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LAMPO ANTIPANICO

MANICHE STACCABILI

CAPPUCCIO STACCABILE 

LUCE DI SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA

NASTRI RIFLETTENTI RADARABILI

FISCHIETTO

PUNTO DI AGGANCIO 
SICURO

Permette il recupero 
immediato in mare
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I capi Float Technology sono il risultato della forte esperienza nel settore della sicurezza navale e presentano 
una combinazione di aspetti tecnici unici nel loro genere e di innovative caratteristiche funzionali. 
Float Technology è costantemente sottoposta a test di efficacia, volti a migliorare le performance in acqua 
e aumentare la sicurezza delle operazioni di salvataggio. 
Primo su tutti, ogni capo Float Technology possiede una incredibile riserva di spinta, ottenuta mediante 
la speciale imbottitura Sea Flotex, brevetto originale e certificato; cui si aggiunge la possibilità dei 
molteplici accessori, descritti di seguito e rappresentati fotograficamente nel retro di questa scheda, 
che consentono di equipaggiare i capi per rispondere efficacemente ad ogni esigenza di utilizzo. 
Float Technology è in grado di garantire capi estremamente confortevoli anche quando completamente 
accessoriati per la sicurezza.  

DUTY OFFICER YELLOW

CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTO DI AGGANCIO SICURO 
Permette il recupero immediato in mare

LAMPO ANTIPANICO 
Chiusura lampo ad apertura rapida, antipanico 
e anti salsedine. Agevola le operazioni di salvataggio 
e consente lo sgancio immediato del giubbotto   

SEA FLOTEX 
Sea Flotex è la speciale imbottitura galleggiante 
omologata RINA, conforme alla realizzazione di 
giubbotti di salvataggio. Alta coibenza termica
anche in immersione.
CAPPUCCIO STACCABILE 
Cappuccio integrale staccabile 
ed ergonomico
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MANICHE STACCABILI 

NASTRI RIFLETTENTI RADARABILI 
Sistema di riflessione luminosa rilevabile mediante 

radar, che facilita l’individuazione in mare  

LUCE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
Dispositivo a luce fredda che facilita 

l’individuazione in mare

FISCHIETTO 
Dispositivo sonoro in dotazione 

come previsto dalle normative
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LAMPO ANTIPANICO

MANICHE STACCABILI

PUNTO DI AGGANCIO 
SICURO

Permette il recupero 
immediato in mare NASTRI RIFLETTENTI RADARABILI

SEA FLOTEX

CAPPUCCIO STACCABILE 

FISCHIETTO
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SAVE YOUR LIFE
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DUTY OFFICER RED

CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTO DI AGGANCIO SICURO 
Permette il recupero immediato in mare

LAMPO ANTIPANICO 
Chiusura lampo ad apertura rapida, antipanico 
e anti salsedine. Agevola le operazioni di salvataggio 
e consente lo sgancio immediato del giubbotto   

SEA FLOTEX 
Sea Flotex è la speciale imbottitura galleggiante 
omologata RINA, conforme alla realizzazione di 
giubbotti di salvataggio. Alta coibenza termica
anche in immersione.
CAPPUCCIO STACCABILE 
Cappuccio integrale staccabile 
ed ergonomico
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MANICHE STACCABILI 

NASTRI RIFLETTENTI RADARABILI 
Sistema di riflessione luminosa rilevabile mediante 

radar, che facilita l’individuazione in mare  

LUCE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
Dispositivo a luce fredda che facilita 

l’individuazione in mare

FISCHIETTO 
Dispositivo sonoro in dotazione 

come previsto dalle normative
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I capi Float Technology sono il risultato della forte esperienza nel settore della sicurezza navale e presentano 
una combinazione di aspetti tecnici unici nel loro genere e di innovative caratteristiche funzionali. 
Float Technology è costantemente sottoposta a test di efficacia, volti a migliorare le performance in acqua 
e aumentare la sicurezza delle operazioni di salvataggio. 
Primo su tutti, ogni capo Float Technology possiede una incredibile riserva di spinta, ottenuta mediante 
la speciale imbottitura Sea Flotex, brevetto originale e certificato; cui si aggiunge la possibilità dei 
molteplici accessori, descritti di seguito e rappresentati fotograficamente nel retro di questa scheda, 
che consentono di equipaggiare i capi per rispondere efficacemente ad ogni esigenza di utilizzo. 
Float Technology è in grado di garantire capi estremamente confortevoli anche quando completamente 
accessoriati per la sicurezza.  
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immediato in mare
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DUTY OFFICER

CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTO DI AGGANCIO SICURO 
Permette il recupero immediato in mare

LAMPO ANTIPANICO 
Chiusura lampo ad apertura rapida, antipanico 
e anti salsedine. Agevola le operazioni di salvataggio 
e consente lo sgancio immediato del giubbotto   

SEA FLOTEX 
Sea Flotex è la speciale imbottitura galleggiante 
omologata RINA, conforme alla realizzazione di 
giubbotti di salvataggio. Alta coibenza termica
anche in immersione.
CAPPUCCIO STACCABILE 
Cappuccio integrale staccabile 
ed ergonomico
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MANICHE STACCABILI 

NASTRI RIFLETTENTI RADARABILI 
Sistema di riflessione luminosa rilevabile mediante 

radar, che facilita l’individuazione in mare  

LUCE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
Dispositivo a luce fredda che facilita 

l’individuazione in mare

FISCHIETTO 
Dispositivo sonoro in dotazione 

come previsto dalle normative
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I capi Float Technology sono il risultato della forte esperienza nel settore della sicurezza navale e presentano 
una combinazione di aspetti tecnici unici nel loro genere e di innovative caratteristiche funzionali. 
Float Technology è costantemente sottoposta a test di efficacia, volti a migliorare le performance in acqua 
e aumentare la sicurezza delle operazioni di salvataggio. 
Primo su tutti, ogni capo Float Technology possiede una incredibile riserva di spinta, ottenuta mediante 
la speciale imbottitura Sea Flotex, brevetto originale e certificato; cui si aggiunge la possibilità dei 
molteplici accessori, descritti di seguito e rappresentati fotograficamente nel retro di questa scheda, 
che consentono di equipaggiare i capi per rispondere efficacemente ad ogni esigenza di utilizzo. 
Float Technology è in grado di garantire capi estremamente confortevoli anche quando completamente 
accessoriati per la sicurezza.  
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DUTY OFFICER

CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTO DI AGGANCIO SICURO 
Permette il recupero immediato in mare

LAMPO ANTIPANICO 
Chiusura lampo ad apertura rapida, antipanico 
e anti salsedine. Agevola le operazioni di salvataggio 
e consente lo sgancio immediato del giubbotto   

SEA FLOTEX 
Sea Flotex è la speciale imbottitura galleggiante 
omologata RINA, conforme alla realizzazione di 
giubbotti di salvataggio. Alta coibenza termica
anche in immersione.
CAPPUCCIO STACCABILE 
Cappuccio integrale staccabile 
ed ergonomico
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MANICHE STACCABILI 

NASTRI RIFLETTENTI RADARABILI 
Sistema di riflessione luminosa rilevabile mediante 

radar, che facilita l’individuazione in mare  

LUCE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA 
Dispositivo a luce fredda che facilita 

l’individuazione in mare

FISCHIETTO 
Dispositivo sonoro in dotazione 

come previsto dalle normative
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I capi Float Technology sono il risultato della forte esperienza nel settore della sicurezza navale e presentano 
una combinazione di aspetti tecnici unici nel loro genere e di innovative caratteristiche funzionali. 
Float Technology è costantemente sottoposta a test di efficacia, volti a migliorare le performance in acqua 
e aumentare la sicurezza delle operazioni di salvataggio. 
Primo su tutti, ogni capo Float Technology possiede una incredibile riserva di spinta, ottenuta mediante 
la speciale imbottitura Sea Flotex, brevetto originale e certificato; cui si aggiunge la possibilità dei 
molteplici accessori, descritti di seguito e rappresentati fotograficamente nel retro di questa scheda, 
che consentono di equipaggiare i capi per rispondere efficacemente ad ogni esigenza di utilizzo. 
Float Technology è in grado di garantire capi estremamente confortevoli anche quando completamente 
accessoriati per la sicurezza.  


