
Sommario n. 6 Anno I Dicembre/Gennaio 2012-13

    from the desk: ScubaZone ti mette le pinne di Marco Daturi

    bio: Komodo, isole nella corrente di Massimo Boyer

    Mediterraneo a colori di Francesco Turano

    panta rei di Beatrice Rivoira

    un mondo di parassiti di Francesco Ricciardi

    dive destinations: Tor Paterno di Adriano Penco

    dive destinations: arcipelago Revillagigedo di Franco Banfi e Sabrina Monella

    immersioni: i barconi di Caldè di Pierpaolo Montali e Mario Spagnoletti

    il Nasello a Cala Gonone di Gabriele Paparo

    cannoni nel Baltico di Cesare Balzi

    speleo zone: la grotta delle meraviglie di Nadia Bocchi

    tecniche di respirazione per apnea: le posture per respirare (parte iii) di Federico Mana

    diving destinations: made in Fiji 2 di Cristina Ferrari e Luigi Del Corona

    diving destinations: le isole Medas di Francesco Ricciardi

    news: record Gianluca Genoni di Marco Daturi

     subacquea, arte e disabilità  a Sharm El Sheikh di Ornella Ditel

    in piazza nel vulcano tra bolle e coralli di Elena Caresani

    fotosub: MyShot photocontest 2012 di ScubaPortal.it

    fotosub training le immagini subacquee: la foto d’ambiente (parte i) di C. Umili e A. Comini

    fotosub experience: nikon 1 J1 (I parte) di Erik Henchoz

    fotosub compact zone: organizzazione e fotoritocco di base di Adolfo Maciocco

    fotosub story di marco daturi

    uw video school: tecniche di ripresa subacquea (parte vi) di Luca Coltri

    archaeo zone: archeologia nei fiumi di Ivan Lucherini

    legal zone: attrezzatura sub e trasporto aereo di Francesca Zambonin

    health zone: istinto contro ragione di Filippo Cestaro e Chiara Di Credico

    attrezzatura: manutenzione strumentazione subacquea di Carlo Amoretti

    jacket Rofos di Cristian Umili e Alessia Comini

    dive shop highlights: Sportissimo Milano di Giorgio Sangalli

    very important diver: Gigi Casati di Marco Daturi

    diveology: pesciologia 6 di Claudio Di Manao

    pensieri profondi: you di Claudio Di Manao

    scubalibre: Mataking Island di Francesca Chiesa

    questione di correnti: conversazione con Ermete Realacci di Solen De Luca


