
DIVING, NEGOZIO, ACCADEMIA



Diving, Negozio ed Accademia 
queste le caratteristiche princi-
pali di DNA Sub. 

La società è nata da poco, ma 
le anime che la compongono 
sono di lungo corso! 
DNA è una più che rodata ac-
cademia subacquea (centro 
formazione istruttori PADI 5 
Stelle S - 086) ma non solo… ci 
proponiamo sul mercato come 
seri professionisti con una forte 
propensione nella gestione dei 
servizi legati alla subacquea sia 
per privati che professionisti del 
settore. 

• CORSI SUBACQUEI RICREATIVI, TECNICI, PROFESSIONALI, BAMBINI, EFR
• ALLENAMENTO SUB SETTIMANALE 
• PISCINA OLIMPIONICA “LIDO AZZURRO” VAREDO CON BUCA A 4 MT. 
• ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DI ESCURSIONI AL MARE ED AL LAGO
• VENDITA MATERIALE DIDATTICO PADI 



CHI SIAMO

Che tu voglia fare un corso, 
un’immersione, o abbia bisogno 
di servizi per il tuo dive center 
c’è qualcosa che fa per te! 
DNA Sub è dotato di una Piatta-
forma Web completa. 
Eventi: www.dnasub.com 
Acquisti: www.dnasubstore.com 
Training: www.dnasubtraining.com 
Scarica la nostra applicazione 
“DNA Sub” da Apple Store o 
Google Play. 
Ci trovi anche su Facebook con 
la pagina dedicata DNA Sub

Segui le 
nostre NOVITÀ

• REVISIONI ATTREZZATURA 
• RICARICA BOMBOLE DI OGNI TIPO
• COLLAUDI BOMBOLA 
• NOLEGGIO ATTREZZATURA 
• VENDITA DI ATTREZZATURA 



TESSERAMENTO, ALLENAMENTO SUB ED IMMERSIONI

Tutte le attività ricreative sono 
organizzate in favore dei tesse-
rati DNA Sub.
Tre tipi di tesseramento: 
Bronze, Silver e Gold ognuno 
dei quali include benefit cre-
scenti. 
Non ti resta che venire in sede 
e scegliere il tesseramento che 
più si addice alle tue necessità! 

L’allenamento sub è una istitu-
zione nelle attività settimanali di 
DNA Sub! Tutte le settimane ci 
troviamo in piscina per migliora-
re le tecniche subacquee. 
Indicato sia per subacquei prin-
cipianti che esperti è il nostro ri-
trovo settimanale, seguito in ge-
nere da un ottimo “3° tempo”! 

Settimanalmente organizziamo 
uscite, immersioni, eventi a 
tema: qui la vera marcia in più, 
professionalità, continuità e 
massima attenzione per la sicu-
rezza.

ATTIVITÀ CONTINUE, TUTTO L’ANNO!



MINI SUB: BUBBLEMAKER E SEAL TEAM

DNA Sub organizza corsi per 
bambini a partire dall’età di 8 
anni. 
I corsi hanno come scopo quel-
lo di insegnare le tecniche base 
per imparare ad usare l’attrez-
zatura subacquea in un ambien-
te sicuro e famigliare come la 
piscina. 
I bambini saranno seguiti nei 
loro primi respiri sott’acqua da 
uno staff preparato ed adde-
strato per garantire divertimen-
to e sicurezza.

CORSO BUBBLEMAKER:  1 TEORIA + 1 IMMERSIONE IN PISCINA
CORSO SEAL TEAM:  3 TEORIA + 3 IMMERSIONI IN PISCINA



L’Open Water Diver PADI è il 
corso che ti abiliterà a raggiun-
gere i 18 mt di profondità. È la 
tua prima conquista che ti darà 
accesso al sesto continente. 
DNA Sub Academy divide il 
corso OWD in 3 Step per darti 
la possibilità di verificare le tue 
aspettative. Inizi con un inve-
stimento minimo, continui solo 
quando avrai toccato con mano 
che tutto quello che ti abbiamo 
promesso è come te lo aspet-
tavi. Non ti preoccupare per 
l’attrezzatura, ci pensiamo noi 
a vestirti con equipaggiamento 
Aqua Lung di ultima generazio-
ne senza ulteriori spese, oppure 
se lo desideri la acquisti ad un 
prezzo esclusivo.

OPEN WATER DIVER

STEP 2 (SCUBA DIVER)
+ 2 LEZIONI DI TEORIA
+ 2 IMMERSIONI IN PISCINA
+ 2 IMMERSIONI IN ACQUE LIBERE

STEP 1 (DISCOVER SCUBA DIVING)
1 LEZIONE DI TEORIA
1 IMMERSIONE IN PISCINA
IMMERSIONI IN ACQUE LIBERE OPZ.

STEP 3 (OPEN WATER DIVER)
+ 3 LEZIONI DI TEORIA
+ 2 IMMERSIONI IN PISCINA
+ 2 IMMERSIONI IN ACQUE LIBERE

diffida dalle

imitazioni



Con il corso Advanced Open 
Water Diver PADI acquisisci 
nuove abilità grazie a fantasti-
che immersioni di avventura 
che ti porteranno a raggiunge-
re i 30 mt di profondità sotto 
l’occhio attento e vigile del tuo 
istruttore. 
E’ un corso flessibile e diverten-
te che si può iniziare in qualsiasi 
momento dell’anno. 
Gran parte del corso è basato 
sulla pratica in acqua: 5 avven-
ture speciali (immersione pro-
fonda e di navigazione obbligato-
rie) da scegliere tra moltissime 
per approfondire i tuoi interessi 
ed aumentare la tue abilità.

ADVANCED OPEN WATER DIVER

CORSO AOWD: 5 TEORIA + 5 IMMERSIONI



Se hai particolari esigenze per 
problemi di orari, logistica o 
semplicemente vuoi un corso 
individuale che risponda appie-
no alle tue necessità abbiamo la 
soluzione che fa per te! 

Gestisci le tempistiche
Non preoccuparti se non riesci 
a seguire i nostri corsi stan-
dard: puoi crearti un corso su 
misura!
Gli istruttori DNA Sub Aca-
demy  riusciranno a trovare la 
soluzione migliore alle tue esi-
genze.

Corsi individuali
Vuoi diventare un subacqueo o 
continuare i tuoi studi con un 
insegnante totalmente dedicato 
a te? con DNA Sub Academy 
puoi!
Un corso individuale ti offre la 
possibilità di avere un istruttore 
concentrato esclusivamente su 
di te e sulle tue esigenze.
Sarai seguito passo passo da 
un istruttore con grande espe-
rienza che ti porterà ad essere 
un subacqueo provetto.

CORSI PERSONALIZZATI

GESTISCI LE TEMPISTICHE 



SPECIALITÀ

DNA Sub svolge tutti i corsi di 
specialità PADI che ti permet-
tono di approfondire gli aspetti 
della subacquea che più ti inte-
ressano.

Che tu voglia specializzarti in fo-
tografia, immersioni notturne, 
immersioni su relitti o sempli-
cemente affinare il tuo assetto 
sott’acqua, abbiamo qualcosa 
che fa per te.

Disponibili vari pacchetti. 
Consulta il sito per le tariffe ag-
giornate

PROFONDA - RELITTI - NITROX - NOTTURNA - STAGNA 
GHIACCI - FOTOGRAFIA DIGITALE - ASSETTO - SIDEMOUNT 
OXYGEN PROVIDER - ATTREZZATURA - DPV (SCOOTER SUBACQUEO)



EFR PER SUBACQUEI 
8 Ore - Prerequisito fondamen-
tale per accedere al corso PADI 
Rescue Diver. Il corso EFR pro-
posto ai subacquei è nella sua 
forma più completa: 
• Cure Primarie 
• Cure Secondarie 
• Uso del defibrillatore. 

EFR PER ISTRUTTORI 
16 ore - Vuoi formare da solo 
il tuo staff ? Sei già un EFR Re-
sponder? Mettiti in contatto con 
noi per programmare il tuo Trai-
ning professionale! 

EFR

EFR PER AZIENDE 
12 ore - Per lavoratori che 
devono ottemperare al D.L. 
81/2008 proponiamo il corso 
EFR come per subacquei ma 
sotto la direzione scientifica di 
un medico

EFR PER ASSOCIAZIONI 
4 ore - Per i rappresentanti 
delle associazioni sportive per 
ottemperare al decreto Balduz-
zi in attuazione della legge 189 
del 8 Novembre 2012. Un cor-
so veloce e snello per imparare 
RCP ed utilizzare il defibrillatore.

EFR PER SUBACQUEI:  8  ORE  EFR PER ISTRUTTORI:     16 ORE 
EFR PER AZIENDE:       12 ORE EFR PER ASSOCIAZIONI:  4  ORE



Dopo aver frequentato il corso 
EFR sarai pronto per frequenta-
re il corso Rescue Diver PADI: 
sarai pronto ad intervenire in 
ogni tipo di situazione, in im-
mersione e in superficie.
Imparerai a gestire non solo le 
tue emergenze, ma anche quel-
le degli altri. 

Come posso prevenire gli incon-
venienti? Come devo reagire in 
caso di emergenza? Alla fine del 
corso quesiti di questo tipo do-
vranno essere risolti senza spa-
zio per alcun dubbio!

RESCUE DIVER

CORSO RESCUE DIVER:  6 TEORIA + 2 ACQUE CONFINATE 
    + 2 ACQUE LIBERE



COSA POTRAI FARE 
Se accetti i rischi e le responsa-
bilità dell’immersione profonda, 
con i corsi PADI TecRec potrai 
oltrepassare i limiti dell’immer-
sione ricreativa e vivere l’avven-
tura di esplorare luoghi dove 
pochi subacquei sono stati. 
Come subacqueo tecnico potrai 
effettuare immersioni oltre i 40 
metri. 
• Con tappe di decompressione. 
• In ambienti con accesso diret-

to alla superficie negato.
• Utilizzare miscele di gas dif-

ferenti durante l’immersione 
per accelerare la decompres-
sione. 

PREREQUISITI 
Per iniziare il tuo percorso da 
subacqueo tecnico dovrai ne-
cessariamente soddisfare i se-
guenti prerequisiti: 
• Avere almeno 18 anni com-

piuti. 

• Essere una persona matura, 
responsabile che seguirà tas-
sativamente e fedelmente le 
procedure e le condizioni ri-
chieste.

• Essere disposto ad accettare 
i maggiori rischi che l’immer-
sione tecnica presenta. 

• Essere un subacqueo con 
esperienza e con almeno 100 
immersioni registrate. 

• Essere certificato come Enri-
ched Air Diver PADI e Deep 
Diver PADI o equivalente. 

TEC DEEP 
I corsi Tec Deep Diver ti abili-
tano ad immergerti fino alla 
profondità massima di 50 me-
tri, utilizzando come gas respi-
ratorio principale aria, e come 
gas decompressivo miscele ipe-
rossigenate fino al 100% di os-
sigeno, con una o più bombole 
decompressive. 

CORSI TEC DEEP: 40, 45, 50 E TEC TRIMIX 65, TEC TRIMIX DIVER



CORSI TECNICI

Il percorso Padi Tec Deep rap-
presenta il primo passo nellla 
subacquea tecnica e si divide in 
tre step 
• Tec 40: Imparerai a pianifica-

re un’immersione fino a 40 
metri con una decompressio-
ne massima di 10 minuti e 
ad utilizzare un’unica bombo-
la decompressiva contenente 
una percentuale d’ossigeno 
fino al 50%. 

• Tec 45: raggiungerai la pro-
fondità di 45 metri senza 
limiti di tempo alla decom-
pressione, utilizzando gas  
contenente una percentuale 
d’ossigeno fino al 100%.

• Tec 50: il corso Tec 50 porta 
a compimento il percorso Tec 
Deep consentendoti di effet-
tuare immersioni con decom-
pressione fino a 50 metri uti-
lizzando l’attrezzatura tecnica 
al completo. 

TEC TRIMIX 
Con i corsi Tec Trimix Diver 
avrai la possibilità di aumentare 
la tua profondità operativa, fino 
ad utilizzare qualsiasi miscela 
trimix, anche ipossica,e qualsi-
asi miscela decompressiva. 
• Tec Trimix 65 : Ti permetterà 

di immergerti a 65 metri con 
qualsiasi miscela Trimix e de-
compressione a tappa multi-
pla utilizzando EANx ed ossi-
geno. 

• Tec Trimix Diver : si prefigge 
di aumentare il limite di pro-
fondità utilizzando tutte le tec-
nologie conosciute. Particola-
re attenzione è riservata alla 
prevenzione e alla risoluzione 
delle emergenze.

IL MIGLIOR COCKTAIL: ELIO, AZOTO E OSSIGENO!



COSA POTRAI FARE 
Una professione invidiabile. 
Invidiabile perché particolare. 
Semplicemente diversa. Im-
mergersi, viaggiare, conoscere 
persone differenti ed offrire loro 
qualcosa, tutte cose entusia-
smanti, cose che ci fanno senti-
re liberi, entusiasti, e che apro-
no nuove prospettive. Questo è 
il fascino di fare il professionista 
subacqueo. 
Scegliendo di seguire un cor-
so professionale PADI avrai la 
certezza di entrare nel mondo 
dell’indiscussa leader del setto-
re, con più di 5000 centri spar-
si in ogni angolo della terra. Che 
tu decida per una di queste de-
stinazioni o che tu voglia creare 
il tuo centro subacqueo, siamo 
qui per aiutarti. Ti addestriamo 
e poi ti forniamo tutto il suppor-
to necessario. 

PREREQUISITI 

Divemaster: 
• Essere certificato come PADI 

Rescue Diver. 
• Avere almeno 18 anni com-

piuti.  
• Avere una certificazione EFR 

in corso di validità. 
• Avere almeno 40 immersioni 

per iniziare e 60 per finire il 
corso. 

Istruttore: (in più rispetto ai 
prerequisiti per il corso Divema-
ster) 
• Essere certificato come PADI 

Divemaster. 
• Avere almeno 60 immersioni 

per iniziare e 100 per soste-
nere l’ Instructor Examination. 

FAI DELLA PASSIONE IL TUO LAVORO, AFFIDATI A DNA E DIVENTA 
UN PROFESSIONISTA PADI



CORSI PROFESSIONALI
DIVEMASTER 
Il corso Divemaster è il primo 
corso professionale dell’itinera-
rio PADI. Si tratta di un corso 
altamente qualificante che pre-
vede approfondimenti tecnici su 
tutti gli argomenti comunemen-
te trattati nella subacquea ri-
creativa, il perfezionamento del-
le abilità negli skills finalizzato al 
futuro insegnamento, oltre ad 
una preparazione che sia con-
sona ad una guida subacquea. 
Con DNA Sub Academy avrai la 
sicurezza di affrontare questo 
percorso con chi fa questo me-
stiere da moltissimi anni! 

CORSO ISTRUTTORI (IDC) 
Il PADI Instructor Develop-
ment Course rappresenta la 
parte più importante dell’intero 
addestramento per gli istrutto-
ri. Durante l’IDC vieni addestra-

to all’insegnamento del sistema 
PADI in acque confinate (pisci-
na), in acque libere ed anche 
per le lezioni di teoria in classe. 
L’IDC PADI pone grande atten-
zione su uno sviluppo completo. 
Sotto la guida del tuo Course 
Director puoi seguire la tua 
formazione passo dopo passo. 
Lo scopo è quello di assolvere 
l’intero corso IDC in un’atmosfe-
ra piacevole e priva di stress. 
Questo rende l’IDC un’esperien-
za di apprendimento completa e 
piena di soddisfazioni. 
Il giudizio finale delle tue cono-
scenze e capacità avverà in se-
guito durante il PADI Instructor 
Examination.

100% QUALITY



Vendiamo materiale didattico 
PADI da moltissimi anni. 
Siamo veloci, affidabili ed econo-
mici.
Si affidano a noi istruttori, dive 
centers e negozi del settore, 
perché con un clic o una telefo-
nata ricevono ciò che gli occor-
re in tempi rapidissimi.
Con noi conserverai la tua scon-
tistica PADI, riceverai il mate-
riale prima e ad un prezzo più 
vantaggioso rispetto i canali tra-
dizionali.
Hai già un altro fornitore? Scri-
vici o chiama per avere un pre-
ventivo personalizzato.
Utilizza la nostra piattaforma in-
ternet protetta da sistema SSL 
ed acquista in piena sicurezza:
www.dnasubstore.com
Registrati e mettiti in contatto 
con noi per avere le migliori con-
dizioni.

MATERIALE DIDATTICO PADI

VELOCI AFFIDABILI ED ECONOMICI



VENDITA

Vendiamo attrezzatura Aqua 
Lung, il gruppo industriale su-
bacqueo più grande al mondo. 
L’azienda fornisce attrezzature 
per tutte le discipline subac-
quee. 
Che tu sia un subacqueo ricre-
ativo, tecnico o un apneista tro-
verai sempre il prodotto giusto. 
Troverai presso DNA Sub un as-
sortimento pressoché completo 
del catalogo Aqua Lung, ed in 
noi troverai sempre un partner 
serio e professionale pronto a 
dare il consiglio giusto. 
Visita il nostro sito 
www.dnasubstore.com

VENDITA ATTREZZATURA AQUA LUNG



NOLEGGIO 
Noleggiamo attrezzatura com-
pleta: bombole, gav, erogatori, 
computer, mute, calzari, pinne, 
maschere e tutto ciò che serve 
per immergersi! 
Il servizio è aperto a tutti colo-
ro che non vogliono impegnar-
si all’acquisto e sarà gratuito 
per chi frequenta i nostri cor-
si DSD, Scuba Diver ed Open 
Water Diver. Proponiamo di-
verse formule: singoli pezzi o a 
pacchetto, per la giornata o per 
periodi prolungati. Sei un istrut-
tore o sei responsabile di una 
scuola sub: contattaci per un 
preventivo personalizzato! 

RICARICA 
Ricarichiamo aria con com-
pressori di ultima generazione 
collegato ad un sistema di ana-
lisi continua del monossido di 

carbonio; miscele nitrox/trimix 
con il sistema di premiscelazio-
ne automatico; ricarica di gas 
puri sempre a 200 bar (Ossi-
geno, Argon, ed Elio). Tutto ciò 
con un rapporto qualità/prezzo 
realmente competitivo
 
MANUTENZIONE 
Eseguiamo manutenzioni sulla 
maggior parte delle attrezzatu-
re in commercio utilizzando par-
ti di ricambio originali. 
Le attrezzature vengono smon-
tate completamente, lavate in 
vasca ad ultrasuoni con soluzio-
ne specifica e rimontate sosti-
tuendo le guarnizioni ed i pezzi 
necessari. 
Utilizziamo per la revisione de-
gli erogatori un banco test con 
controllo dello sforzo inspirato-
rio e consegnamo l’attrezzatura 
solo dopo aver completato un 

NOLEGGIO, RICARICA, MANUTENZIONE, COLLAUDI BOMBOLE



SERVIZI
test in acqua di 30’ per la veri-
fica delle perdite, anche quelle 
minime. 
I computer e le torce vengono 
testate in una camera test alla 
profondità di 50 mt. 
Se vuoi fare una modifica o devi 
fare manutenzione alla tua muta 
umida, semistagna o stagna la 
affidiamo ad aziende specializza-
te. 
Ti riconsegniamo la muta ripa-
rata in tempi rapidi e se lo vuoi 
la laviamo e disinfettiamo. 

COLLAUDI BOMBOLE 
Dopo 4 anni di vita, oppure 
dopo 2 anni dal precedente col-
laudo è necessario omologare 
nuovamente le bombole. Noi ci 
prendiamo cura delle tue bom-
bole affidandole ad aziende spe-
cializzate.

ARIA, NITROX, TRIMIX, OSSIGENO PURO, ARGON



CONTATTI

SEDE OPERATIVA
Via Mantegna, 13
20030 Senago (MI)

IN COLLABORAZIONE CON

tel: 02 99 80 786
mail: info@dnasub.com
web: dnasub.com
fb: facebook.com/dnasub


