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RS X
Questa muta può sembrare simile a tutte le altre mute stagne in trilaminato, ma non è paragonabile a nessun
altra. La magia si svela quando la si indossa.
Siamo riusciti a creare la prima muta stagna in trilaminato che vi seguirà in ogni tipo di movimento.
E’ una muta facile da gestire in qualsiasi posizione si assuma sott’acqua.
Più che una muta è una vera seconda pelle.

Le caratteristiche tecniche sono
le stesse delle altre mute stagne
in trilaminato della linea RS. Le
particolarità sono:

> Nuovo tessuto leggero ed
elastico.

> Rinforzi nello stesso tessuto.
> Overlay con design Top.
> 3,5 Kg di peso
Technical features are the same of
other RS line trilaminate dry suits. The
particularities are

> New super-light and elastic
trilayers fabric.

> Reinforcements in the same
material.
> Top overlay.
> Weight 3,5 Kg

Si può scegliere di personalizzare
la muta con la cucitura colorata che
segue l’overlay Top.
Si può anche scegliere di avere
l’overlay Top rosso.
You can customize the suit with
colored seams that will follow the Top
overlay.
You can now choose to have the red
Top overlay.

715 - RS X
716 - RS X Lady

It isn’t like any other trilaminate dry suit, yet it is not so
different at the sight.
When you try it on, the magic happens.
We managed to create the first trilaminate dry suit that
follows you in every kind of movement.
It’s a suit easy to handle in any position you take
underwater.
More than a suit it is a true second skin.

La linea RS è stata progettata per i subacquei tecnici più esigenti, per immersioni in relitto e in grotta.
La termonastratura interna rende queste mute morbide e flessibili.
Il design italiano garantisce non solo un’estetica raffinata, ma anche un’ottima libertà di movimento, facilitando
anche un eccellente assetto.
Tutte sono dotate di due tasche a quadruplo scomparto in Cordura® 1000, autodrenanti, chiuse con velcro ad
alta resistenza e dotate di sei elastici interni.
Sono disponibili 122 combinazioni di taglie per gli uomini e 49 per le donne.

RS 450K

RS 360

Muta stagna in trilaminato, calda e particolarmente
robusta e duratura.
> Trilaminato con rinforzi in Cordura®.
> 3,5 Kg di peso.

Confezionata con un tessuto super leggero.

This drysuit in trilaminate is warm, particularly strong and
extremely lasting.
> Three-layer laminate with Cordura® reinforcements.
> Weight 3,5 Kg.

Made with a lightweight fabric.
> Super-light trilayers fabric with Cordura®
reinforcements .
> Weight 3 Kg.

708 - RS 450K
728 - RS 450K Lady

711 - RS 360
712 - RS 360 Lady

> Trilaminato leggero con rinforzi in Cordura®.
> 3 Kg di peso.

All RS drysuits have been designed for demanding technical divers, wreck diving and cave diving.
The internal thermotaping makes these suits dry but still soft and flexible.
The Italian design guarantees not only a fine aesthetic, but also a great freedom of movement, while facilitating an
excellent trim and buoyancy.
All suits come with two four-compartment Cordura® 1000 cargo-pockets: self-draining, closed with high strength straps
and equipped with six rubber bands inside them.
There are 122 sizes combinations available for men and 49 for women.

Si può personalizzare il taglio e il colore dell’overlay e dei fili.
L’overlay può essere giallo fluo, arancione, verde oliva, blu, rosso, argento o grigio scuro.
I fili possono essere rosso, lilla, rosa, arancione, bronzo, verde oliva, verde, lime, giallo, blu, argento, grigio o nero.
You can customize the design and color of the overlay and the threads.
The overlay can be fluo yellow, orange, olive green, blue, red, silver or dark grey.
The threads can be red, lilac, pink, orange, bronze, olive green, green, lime, yellow, blue, silver, grey or black.

Overlay Classic

Overlay Top

Colored Threads

Ideata per le condizioni di immersione più dure e strutturata per le immersioni in grotta o relitti.
Il look standard è “tutto nero” ma si possono scegliere diversi colori per i fili.

> Rinforzi su: spalle, gomiti, avambracci, seduta, cavallo e tutta la parte anteriore di busto e gambe.
> Fori sul petto per il cavo dell’elettroriscaldatore.
Designed for the toughest diving conditions, fully designed for the cave or wreck dives.
Standard the suit is a “all-black” look, but you can request for colored seams.

> Reinforcements on: entire chest, front legs, shoulders, elbows, forearms, sitting and crotch.
> Holes on the chest for the heater cable.

Kevlar CAVE option
Questa opzione è disponibile su tutte le mute stagne
in trilaminato della linea RS.

> Rinforzi in Kevlar nero e morbido.
This option is available for all RS line trilayers.

> Black and soft Kevlar reinforcements.

Cordura CAVE option
È disponibile solo su RS 450K e RS 360.

> Rinforzi in Cordura nero e morbido.
This option is available for RS 450K and RS 360.

> Black and soft Cordura reinforcements.

Si possono personalizzare le stagne della linea RS a
proprio piacimento, previa richiesta.

Collo

Le mute hanno standard il collo in lattice, ma è possibile
scegliere il collo in neoprene ed anche optare per il collo
intercambiabile (silicone o lattice).

Polsi

Standard il polsino è in lattice, ma si può preferire il
polsino intercambiabile, su cui eventualmente montare i
guanti stagni.

Guanti stagni

E’ possibile avere i guanti stagni già montati sugli anelli.

Calzari

Standard è il calzare a stivaletto in neoprene, ma è
possibile scegliere il calzino in neoprene cui sovrapporre
un calzare Rock Boot.

P-valve

Di serie la muta ha solo i rinforzi per la p-valve, ma si può
scegliere di avere la muta con una p-valve già montata.

The diver can customize the drysuit as he likes, upon request.

Neck

Standard neck is latex, but you can choose the neoprene neck
seal and even choose the interchangeable neck (silicone or
latex).

Wrists

Standard cuff is latex, but you may prefer the
interchangeable cuff, and mount the dry gloves later on.

Dry Gloves

You can have the suit with dry gloves already fitted on the
rings.

Boots

Standard boots are in neoprene, but you can choose the
neoprene socks to be worn under a lace-up boot with a rigid
technical lug sole (Rock Boot).

P-valve

The standard suits only have reinforcements for the p-valve,
but you can choose to have the suit with a p-valve already
fitted.

ARTIC
Artic è una linea di sottostagna in pile. Caldi, morbidi, compatti e superelastici in tutte le direzioni, consentono la
massima libertà di movimento.
La linea include due monopezzo, un gilet e un paio di calzini.
Il monopezzo pesante, realizzato in Polartec® Power Stretch 539 gr/m2 è perfetto per immersioni in acque
fredde con le mute stagne in trilaminato. Il monopezzo più leggero è realizzato in Polartec® Power Stretch 261
gr/m2, è adatto per immersioni in acque temperate con le mute in trilaminato e per le immersioni con mute
stagne in neoprene in tutte le condizioni.
Monopezzo:
> Due ampie tasche, con uno strato di pile all’esterno e uno strato più sottile all’interno per essere calde ma
non ingombranti.
> Una tasca sul petto chiusa con una cerniera verticale.
> Cerniera frontale con doppio cursore protetto.
> Ghette alla caviglia.
> Elastici ai polsi.
> Ginocchio preformato.
> Foro sul torace per il cavo dell’elettroriscaldatore.
> Fori per la p-valve su entrambe le gambe.
Gilet:
> In Polartec® Power Stretch 539 gr/m2
> Foro sul torace per il cavo
dell’elettroriscaldatore.

730 - ARTIC
732 - ARTIC Lady
739 - ARTIC Socks

Artic is a fleece underskin line. Warm, soft, 4-way stretch and compact, it allows maximum freedom of movement.
The line includes two one-piece undersuits, a vest and socks.
The heavier undersuit is made in Polartec® Power Stretch, 539 gr/m2 and is perfect for dives in cold waters with
trilaminate drysuits.The ligher version is made in Polartec® Power Stretch, 261 gr/m2 and is suitable for warm water
dives with trilaminates and for dives with neoprene drysuits in all conditions.

>
>
>
>
>
>
>
>

Two large pockets, with an outer fleece layer and a thinner inner layer to be warm but not bulky.
Pocket on the chest closed with a vertical zip.
Front zip with dual covered sliders.
Ankle spats.
Elastics on the wrists.
Preshaped knee.
Hole on the chest for the heater cable.
Holes for the p-valve on both legs.

Vest:
> Made in Polartec® Power Stretch 539 gr/m2
> Hole on the chest for the heater cable.

735 - ARTIC LIGHT
736 - ARTIC LIGHT lady
733 - ARTIC VEST
734 - ARTIC VEST Lady

THINSULATE
Questo sottostagna è ideato per le mute stagne in trilaminato. La Rofos propone un Thinsulate® BZ 400, per la
maggior coibenza possibile anche nel malaugurato caso di allagamento.
This undersuit is for trilaminate drysuits. Rofos offers a Thinsulate® BZ 400 layer, for the greatest insulation possible
even in the unfortunate event of flooding.

>
>
>
>
>
>

Ghette.
Cerniera frontale con doppio cursore.
Colletto chiuso con nastro a strappo.
Gomiti e ginocchia preformate.
Fasce elastiche sagomate in vita e nei sottoascella.
Foro sul petto per far passare il filo dell’elettroriscaldatore.

>
>
>
>
>
>

Ankle spats.
Front zip with dual sliders.
Closed collar with hook and loop strap.
Preshaped knees and elbows.
Shaped elastic bands at the waist and underarms.
Hole on the chest for the heater cable.

740 - Thinsulate BZ 400

ACCESSORIES

043 - GLIDE HOOD 3 mm
044 - GLIDE HOOD Lady 3 mm
045 - GLIDE HOOD 5 mm
046 - GLIDE HOOD Lady 5 mm

047 - GLIDE HOOD 7/5 mm
048 - GLIDE HOOD Lady 7/5 mm
049 - GLIDE HOOD 9/5 mm
050 - GLIDE HOOD Lady 9/5 mm

065 - TITANIUM STRETCH GLOVES 5 mm
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