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DiveSystem®:L’ Azienda

S embra impossibile, me è tutto vero.
La Migliore Attrezzatura da Sub. Fatta in Italia, in DiveSystem da oltre 25 anni.
I buoni progetti nascono dalla sperimentazione, dall’esperienza e dal padroneggiare la tecnica. I progetti che si
impongono, quelli che superano la prova del tempo e si rinnovano fissando continuamente nuovi standard di
eccellenza, hanno bisogno anche di passione, cultura del lavoro e soprattutto debbono avere una dose di visionarietà.
Questi sono stati gli elementi che hanno trasformato un sogno, nel 1993, in una realtà di primo piano a livello
nazionale ed internazionale: la DiveSystem®.
Completamente immersa nel verde e nel silenzio, e situata a pochi chilometri dal mare, la DiveSystem è un’azienda
unica nel suo settore. Esegue direttamente la progettazione, la produzione e la commercializzazione dei suoi prodotti
per garantire il massimo controllo su tutte le fasi. Per questo motivo ha deciso di radunare in un unico centro di 2.500
mq i reparti di produzione, lo showroom, i magazzini, gli spazi per la ricerca e le aule per la formazione, in modo da
agevolare il continuo e necessario scambio fra innovazione e tradizione.
In azienda è inoltre presente una piscina profonda 10,5 mt utilizzata per scopi di ricerca, test e dimostrazioni.
Così in un ambiente curato nei minimi dettagli, istruttori , ingegneri, ricercatori universitari e sarti si trovano
costantemente a contatto e lavorano per un unico progetto comune: garantire i più alti standard qualitativi.
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Forniture Militari
I l M eglio del M eglio

Talvolta la vita di un uomo dipende da un nostro prodotto.
DiveSystem è da oltre quindici anni fornitrice ufficiale di attrezzature subacquee per i più importanti
ed elitari corpi militari Italiani ed europei. Mute Stagne, GAV, Pinne, Torce, Computer Subacquei e
Prodotti Speciali o Realizzati su Specifica.
I prodotti DiveSystem hanno ottenuto la codificazione NATO (NCAGEAF 435) che abilita l’azienda a
fornire i propri prodotti alle Forze Armate di tutte le nazioni che rientrano nel Patto Atlantico.
Prodotti sviluppati in collaborazione ed ascoltando le richieste di persone tra le più esperte e
professionali nei propri campi, condizioni sempre più estreme ed impegnative che impongono
continui target di miglioramento, dove sia le attrezzature che l’operatore sono sottoposti a condizioni
al limite, in cui non è ammesso il minimo cedimento né dall’una né dall’altra parte.
e attrezzature DiveSystem sono utilizzate dai più prestigiosi Reparti Militari Italiani,
Esercito: 9° Reggimento Incursori “Col Moschin”, Lagunari Serenissima, 4° Regg. Alpini Paracadutisti;
Marina Militare: COMSUBIN, GOI, GOS, SPAG;
Aeronautica Militare “17° Stormo Incursori”;
Carabinieri Subacquei Sommozzatori e GIS;
Guardia di Finanza Sommozzatori;
Capitanerie di Porto;
Polizia di Stato Sommozzatori(Cness e Nocs);
Vigili del Fuoco Sommozzatori;
Croce Rossa;
Protezione Civile;

oltre che svariate altri reparti Militari in Russia, Spagna, Turchia, Algeria, Repubblica Ceca, Romania,
Polonia, Libia e Corea del Sud per nominarne alcuni.
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Solo Expedition

Solo Shipboarding

Talvolta la vita di un uomo dipende da un nostro prodotto.
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Mute Stagne

Fatte in I talia, in DiveSystem.
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GAV

Fatti in I talia, in DiveSystem.
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Pinne Tecniche

Fatte in I talia, in DiveSystem.
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Italian Excellence
New iDive Color

Computer RATIO

Fatti in I talia, in DiveSystem.

Testing iX3M in Hyperbaric Chamber
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