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Arena, brand internazionale nel settore waterwear, ha annunciato il lancio di una rivoluzionaria
linea di apparel specifica per sport acquatici. Il brand arricchisce dunque ulteriormente la
propria straordinaria gamma di prodotti altamente tecnologici, facendo ancora una volta
scuola. Pre & post performance Compression Apparel è la prima linea di abbigliamento
tecnico specificamente creata da Arena per garantire ai nuotatori il necessario beneficio fisico
prima e dopo l’attività sportiva ad alti livelli. Una linea assolutamente unica di capi tecnici
rivitalizzanti sia in fase di preparazione sia in fase di recupero, in grado di supportare in modo
straordinariamente efficace il corpo del nuotatore in fase di gare cosi come durante
l’allenamento.

La nuova collezione apparel offre gli incredibili vantaggi della tecnologia Carbon, rivoluzionaria
intuizione nel settore dei costumi racing che dal 2012 esprime tutta la sua indiscussa
superiorità, grazie in particolare alla Compressione Intelligente. Dopo il lancio del capostipite
Powerskin Carbon-Pro, altri due componenti hanno arricchito la straordinaria serie di costumi
racing del brand, Carbon-Flex e Carbon-Air, veri protagonisti nelle maggiori competizioni
internazionali, dai Giochi Olimpici ai Mondiali FINA.

Il 2015 celebra un altro successo del brand con la gamma Pre & Post Performance
Compression Apparel, una linea di apparel che sfrutta il rivoluzionario concetto di
Compressione Intelligente per offrire supporto ottimale ai nuotatori prima e dopo la gara (o il
training), favorendone le più elevate performance dove più conta: in acqua.
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DESCRIZIONE



La gamma Pre & post performance Compression Apparel integra gli straordinari vantaggi della
tecnologia Carbon con l’inserimento di taping in silicone posizionati strategicamente su parti
specifiche del corpo – braccia, spalle e polpacci – per aumentare supporto e compressione,
ottimizzando la preparazione pre-gara e favorendo un rapido e totale recupero post-gara o
post-training.

La compressione graduata, mirata ai muscoli di queste specifiche parti migliora circolazione
ed ossigenazione in tutto il corpo, garantendo supporto ottimale contro stanchezza ed estrema
tensione, riducendo i rischi di infortunio ed alleviando l’affaticamento muscolare.

La gamma Pre & post performance Compression Apparel comprende top a manica lunga
e pant, per uomo e donna. Straordinaria caratteristica è il design assolutamente unico e di
forte appeal: rosa acceso ed azzurro esaltano i capi femminili mentre in quelli maschili risalta il
verde lime.

Speciale costruzione senza cuciture e tessuto ultrapiatto e leggero garantiscono una vestibilità
perfetta, con effetto seconda pelle. Speciali fori praticati con tecnologia laser assicurano
inoltre totale traspirabilità, mantenendo il corpo sempre fresco e asciutto.

Pre & post performance Compression Apparel: ideale da indossare prima della gara, nelle
attese durante le qualificazioni e dopo la gara (o dopo il training).

Studi scientifici hanno evidenziato che, per un completo recupero, i capi tecnici della linea Pre
& post performance Compression Apparel andrebbero indossati per almeno 2-3 ore.
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 PREPARAZIONE  PREVENZIONE  RECUPERO

“TAPING” IN SILICONE PER AUMENTARE COMPRESSIONE E SUPPORTO SU SPECIFICI
PUNTI DEL CORPO SOTTOPOSTI A MAGGIORE TENSIONE. TESSUTO CARBON -
COMPRESSIONE INTELLIGENTE - EFFETTO RIVITALIZZANTE PER MIGLIORARE LA
CIRCOLAZIONE. PANNELLI DI TESSUTO TECNICO A MAGLIA ULTRAPERFORMANTE
SENSITIVE, MASSIMO SUPPORTO MUSCOLARE COMFORT IMBATTIBILE FORI TECNICI
PRATICATI CON TECNOLOGIA LASER STRAORDINARIA TRASPIRABILITA’ INTERNO
POLSINI CON TAPE IN MORBIDO FLOCK MASSIMO COMFORT PERFETTA ADERENZA
PIACEVOLE SULLA PELLE
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LA SCIENZA AL SERVIZIO DEL NUOTO



La nuova collezione Pre & post performance Compression Apparel è frutto di un’intensa
attività scientifica, di analisi e test condotti in collaborazione con la prestigiosa Scuola di
Biotecnologia & Scienze Motorie dell’Università di Bologna, una partnership di cui il brand si
avvale fin dal 2008.

Il team di ricerca guidato dal Professor Giorgio Gatta ha evidenziato che i capi della collezione
arena Pre & post performance Compression Apparel garantiscono supporto ottimale al corpo
nella fase post-training e post-gara, velocizzando i tempi totali di recupero di almeno 20 minuti
rispetto ai 90 mediamente necessari per il ristabilimento della condizione post-attività.

Proprio in questo consiste lo straordinario vantaggio per i nuotatori: poter recuperare
velocemente dopo ogni gara, ritrovando subito la condizione ottimale per essere al top nella
gara successiva. Insomma, la linea Pre & post performance Compression Apparel può fare
la differenza, favorendo in maniera decisiva il raggiungimento di performance da podio.
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IL PARERE DEI CAMPIONI ARENA ELITE TEAM

Durante tutto il processo di sviluppo della nuova linea Pre & post performance
Compression Apparel, arena si è avvalsa anche della collaborazione dei grandi campioni
dell’Elite Team, integrandone nell’esclusivo design i preziosi spunti dopo test di prodotto.
Feedback diversi, dove ognuno ha valorizzato un particolare dettaglio, ma conclusione
unanime: la linea Compression funziona davvero.

Gregorio Paltrinieri

“Gli indumenti compressivi arena sono davvero fantastici. Appena li indosso, avverto subito
dei benefici sui muscoli, soprattutto quelli periferici. Mi permettono di recuperare molto più
velocemente per sentirmi subito al meglio. In genere li utilizzo nei momenti di pausa tra le gare
del mattino e quelle del pomeriggio ma, appena ne avverto il bisogno, anche nei periodi di
allenamento”. Campione del mondo 1500m stile libero.

Chad Le Clos

Entusiasta anche il sudafricano Chad Le Clos, Campione Olimpico 200m farfalla e Campione
del Mondo 100m farfalla: “l’abbigliamento compressivo arena aiuta a farmi sentire molto più
sciolto e a mio agio, soprattutto mentre mi alleno intensamente o gareggio e quando sono
davvero stanco. Mi fa sentire bene in qualsiasi momento ne senta il bisogno”.

Cameron van der Burgh



“Disegnata specificatamente nuotatori come me che hanno torace e spalle sviluppati, la linea
Compression arena ha un fit avvolgente e interviene nella mia fase di recupero. La
compression arena è di gran lunga migliore di qualsiasi altro abbigliamento compressivo che
ho indossato in passato”. Cameron Van der Burgh, Campione Olimpico 100m rana.
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