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ELFTNI METROPOLITANI è un progetto di ricerca della Fon-

dazione Acquario di Genova sviluppatosiinizialmentenella
area portuale genovese son finalità di studio riguardanti presenza e abitudini dei delfini costieri e I loro rapporti con le attività
umane. II progetto, operativo ora anche a La Spezia, ha già p r e
dotto numerose pubblicazioni sia scientificheche divulgative sensibilizzandotutti i visitatori dell’Asquariodi Genova ( e non solo)
‘ si alimentano nei bassui comportamenti dei tursioi,
si fondali costieri. I ricercatori deIlAcquario studiano questi m e
ravigliosi mammiferi a bordo di un gommone BWA FIVETEN OPEN
motorizzato con un silenzioso motore Honda di 10Hp.Con macchine fotografiche,telecamere, idrofoni e GPS, i biologi seguono i
delfini quotidianamente dal mattino al tramonto, anche con condizioni meteo awerse. BWA non è alla prima esperienza al riguardo, confermando il proprio grande interesse, il proprio rispetto e
una mande considerazioneDer il mare e il suo ambiente.Dal 2001
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cco tre nuovi jacket tecnici prodotti da SUBMARINER,si possono trovare presso MONDO SUB - Via Emilia, 13- Buccinasto te1.02 36529006.
COMPACT ST 13: sacco made Mexico estremamente robusto
“tutto dietro” con corrugato di varie lunghezze. Piastra in alluminio o acciaio, estremamente compatto ed essenziale, ideale
da viaggio speleo o muta stagna.
DIVERS ST 20: sacco made Mexico estremamente robusto “tutto dietro” con corrugato di varie lunghezze. Piastra in alluminio
o acciaio adattabile a qualsiasi sacco di media capienza ideale
per guide ed istruttori.
TEK ST 30: sacco made U.S.A. con elastici o no, estremamente
robusto “tutto dietro” con corrugato di varie lunghezze. Piastra
in alluminio o inox,con imbraco configurabile a piacimento.Ideale per immersioni tecniche.
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infai li, utiaflotta di battelli W
i W4 6 iii forza prcsso i centri di ricerca CTS (800.000iscritti) tra Lamprdnisa, rarcipehgo tosc<uio la
Madrialena, per citarne alcu!ii..
Coritiriua così nel tempo la rriissicmr chc dn ainrii C‘&A persegur
e atteriziorie per l’ambiente bioinarino. Rîc:!irdiarno
che ir, ogni Manuale del I’rcjprietnrii; di tutti i battelli PJUAvengorio suggerite indicnzioni 011 cni~-ip<i~-l,inirnto
in mare “ecocompatibili’‘I I da tre anni e comnc~&diz~ato
coii succrcso un diver
tente video gioco, adatto pet- tutti: IC età, S(:l~it!EGlNNEKS, CO
prodotto con prestigiosi partncn; 81 r-iii rii<!s:;aggio di sensibilizr
sottomarino. 81
zazione ?I il rispetto. sernpri, p ~ l’arnhimte
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soria. liria coinoria f i i I i z i ~ i iHistory
e
im?.Iilorizziì proforiclitii i ï i a s i i i i a , OR: trascorse sott‘acqua e numeícJlotalc tielle iiiirnersiorii effettuate.
Nella fiiixinne GALIGE, toriiisre I iii valitiicsirno strumento a chi viroi pïígranirriare
i‘iminersione con softwarc dccomprcssivi
ed effettuareI’inirncrsioiie ii tijh4le, I:O)ITI~
richiesto dall’itirriic.r~iori~~
~ c n i c aA. completamrnto rli qricsti tre siruintmti siiha<:riirei vi e u11corriodo orologio ciigifali., con
cloppio fuso orario e svcxjia, on il clisplay
iiluminatde(sopra e cot1‘ncijmj C í i i ì la pressioiic di tin pulsant-. 1.a bcittcria E. coctitiiibile da un qualuiique oroIo$iiii). Corne acrirare F trasferire tutti i d i

