
Sommario n. 10 Anno 2 Agosto/Settembre 2013

    from the desk: ad ognuno le proprie esplorazioni di Marco Daturi

    bio: ahi ahi ahi di Massimo Boyer

    vita su una cima, bio-fouling di Riccardo delle Fratte

    quando si dice ‘essere in forma’ di Beatrice Rivoira

    intervista con lo squalo di Luca Turchetto

    dive destinations: Vis, un paradiso dietro casa di Sabrina Monella

    immersioni: la gondola di San Siro di Pierpaolo Montali

    l’affondamento del Linz di Cesare Balzi

    speleo zone: Messico, Quintana Roo di Massimo Goldoni e Cristina Rollino

    apnea: capacità polmonare – I parte di Federico Mana

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

    vi presento Camel Tribe di Ornella Ditel

    diving destinations: una vacanza in Mar Rosso è mare ma non solo di Pierluigi Baldetti

    news: la riproduzione della gorgonia mediterranea di G. Rossi e Reef

Check Italia onlus

    fotosub: grande successo dell’Italia, 14° campionato del mondo fotografia

subacquea di Isabella Furfaro

    fotosub training: panoramiamo di Cristian Umili

    fotosub experience: test braccetti per la fotosub Carbonarm di C. Umili e A. Comini

    fotosub compact zone: fotosub creativa II di Adolfo Maciocco

    fotosub zone: H2O Phototribe – Ipnotica esplosione di colori di Pietro Formis

    fotosub story: Claudio Zori

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

    archaeo zone: elementi diagnostici delle anfore di Ivan Lucherini

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

    legal zone: voli low cost, attenzione al prezzo effettivo di Francesca Zambonin

    health zone: la subacquea: lo yoga occidentale? di F. Cestaro e C. Di Credico

    attrezzature: Stefano Moretto e la muta Tribord Subea di Massimo Boyer

    dive center: Blu Infinito di Fabio Dolino

    dive center: Orca Diving Ustica di Francesco Corica

    very important diver: Roberto Danovaro di Massimo Boyer

    scubalibre: abissonauta di Valentina Morelli

    book Zone: come è profondo il mare di Massimo Boyer

    oroscopo sub: Agosto-Settembre 2013 di Claudio Di Manao


