
Sia per gare che per allenamenti, 
i divisori, infatti, garantiscono
ordine e sicurezza. Da noi
troverete le corsie più adatte per 
le vostre esigenze.

• Materiali di alta qualità, design ben sviluppato ed elevato peso specifico garantiscono fino al
90 % di potenza frangiflutti.

• La resistenza dei colori (8 su 8) e il robusto design a dischi garantiscono un'elevata resistenza
ad intemperie e raggi UV. Se usati conformemente, si può avere una durata di 25 anni.

• Come partner ufficiali della FINA e dei giochi olimpici, i prodotti Malmsten sono conformi alle
norme attualmente in vigore e offrono così la migliore esperienza di nuoto possibile.

I vostri vantaggi

10 % di sconto sulle nostre 
corsie galleggianti Malmsten.

Approfitta fino al 30.09.22 della 
nostra offerta speciale!

Schwimmleine Malmsten Classic

La corsia galleggiante frangifl utti da gara uffi ciale da 4", 
utilizzata nelle gare FINA e altri eventi sportivi importanti 
come i giochi olimpici. Con arridatoio e molla 
compensatrice sul lato opposto, Ø 100 mm, colori
standard: rosso-blu-bianco, altri colori su richiesta.

Schwimmleine Malmsten Gold

La corsia galleggiante frangifl utti da gara uffi ciale da 6" 
utilizzata nelle gare FINA e altri eventi sportivi importanti 
come i giochi olimpici. Con arridatoio e molla 
compensatrice sul lato opposto, colori standard: rossoblu-
bianco, misure: Ø 150mm.

N° d‘articolo Dimensioni

150-10-182 25 m

150-10-183 50 m

Schwimmleine Malmsten Gold Pro

La corsia galleggiante da gara uffi ciale da 6" in design 
migliorato, maggiore resistenza a raggi UV e agenti 
atmosferici e nuovo sistema frangifl utti con più del 90 % di 
effi cacia. Presentata per la prima volta ai campionati
mondiali di nuoto del 2019 a Gwangju e diventata ormai
la migliore corsia galleggiante sul mercato. Con arridatoio e
molla compensatrice sul lato opposto, colori standard: 
rossogiallo, misure: Ø 150 mm. Con molla integrata.

Approvata da FINA e LEN

Nuovo modell o con sistema
frangifl utti migliorato

N° d‘articolo Dimensioni 

150-10-180 25 m

150-10-181 50 m

N° d‘articolo Dimensioni

150-10-184 25 m

150-10-185 50 m

Approvata da FINA e LEN

Approvata da FINA e LEN


