Giubbotti Salvataggio / Lifejacket
Giubbotti Salvataggio / Lifejacket
Giubbotti di salvataggio stampati con le immagini di
personaggi dei fumetti e progettati con il collo modulare per
una maggiore protezione della testa. Sistema di regolazione
composto da nastro con fibbia a sgancio rapido. Chiusura
inferiore e sottogambe. Sistema di segnalazione composto da
nastri riflettenti e fischietto.
Lifejackets printed with cartoon characters and with modular
neck which provides greater protection for the head.
Adjustment systems made up of: zip, waist belt with quick
release buckle, bottom and crotch fastening straps. Signaling
system made up of: retro-reflective tapes and whistle.
Code
#

Tg.
Size

kg persona.
Weight

Circonf. tor.
Chest size

Newton

4235

Baby

-15

-65

30

4236

XS

15/20

65/70

30

4237

S

20/30

70/75

40

4238

M

30/50

75/90

60

150 N. GLA giusta scelta per chi vuole avere una sicurezza attiva
anche con abbigliamento medio e per navigazioni in condizioni
meteo marine severe.
The right choise for anybody wants to feel safe even with medium
cloths or in bad weather.
Progettata per ridurre al massimo l'ingombro e facilitare la
vestibilita'. Sistema di regolazione composto da: nastro con
fibbia a sgancio rapido e sottogambe, maniglia di recupero.
Sistema di segnalazione composto da nastri riflettenti e
fischietto, predisposta per l'inserimento della luce di
segnalazione automatica.
Streamlined design for comfortable donning. Adjustment
system made up of waist belt and crotch straps with quick
release buckle, grab handle. Signalling system made up of
retro-reflective tapes and whistle, attachment for insertion of
automatic signalling light.
Code Taglia Peso persona.
Size
Weight
#
4200

A

50/70+

Circonf. tor.
Chest size

Newton

90/125

150

Collo modulare per una maggiore protezione della testa.
Studio ergonomico del design. Sistema di regolazione
composto da: cerniera, 2 nastri con relative fibbie a sgancio
rapido, chiusura inferiore e sottogambe, maniglia di recupero.
Sistema di segnalazione composto da: nastri riflettenti e
fischietto, predisposta per l'inserimento della luce di
segnalazione automatica.
Modular collar for greater protection of the head. Specific
design details. Adjustment system made up of: zipper, 2 waist
belts with quick release buckles, bottom and crotch straps,
grab handle. Signalling system made up of, retro-reflective
tapes and whistle, attachment for insertion of automatic
signalling light.
Code Taglia Peso persona.
Size
Weight
#

Circonf. tor.
Chest size

Newton

4227

XL

60/70

100/110

130

4228

XXL

70+

110/125

150

GIUBBOTTO AUTOGONFIABILE AUTOMATICO CON
IMBRAGATURA. Custodia in tessuto tecnologico ad alta
resistenza ai raggi ultravioletti ed agli idrocarburi. Camera in
tessuto poliuretanico con saldature ad alta frequenza
controllate elettronicamente. Monocamera con attivazione
automatica e/o manuale. Accessori di serie: nastri rifrangenti,
fischietto, maniglia di sollevamento, schienalino dorsale.
INFLATABLE LIFEJACKET WITH HARNESS. Cover made
of technological fabric, highly-resistant to UV rays and
hydrocarbons.
Polyurethane
fabric
chamber
with
high-frequency, electronically controlled heat seals. Very
versatile product which can be used in the most extreme
conditions. Automatically and/or manually controlled
single-chamber. Series accessories: reflecting bands, whistle,
lifting handle, dorsal back-piece.
Code
#

Peso persona.
Weight

Circonf. tor.
Chest size

Newton

4240

+40

80/125

150

GIUBBOTTO GONFIABILE PER BAMBINI
Classe EN 396 - 150 N. Monocamera con attivazione
automatica e/o manuale. Accessori di serie: nastri rifrangenti,
fischietto, maniglia di sollevamento, schienalino dorsale,
sottogamba.
INFLATABLE LIFEJACKET FOR CHILDREN
Class EN 396 - 150 N. One chamber with automatical and/or
manual activation. Series accessories: reflecting bands,
whistle, lifting handle, dorsal back-piece. Adjustable piece
with crotch fastening strap.
Code Taglia Peso persona.
Size
Weight
#
4234

Baby

-40

Circonf. tor.
Chest size

Newton

65/90

100

SOLAS - Cinture di
salvataggio regolamentari
per qualsiasi navigazione,
anche mercantile. Taglia
adulto.
SOLAS - Lifejackets for
adults approved by R.I.Na.
for commercial vessels.
Code # 4229

Cintura di salvataggio per cani e gatti. Doppia
regolazione maniglia di sollevamento.
Lifejackets for dogs and cats, dual adjustment
and grab handle.
Code # 4217 - -10 kg
Code # 4218 - 10/25 kg
Code # 4219 - 25+ kg

AIRBAG DEL NUOTATORE
Salvagente autogonfiabile racchiuso in un
piccolo marsupio da portare in cintura che in
caso di necessità si trasforma all’istante in un
robusto materassino. Il gonfiaggio avviene per
mezzo di una microbombola di anidride
carbonica sostituibile con modica spesa. Gli
ottimi materiali impiegati per la realizzazione gli
consentono di rimanere gonfio per oltre 12 ore,
tempo più che sufficiente per togliersi da una
situazione d’emergenza. Dopo aver utilizzato il
materassino, sgonfiato e riposto nel marsupio
come in origine, con l’inserimento di una nuova
cartuccia, è immediatamente e nuovamente
pronto all’uso.
Attenzione non è un salvagente da dotazione
di bordo, bensì una sicurezza personale in più.
Swimmer Airbag.
Code # 4230 - airbag small (-60 kg)
Code # 4232 - airbag large (+60 kg)
Code # 4231 - kit 4 bombolette ricarica per
small (12gr) / Small Co2 Gas cilinder kit 4 pcs
Code # 4233 - kit 4 bombolette ricarica per
large (16gr) / Large Co2 Gas cilinder kit 4 pcs
Cinture aiuto al galleggiamento ideali per sport
e piscina.
Buoyant
Code # 4150 - S
Code # 4151 - M
Code # 4152 - L
Code # 4153 - XL
Borsoni a zatterino vuoti per salvagenti.
Lifejacket bag.
Code # 4205 - x 4 salvagenti / lifejacket
Code # 4206 - x 6 salvagenti / lifejacket
Code # 4207 - x 8 salvagenti / lifejacket
Borsoni vuoti per dotazioni.
Equipment bag.
Code # 4208 - x 4 persone / persons
Code # 4208-6 - x 6 persone / persons

Segnalatore elettronico lampeggiante
cinture di salvataggio, omologato RI.Na.

per

Flashing torch light for life vest, approvved by
R.I.Na.
Code # 4220 - 93 x 48 mm

Kit per ricarica giubbotti gonfiabili.
Bomboletta Co2 + pastiglia. 24 o 33gr,
specificare.
Kit for inflatable lifejacket. 24 o 33gr,
specify.
Code # 4242
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