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C-Map presenta la nuova cartografia 

Discover & Reveal che sostituisce la 

gamma MAX-N+ rendendo disponibi-

le un portafoglio di carte semplificato e 

progettato per i chartplotter Lowrance, 

Simrad e B&G. Con la funzione Reveal 

l’ombreggiatura dei rilievi è ora dispo-

nibile in tutto il mondo e la rappresen-

C-MAP ARRIVANO LE MAPPE DISCOVER & REVEAL

aeree per un ulteriore livello di dettaglio 

con migliaia di foto di porti, marina, in-

senature e altre caratteristiche di navi-

gazione rilevanti. Per il diporto, la pesca 

o la vela, C-Map Discover offre carte vet-

toriali complete e il meglio della batime-

tria ad alta risoluzione, inclusi i dati di 

mappe social Genesis integrate. Le carte 

Discover includono l’ombreggiatura di 

profondità personalizzata con i contorni 

ombreggiati che mostrano il livello più 

alto di informazioni su rocce, pareti e 

canyon subacquei. La funzione Maree 

e correnti mostra proiezioni del livello 

dell’acqua e della direzione delle maree. 

Easy Routing in abbonamento gratuito 

aiuta a tracciare automaticamente la 

rotta più breve e più sicura, sulla base 

dei dati dettagliati della carta e delle in-

formazioni sulla propria imbarcazione.

www.c-map.com 

Con Tempotest Starlight blue inizia l’era dei tessuti sostenibili per l’outdoor: design 

moderno e qualità unica con un basso impatto ambientale, perché “non abbiamo un 

pianeta B!” Una rivoluzione in termini di materiale (PET riciclato) e di tecniche di tes-

situra: riciclando 328 bottiglie di plastica si realizzano 21 m2 di tessuto. Realizzati at-

traverso un processo sostenibile che permette un risparmio energetico del 60%, il 45% 

di emissioni in meno di CO2 e una riduzione del consumo d’acqua del 90%. Saranno 

presto disponibili anche nel settore nautico per la realizzazione di tendalini e coperture.

www.para.it

TEMPOTEST STARLIGHT BLUE DI PARÀ 

Xerum Ialuronic Fil-

ler è un gel in fase 

acquosa composto 

per il 97% da acido 

ialuronico puro a 

basso peso molecola-

re. L’acido ialuroni-

co è il più importante 

elemento del tessuto 

connettivo, la strut-

tura di “riempimen-

to” del nostro corpo. 

L’apporto quotidia-

no costituisce il mo-

d o  m i g l i o r e  p e r 

garantire il livello 

di idratazione ottimale, un’azione rim-

polpante sui tessuti e riempitiva sulle ru-

ghe. Dal processo produttivo ai materiali 

utilizzati, FitoEthical agisce nel rispetto 

dell’ambiente. Prezzo 147 euro. 

www.fitoethical.com

XERUM IALURONIC FILLER 
DI FITOETHICAL

tazione in 3D della superficie terreste 

e dei rilievi subacquei con immagini 

batimetrie ad altissima risoluzione sa-

rà apprezzata da pescatori e subacquei. 

C-Map Reveal offre anche carte raster 

dinamiche, che hanno un aspetto simile 

alle carte tradizionali, con facile accesso 

a tutti gli oggetti sulla carta, e fotografie 

https://www.c-map.com/
https://www.para.it/
https://www.fitoethical.com/

