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There are no translations available.

L’Acquamarina nasce a Marina di Pisa nel 1983 come scuola d’immersione di Fabio Ruberti ( cl
icca e guarda il profilo
) poco dopo viene creata la struttura commerciale per la vendita di attrezzature subacquee dei
marchi più prestigiosi della subacquea sportiva dell’epoca. Agli inizi degli anni '90 svolge attività
di diving alle Maldive nella prestigiosa isola di Madoogali. Poco dopo prende la direzione Carla
Binelli (
clicca e guarda il profilo
) e la ditta prende la sua attuale fisionomia dedita all'importazione ed esportazione di prodotti
per la subacquea, diffondendo per prima in Italia numerosi marchi prestigiosi.
Nel 1994 diventa distributore esclusivo dei prodotti Dive Rite, ditta statunitense che supporta fin
dall’inizio lo sviluppo della subacquea tecnica, perciò l’Acquamarina, in binomio con la IANTD,
diventa un riferimento e un caposaldo per questo settore della subacquea. L'Acquamarina in
oltre venticinque anni di attività, ha fornito sempre al subacqueo i migliori prodotti sul mercato,
molte volte anticipandolo e determinando l’utilizzo di specifici equipaggiamenti necessari per le
attività più impegnative. Da sottolineare che i prodotti in commercio sono sempre stati testati ed
usati personalmente da Fabio Ruberti e Carla Binelli. Inoltre, l’Acquamarina espone dal 1996
all’EUDI Show, la più importante fiera europea della subacquea, con il suo grande e fornito
stand, perciò la sua esperienza e dinamicità ancora oggi si presentano come garanzia e guida
alla corretta scelta e acquisto delle attrezzature subacquee più efficienti sul mercato. Il settore
didattico dell’Acquamarina, dopo essere stato un Training Facility 5 Stelle e Centro
Addestramento Istruttori PADI fino al 1998, è tutt’oggi attivissimo come Technical Training
Facility e Centro Addestramento Istruttori IANTD. L’Acquamarina dedica la sua attività didattica
attuale ai corsi di alto livello, principalmente per istruttori e trainer IANTD, tenuti da Fabio
Ruberti e Carla Binelli, inoltre è sponsor tecnico delle iANTD Expeditions ed i suoi
equipaggiamenti vengono usati durante le spedizioni più famose ed impegnative di questi ultimi
anni. L'Acquamarina ha infine un settore di vendita di manuali, libri e DVD per la subacquea,
fornitissimo e di grande qualità, dimostrando così anche il suo impegno culturale nel settore. L'
Acquamarina è perciò una garanzia di grande professionalità nel campo subacqueo con
quasi trent'anni di esperienza all'avanguardia in questo settore!
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