI NUMEROSI
ARTICOLI UTILI PER I NAVIGATORI, NOTO
PER LA PRODUZIONE DI ACCESSORI DI QUALITÀ
A UN PREZZO INTERESSANTE. TRA QUESTI
BORSE E TASCHE STAGNE, GUANTI E OCCHIALI.

I

prodotti di O’Wave,distribuiti da
Distribuzione Mare, sono ideali per
chi va in barca, e non solo, per ogni
ambiente acquatico, ludico o sportivo.
Questi articoli possono accompagnare
i clienti dei vostri negozi in tutte le
attività nautiche preservando i loro
oggetti personali dall’acqua. I prodotti sono adatti a contenere il necessario
per la nautica oltre a effetti personali
(documenti, cellulari e apparecchi elettronici eccetera). Sono caratterizzati
da resistenza, facilità di apertura e
chiusura, una perfetta l’impermeabilità e sono corredati di laccio o
tracolla che ne facilitano il trasporto.

> Il Messenger Waterbag è
una borsa molto capiente (4
litri) dai colori vivaci (rosso,
giallo, blu ) e dalla grafica
elegante, sportiva e giovanile.
Realizzata in morbido e leggero PVC rinforzato, impermeabile, grazie alla
chiusura stagna a tre pieghe con zip e flap
più bottoni a pressione, tracolla e galleggiante.

> Le tasche stagne, disponibili in 9
modelli, sono
costruite in
morbido PVC
termosaldato
e trasparente
con sfondo
blu. Sono
perfette per
proteggere i documenti
necessari alla navigazione,
macchine fotografiche, VHF,
GPS, Cellulari, Ipod, dalle condizioni
atmosferiche più impervie perché l’impermeabilità è assicurata da una tripla zip, sono
ripiegate su stesse e hanno una ribalta rinforzata
dotata di chiusura di sicurezza con bottoni a pressione. Grazie ai lacci da trasporto possono essere utilizzate nelle immersioni fino a 5 m di profondità.

> Le borse Tonic presentano colori vivaci traslucidi, che permettono di
visualizzare, ma senza svelare completamente, il loro contenuto. Sono
costruite in morbido PVC termosaldato, resistente e leggero e dotate
di impugnature di trasporto e ancoraggio, offrono una perfetta
impermeabilità grazie a una prima chiusura a velcro che viene più
volte ripiegata su se stessa , fermata con clips di sicurezza. Sono
l’ideale per contenere accessori personali, indumenti, documenti ecc.
indispensabili sia in barca sia durante l’escursione con canoe o gommoni. La loro capacità può essere di 2/8/16/30 litri.
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Vasellame in melamina

a DiMe propone, per la barca ma
non solo, una serie di articoli per
la tavola prodotti in melamina.
Questo materiale naturale, proveniente dalla cellulosa, è leggero e resistente, tanto da poter essere pulito in lavastoviglie, ma non può essere impiegato nel forno a microonde.
L’offerta di DiMe comprende: la
gamma Ocean, una serie di
stoviglie prodotte con la
migliore melanina, facil-

mente riconoscibile grazie ai suoi
decori marini, armoniosi e moderni, stampati in tinte azzurre su
una base bianca; Auckland,
una gamma di vasellame dalla
linea tradizionale in melamina
con decori marinari in varie tinte di
blu; Pacific, la nuova versione di vasellame dalla linea moderna e accattivante in melamina con decori marinari
classici e eleganti.

> MELAMINE TABLEWARE
DiMe proposes, for boats but not only,
a range of tableware products in
melamine. This natural material,
derived from cellulose, is lightweight
and durable enough to be cleaned in
the dishwasher, but it can not be used in
the microwave.
The offer by DiMe includes: the Ocean range, a
series of dishes made with the best melamine

easily
recognizable thanks to
its marine decor,
harmonious and modern,
printed in light blue on a white base; Auckland,
a range of tableware in traditional melamine
line with marine decorations in various shades
of blue; Pacific, the new version of tableware
of modern and attractive melamine with classic
and elegant decors.

