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10.10004
Salvagente anulare VIRGO 
R.I.Na. (0474), n. CCE 
8999/2 approvato SOLAS 
74/83-E.C.96/98-M.E.D.-DM 
n.385. Con striscie riflettenti, 
struttura portante in materiale 
plastico indistruttibile, ripieno 
di poliuretano espanso. 
Per nautica da diporto. 
Dim. Ø est. cm. 62,5, 
Ø int. cm. 40,5, 
peso kg. 2,5

10.10008
Salvagente anulare ALTURA 
L R.I.Na. (0474), n. CCE 
42499 approvato SOLAS 
74/83-E.C.96/98-M.E.D.-DM 
n.385. Con striscie riflettenti, 
struttura portante in materiale 
plastico indistruttibile, ripieno 
di poliuretano espanso. 
Dim. Ø est. cm. 72, 
Ø int. cm. 43,5 peso kg. 2,5

10.10009
Salvagente anulare ALTURA 
P come art. 10.10008, ma 
appesantito. peso kg. 4,0

10.10012
Salvagente a ferro di cavallo 
Body Guard in materiale plastico 
rigido. Dotato di maniglie per un 
sicuro appiglio. Approvato  secondo 
il Ministero dei trasporti e della 
navigazione n. 385/28/09/1989 e 
Marine Marchande francese.

10.10030
Cima galleggiante regolamentare per salvagente anulare. 
Treccia Ø mm. 8, lunghezza mt. 30. Carico di rottura kg. 400

10.10300
Baywatch navy
Salvagente professionale. La 
superficie particolarmente liscia e la 
speciale conformazione facilitano il 
traino del salvagente fino alla persona 
da salvare. Completo di cima cm. 200 
e tracolla. Dim. mm. 680 x 130 x 230 
peso kg. 1,2.

Salvagente anulare in materiale 
espanso a cellule chiuse rivestito 
in PVC elettrosaldato.  Non 
omologato per la navigazione. 
Dim. Ø est. cm. 60.
10.13025 fasce rosse
10.13026 fasce blu

Contenitore in tessuto poliestere 
imbottito per salvagente anulare 
Virgo (art. 10.10004) o similari. 
Apertura con cerniera e fissaggio 
a pulpito e battagliole con cinghie 
regolabili. Può contenere anche la 
cima regolamentare art. 10.10030 
e la boetta luminosa art. 10.40835. 
Disponibile in 2 colori
10.10005 Bianco
10.10006 Blu Navy

10.11200
Copri salvagente anulare 
Virgo (art. 10.10004) con 
borsa integrata con cerniera 
per contenere la dotazione di 
sicurezza o altri accessori.
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10.40241
MANOVERBOARD 360 - Boetta 
luminosa-fumogena, omologata 
SOLAS 98 per navi abilitate 
alla pesca costiera. Completa 
di supporto in acciaio inox. 
L’attivazione luminosa avviene 
con l’immersione in acqua, 
mentre l’attivazione fumogena 
con innesco manuale. La durata 
delle batterie è di circa 4 anni. 
Peso kg. 5,5.

10.10022
Supporto in acciaio inox completo di portaboetta per body guard. 
Si può installare su piano, a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con 
apposito morsetto art. 10.11001 non incluso.

10.10026
Supporto in acciaio inox per salvagente anulare o a ferro di cavallo, 
con portaboetta. Si può installare su piano, a parete oppure 
su tubo Ø mm. 22/25, tramite apposito morsetto art. 10.10001 
incluso. (per anulare art. 10.10004/8/9 e boetta art.10.40835)

10.40245
BUOYSMOKE - Segnale fumogeno 
per ponte comando, omologata 
SOLAS. Completo di supporto in 
acciaio inox. L’attivazione fumogena 
avviene con innesco manuale.

10.40837
Torcia lampeggiante 360° 
crepuscolare a LED con 
interruttore. Alimentazione con 
1  pila tipo D (non inclusa)

10.14006
Supporto in acciaio inox per salvagente anulare 
Altura art. 10.10008/9.

10.59055
Nastro riflettente omologato R.I.Na., da applicare a mezzi di 
salvataggio, atolli, salvagenti, ecc....., per naviglio da pesca e 
mercantile. Altezza mm. 50, rotolo da mt. 50. Venduto a mt.

10.40835
Boetta luminosa galleggiante con 
luce a LED lampeggiante ad alta 
visibilità per salvagente anulare 
e ferro di cavallo.  Si accende a 
capovolgimento, alimentazione con 1  
pila tipo D (non inclusa).   Conforme 
alla direttiva 96/98/CE come 
emendata dalla direttiva 2002/75/
CE. Secondo direttiva MED I.G. 
0407 N° IG-234-2008. 
Dim. mm. 160x80x80.
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10.10042
Kit fissaggio 10.10040 su tubo 
Ø mm. 25. 

10.10043
Staffa di supporto per art. 10.10028, 
da applicare all’art. 10.10040

10.14007
Supporto universale in acciaio inox per salvagente anulare o a 
ferro di cavallo. Si può installare su piano, a parete oppure su 
tubo Ø mm. 22/25.

10.10023
Supporto in acciaio inox per salvagente anulare Ø cm.65 con 
portaboetta.    Si può installare su piano, a parete o su tubo 
Ø mm. 22/25 con apposito morsetto art. 10.11001 incluso. (per 
anulare art. 10.10004 e boetta art.10.40835).

10.10027 
Supporto in PVC nero per salvagente anulare o ferro di cavallo 
con portaboetta. Si può installare su piano, a parete o su tubo 
Ø mm. 22/25 con apposito morsetto art. 10.11001.

10.10028 
Supporto in acciaio inox per boette luminose art. 10.40835. Si può 
installare a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con apposito morsetto 
art. 10.11001 incluso. 

10.11001
Morsetto in nylon universale per 
fissaggio su tubo Ø mm. 22/25, 
completo di bulloni. Interasse 
fori mm. 31,5.

10.11002
Clip Ø mm. 31 di ricambio 
per art. 10.10026/8

10.10029 
Supporto in PVC nero per boette luminose art. 10.40835 
attacco a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con apposito morsetto 
art. 10.11001.

10.10040 
Supporto in acciaio inox per 
salvagenti anulari. Si può installare 
su piano, a paratia e su tubo 
tramite apposito kit (10.10042). La 
cima del salvagente è avvolta sulla 
parte centrale pronta all’uso.

10.11007
Morsetto in acciaio inox AISI 316 per fissaggio di accessori su 
pulpiti o roll-bar con tubo Ø mm. 30/35/40.  



Articolo Taglia Peso 
Kg

Alt. persona 
cm.

Circonf. 
torace cm.

10.02005 ADULTO 43 + > 155 max 175
10.02006 RAGAZZO 15/43 100/155
10.02007 INFANTE -15 -100

Articolo Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.08250M - 15 50/60

Articolo Colore Peso 
Kg

Altezza 
persona 

cm.

Imbrago 
certificato

10.02140A arancio

43+  155 +
no10.02140B blu

10.02140AHX arancio si10.02140BAX blu

Articolo Colore Peso 
Kg

Altezza 
persona 

cm.
10.02130A arancio 40+ 155+10.02130B blu
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MK10 Giubbotto di salvataggio a stola, ripiegabile per ridurre gli 
spazi di stivaggio, costruito con materiale galleggiante a cellule 
chiuse, con fischietto e fasce riflettenti.

BABY SAFE Giubbotto di salvataggio SOLAS  - M.E.D. per neonati. 
Distribuzione delle masse galleggianti studiata per garantire un’ottimale 
posizione in acqua di neonati e bambini di peso inferiore a 15kg. Sistema di 
chiusura con fascia addominale regolabile, schienalino, sottogamba imbottito, 
due fibbie a sgancio rapido. Munito di “Buddy System”, maniglia di recupero.

MODULO 150 Giubbotto di salvataggio gonfiabile con doppio 
attivatore automatico omologato SOLAS - M.E.D., bicamera 
con custodia in tessuto ad alta resistenza agli idrocarburi ed ai 
raggi ultravioletti, collo in fleece, nastro dorsale e fibbia a sgancio 
rapido con aggancio di sicurezza frontale. 

MODULO 275 Giubbotto di salvataggio gonfiabile con doppio 
attivatore automatico omologato SOLAS - M.E.D., bicamera con 
custodia in tessuto ad alta resistenza agli idrocarburi ed ai raggi 
ultravioletti, collo in fleece, schienalino dorsale e doppia fibbia a 
sgancio rapido con aggancio di sicurezza frontale. 

Giubbotti omologati SOLAS M.E.D. Normativa MSC 200(80)  Regolamentare per imbarcazioni 
da lavoro, pesca, passeggeri. 



Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.10074 RAGAZZO 15/40 60/80
10.10075 ADULTO 40+ 80/125

Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.10060 RAGAZZO 15/40 60/80
10.10061 ADULTO 40+ 80/125
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NORMATIVE ITALIANE
Livello 

Prestazionale Norma di riferimento Requisiti secondo il regolamento di attuazione del codice della nautica

UNI EN ISO 12402-5 Requisiti minimi per utilizzatori di tavole a vela, acquascooter e unità 
similari. Da indossare permanentemente. 

UNI EN ISO 12402-4 Requisiti minimi per: navi, imbarcazioni e natanti da diporto 
adibite anche al noleggio entro le 6 miglia

UNI EN ISO 12402-3 Requisiti minimi per: navi, imbarcazioni e natanti da diporto 
adibite anche al noleggio oltre le 6 miglia

UNI EN ISO 12402-2 Dispositivi idonei ad ogni utilizzo.

NADIR Giubbotto di salvataggio. Il sistema di 
piegatura del collo riduce del 25% gli ingombri di 
stivaggio. Dotato di fibbia a sgancio rapido. 
UNI EN ISO 12402-4

SAMOA Giubbotto di salvataggio. Il sistema di 
piegatura del collo riduce del 25% gli ingombri di 
stivaggio. Dotato di fibbia a sgancio rapido. 
UNI EN ISO 12402-3

Articoli costruiti in ottemperanza alle nuove norme europee EN ISO 12402 a marcatura CE, che dettano i requisiti di sicurezza e le caratteristiche 
tecniche per gli aiuti al galleggiamento ed per i giubbotti di salvataggio. Nella tabella seguente trovate una guida per scegliere il dispositivo più 
idoneo alle vostre esigenze, nel rispetto delle nuove normative italiane della UE, che vanno a sostituire le precedenti, del nuovo “Regolamento 
di Attuazione” al Codice della Nautica.

Tutti i giubbotti di salvataggio gonfiabili automatici sono utilizzabili come dotazione di bordo



Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.05379 S* 25/40 65/80
10.05380 M 40/70 80/100
10.05381 L 70/80 100/110
10.05382 XL 80 + 110/125

* fornito con sottogamba

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace
10.05313

S 25/40 65/8010.05313E
10.05313HK

10.05314
M 40/70 80/10010.05314E

10.05314HK
10.05315 L 70/80 100/11010.05315E

Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.05305 S* 25/40 65/80
10.05306 M 40/70 80/100
10.05307 L 70/80 100/110
10.05308 XL 80+ 110/125

* fornito con sottogamba

Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.05321 M 40/70 80/100
10.05322 L 70/80 100/110
10.05323 XL 80+ 110/125

Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.05335 M 40/70 80/100
10.05336 L 70/80 100/110
10.05337 XL 80+ 110/125
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10.05313HK-14HK 10.05313E-14E10.05313-14

WIND Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento. Studiato appositamente 
per un utilizzo continuativo su canoe, kayak, piccole imbarcazioni a vela. 
Sistema di regolazione composto da: nastri - fibbia a sgancio rapido con 
elastico in vita. Provvisto di aggancio per cordicella di sicurezza.
UNI EN ISO 12402-5

REEF Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento. 
Consigliato dai migliori campioni di hobbie cat. Sistema di 
regolazione composto da 3 cinghie con fibbie a sgancio 
rapido. Provvisto di aggancio per cordicella di sicurezza.
UNI EN ISO 12402-5

T-RACE Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento. Studio 
ergonomico del design per derive in regata e competizione. Tasca 
con cerniera. Sistema di regolazione composto da cerniera lunga a 
doppio cursore, nastro con fibbia a sgancio rapido.
UNI EN ISO 12402-5

JET-PRO Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento. 
Particolarmente adatto per sport dinamici, sci acquatico, sky 
jet, etc. Protezione dorsale imbottita. Sistema di regolazione 
composto da 4 cinghie e relative fibbie a sgancio rapido.
UNI EN ISO 12402-5

GRINDER Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento. Estremamente 
versatile ad alta vestibilità per impieghi professionali in competizione. 
Sistema di regolazione a nastro con fibbia  a sgancio rapido. Chiusura 
con cerniera. Provvisto di aggancio per cordicella di sicurezza.
UNI EN ISO 12402-5



Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.08211* XXS 15/30 60/7010.08211H1*
10.08212 XS 30/40 70/8010.08212H1
10.08213 S 40/50 80/90
10.08214 M 50/70 90/100
10.08215 L 70/80 100/110
10.08216 XL 80/90 110/120 
10.08217 XXL 90 + 120/130

* fornito con sottogamba imbottito

PIMPA SIMPSON Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.08250P 10.08250S - 15 50/60

Articolo Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.06213 S 40/50 80/90
10.06214 M 50/70 90/100
10.06215 L 70/80 100/110
10.06216 XL 80/90 110/120 
10.06217 XXL 90 + 120/130

PIMPA SIMPSON HELLO KITTY Taglia Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.06211S* 10.06211HK* XXS 15/30 60/70
10.06212 10.06212S 10.06212HK XS 30/40 70/80

* fornito con sottogamba imbottito
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10.08211H1
10.08212H1

MARTINICA Giubbotto di salvataggio, a giacca con collo modulare a maggior 
protezione della testa; sistema di regolazione composto da cerniera, 2 nastri con 
fibbie a sgancio rapido, sottogamba regolabili. Sistema di segnalazione composto 
da nastri retroriflettenti e fischietto. Nastro di recupero, maniglia di sollevamento.
UNI EN ISO 12402-3

BABY SAFE Giubbotto di salvataggio baby-line. Giubbotto di 
salvataggio per neonati. Distribuzione delle masse galleggianti 
studiata per garantire un’ottimale posizione in acqua di neonati e 
bambini. Sistema di chiusura con fascia addominale regolabile, 
schienalino, sottogamba imbottito, 2 fibbie a sgancio rapido.
UNI EN ISO 12402-3

ANTILLE Giubbotto di salvataggio. Particolarmente studiato per una sicurezza attiva, grazie anche al collo modulare per una 
maggiore protezione della testa. Sistema di regolazione composto da: cerniera, nastro con fibbia a sgancio rapido, chiusura inferiore 
e sottogambe. Sistema di segnalazione composto da: nastri retroriflettenti e fischietto. UNI EN ISO 12402-4



AUTOMATICO MANUALE Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09230 10.09231 rosso
40+ 80/12510.09230H1 bianco

10.09230H2 rosa

Articolo Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09225 arancio

15/40 60/8010.09225S simpson
10.09225H1 bianco
10.09225H2 rosa

AUTOMATICO Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09235 rosso 40+ 80/125

Articolo Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09230W verde
40+ 80/12510.09230L Leopardato

10.09230Z Zebrato
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SKIPPER Giubbotto di salvataggio 
gonfiabile. Custodia in tessuto tecnologico 
ad alta resistenza. Accessori di serie: 
nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di 
sollevamento, nastro di recupero. 
UNI EN ISO 12402-3

SKIPPER  BABY Giubbotto di salvataggio gonfiabile automatico. 
Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza, senza imbrago, 
nastro vita con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica. Accessori 
di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di sollevamento, 
nastro di recupero, schienalino, sottogamba imbottito, attacco per 
nastro di sicurezza. UNI EN ISO 12402-3

SKIPPER Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Custodia 
in tessuto tecnologico ad alta resistenza. Accessori 
di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di 
sollevamento, nastro di recupero. Imbrago di sicurezza 
certificato.UNI EN ISO 12402-3

SKIPPER Giubbotto di salvataggio gonfiabile 
automatico. Custodia in tessuto tecnologico 
ad alta resistenza. Accessori di serie: 
nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di 
sollevamento, nastro di recupero. 
UNI EN ISO 12402-3



AUTOMATICO MANUALE Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09220 40+ 80/12510.09220W 10.09221W

Articolo Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09205S bianco 40+ 80/12510.09205G giallo

AUTOMATICO MANUALE Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09205 10.09206 40+ 80/125

AUTOMATICO MANUALE Peso 
Kg

Circonf. 
torace

10.09200 10.09201 40+ 80/125

Articolo Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

Imbrago 
certificato

10.09290 blu 40+ 80/125 si
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10.09220 10.09220W/221W

HURRICANE Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Sistema di chiusura con 
fibbia a sgancio rapido in resina acetalica e attacco per nastro di sicurezza. 
Attivatore automatico dotato di indicatori di verifica dello stato. Custodia 
in special canvas high-tech con inserti riflettenti, ad alta resistenza ai 
raggi ultravioletti ed agli idrocarburi, chiusura con cerniera, collo in fleece, 
schienalino dorsale. Accessori di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, 
maniglia di sollevamento, finestra di verifica attivatore, nastro di recupero.
Versione outdoor completo di Accessori per la pesca: aggancio per guadino 
- anelli e tasche multiuso - porta artificiali.
UNI EN ISO 12402-3

AIR-BAG Micro Lifejacket AIR-BAG SLIM. Il giubbotto di salvataggio più 
piccolo al mondo, sempre pronto all’uso, si alloggia ovunque e si indossa 
facilmente in ogni circostanza. Grazie al suo design aerodinamico è possibile 
lanciarlo con facilità e precisione a persone in difficoltà. Minimo ingombro per 
la massima resa! Dotato di una camera di galleggiamento da 150 Newton 
con attivatore automatico. PRODOTTO OMOLOGATO CE ISO 12402-3 
UTILIZZABILE COME DOTAZIONE OBBLIGATORIA DI BORDO.

AIR-BAG Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Il giubbotto di 
salvataggio più piccolo al mondo, sempre pronto all’uso, si 
alloggia ovunque e si indossa facilmente in ogni circostanza. 
Grazie al design aerodinamico è possibile lanciarlo con 
facilità e precisione a persone in difficoltà. Minimo ingombro 
per la massima resa.  UNI EN ISO 12402-3

2BSAFE Giubbotto di salvataggio gonfiabili con imbragatura certificata integrata. Attivatore 
automatico o manuale dotato di indicatori di verifica dello stato, camera di galleggiamento in 
tessuto poliuretanico con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente, custodia 
in special canvas high-tech con inserti riflettenti, ad alta resistenza ai raggi ultravioletti ed agli 
idrocarburi, chiusura con cerniera, collo in fleece - Imbrago di Sicurezza certificato CE - ISO 
12401 con fibbie in acciaio ed anelli per nastro di sicurezza. Schienalino dorsale,  custodia di 
trasporto in tessuto tecnologico e rete. Accessori di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia 
di sollevamento, finestra di verifica attivatore, nastro di recupero, custodia di trasporto.
UNI EN ISO 12402-3

HORIZON Giubbotto di salvataggio gonfiabile 
con attivatore automatico. Custodia con riserva di 
galleggiamento aggiuntiva, in special canvas high-tech 
ad alta resistenza ai raggi ultravioletti e agli idrocarburi, 
collo in fleece rimovibile. Imbrago di sicurezza 
certificato. Anello a D per nastro di sicurezza.
UNI EN ISO 12402-3



Articolo Peso 
Kg

Circonf. 
torace

Imbrago 
certificato

10.09670 40+ 80/125 no
10.09675 40+ 80/125 si

Articolo Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

Imbrago 
certificato

10.09690 blu 40+ 80/125 si

Articolo Colore Peso Kg
10.06200C Caramella

8/12
10.06200K Ciliegia
10.06200Q Quadretti
10.06200P Pimpa

10.06200HK Hello Kitty
10.06201C Caramella

12/16
10.06201K Ciliegia
10.06201Q Quadretti
10.06201P Pimpa

10.06201HK Hello Kitty

Articolo Colore Peso 
Kg

10.06205B Blu

8/1210.06205Q Bianco-Blu
10.06205R Bianco-Rosso
10.06205P Pimpa
10.06206B Blu

12/1610.06206Q Bianco-Blu
10.06206R Bianco-Rosso
10.06206P Pimpa

Articolo Colore Peso 
Kg

Circonf. 
torace

Imbrago 
certificato

10.09650 grigio 40+ 80/125 si
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Hello Kitty Caramella Ciliegia Pimpa Quadretti

PimpaBlu Bianco-Blu Bianco-Rosso

10.09675

SKIPPER 275 Giubbotto di salvataggio 
gonfiabile monocamera con attivatore 
automatico. Custodia in tessuto tecnolo-
gico ad alta resistenza. Accessori di se-
rie: nastri retroriflettenti, fischietto, mani-
glia di sollevamento, nastro di recupero.

HORIZON Giubbotto di salvataggio gonfiabile 
con attivatore automatico. Custodia con riserva di 
galleggiamento aggiuntiva, in special canvas high-tech 
ad alta resistenza ai raggi ultravioletti e agli idrocarburi, 
collo in fleece rimovibile. Imbrago di sicurezza 
certificato. Anello a D per nastro di sicurezza.
UNI EN ISO 12402-2

Costumi per neonati. Progettati per aiutare il bimbo ad imparare a nuotare ed a stare in acqua, in totale sicurezza, con la costante sorveglianza di 
un adulto. Certificati CE - EN 13138 - 2 / 3 “Buoyancy Aids for Swimming Instruction”. Coppia di braccioli e baby bag compresi nella confezione.

COCCINELLA

TARTARUGA

HURRICANE 2BSAFE
Giubbotto di salvataggio gonfiabile monocamera con attivatore 
automatico dotato di indicatori di verifica dello stato. Came-
ra di galleggiamento in tessuto poliuretanico con saldature ad 
alta frequenza controllate elettronicamente. Custodia in spe-
cial canvas high-tech con inserti riflettenti, ad alta resistenza 
ai raggi ultravioletti ed agli idrocarburi, chiusura con cernie-
ra, collo in fleece, schienalino dorsale. Custodia di trasporto 
in tessuto tecnologico e rete. Imbrago di Sicurezza certificato  
con fibbie in acciaio ed anelli per nastro di sicurezza



Articolo Taglia Peso 
Kg

10.11040 S - 10
10.11041 M 10/20
10.11042 L 25 +

Articolo Colore
11.10180 arancio
11.10181 nero
11.10182 giallo
11.10183 verde militare

Articolo Colore
11.10184 arancio
11.10185 giallo
11.10186 nero
11.10187 blu royal
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10.26100 Attivatore automatico 
idrostatico mod. Hammar. Kit di riarmo

10.09146
Cinghia sottogamba per giubbotti 
autogonfiabili. Evita al giubbotto di 
risalire, permette cosi di avere la testa 
fuori dall’acqua facilitando la nuotata.

10.10185 Bomboletta di ricambio CO2 gr.33
10.10187 Pastiglia idrosolubile di ricambio
10.10188 Pin verde di ricambio 

Ricambi per giubbotti autogonfiabili. Per la sicurezza si consiglia la sostituzione ogni 2 anni.

Kit ricarica per giubbotti autogonfiabili 
contenente: 
1 pastiglia idrosolubile
1 pin verde
10.26133 con bomboletta da gr. 33
10.26160 con bomboletta da gr. 60

OSCAR Cintura di salvataggio per cani 
e gatti. Doppia regolazione e maniglia di 
sollevamento.

Occhiale galleggiante, ultra leggero, ideale per lo yachting. 
Dotato di lenti polarizzate di alta qualità.

Occhiale tecnico dal design avvolgente progettato per 
l’utilizzo in regata. Finitura opaca gommata. Dotato di lenti 
polarizzate di alta qualità, protezioni ergonomiche per 
salvaguardare l’occhio dal vento e dall’acqua, laccetto di 
sicurezza a sgancio rapido per assicurare l’occhiale al viso.

11.10188 Solo espositore vuoto.
11.10189 Espositore completo di 16 paia di occhiali, 
2 per ogni colore e tipo (art. 11.10180/1/2/3/4/5/6/7)
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ARTICOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

10050 URBAN
La giacca di sicurezza che porta in città la tua passione per il 
mare. Termica, traspirante, galleggiante, leggera. Completa di 
maniche staccabili.
Colori: bianco-nero-blu-rosso, Taglie: XS-XXL

Giacca in tessuto idrorepellente e traspirante, cuciture termonastra-
te. Con fodera in rete o pile, personalizzabile con il logo del cliente.
10030 SUMMER Colori: nero-blu-grigio-rosso, Taglie: XS-XXL
10040 WINTER Colori: nero-blu-grigio-bianco, Taglie: XS-XXL

Camicia in puro cotone 100%, manica lunga.Modello per uomo e 
modello per donna..
10072 MEN Colori: bianco, azzurro, Taglie: S-XXL
10074 WOMEN Colori: bianco, azzurro, Taglie: S-XXL

10070 POLO
Polo in puro cotone 100%, manica corta, bordatura in contrasto 
del colletto e polsini.
Colori: bianco-blu, Taglie: S-XXL

Pantalone vela in puro cotone 100%, 6 tasche
10078 Colore sabbia, Taglie: 42-60
10079 Colore blu, Taglie: 42-60

Bermuda vela in puro cotone 100%, 6 tasche
10076 Colore sabbia, Taglie: S-XXL
10077 Colore blu, Taglie: S-XXL
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10204 ESPRIT
Costume da bagno uomo 80% Poliammide - 20% Elastan
Colori: blu, Taglie: S-XXXL

10207 CELEBRITY
Costume da bagno uomo 100% Nylon tactel 
Colori: bianco, Taglie: S-XXXL

10206 NAUTIC
Costume da bagno uomo 100% Taslan 
Colori: blu, Taglie: S-XXXL

Cintura elastica con inserti in cuoio
10155 Colore sabbia, Taglie: 105-110-115-120
10156 Colore blu, Taglie: 105-110-115-120

10153 SAILOR CAP
Berretto color sabbia

10300 LYCRA T-SHIRT AND SHORTS
Protegge dai raggi ultravioletti, mantiene costante la temperatu-
ra del corpo contrastando gli sbalzi termici.
Taglie: 4-6-8 anni

Kit composto da 18 pezzi di una sola tipologia di costumi (intero, due 
pezzi o un pezzo) con fantasie, colori e taglie assortite.

10201 Kit costume intero 
3/4 anni 3 pz. - 5/6 anni 6 pz. - 7/8 anni 6 pz - 9/10 anni 3 pz.

10202 Kit costume due pezzi
3/4 anni 3 pz. - 5/6 anni 6 pz. - 7/8 anni 6 pz - 9/10 anni 3 pz.

10203 Kit slip
3/4 anni 3 pz. - 5/6 anni 6 pz. - 7/8 anni 6 pz - 9/10 anni 3 pz.
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09.09921
Retino pesca pieghevole con manico in alluminio telescopico 
da cm. 110 a cm 200. Rete cm. 70 x 70

10.10192
Coperta isotermica impedisce l’ipotermia in azioni di 
salvataggio di feriti o malati, conservando  il calore del corpo 
del paziente stesso. Dim. cm. 160x210

10.10191
Sacco recupero salma monouso realizzato in materiale PP/
PE seguendo le più rigide norme in materia di protezione 
individuale e igiene. Dotato di sei maniglie per il trasporto 
fissate per tutta la larghezza del sacco, di cerniera a “U” e di 
targhetta trasparente per l’identificazione. Dim. cm. 215x102.

10.10193
Coperta in fibra di vetro incombustibile conforme alla normativa EN 
1869. Adatta per soffocare piccoli incendi è particolarmente adatta per 
l’estinzione di piccoli fuochi da olii. E’ un utile accessorio da tenere in 
casa, in auto, in barca, nei posti di lavoro. Fornita in custodia rigida con 
possibilità di attacco a parete e apertura rapida.  Dim. cm. 90x120

10.10198
Ascia Canadese, con manico lungo, impugnatura a due mani.

14.14579
Guanti da lavoro in crosta.

14.14578
Guanti in gomma antiacido.

10.10190
THERMOBAG II - Indumento di protezione termica per scialuppe 
di salvataggio, zattere autogonfiabili e barche da pesca.
Approvato SOLAS 74/83- E.C. 96/98- M.E.D.

10.10195
Tuta in neoprene spessore mm. 5 resistente 
alle temperature medio-basse. Omologata 
Solas 74/83 e conforme alla direttiva 
europea 96/98 CE (SHIPWHEEL) 
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10.10054   
Luce lampeggiante per cinture e 
giubbotti di salvataggio. Approvata 
Solas, omologata nel rispetto 
delle norme internazionali IMO 
MSC 81 (70) e direttiva MED 
2002/75/CE. Attivazione manuale. 
Durata di funzionamento superiore 
a 8 ore. Batteria inclusa. 
Dim. mm. 93x48.
 

10.10056 
Fischietto in plastica per giubbetto salvagente, 
conforme ISO 12402-8.

10.10200
Eliografo a specchio in 
plastica Ø mm. 86.

10.10079
Banzigo per risalita albero, in tela di nylon rinforzata e tavoletta 
rigida, munito di tasca porta attrezzi.

10.10052   
Luce a LED per cinture e giubbotti 
di salvataggio. Approvata Solas, 
omologata nel rispetto delle 
norme internazionali IMO MSC 81 
(70) e direttiva MED 2002/75/CE. 
Attivazione automatica al contatto 
con l’acqua e micro interruttore di 
controllo ON/OFF. Non si fulmina 
mai, è galleggiante, di facile 
installazione e utilizzo.Batteria al 
litio inclusa, 5 anni di vita. Durata 
di funzionamento superiore a 8 ore. 
Dim. mm. 62x35x25.
 

10.10080
Banzigo per risalita albero, con tasca porta attrezzi, nastri e 
ganci collaudati a kg. 300.

10.10085 
Imbracatura di sicurezza con nastro in nylon da mm. 45, fibbie regolabili 
e doppio anello in acciaio inox di attacco per il nastro di sicurezza.

10.10086
Nastro di sicurezza per imbracatura di sicurezza. Lung. mt. 2 con 
due moschettoni in acciaio inox.

10.10081
Banzigo professionale in lega 
leggera e tessuto in nylon. Scheletro 
antischiacciamento, 2 tasche porta 
attrezzi, attacchi per messa in 
sicurezza ed imbottiture speciali per 
poter lavorare comodi in testa d’albero 
per lungo tempo. 

10.10100
Set di 10 coni in legno da usare come tappo di emergenza. 
Misura variabile da Ø mm. 5 a Ø mm. 28,2.
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10.10115
Borsa dotazione sicurezza per 4 persone.
Costruita in nylon pesante spalmato in PVC all’interno per garantire 
l’impermeabilità, chiusura con zip in materiale plastico antisalino. 
Il kit contiene 4 giubbotti salvagente 100N UNI EN ISO 12402-4, 
n. 1 ancora ombrello da Kg. 2,5, n. 1 cima per ancora ø mm. 8 
da mt. 30, n. 1 bandiera Italia Mercantile, n. 1 sessola, n. 1 cima 
galleggiante per anulare ø mm. 8 da mt. 30,  n. 1 estintore da Kg.1, 
n. 1 tromba a gas. 

10.10117
Borsa dotazione sicurezza per 6 persone
come 10.10115 ma con ancora ombrello da Kg. 4,000. 

Borsa vuota
10.10111 per 4 persone   10.10113 per 6 persone

IN RIFERIMENTO ALLA NAVIGAZIONE SVOLTA
I “SEGNALI DI SOCCORSO” DEVONO ESSERE ORDINATI A 
PARTE VEDI PAG. 95

Imbracatura di sicurezza. Approvata 
CE - RINA - ISO 12401
10.11171 Peso persona 20/50 Kg
10.11172 Peso persona da 50 Kg

10.11173
Nastro di sicurezza approvato CE - RINA - ISO 12401 , 
lunghezza mt. 2, con due moschettoni in acciaio inox.

Nastro di sicurezza approvato CE - RINA - ISO 12401. 
Moschettoni in alluminio.
10.11174 2 Moschettoni, lung. 2 mt.
10.11175 3 Moschettoni, lung. 1,4/2 mt.

Imbracatura di sicurezza certificata. 
Provvista di cinghie regolabili, fibbie 
e anello in acciaio inox per attacco 
nastro di sicurezza.
10.11070 baby
10.11071 ragazzo

Nastro di sicurezza per imbracatura (certificati CEE EN1095)

10.10088 
Nastro di sicurezza doppio, lunghezza mt. 2, 
con due moschettoni in lega leggera.

10.10090 
Nastro di sicurezza triplo, lunghezza mt. 2, 
con tre moschettoni in lega leggera.


