
FOTOLEONESUB  PRESENTA SEASHELL:  LA  CUSTODIA  INFINITA  ED  ECOLOGICA   NEL  MONDO  DELLA  FOTOGRAFIA  SUBACQUEA

Finalmente con una sola custodia subacquea sarà possibile adattare il 99% delle fotocamere
digitali compatte, e questo gioverà sia a livello economico, grazie ad un prodotto infinito ed
universale, sia a livello di impatto ambientale proprio in un momento di massima attenzione ai
prodotti riciclabili e riutilizzabili.

Foto Leone Sub suggerisce le custodie Seashell SS1/SS2 per le loro caratteristiche uniche che,
grazie ad una ricca serie di accessori compresi nella confezione (spessori in gomma di diverse
forme e misure ed utensili per la regolazione dei due comandi esterni, spessori in spugna
pre-tagliati  per le varie misure degli Lcd delle fotocamere con funzione di fermo fotocamera e
paraluce) diventano riadattabili e universali per quasi tutte le fotocamere digitali compatte. In
pratica se acquistate una fotocamera e decidete di cambiarla sarà possibile inserire la nuova
fotocamera con semplici accorgimenti: ad esempio sostituendo la dimensione degli spessori.
Ogni singola confezione è poi dotata di altri accessori, quali grasso lubrificante, cinghia da
polso, cinghia a tracolla, manuale di utilizzo in molteplici lingue tra cui l’italiano, guida con
immagini alla configurazione rapida, foglio dimensionale con disegno a diagramma che indica
gli spessori da utilizzare per un migliore adattamento della vostra fotocamera.
Seashell è una custodia in policarbonato, con due comandi, scatto e on/off, disponibile in due
versioni: 
SS1 (per fotocamere con ottica zoom esterna) 
SS2 (per fotocamere con ottica zoom interna) 
con dimensioni ridotte: 
esterne  140mm(l) x 98mm(h) x 76mm(p), 
interne    98mm(l) x 60mm(h) x 40mm(p) 
Ergonomica, leggerissima (SS1 380gr.  SS2 338gr.), fornita in un elegante colore blu, resistente
agli urti (1mt Shock Proof ),  ed è consigliata per fotografi  non professionisti quando si trovano
in vacanza o impegnati in sport acquatici e sulla neve, con profondità di utilizzo di 40mt. 
Solo Foto Leone Sub fornisce in più su richiesta numerosi altri optional/accessori: attacco
filettato per staffe/bracci, pulsanti opzionali, coppia di magneti per oblò frontale per filtri
correzione colore, filtri correzione colore CY e GR, flashes con funzioni a fibra ottica,
illuminatori, e altri 
servizi/garanzie
: collaudo in sede alla  pressione di esercizio predisposta con nostra garanzia valida due anni,
adattamento/riadattamento della fotocamera: il primo adattamento è gratuito se acquistate in kit
la custodia e la fotocamera.

Il prezzo lancio proposto da Foto Leone Sub per queste particolarissime custodie subacquee è
di Euro 100,00 per entrambi i modelli.
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  Per ulteriori info contattateci:011 720 754 / 335 6558819   info@fotoleonesub.com  
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