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    from the desk: il nuovo sito più “social” di Marco Daturi

    bio: e la foresta incontrò il mare di Massimo Boyer

    il polpo di Francesco Turano

    un giorno da “whale watcher” di Beatrice Rivoira

    dive destinations: Isla Guadalupe, incontri ravvicinati di Sabrina Monella

     Sulawesi testa e coda – III parte di Cristina Ferrari e Luigi Del Corona

    Seychelles, un viaggio in un altro mondo di Silvia Andreoli

    immersioni: il piroscafo armato Isonzo: la nave a tutti i costi di P. Montali 

e M. Spagnoletti

    gli eroi di Kuç di Cesare Balzi

    superare la “paura sub” a Sharm El Sheikh di Ornella Ditel

    speleo zone: la grotta più profonda di Puglia di Nadia Bocchi

    tecniche di respirazione per apnea: Capacità polmonare – II parte di Federico Mana

    news: i coralli come non li hai mai visti di G. Rossi e Reef Check Italia onlus

    le sirene di oggi: intervista a Katrin Felton di Marco Daturi

    Danilo Bernasconi re degli abissi di Ilenia Cadei

    fotosub: Portfolio di Franco Banfi di Marco Daturi

     fotosub in viaggio aereo di Cristian Umili

    fotosub experience: Nimar NIAW110 per Nikon Coolpix AW110 di E. Henchoz e K. Carere

    photosub destination: H2O Phototribe tra macrofotografia e squali volpe di M. Di Francesco

    photosub story: il ritorno di “un mare di fotografie” di M. Boyer e F. Scoccia

    archaeo zone: le ancore di Ivan Lucherini

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

    legal zone: prodotto difettoso di Francesca Zambonin

    health zone: immersioni e yoga: quali sinergie? di Marina Papotto

    dive shop: Peppo sub

    very important diver: Cesare Balzi di Marco Daturi

    scubalibre: la botte piena, la moglie ubriaca di Valentina Morelli

    book zone: come è profondo il mare di Massimo Boyer

    oroscopo sub: Ottobre-novembre 2013 di Claudio Di Manao


