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    from the desk: message in a bottle di Marco Daturi

    bio: parla il pescatore di Massimo Boyer

    trombetta e beccaccini di Francesco Turano

    quando si dice ‘amore di mamma’di Beatrice Rivoira

    dive destinations: le isole della maga circe di Franco Banfi e Sabrina Monella

    immersioni: i relitti lariani di Pierpaolo Montali e Mario Spagnoletti

    magico Garda di Cesare Balzi

    immersioni: il gigante ritrovato di Gabriele Paparo

    speleo zone: Bifurto 2012 di Antonio Alba, Vincenzo Martimucci e Gianluca Selleri

    tecniche di respirazione per apnea: il respiro 3 di Federico Mana

    diving destinations: Sulawesi – I parte di Cristina Ferrari e Luigi Del Corona

    diving destinations: Ustica di Antonino Gravano e staff Barracuda

    news: i preziosi di Poseidone di Eva Turicchia e Reef Check Italia onlus

    news: lunga vita ai coralli di Sharm El Sheikh di Ornella Ditel

    fotosub training:  l’esposizione nelle foto ambiente di Cristian Umili e Alessia Comini

    fotosub experience: Nikon d3200 e Nimar di Erik Henchoz e Ketty Carere

    fotosub compact zone: fotosub creativa 1 di Adolfo Maciocco

    fotosub zone: Muck dive all’ennesima potenza di Marcello Di Francesco

    fotosub story:  di Alberto Altomare

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

    archaeo zone: le anfore Dressel 20 di Ivan Lucherini

    practice zone: assistant instructor and dive guide (parte I) di Andrea Neri

    legal zone: disposizioni in materia di professioni non organizzate: 

istruttore e guide sub di F. Zambonin

    health zone: L’importanza dell’attrezzatura di Laura Vernotico

    dive center: Megale Hellas di Roberta Eliodoro

    dive center: Costa Paradiso

     Blue Dolphins

    dive center: Ugljan di Francesca Mazzoni

    very important diver: Luca Coltri di Marco Daturi

    pensieri profondi: come farsi mordere dalla vita acquatica di Claudio Di Manao

    scubalibre: Subbi niubbi di Valentina Morelli

    questione di correnti: conversazione con Alessandro Maran di Solen De Luca


