
Polizia, Fuoco, Acqua, Montagna, difesa dalle inondazioni, abbigliamento  

Guardia Costiera e RNLI. Progettate e sviluppate nel Regno Unito.

A T T R E Z Z A T U R E  D I  S O C C O R S O  P R O F E S S I O N A L I



Northern Diver è operativa da 40 anni. 
Produciamo mute stagne e relative 
attrezzature per applicazioni sportive, 
commerciali, militari e di soccorso 
in tutto il mondo. Siamo anche il 
primo fornitore del Ministero della 
Difesa britannico per questo tipo di 
attrezzature.
Parlando di salvataggi, attualmente 
forniamo oltre 200 organizzazioni in tutto 
il Regno Unito e all’estero.
Così come produciamo e stocchiamo 
una vasta gamma di mute stagne di 
soccorso e attrezzature, disponibili 
per la consegna immediata in caso di 
emergenza, possiamo fabbricare su 
misura mute stagne e altri oggetti a 
seconda delle esigenze. Alcuni esempi 
dei prodotti finiti si possono trovare in 
questa brochure.
Se non trovate quello che state 
cercando, contattate il nostro team di 

Descrizione della società. 
Northern Diver - Attrezzature di soccorso professionali

progettazione. È possibile contattarlo 
via email all’indirizzo  louise@ndiver.
com. Il ns dipartimento riparazioni e 
modifiche r è sempre disponibile per 
interventi difficili - e-mail repairs@
ndiver.com. Corsi di riparazione e 
manutenzione mute stagne sono 
disponibili su richiesta.
Siamo in grado di offrire la soluzione 
completa per i vostri appalti: una 
vasta gamma di prodotti, magazzino 
ready-to-go, produzione su misura e 
un utile servizio post-vendita. Maggiori 
informazioni sulla nostra gamma e sui 
ns servizi si trovano nelle pagine se 
guenti. Contattaci per qualsiasi 
domanda.

Fotografia: test attrezzature, Eccleston Delph, Chorley

Craig McColl
Telefono: +44 (0) 1257 25 69 34
Cellulare: +44 (0) 7854 25 20 13
E-mail:  craig@ndiver.com

Daniel Cottrell
Telefono: +44 (0) 1257 25 69 41 
E-mail:  dan@ndiver.com
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MICROFIBRES

Tessuto in tri-laminato 
Cortex

Tessuto tri-laminato 
Aquatex

Tessuto F04 neoprene a 
piccolo diamante

Cappuccio conTecnologia 
Supervent

Test e certificazione 
indipendente delle valvole 

materiale in microfibra 
CHE assorbe l’umidità

Tessuto con 
tecnologia traspirante

Attrezzature Approvate 
SOLAS

Tecnologia tessuto 
leggero

Realizzato per la 
tecnologia cucitura in vita

Compatibile con il nostro 
sistema di bracciale ad anelli

Compatibile con il nostro sistema 
ad anello guanto a secco 

Elemento non 
magnetico

Adatto per uomini 
e donne

Tessuto tecnico in  trilaminato 
traspirante

Tessuto permeabile all’aria 
Embratex

Valutazione 50 Newton

Cerniere YKK® Aquaseal® cerniere 
applicate alle mute

ELITE DIVISION

Costruisci le tue mute 
su misura

Sartoria su misura 
e riparazioni tute

Mute stagne progettate 
con tecnologia avanzata

Mute stagne 
costruite per durare 

Mute stagne a basso costo di 
alta qualità

Icone

Scarica i file online 
www.ndiver-rescue.com

LADIES SIZES

Taglie Donna 
disponibili

GENTS SIZES

Taglie Uomo 
disponibili

Visita uno dei nostri 
numerosi siti web

50

Neoprene Superstretch 
comfort estremo

Tessuto in nylon tri-laminato  
Tritex

Resistente tessuto chimico in 
trilaminato AF808

Fibra a marchio Nomex® realizzata 
da DuPont ™



             BRECON MOUNTAIN RESCUE

-	Tessuto	ignifugo	Nomex

-	Zip	BDM	in	metallo	con	flap	di	protezione

- Guarnizioni in neoprene su collo e polso

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe

-	Tasca	radio	sulla	parte	superiore	del	braccio		 	
  destro

-	Tasche	per	taccuino	a	soffietto	notebook	su							
  cosce (stampa nome disponibile sulla patta tasca) 

- Zip BDM in metallo con protezione in 
		punto	di	fissaggio	

-	Ginocchiere	sagomate	Kevlar®	

- Dotato di calze in lattice

- Bretelle interne regolabili elasticizzate

“Secondo le specifiche, in tempo 
e ad un prezzo molto competitivo. “
- Polizia South Wales

     Mute stagne di recupero personalizzate

Progettata per voi.
Mute Front Entry
Front Entry è la più comune posizione 
sul mercato per la zip su muta 
stagna.

Questo design rende semplice 
indossare la muta stagna Assistenza 
gratuita. La cerniera corre 
diagonalmente dalla spalla sinistra 
alla vita sul lato destro.

Siamo	in	grado	di	modificare	queste	
mute stagne per soddisfare le vostre 
esigenze,	per	esempio	modificando	
tessuto, colore, cerniere di soccorso, 
abbellimenti,	tipi	di	tenuta,	tasche	e	
calzature. 

I dettagli completi sono  
sulle pagine 
12 - 17. Si prega di contattarci per le 
Vs	richieste	e	tutte	le	domande.	

Hai bisogno di ispirazione?  
Vedi a destra e sopra la pagina per gli 
esempi. 

Le mute stagne vengono 
normalmente fornite con una 
custodia (ripiegarlo per usarlo come 
tappetino)	e	un	kit	di	manutenzione	/	
riparazione.

             Polizia South Wales 

- Parte superiore del corpo in tessuto arancione ad  
		alta	visibilità	traspirante	320D	Embratex	

-	Tessuto	nero	450D	Aquatex	nella	parte	inferiore	
  del corpo 

-	Zip	BDM	in	metallo	con	flap	di	protezione	

- Guarnizioni in neoprene su collo e del polso 

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

-	Stampa	marchio	a	4	colori	

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Tasche	a	soffietto	(dotate	di	D-ring	in	acciaio	
		inox)	su	cosce	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotato di calze in lattice

Ricerca e Salvataggio Caldervalley

L:	76	centimetri		H:	51cm		Larghezza:	12cm
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             BRECON MOUNTAIN RESCUE

             Polizia South Wales 

     Mute stagne di recupero personalizzate

- Parte superiore in tessuto traspirante Rosso 320D 
		Embratex		

-	Parte	inferiore	in	Tessuto	nero	500D	Cortex	

-	Zip	BDM	in	metallo	con	flap	di	protezione	

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 

-		Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

-	Stampa	marchio	a	4	colori	

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Tasche	a	soffietto	sulle	cosce	

-	Tasca	radio	sulla	parte	superiore	del	braccio	sinistro	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Bretelle interne elasticizzate regolabili 

- Dotato di stivali a punta morbida 

- Fornito con custodia (ripiegarlo per usarlo come 
		tappetino)	e	un	kit		manutenzione	/	riparazione

             PESCA IN ACQUE INTERNE

-		Tessuto	Arancione	450D	Aquatex	nella	parte	
   superiore del corpo 

-		Tessuto	nero	500D	Cortex	nella	parte	inferiore	del	
   corpo 

-		Zip	BDM	in	metallo	con	flap	di	protezione	

-  Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 

-		Bande	riflettenti	di	25mm	su	braccia	e	gambe	

-		Strisce	riflettenti		su	misura	riflettenti	sulla	parte	
   superiore delle braccia 

-		Tasca	radio	sulla	parte	superiore	del	braccio	destro	

-		Tasca	mappa	a	soffietto	sulla	coscia	destra	

-		Tasca	a	soffietto	(dotata	di	D-ring	in	acciaio	inox)	
   sulla coscia sinistra 

-		Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

-  Dotato di calze traspiranti nere(fotografato 
			con	Rock	Swim	Boots)	

-  Bretelle interne elasticizzate regolabili

             WEST MIDLANDS SAR

INLAND FISHERIES IRELAND

Vigili del Fuoco e Salvataggio Merseyside
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             DROGHEDa RIVER RESCUE

             RNLI

     Mute stagne di recupero personalizzate

-	Tessuto	traspirante	Rosso	320D	Embratex	sulla	parte	
  superiore del corpo

-	Tessuto	nero	450D	Aquatex	sulla	parte	inferiore	 
  del corpo 

-	Zip	BDM	in	metallo	a	con	flap	di	protezione	

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 

-	Cucitura	riflettente	

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

- Stampa logo a 4 colori 

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	 
  delle braccia 

-	Tasca	torcia	su	braccio	sinistro	

-	Tasche	a	soffietto	(dotate	di	D-ring	in	acciaio	inox)			
  sulle cosce 

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotata di calze in lattice con scaldamuscoli in  
  neoprene 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             SOCCORSO ALPINO

Vigili del Fuoco e Salvataggio Avon

Tutte le mute mostrate sono fatte su misura. È possibile realizzare le mute con qualsiasi richiesta specifica. È possibile cambiare 
chiusure, tessuti e aggiungere opzioni come l’aggiunta di tasche su  braccia/gambe, nome dell’azienda, bande riflettenti e altro.

Slovenia DPPI Muta HART Rescue Muta stagna Full Kevlar® Merseyside FRS



     Mute stagne di recupero personalizzate

Progettate per voi.
Mute Stagne Rear Entry
Le mute stagne ad ingresso 
posteriore sono molto popolari. 
La	nostra	prima	muta	subacquea,	
prodotta nel 1970, aveva la zip in  
questa	posizione.

Le cerniere a ingresso posteriore 
corrono tra le spalle e sono 
preferiti	da	chi	vuole	la	cerniera	
in una posizione più comoda. è 
necessaria	assistenza	per	chiudere	
la cerniera.

Siamo	in	grado	di	modificare	
queste	mute	stagne	per	soddisfare	
le vostre esigenze, per esempio 
possiamo cambiare tessuto, colore, 
cerniere di soccorso, abbellimenti, 
tipi	di	tenuta,tasche	e	calzature.	

I dettagli completi sono sulle 
pagine 
12 - 17. Contattateci per le vostre 
esigenze e per tutte le domande. 

Hai bisogno di ispirazione? 
Vedi a destra e sopra la pagina per 
gli esempi. 
Le mute stagne sono generalmente 
fornite con custodia (piegarla per 
usarla	come	tappetino)	e	un	kit	di	
manutenzione/riparazione.

-	Tessuto	ambra	450D	Aquatex	nella	parte	
  superiore del corpo 

-	Tessuto	nero	500D	Cortex	nella	parte	inferiore	 
  del corpo 

-	Zip	BDM	in	metallo	con	flap	di	protezione	

- Guarnizioni del collo e del polso in lattice 
  (guarnizioni del polso dotate di Scaldamuscoli in 
  neoprene) 

- Stampa logo a 4 colori 

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

-	Tasca	a	soffietto	sulla	coscia	destra	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotata di calze in lattice con scaldamuscoli in 
  neoprene 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             norD yorkshire f&r

-	Tessuto	giallo	320D	Embratex	traspirante	sulla	
  parte superiore del corpo 

-	Tessuto	nero	450D	Aquatex	sulla	parte	inferiore	
  del corpo 

-	Zip	YKK®	Aquaseal®	con	t-bar	e	flap	di	protezione	

- Guarnizioni del collo e polso in neoprene 
  (protezione della tenuta sul collo) 

- Stampa logo a 4 colori 

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

-	Cucitura	riflettente	

- Pannelli logo in velcro intercambiabili sulla parte 
  superiore delle braccia

-	Tsglia	stampata	in	bianco	sulla	vita	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotato di calze in lattice 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             guardia costiera hm

HM Coastguard

Salvataggio Fluviale, St Caiman, Irlanda
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     Mute stagne di recupero personalizzate

-		Tessuto	traspirante	Rosso	320D	Embratex	nella	
  parte superiore del corpo 

-	Tessuto	nero	450D	Aquatex	nella	parte	inferiore	 
  del corpo 

-	Zip	BDM	in	metallo	con	flap	di	protezione	

- guarnizioni di tenuta del polso e del collo in 
  neoprene e lattice 

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

-	Cucitura	riflettente	

-	Pannello	posteriore	riflettente	

- Stampa logo a 4 colori 

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Pannello	posteriore	riflettente	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotata di calze in lattice con scaldamuscoli in 
  neoprene 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             Surrey Fire & Rescue

-	Tessuto	traspirante	arancione		ad	alta	visibilità	
		320D	Embratex	nella	parte	superiore	del	corpo	

-	Tessuto	in	Nylon	Nero	400D	Tritex	nella	parte	
  inferiore del corpo 

-	Zip	YKK®	Aquaseal®	con	t-bar	e	flap	di	
  protezione 

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 

- Costruito con sistema di regolazione in vita 

-	Ginocchiere	integrate	e	zona	seduta	in		Kevlar®		

- calze in tessuto nero traspirante 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili 

             mute da allenamento istruttore

Corso Vigili del Fuoco e Salvataggio, Merseyside

Salvataggio Fluviale, St Caiman, Irlanda

Chiamare il numero +44 (0) 1257 25 44 44 e discutete la 
costruzione della Vs muta con il Team Vendite  
Specialist Rescue 



     Mute stagne di recupero personalizzate

Progettate per voi.
Mute con ingresso  
BIB / Vita
Lasciatevi avvolgere dalle nostre 
mute stagne ad alta tecnologia con 
ingresso BIB/Vita dal design unico. 

La	cerniera	si	chiude	intorno	alla	
vita ed è  assicurata tramite una 
fibbia	sul	davanti.	Entrare	in	questa	
muta stagna è altrettanto semplice 
come	quella	con	Front	Entry.

Siamo	in	grado	di	modificare	
queste	mute	stagne	per	soddisfare	
le vostre esigenze, per esempio è 
possibile cambiare tessuto, colore, 
cerniere di soccorso, abbellimenti, 
tipi	di	tenuta,	tasche	e	le	calzature.	

I dettagli completi sono  
sulle pagine 
12 - 17. Contattateci per  le vostre 
esigenze e tutte le domande.

Hai bisogno di ispirazione? 
Vedi a destra e sopra la pagina per 
gli esempi. 

Le mute stagne sono generalmente 
fornite con custodia (piegarla per 
usarla	come	tappetino)	e	un	kit	di	
manutenzione/riparazione.

-		Tessuto	traspirante	Rosso	320D	Embratex	nella	
  parte superiore del corpo 

- Zip BDM in metallo 

- sigilli collo e polsi in lattice 

- Stampa logo a 4 colori 

-	Tasca	torcia	su	braccio	sinistro	

-	Strisce	riflettenti	sulla	parte	superiore	delle	
  braccia 

-	Tasca	a	soffietto	sulla	coscia	sinistra	(munito	di	
		occhiello	per	coltello)	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Calzini dello stesso materiale della muta 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             Sar portoghese 

-	Tessuto	arancione	450D	Aquatex	nella	parte	
  superiore del corpo stesso materiale in nero per la 
  parte inferiore del corpo 

- Zip BDM in metallo 

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 

- Stampa logo a 4 colori 

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Tasca	torcia	sulla	parte	superiore	del	braccio	
  sinistro 

-	Tasca	a	soffietto	sulla	coscia	destra	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotata di calze in lattice con scaldamuscoli in  
  neoprene 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             Surrey fire e rescue

Ricerca e Salvataggio Spiaggia

Vigili	del	Fuoco	e	Salvataggio,	Northumberland
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Ricerca e Salvataggio Spiaggia
Morecambe Bay nelle sabbie mobili

     Mute stagne di recupero personalizzate

-	Tessuto	ambra	450D	Aquatex	nella	parte	
  superiore del corpo 

-	Tessuto	nero	500D	Cortex	parte	inferiore	 
  del corpo 

- Zip BDM in metallo 

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 

-	Bande	riflettenti	da	25mm	su	braccia	e	gambe	

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Tasca	torcia	sulla	parte	superiore	del	braccio	
  sinistro 

-	Tasche	a	soffietto	sulle	cosce	(coscia	destra	con	
		occhiello	per	coltello)	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotata di stivali a punta morbida 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             warwickshire fire & rescue

-	Tessuto	traspirante	Rosso	320D	Embratex	
		Nella	parte	superiore	del	corpo

-	Tessuto	nero	450D	Aquatex	nella	parte	inferiore	
  del corpo 

- Zip BDM in metallo 

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 

- Stampa logo a 4 colori 

-	Strisce	riflettenti	su	misura	sulla	parte	superiore	
  delle braccia 

-	Tasca	torcia	sulla	parte	superiore	del	braccio	
  sinistro 

-	Tasche	a	soffietto	sulle	cosce	

-	Ginocchiere	e	zona	seduta	in	Kevlar®	

- Dotata di calze in lattice con scaldamuscoli in 
  neoprene 

- Bretelle interne elasticizzate regolabili

             south lakes search & rescue

BAIA BAY SEARCH  
AND RESCUE



Design & Fabrics

     Mute stagne di recupero personalizzate

Le tue specifiche.
La nostra  
competenza 
Voglio una muta. 
Cosa succede dopo?

Inizialmente, il vostro contatto 
nominato lavorerà con voi per 
definire	le	vostre	esigenze.	

A seconda delle preferenze, 
possiamo venire da voi, potete 
venire da noi, oppure possiamo 
semplicemente comunicare per 
telefono o e-mail.

Il nostro team di progettazione 
lavorerà	per	garantire	che	
ogni dettaglio sia realizzato 
perfettamente. 

Riceverete una copia del disegno 
della muta stagna da controllare.
 
Solo	quando	sarete	soddisfatti	
del design inizierà il processo di 
fabbricazione del campione.

Le mute stagne saranno realizzate 
e consegnate entro il periodo 
di tempo concordato. Dopo la 
prova e la valutazione, inizierà la 
produzione in serie.

Il pdf mostrato a destra è un 
esempio di una muta su misura 
sviluppata per la Drogheda River 
Rescue.
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210D & 320D.
Embratex Tri-laminato
Cotone completamente traspirante 
320d	embratex	con	rivestimento	
idrorepellente.
 
Testato	per	-	EN	ISO	14.225-2:	2005	
per	la	resistenza	all’acqua	di	mare	e	
EN	ISO	15027-1:	2002	per	materiali,	
tessuti e componenti, resistenza al 
fuoco, temperatura ciclismo, perdite, 
prestazioni, destrezza e mobilità. 
Utilizzando	i	metodi	di	prova	indicate	
nella	norma	EN	ISO	15.027-3:	2002

TESSUTO-BE-210  o  tessuto-BE-320

NERO ROSSO GIALLO AMBRA

LAGO VERDE BLU NAVY ARANCIA

210D & 400D.
Tritex Nylon

High	tear	strength
Soft	touch
Excellent	adhesion
Chemical	&	water	resistant
Cold resistant ( - 60°C )
Ultra	violet	light	resist	(	UV	)	
Air	and	water	tight
400D	in	NERO
210D in AMBRA

TESSUTO-TTX-210  o  tessuto-TTX-400 NERO ROSSO GIALLO AMBRA LAGO VERDE  BLU NAVY ARANCIA

Tessuti muta stagna.
Membrana 

Il nostro tessuto membrana è un sovrapposto di tre strati: uno strato portante 
di poliestere 40g, 15-20 strati di soluzione di gomma butilica e uno strato 
esterno di uno dei materiali elencati di seguito. Le mute stagne possono 
essere realizzate con un materiale o una combinazione, ad esempio un 320D 
Embratex	traspirante	(BE-320)	nella	parte	superiore	del	corpo	e	una	450D	
Aquatex	(AQT)	nella	parte	inferiore	del	corpo.

AF808.
Resistente alle 

sostanze chimiche
Un	materiale	di	gomma	con	eccellente	
resistenza	alla	permeazione	chimica	
e in generale alla penetrazione 
dell’inquinamento.	

Il colore giallo brillante offre una facile 
identificazione	della	posizione	degli	
utenti.	Le	superfici	sono	Antiaderenti	
e sono l’ideale per le mute stagne 
perché	le	rendono	facili	da	pulire.

TESSUTO-AF-808

NERO ROSSO GIALLO AMBRA LAGO VERDE  BLU NAVY ARANCIA

     Mute stagne di recupero personalizzate

AMBULANZA

GOMMA POLICLOROPRENE

POLIESTERE

NYLON 

BUTILE GOMMA 

POLIESTERE 75D

DURATURI REPLLENT AGLI SPRUZZI D’ACQUA (DWR

TASLON NYLON

MEMBRANA IN POLIURETANO [PU]

TRICOTT FODERA IN RETE



500D.
Cortex Tri-laminato

Rinomato	per	le	sue	capacità	di	hard-
wearing,	Il	Cortex	resiste	all’abrasione	
e	graffi	con	il	suo	forte	strato	esterno	
in	Cordura®.	Cortex	è	spesso	scelto	
per la metà inferiore di una muta 
stagna	quando	è	richiesto	un	corpo	
più forte.

Il	Cortex	inoltre	assicura	una	lunga	e	
insuperabile resistenza allo strappo 
ed	è	una	scelta	ideale	per	i	subacquei	
tecnici	e	subacquei	che	apprezzano	la	
qualità	costruttiva	e	le	prestazioni.

TESSUTO-CCH ROSSO GIALLO AMBRA LAGO VERDE ARANCIANERO BLU NAVY

450D.
Aquatex Tri-laminato

Il	tessuto	fitto	si	è	dimostrato	
incROSSOibilmente resistente 
all’abrasione e allo strappo. Oltre 
alla	sua	forza,	Aquatex	è	molto	
confortevole,	il	che	lo	rende	una	scelta	
popolare	per	i	gestori	di	barche
e	il	personale	di	soccorso	che	indossa	
gli abiti per molte ore al giorno.

La gomma butilica è inserita tra due 
strati di poliestere per creare un 
tessuto	resistente	e	flessibile.

TESSUTO-AQT
NERO ROSSO GIALLO AMBRA LAGO VERDE BLU NAVY ARANCIA

VORTEX FABRICS  -  V
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 - 
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S
  -

  V
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450D.
Nomex® Tri-laminato

La	struttura	dura	tessuto	Nomex®	è	
estremamente	forte,	ha	alta	resistenza	
al calore, è ignifuga (non si scioglie o 
gocciola)	e	non	reagisce	con	l’acqua.
 
Nomex®	è	un	marchio	registrato	per	
il materiale meta-aramide resistente 
alla	fiamma	sviluppata	da	DuPont	
Nomex®.

TESSUTO-NMXT NERO ROSSO GIALLO AMBRA LAGO VERDE BLU NAVY ARANCIA

     Mute stagne di recupero personalizzate

NOMEX 280P (CREATA USANDO NO-

MEX FIBRE)

GOMMA BUTILICA 

POLIESTERE

TEXTURISED TWILL DI POLIESTERE 

GOMMA  BUTILE

POLIESTERE TAFFETÀ

TESSUTO DOBY CORDURA VERA 

GOMMA BUTILE 

POLIESTERE
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Piccolo Diamante.
F04 Neoprene

Il tessuto di nylon a piccolo diamante 
ha	una	sensazione	morbida	con	una	
aspetto 3D più pesante. 

La sua resistenza all’abrasione è 
superiore a tessuti in nylon standard, il 
che	lo	rende	molto	adatto	per	le	mute	
stagne.

KN203 & KN601.
Kevlar®

Kevlar®:	peso	leggero,	buona	
resistenza all’abrasione, durata e 
potenza elevate.

La	versatile	e	forte	fibra	Kevlar®	è	
molto	più	di	una	serie	di	fili.	

Le	fibre	DuPont	™	Kevlar®	sono	
utilizzate in una vasta gamma di 
abbigliamento	Northern	Diver	per	
contribuire a renderli più sicuri, più 
forti e più duraturi. 

Una	fibra	realizzata	dall’uomo	come	
la seta - 5 volte più forte dell’acciaio, 
che	unisce	una	grande	forza	alla	
flessibilità	della	leggerezza.	
Per l’utilizzo in aree ad alta usura.
 
Kevlar®	KN203 senza un rivestimento 
antiscivolo	per	una	migliore	flessibilità.	

Kevlar®	KN601 viene trattato con 
un rivestimento antiscivolo per una 
migliore aderenza.

TESSUTO- KN203  o  TESSUTO- KN601

ROSSO GIALLO AMBRA LAGO VERDE ARANCIANERO BLU NAVY

DuPont ™ e KEVLAR® sono marchi o marchi registrati di 
E.I .du Pont de Nemours and Company

KN203

KN601

Lo	spessore	del	neoprene	FO4	varia	a	seconda	delle	specifiche.	
Fodera	in	nylon	standard:	Ha	una	texture	morbida/lisciaTESSUTO-F04-NEO

     Mute stagne di recupero personalizzate

NYLON PICCOLO DIAMANTE 

 FO4 

STANDARD NYLON

FIBRE KEVLAR CON NYLON E SPANDEX

FIBRE KEVLAR CON NYLON E SPANDEX

RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO



Fotografia : Drogheda River Rescue

     Mute stagne di recupero personalizzate

Mute stagne personalizzate. 
Realizzate sulle Vs specifiche
Lavora con noi per creare la muta stagna perfetta. 
Vi	è	una	gamma	di	opzioni	disponibili	per	garantire	che	la	vostra	muta	stagna	funzioni	nel	vostro	ambiente.

Le	opzioni	standard	sono	elencate	nelle	pagine	seguenti.	Se	non	trovate	l’	opzione	che	state	cercando,	non	esitate	
a	contattarci.	Noi	amiamo	le	sfide	e	siamo	generalmente	in	grado	di	soddisfare	la	maggior	parte	delle	richieste.
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     Mute stagne di recupero personalizzate

   1. guarnizioni del collo e del polso

Collo	Neoprene	-	standard	invertito Collo in lattice - standard Collo lattice con più scaldamuscolo  
in neoprene

Collo in neoprene con protezione in 
neoprene

Polso	in	Neoprene	-	standard Polso		in	latex-	standard Polso con scaldamuscolo in neoprene Polso in neoprene con polsino di protezione 
Stampato per aiutare la rimozione della tenuta

   2. tessuti Si	prega	di	guardare	a	pagina	12	per	una	lista	completa	dei	tessuti	che	offriamo	per	le	nostre	mute.	Se	avete	bisogno	di	aiuto	snella	celta,	contattateci	telefonicamente	per	un	consiglio

   3. cerniere e 4. Protezione zip

Zip medio carico 8 Passi BDM  in metallo Zip	Standard	YKK®	Aquaseal®	 Zip	YKK®	Aquaseal®	T-bar	tira	zip Ingresso	anteriore	patta	con	chiusura	in	velcro

Ingresso	posteriore	patta	con	chiusura	in	velcro Apertura	frontale	‘protezione	‘zip	a	filo’	 1. Vita / BI entry, vista frontale

   5. abbellimenti

Bande	riflettenti	-	25	e	50	millimetri Bande	prismatiche	Reflexite®	-	25	e	50	millimetri Cuciture	riflettenti	Narrow	/	Wide	 Nastro	strisce	riflettenti	SOLAS	

Pannelli	riflettenti	stampati Pannelli incapsulati Loghi	stampati	/	creste Distintivi rimovibili

2. Indica la versione militare con l’apertura a zip. 
				Quando	la	cerniera	è	chiusa	le	cinghie	regolabili	sono	
				tenuti	intorno	al	corpo	e	fissati	nella	parte	anteriore		
				sotto	il	pannello	zip	da	una	fibbia	fixloc.

1. 2.

Muta stagna  
MoD	RM	RN	Beach	

Landing



   6. tasche braccio

Tasca	Radio	-	50mm	x	170	millimetri Tasca	torcia	-	70mm	x	180	mm Tasca	torcia	flessibile-	47	mm	x	125	mm Piccola	tasca	a	soffietto	-	100	mm	x	175	mm

Tasche	braccio	a	tenuta	stagna Tasca	EPIRB	-	95mm	x	160	millimetri

   7. tasche delle gambe

Tasca	a	soffietto	-	145	mm	x	230	mm Tasca	Transporter	-	150mm	x	230mm Tasca		a	soffietto	mappa	-	145mm	x	230mm Doppia	tasca	-	150mm	x	205mm

Tasca	per	taccuino	-	145mm	x	230mm Tasca	Gusset	-	180mm	x	250mm Tasca	supplementare:	D	rings	in	 
acciaio	inox	

Tasca	supplementare:	aggancio	coltello

   8. ginocchiere

Ginocchiere	sagomate	Kevlar®	 Ginocchiere	integrate	Kevlar® Doppie	ginocchiere	a	strato	rinforzato

   9. Protezione Seduta

Area	seduta	rinforzata	Kevlar®	 Zona seduta a doppio strato rinforzato

     Mute stagne di recupero personalizzate

Torce	flessibili	-	vedi	pagina	58
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   10. Calzature

Scarpe	antinfortunistiche.	EN	12568/98 Duraturi stivali con suola dura- tipo 1 Duraturi stivali con suola dura- tipo 2 Stivali	Dunlop.	EN345

Calzini completamente traspiranti Calze in lattice - Standard Calze in lattice con scaldamuscoli in 
neoprene

Calze in neoprene - Standard

calzini	Tri-laminato	
Non	traspirante,	calzata	molto	difficile

calze	traspirante	con	protezione	Kevlar®

   di serie con la maggior parte delle mute

Bretelle interne elasticizzate regolabili Etichette	interne	muta

Il	Kit	di	riparazione	e	manutenzione	muta	comprende:	
Guarnizioni	in	lattice	-	100	millimetri	di	talco.	guarnizioni	in	neoprene	–	lubrificante	di	tenuta	muta	
stagna	Cera	d’api	lubrificante	per	zip.	Polimero	sigillante	per	riparazione	istantanea.
Il manuale della Muta stagna e le istruzioni per l’uso (le mute stagne devono essere utilizzate solo da 
personale	qualificato	e	personale	competente)

Custodia e tappetino. 
Tappetino	mostrato	in	uso	(a	destra)

Cappuccio in un colore a scelta

cuciture nastrate internamente e rinforzate

Assistenza clienti completa dopo 
l’acquisto

     Mute stagne di recupero personalizzate

Northern Diver Drysuits Un	manuale	per	muta	stagna	è	
disponibile online all’indirizzo 
www.ndiver-rescue.com



     Mute stagne standard / Off The Shelf

Esperto di immersioni.

Commercial Edition
Il Divemaster è la prima scelta di 
subacquei	sportivi	attivi	e	importanti	
scuole commerciali  di immersioni 
del	Regno	Unito.	Prodotto	in	
neoprene iper-compresso di 
5mm appositamente formulato, 
Divemaster permette libertà di 
movimento	e	una	reale	flessibilità	
durante le immersioni, oltre ad 
essere estremamente resistente.

Hyper-compresso non è solo un 
nome utilizzato per aumentare il 
fascino del prodotto. Esso  è un 
processo commerciale completo, 
che	richiede	l’uso	di	pressa	
riscaldata	da	50	tonnellate.	Anche	
se	qpuò	sembrare	eccessivo,	
questo	è	un	processo	necessario	
per raggiungere i più alti standard 
possibili nella produzione del 
neoprene.

Divemaster	può	essere	utilizzate	
in	combinazione	con	qualsiasi	
sottomuta nella nostra gamma, 
ad	esempio,	la	Thermalux®	nelle	
miti	acque	europee	o	Metalux®	
Temperate	per	le	condizioni	di	
immersione più estreme.

Divemaster offre all’utente un 
ambiente confortevole durante le 
immersioni	e	può	essere	utilizzato	
nel più duro degli scenari di 
immersione, come ad esempio 
le	immersioni	nel	ghiaccio	e	
immersioni	a	lunga	durata	in	acque	
fredde. La durata è aumentata dal 
guscio esterno in resistente nylon 
pique.	Il	nostro	sistema	unico	di	
calore	riflesso	Ti-Ax®	Thermacote®	
è sotto il rivestimento interno 
all’interno della muta stagna. Con 
una	serie	di	caratteristiche	premium,	
questa	muta	stagna	è	davvero	
leader	in	termini	di	affidabilità.

Disponibile come muta 
perfettamente calzante fatta su 
misura,	ma	con	diUOMINIioni	
standard, la maggior parte dei 
subacquei	saranno	in	grado	di	
immergersi immediatamente.

una tradizione che si è semplicemente evoluta

Sport
Fotografato su 

  UOMINI : S , M, ML, MLR, MLT, MR, L , LR, LT, XL, XLR, XLT, XXL, XXLR, XXLT, XXXL, XXXLR
  & MTM
  DONNE: S , M, ML, MR, MLR, L , LR, XL, XLR, XXL & MTM

  DIVE 12 - TAGLIE

Tasca	a	soffietto	con	tasca	coltello	integrata Tasca	con	zip	con	D-ring	in	acciaio Zip muta stagna BDM in metallo con ingresso 
posteriore 

Sito web.
www.divemaster-drysuit.com Divemaster Sport 10

Servizio di Salvataggio Vigili del Fuoco Norfolk
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Divemaster Sport 10

Servizio di Salvataggio Vigili del Fuoco Norfolk

Commerciale
Fotografato sopra

  UNISEX: S , M, ML, MLR, MLT, MR, L , LR, LT, XL,
  XLR, XLT, XXL, XXLR, XXLT, XXXL, XXXLR & MTM

  DIVE - COM - TAGLIE

ELITE DIVISION

Sport Vs Commerciale
Edizione Sport

Zip ingresso posteriore 

Neoprene da 5mm in resina iniettata 
iper-compressa

Zip BDM medio carico a 8 Passi 
con flap di protezione zip

Protezione spalle e ginocchia in  
Kevlar® 

Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 
(opzioni personalizzate disponibili)

Tasche da trasporto a soffietto
(opzioni personalizzate disponibili)

Edizione Commerciale

Zip ad ingresso posteriore

Neoprene da 5.5mm in resina iniettata 
iper-compressa

Zip BDM medio carico a 6 Passi  
con flap di protezione zip

Protezione spalle e ginocchia in Kevlar®, 
con protezione in silicone aggiuntiva

Guarnizioni in neoprene su collo e polsi 
(opzioni personalizzate disponibili)

Tasche da trasporto a soffietto (opzioni 
personalizzate disponibili)



     Mute stagne standard / Off The Shelf

Divemaster Caratteristiche.

-	Neoprene	Hyper-compresso

- Cuciture ‘Bonded for life” 

-	Zip	BDM	ad	ingresso	posteriore	in	metallo	con	flap	di	protezione

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi

-	Northern	Diver	a	basso	profilo	di	Inflazione	e	valvole	di	scarico	
  situate in posizioni standard

-	Tasca	a	soffietto	sulla	coscia	destra

-	Tasca	da	trasporto	con	zip	sulla	coscia	sinistra

-	Ginocchiere	in	Kevlar®
 
- Dotata di duraturi stivali in suola dura

-	Fornito	con	cappuccio	in	neoprene,	sacchetto	di	stoccaggio
		(piegarlo	per	utilizzarlo	come	tappetino)	e	un	kit	di	manutenzione
  riparazione.

Northern Diver DrysuitsMUTE STAGNE NORTHEN DIVER

Tutte	le	mute	stagne	Northern	Diver	sono	testate	per	uno	 
standard militare e sono conformi alla BSEN ISO 14.225-2: 2005.

La sartoria su misura è disponibile per tutte le mute stagne in 
stock.	Con	un	paio	di	decenni	di	esperienza	il	nostro	dipartimento	
riparazioni	e	modifiche	ha	la		muta	in	mani	sicure.
Scopri come è possibile personalizzare la muta - pagina 44

Un	manuale	per	la	muta	stagna	è	disponibile	per	il	download	
online all’indirizzo www.ndiver-rescue.com

Northern Diver DrysuitsCOSA C’È NELLA SCATOLA?

Valvole	muta	stagna	a	integrate,	tubo	flessibile	standard	e	un	kit	di	
manutenzione muta stagna

Un	cappuccio	con	stampa	da	abbinare	a	borsa	muta	e	sacca	di	 
stoccaggio/ tappetino

Tested & In Use By British MoD

SOTTOTUTE CONSIGLIATE

Il	Bodyline	/	Thermal	Skin	può	essere	indossato	in	combinazione	con	una	delle	suddette	
sottomute per gli ambienti più estremi o semplicemente per avere calore supplementare.

Divemaster Commerciale 12 - Il Centro Subacqueo 

* Casco fotografato fornito da Kirby Morgan Dive Systems, Inc
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Divemaster Sport 10 - Divers Academy USA

* Casco fotografato fornito da 

Kirby Morgan Dive Systems, Inc

Divemaster si è evoluta nel corso degli anni da una muta stagna puramente 
sportiva ad una versione commerciale completa, utilizzato in tutto il mondo - 
dal	Cile	nel	mare	freddo	del	sud	fin	nelle	profondità	della	Russia	artica.

Le varianti Divemaster sono utilizzate dal personale militare di nazioni 
amiche	di	tutto	il	mondo.	Nel	Regno	Unito,	alcuni	esempi	sono	i	Royal	
Marines	e	i	sub	EOD	(rimozione	delle	mine),	sia	dell’esercito	che	della	
marina.

La muta stagna tutta nera in neoprene da 5 millimetri mostrata di seguito è 
la	muta	più	utilizzata	dalle	forze	britanniche.	Attività	tipiche	che	utilizzano	
questa	muta	includono	ricognizione,	ingegneria,	demolizione,	l	ricerche	
d’acqua	veloci	ed	aperte,	recupero	e	immersioni	in	profondità.

Tutte	le	nostre	mute	possono	essere	personalizzate	per	soddisfare	le	
esigenze	di	qualsiasi	cliente.	La	muta	è	mostrata	in	una	variante	Divemaster	
che	è	totalmente	non	magnetica,	con	YKK®	Aquaseal®	e	cerniere	BDM	non	
magnetiche,	polsini	in	lattice,	zip	non	magnetiche	e	tasche	personalizzate	
specifiche	per	le	esigenze	dell’utente	finale.

I Clienti Attuali

Zip BDM ad ingresso posteriore in metallo 

Polsini in lattice

Tasca	ospita	coltello	in	titanio	non-mag

Trasponder	zip	YKK®	Aquaseal®	

Ginocchiere	in	Kevlar®	sovrastampate

Coltello in titanio. 
Si può acquistare 
separatamente.

Tested & In Use By British MoD

Janis Perkons,
Openwater Diver Avanzato 

Mute stagne personalizzate

Valvole	di	gonfiaggio	e	scarico	non	
magnetiche



Muta stagna in Neoprene.

Origin
Origin Commercial è la versione 
sviluppata della muta in neoprene 
originale	dei	Northern	Diver.

E’ incredibilmente popolare tra 
i	subacquei	esperti	di	tutto	il	
mondo e rimane la scelta preferita 
dei	subacquei	commerciali.

Questa muta stagna è ideale 
per	i	subacquei	esperti	“non	
commerciali”	che	effettuano	
regolarmente immersioni con 
poco	movimento	fisico,	lunga	
durata o tappe di decompressione 
estese.

The	Origin	è	realizzata	in	neoprene	
da 6,5 millimetri, con un guscio 
esterno	Armatex®	e	il	nostro	
sistema	di	rivestimento	riflettente	
del	calore	Ti-	Ax®	Thermacote®.

Dispone	anche	di	protezione	
gomito,	spalla	e	ginocchia		in	
Kevlar®,	,	assicurando	resistenza	
negli anni.

Le	diUOMINIioni	di	questa	muta	
stagna sono una misura più 
ampia rispetto ai nostri formati  
standard,	consentendo	quindi	
di	utilizzare	una	qualsiasi	delle	
nostre sottotute coprendo tutte le 
condizioni di immersione.

La	Origin	è	disponibile	off-the-peg	
con stivali duraturi dure individuali 
o con punta in acciaio e intersuola 
in stagnola di sicurezza. Gli stivali 
di sicurezza sono conformi alle 
norme	di	sicurezza	EN12568	/	98.

La Origin è una comprovata
stagna no-nonsense 

  UNISEX: M, ML, L , XL, XLT, XXL, XXXL & MTM

  ORIGINCG - TAGLIA
ELITE DIVISION

     Mute stagne standard / Off The Shelf

Tasca	cargo	con	zip	e	D-ring	in	acciaio	inox Protezione	del	gomito	in	Kevlar® Cuciture	nastrate	Liquid
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Origin in uso alla Royal Navy nelle Falklands

Casco fotografato fornito da Kirby Morgan Dive Systems, Inc.

Northern Diver DrysuitsMUTE STAGNE NORTHERN DIVER

Tutte	le	mute	stagne	Northern	Diver	sono	testate	per	uno	 
standard militare e sono conformi alla BSEN ISO 14.225-2: 2005.

La sartoria su misura è disponibile per tutte le mute stagne. Con 
un paio di decenni di esperienza il nostro dipartimento riparazioni 
e	modifiche	ha	la	muta	in	mani	sicure.
Scopri come è possibile personalizzare la muta - pagina 44

Un	manuale	muta	stagna	è	disponibile	per	il	download	online	
all’indirizzo www.ndiver-rescue.com

Northern Diver DrysuitsCOSA C’È NELLA SCATOLA?

Valvole	muta	stagna	integrate,	tubo	flessibile	standard	e	un	kit	di	
manutenzione muta stagna

Un	cappuccio	con	la	stampa	da	abbinare	a	sacca	di	stoccaggio	e	tappetino

Caratteristiche Origin

-	Neoprene	6,5	millimetri

-	Zip	BDM	in	metallo	per	carichi	pesanti	ad	Ingresso	posteriore	con	
  patta protettiva

- Guarnizioni in neoprene su collo e polsi

-	Northern	Diver	a	basso	profilo	di	inflazione	e	valvole	di	scarico,	
  situate in posizioni standard

-	Cuciture	“Bonded	for	life”

-	Cuciture	liquide	nastrate	esternamente

-	Tasche	da	trasporto	con	zip	sulle	cosce,	tasca	sinistra	dotata	di
		D-ring	in	acciaio	inox	esterno

-	Protezione	in	Kevlar®	su	spalle,	gomiti	e	ginocchia

- Zona seduta sovrastampata per una presa antiscivolo e protezione 
  all’abrasione

- Dotata di duraturi stivali a suola dura

-	Fornito	con	cappuccio	in	neoprene,	sacchetto	di	
		stoccaggio	(piegarlo	per	utilizzarlo	come	tappetino)	e	un	kit	di	
manutanzione/riparazione

SOTTOMUTE CONSIGLIATE

Il	Bodyline	/	Thermal	Skin	può	essere	indossato	in	combinazione	con	una	qualsiasi	delle	sottomuta	
di cui sopra per gli ambienti più estremi o semplicemente per avere calore supplementare.

Origin Commerciale 

Servizio di Salvataggio Vigili del Fuoco Norfolk

     Mute stagne standard / Off The Shelf



Neoprene.
Voyager
La nostra muta stagna 
Voyager è una muta in 
neoprene a costo effettivo, 
che offre una qualità di fascia 
alta ad un prezzo entry-level.

Prodotta in morbido neoprene 
Polymix	compresso	da	4mm,	
conferisce massimo comfort e 
flessibilità	quando	ci	si	immerge	
con una Voyager.

Le mute stagne in neoprene come 
la Voyager sono rinomate per le 
loro	proprietà	termiche	naturali.	
I	subacquei	possono	rimanere	
al	caldo	anche	nelle	più	fredde	
delle	acque	dato	che	le	Voyager	
possono essere indossate con 
qualsiasi	sottomuta	Northern	Diver.	
A	prescindere	da	quanto	freddo	
si avverta durante le immersioni, 
abbiamo tutte le basi coperte.

Dalla	nostra	sottomuta	Bodyline	fino	
alla	nostra	sottomuta		Metalux®	
Arctic,	abbiamo	ciò	che	serve	per	
completare perfettamente la vostra 
muta stagna Voyager.

Il tessuto esterno a tessere di resina 
iniettata	idro	repellente	fa	si	che	
questa	muta	stagna	in	neoprene	
possa	essere	utilizzata	anche	nelle	
più	difficili	condizioni	di	immersione	
subacquea	di	sport.

Le	toppe	al	ginocchio	overTAGLIA	
danno rinforzo supplementare. 
La	muta	dispone	anche	di	una	
specifica	zip	di	metallo	a	medio	
carico. La cerniera è protetta da 
uno sportellino in neoprene con zip.

“Non	lasciatevi	ingannare	dal	
prezzo	eccellente	di	questa	muta.

I volumi in cui produciamo la 
Voyager ci aiutano a mantenere un 
prezzo	competitivo	“	

-	Mike	Armitage	-	Northern	Diver

Costo effettivo
 muta in neoprene

GENTS SIZES

LADIES SIZES

Tasca	da	trasporto	con	zip	 Basso	profilo	dell’inflazione	e	valvole	di	scarico Zip BDM in metallo co  patta con ingresso posteriore 

Si prega di notare che il 
branding personalizzato può 
essere applicato agli indumenti 
di salvataggio. 
Vi preghiamo di contattarci per 
ulteriori informazioni.
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Muta stagna Voyager  

in uso da un cliente ND, Pavel Machytka

Caratteristiche Voyager.

-	Neoprene	compresso	da	4mm	

-	Cuciture	“Bonded	for	life”

-	Zip	BDM	in	metallo	con	ingresso	posteriore	con	flap	di	protezione

-  Guarnizioni in neoprene su collo e polsi

-	Basso	profilo	di	inflazione	Northern	Diver	e	valvole	di	scarico	
   situate in posizione standard

-	Tasca	da	trasporto	con	zip	sulla	coscia	sinistra

-	Sovrastampa	di	protezione	sul	ginocchio

- Bretelle interne

- Dotato di duraturi stivali a suola dura

-	Fornito	con	cappuccio	in	neoprene,	sacchetto	di	stoccaggio	
		(piegarlo	per	usarlo	come	tappetino)	e	un	kit	di	manutenzione

  UOMINI : M, ML, MLR, MLT, MR, L , LR, XL, XLR, XLT, XXL,
  XXLR, XXXL, XXXLR & MTM
  DONNE: S , M, ML, MR, MLR, L , LR, XL, XLR & MTM

  VOYAGER - TAGLIA

Northern Diver DrysuitsMUTE STAGNE NORTHERN DIVER

Tutte	le	mute	stagne	Northern	Diver	sono	testate	per	
uno standard militare e sono conformi alle BSEN ISO 
14.225-2: 2005.

La sartoria su misura è disponibile per tutte le mute 
stagne. Con un paio di decenni di esperienza il nostro 
dipartimento	riparazioni	e	modifiche	ha	la	muta	in	mani	
sicure
Vedi come è possibile personalizzare la muta- pagina 44

Un	manuale	muta	stagna	è	disponibile	per	il	download	
online all’indirizzo www.ndiver-rescue.com

SOTTOMUTE CONSIGLIAT

Northern Diver DrysuitsCOSA C’È NELLA SCATOLA?

Valvole	muta	stagna	integrate,	tubo	flessibile	standard	e	un	kit	di	
manutenzione muta stagna

Un	cappuccio	con	la	stampa	da	abbinare	a	sacca	di	stoccaggio	e	tappetino

Il	Bodyline	/	Thermalskin	può	essere	indossato	in	combinazione	con	una	qualsiasi	
delle sottomute di cui sopra per gli ambienti più estremi o semplicemente per avere 
calore supplementare.
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Muta Stagna Tecnica.
HID
La HID è realizzata in tessuto 
nero	Aquatex	ultra	resistente.	
Non	aspettatevi	una	notevole	
quantità	di	materiale	in	eccesso,	
una caratteristica abituale di una 
muta stagna in membrana, come 
il	sistema	Flex	Fit	a	tensione	
costante sulla nostra muta 
stagna in tri-laminato tecnico è 
che	si	muove	a	stretto	contatto,	
e in sintonia con il corpo del 
subacqueo.	Questo	sistema,	che	
si trova alla vita della muta stagna, 
è una piega del materiale della 
muta	che	si	estende	e	si	ritrae	
a seconda dei movimenti del 
subacqueo.	Quando	il	subacqueo	
si	inginocchia,	va	in	alto,	si	gira	o	
semplicemente si piega in avanti, 
la HID si adatterà senza sforzo ai 
movimenti.	Essa	include	anche	
una	cinghia	inguinale	rimovibile.

Dato	che	l’HID	è	front-entry,	il	
sistema di tensione Constant Fit 
Tension	Flex	è	utile	nel	mettere	
e togliere la muta stagna; al 
momento	di	far	ciò,	la	zip	YKK®	
ad	alta	compressione	Aquaseal®	
non è messa sotto pressione 
eccessiva, e nemmeno il collo del 
subacqueo.

La	HID	ha	alcune	caratteristiche	
molto utili. Con oggetti come un 
computer	subacqueo	in	mente,	
abbiamo aggiunto il nostro 
Anti	Slip	Equipment	Anchor	a	
ogni polso. Grazie al materiale 
antiscivolo utilizzato, l’ancora aiuta 
a	mantenere	le	apparecchiature	al	
sicuro e in posizione per tutta la 
durata dell’immersione.

C’è	anche	una	tasca	per	la	nostro	
popolare	Flexi-Light	appena	
sotto la spalla sul lato del braccio 
sinistro.

La	HID	ha	una	tasca	da	trasporto	
con zip , con tasca per coltello 
subacqueo	integrata,	sul	lato	
della	coscia	destra.	Nella	stessa	
posizione sulla coscia sinistra, vi 
è	una	tasca	a	soffietto	con	velcro.	
Se	sei	un	subacqueo	tecnico	
o	che	trasportano	attrezzature	
subacquee	professionali,	o	
semplicemente ti piace avere 
abbondanti	tasche	stagna	g,	la	
HID	è	ciò	che	fa	per	te.

Vi immergete dove
   gli altri non osano?

  UNISEX: S , M, ML, MR, MLR, MLT, L , LR, XL, XLR, XLT, XXL, XXLR, XXXL & MTM

  HID - TAGLIA

VORTEX FABRICS  -  V
O

R
TEX

 FA
B

R
IC

S
  -  VORTEX FABRICS  -  VORTEX FABRIC

S 
 - 

 V
O

R
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X
 F

A
B

R
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S
  -

  V
ORTEX FABRICS  - 

ELITE DIVISION
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Caratteristiche HID.

-	Tessuto	nero	Aquatex	tri-laminato

-	Sistema	Flex	costante	Fit	Tension

- ‘Bonded per la vita’ cuciture

-	Ingresso	frontale	YKK®	ad	alta	compressione	zip	Aquaseal®

-	Neoprene	tenuta	sul	collo	(con	neoprene	più	caldo)	e	le	guarnizioni	

  del polso in lattice

-	Northern	Diver	basso	profilo	di	inflazione	e	di	scarico	valvole,	

  situati in posizioni standard

- Zip tasca transporter (con tasca coltello integrato) sulla coscia 

  destra

-	Tasca	a	soffietto	sulla	coscia	sinistra

-	Tasca	bastone	Flexi-Light	sulla	parte	superiore	del	braccio	destro

- Cintura spartigambe regolabile e rimovibile

-	ginocchiere	Kevlar®

- Dotato di durevoli stivali suola dura

-	Inserito	con	cappuccio	neoprene,	sacchetto	di	immagazzinaggio	

		(pieghe	per	uso	come	fasciatoio)	e	un	kit	di	manutenzione	

  riparazione.

Northern Diver DrysuitsMUTE NORTHERN DIVER

Tutte	le	mute	Northern	Diver	sono	testate	secondo	gli	standard	
Militari e sono conformi a BSEN ISO 14225 - 2 : 2005.

La sartoria su misura è disponibile per tutte le mute stagne 
azionari. Con decenni di esperienza, siamo un’azienda 
leader	del	settore	e	forniamo	riparazioni	e	modifiche	per	ogni	
soluzione, la tua tuta è in mani sicure.Scopri come è possibile 
personalizzare la tua tuta.

Puoi scaricare il manual della tua muta al sito  
www.ndiver-rescue.com

Northern Diver DrysuitsCOSA C’E’ NELLA SCATOLA?

Valvole	muta	stagna	a	muro,	tubo	flessibile	standard	e	un	kit	di	manutenzione	muta	stagna.

Un	cappuccio	con	la	stampa	per	abbinare	borsa,	tuta	e	tutto	il	set.

Attenzione:	Digital	Depth	Gauge	è	venduto	separatamente.	ASEA	può	essere	
utilizzato	con	qualsiasi	computer	subacqueo	da	polso	montato.
E’	stato	montato	su	entrambe	le	braccia,	completo	di	sopra	di	una	superficie	
antiscivolo per mantenere la vostra attrezzatura saldamente in posizione.

LED	ad	alta	intensità	che	i	progetti	luce	attraverso	un	bastone	silicone	

flessibile.	Il	Flexi-Light	ha	una	semplice	pulsante	a	operare	sotto	il	

marcatore	di	colore,	che	attiva	lampeggiante,	costante	e	fuori	modalità.	

Per	l’uso	con	la	tasca	bastone	Flexi-luce	sul	braccio	delle	tute.

LED.
Flexi Lights

Accessori.
Coltelli

Foto di fronte mostrano 

tasca HID con un coltello 

non-magnetico	MoD	Alpha	in	

titanio alloggiata all’interno.

Si	può	acquistare	

separatamente.

MUTE RACCOMANDATE

Il	Bodyline	/	pelle	termica	può	essere	indossato	in	combinazione	con	uno	qualsiasi	dei	
sottomuta di cui sopra per gli ambienti più estremi o semplicemente per calore supplementare.
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Muta Speciale.
Storm Force 4 
Il nostro Storm Force 4 (F4) è 
il traspirante muta tri-laminato 
sviluppato dal nostro popolare 
Drysuit	tempesta	di	superficie.

Questo	ultimo	modello	ha	
guarnizioni del collo e polso in 
neoprene, fabbricati con il nostro 
super-stretch	morbido	neoprene.	
Queste guarnizioni sono molto 
confortevoli e durevoli.

La	muta	stagna	dispone	anche	di	
pesanti lcalzature in lattice asciutte. 
Queste sono progettate per essere 
utilizzate	con	qualsiasi	Northern	
Diver	o	similicalzature	in	acqua.

La nuova F4 caratterizza l’ultima 
tecnologia	riflettente	luce.	Super	
loghi	ad	alta	visibilità	sono	dislocati	
in varie posizioni per ogni tipo di 
muta. Questa è una caratteristica 
essenziale della sicurezza, in 
particolare se la muta viene usato 
alla notte, in condizioni di luce 
scarsa o con visibilità ridotta.

Disponibile in 210D o 320D tessuto 
Embratec traspirante, con una 
scelta di colori e tessuti.

Il modello 210D è un’opzione più 
leggera, è una delle mute stagne 
più	flessibili	sul	mercato	di	oggi.	
Il modello 320D offre la maggior 
parte	delle	stesse	caratteristiche	
del	modello	210D.	Tuttavia,	questo	
vestito è molto più durevole.

- Guarnizioni in neoprene collo e del polso
-	Loghi	riflettenti
- Zip secca BDM
- le opzioni zip anteriore e ingresso 
  posteriore
- Elastico in vita
- Bretelle interno: di serie
- Dotato di calze in lattice
- Fornito in borsa morbida

Disponibile in 210D e 320D tessuto embratec 
completamente traspirante in una vasta 
scelta di colori. Opzioni colore: Rosso 

/ nero (anteriore e ingresso posteriore), 
ambra / nero (entrata anteriore) e rosso / blu 

(ingresso frontale).

Caratteristiche  
della muta.

  S, M, ML, L , XL, XXL, XXXL

Disponibile sia con doppio strato 
o	protezione	delle	ginocchia	
Kevlar®	e	la	zona	del	sedile

Jackie mentre partecipa al Corso di Salvattaggio in 
Acqua all’ Outreach - www.outreachrescue.com
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Pezzo Superiore
- Collo in neoprene con linguetta in velcro 
  regolabile
-	bretelle	elastiche	regolabili
-	Tasca	Lightstick	montato	braccio	sinistro
-	pannelli	riflettenti	su	entrambe	le	braccia
- guarnizioni in neoprene da polso
- Cintura regolabile in neoprene

- Vita regolabile con elastico
- Rilascio rapido cintura regolabile
- Zip prova di spruzzi
-	tasche	sul	petto	con	zip	a	soffietto
-	ghette	caviglia	elasticizzato
- Dotato di calze in neoprene a secco 5mm

     Mute stagne standard / Off The Shelf

Mute Professionali 
per guadare.
Muta galleggiante  
2 pezzi 
La Muta Galleggiante 2 pezzi è stato 
appositamente sviluppata con le 
squadre	di	soccorso	del	Regno	Unito	
per il basso livello di inondazioni, 
trampolieri, le operazioni di soccorso 
e di fango di pompaggio.

Questa	tuta	flessibile	è	progettato	per	
offrire un buon livello di protezione 
impermeabile. Il pezzo di design a 
due dà la scelta all’utente su come 
l’abito è indossato, a seconda del 
clima e delle applicazioni.

La tuta è stata testata in diverse 
applicazioni di soccorso. Si è in 
servizio con molte organizzazioni 
di	soccorso	tutto	il	Regno	Unito,	
utilizzati in alternativa a drysuits 
quando	non	sono	assolutamente	
necessarie.

Equipaggiata	con	piping	riflettente	e	
SOLAS	approvato	nastro	riflettente.	
Tutte	le	cuciture	interne	sono	incollate	
e la mano nastrate.

Mute Professionali.
Responder Suit 
La muta stagna Responder è 
fatta per i primi soccorritori a un 
incidente.

E ‘adatta per applicazioni medio, 
come	ad	esempio	le	ricerche	in	
profondità e guado.

Prodotto da un tessuto a 
membrana medie.

Questa muta stagna non è 
indicato per applicazioni pesanti.

- Fabbricato da una
  membrana leggera
- cuciture interne nastrate
- sigilli collo in lattice e del polso
-	Ingresso	posteriore	YKK®	
		Aquaseal®zip	con	coperchio	di	
  protezione
- Seduta rinforzato doppio strato,
		protezione	delle	ginocchia	e	tibia
- Pannello posteriore elastica e
		ghette	caviglia
- Luce tasca bastone montato
  braccio sinistro
-	Piping	riflettente	stretta
-	SOLAS	approvato	riflettente
		Nastro
- calze in lattice impermeabile

Caratteristiche 
della Muta

Pezzo Inferiore

  S, M, L , XL, XXL

  ALLUVIONE - SUIT - TAGLIA

  S, M, L , XL, XXL

  RESPONDER - SUIT - TAGLIA

Si prega di notare branding 
personalizzato può essere 
applicato per salvare indumenti.

Vi preghiamo di contattarci per 
ulteriori informazioni.
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Mute Professionali.
Transit Suits

Tute	transito	possono	essere	
progettati con integrato nei 
cappucci	e	maschere	spruzzo	che	
facilmente si possono ripiegare e 
sistemare	nel	collare	quando	non	
in uso.

Le	Tasche	mostrate	sono	in	velcro	
di	chiusura	in	stile	soffietto,	ma	
ogni	tipo	di	tasca	può	essere	
montata in base alle proprie 
esigenze.

Realizzato per soddisfare le 
esigenze del settore Offshore. . .

Questo vestito è stato testato ed è 
conforme	ai	requisiti	delle	seguenti	
norme armonizzate con la
La	direttiva	DPI	No.	89/686	/	CEE,
IT	14.225-2:	2005
EN	ISO	15.027-1:	2002,
EN	ISO	15.027-3:	2002
EN	343:	2003	+	A1:	2007	(tessuto).

Suit Caratteristiche 
della.
Materiali:
Red 320D tessuto completamente 
traspirante per la parte superiore 
del corpo e il nero 320D tessuto 
completamente traspirante per la parte 
inferiore del corpo

- Collo in neoprene dotato di
		collare	di	chiusura	in	velcro	protettivo
- Cappuccio integrato
-	YKK®	Aquaseal®	secco	2	vie	zip
- guarnizioni in neoprene con polso
  polsini di sicurezza in stesso
  materiale vestito
-	Tasca	Velcro	vicino	al	torace	montare
  con scarico situato sulla rete
  petto a sinistra
-	Smart	pocket	completamente	asciutto		
  situato sul petto a destra
-	Tasca	della	radio	estraibile	si	trova
  sul petto a sinistra con tasca di  
  sicurezza
-	Guanto	tasche	con	velcro
		Chiusura	montato	su	entrambe	le	
  braccia (Guanti in neoprene inclusi)
-	Tasca	di	carta	di	identificazione	montata
		su	entrambe	le	tasche	guanto
-	Chiusura	in	velcro	soffietto	tasche
  sulle gambe sinistra e destra con
  maglia di drenaggio
-	ginocchiere	KN601	Kevlar®
- Completamente traspirante 320D calzini
		con	rinforzo	Kevlar®
-	bande	riflettenti	25mm
-	Stampa	riflettente
- Elastico in vita
-	Area	della	sede	KN601	Kevlar®
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Guanti	tasche	nere	in	neoprene	all’interno	fissati	tramite	elastico

Collare	di	chiusura	in	velcro	protettivo

Polsini protettivi con istruzioni stampate

YKK®	completamente	asciutto	

Tasca	con	zip	pettoTasca	di	sicurezza	con	tasca	della	radio	estraibile	
integrata,	SOLAS	fischietto	e	moschettonechiusura	in	velcro	

Mute Personalizzate.
Transit Training Suit
Le	tute	off-shore	possono	essere	
realizzati su misura come il disegno 
di colore giallo sotto le esposizioni. 
Progettato e realizzato per i servizi di 
sicurezza	Falck.

CUSTOMER //  FALCK SAFETY SERVICES

DESCRIPTION //  CUSTOMER LOGO

falck-logo.pdf

Safety ServicesServizi Di Sicurezza



Cerniere di uscita con regolazioni in velcro
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Mute Professionali
Ops Boating Suit
La	nostra	muta	traspirante	Nautica	
Operations stagna è progettata per 
mantenere l’utente asciutta se entrano in 
acqua.	Le	guarnizioni	sono	realizzati	in	
neoprene super-soft e sono estremamente 
confortevoli.

Per il massimo comfort, la muta stagna 
dotato di un collare in pile foderato, polsi 
regolabili	e	ghette	caviglia.

Caratteristiche Suit.
-	Tessuto	320	denari	esterno	in	nylon	con	
  trattamento impermeabile aggiuntivo  
		TPU	con	membrana	fodera	interna	con			
  maglia tricot
- Badge rimovibili sul petto e parte 
  superiore del braccio sinistro
- guarnizioni in neoprene collo e del polso 
  (Materiali possono essere personalizzati 
		su	richiesta)
-	Piping	riflettente	stretta
-	Tasca	carta	d’identità	sulla	spalla
- Collare in pile foderato
-	Ripiegabile	cappuccio	riflettente
-	Ingresso	frontale	YKK®	ad	alta		
		compressione	Aquaseal®	zip
- Bretelle interno per un’aderenza ottimale
-	Cerniera	con	coperchio	di	protezione
-	Coperchi	di	protezione	regolabili	su
  guarnizioni del polso
-	Kevlar®	rinforzato	sedile	e
		ginocchiere	di	grandi	dimensioni
-	Tasche	a	soffietto	su	entrambe	le	cosce,	
  ID tasca di carta montato sulla tasca 
  destra
-	Tasche	velcro	sulla	parte	superiore	delle	
  braccia
-	Tasche	a	secco	su	avambracci
- calze traspirante tri-laminato
- protezioni caviglia regolabile

Chiusura	in	velcro	collare	‘lembo’

Cappuccio integrato ad alta visibilità

Guanti	tasche	montati	su	entrambe	le	braccia

Patch	di	identificazione	rimovibili

Questo muta stagna è 
stato progettato con il 
Ministero della Difesa 
britannico e la polizia le 
operazioni di canottaggio 
squadre.

E	‘prodotto	a	una	specifica	
molto	elevata,	può	essere	
personalizzato	su	richiesta	
e	può	essere	indossato	
con	tutti	gli	stivali	Northern	
Diver. Completo di 
etichette	interne	e	borsa	
da trasporto stagna.
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Mute Professionali.
Muta Galleggiante
La nostra muta galleggiateè un 
capo	versatile	che	è	adatto	per	
vari compiti svolti in prossimità di 
acqua	quando	la	conservazione	
caldo	e	la	protezione	dall’acqua	
sono essenziali.

La muta è realizzata da una 
membrana impermeabile e 
traspirante	e	ha	cinghie	anti-filo	
regolabili sui polsi e caviglie. Se 
l’utente	cade	in	acqua,	la	tuta	
fornirà	galleggiabilità	(50N)	e	
protezione	contro	le	scosse	acqua	
fredda e ipotermia. E ‘adatto per 
l’uso	a	temperature	che	vanno	da	
-40 ° C a 10 ° C.

Quando l’abito è indossato, 
gemelli confortevole e collo 
aree, punti di ventilazione e un 
rivestimento assorbimento ad 
alte prestazioni garantiscono 
un’esperienza confortevole.
La nostra muta galleggiante è 
disponibile in una vasta scelta 
di	colori.	Con	riserva	di	quantità	
di	ordine,	possiamo	anche	
fabbricare mute su misura per le 
vostre esigenze.

Caratteristiche della 
Muta
- Tessuto	esterno	traspirante
- Appositamente sviluppato 
  per rivestimento prestazioni di 
  traspirazione
- Galleggiamento intrinseca superiore 
		a	50N
- Fornisce un grado di protezione 
		termica	ipotermia	/	shock	da	acqua	
  fredda
- Velcro vicino collare
- Cappuccio
-	Neoprene	anti-filo	regolabile	polsi
-	caviglie	fissati	con	facile	tirare	la	
  presa tabs
-	Nastro	prismatico	Reflexite®
-	Piping	riflettente	cucita	in	cuciture
-	Occhielli	uscire	l’aria	sotto	al	petto
  lembi
- Ventilazione ascellare e ritorno
-	Tasche	impermeabili	pile	foderato

Le mute galleggianti in giallo sono 
disponibili nelle taglie M e ML. Si tratta di 
un elemento di gioco, noi suonare per un 

prezzo speciale.

La	muta	galleggiante	può	essere	
personalizzata a seconda delle tue 

specifiche	esigenzze

BS EN ISO393:1993 92.18

  S , M, ML, L , XL, XXL

  GALLEGGIANTE – ARTICA - TAGLIA

  MUTA GALLEGGIANTE

Front View



Professionale per 
Acque Contaminate.
Muta Thor
La	nostra	muta	stagna	Thor	
è prodotta da una miscela 
vulcanizzata in gomma di alta 
qualità	e	EPDM.

Vulcanizzata fogli di polimeri 
laminati vengono effettuate su 
un	4-way-stretch	multidirezionale	
in	poliestere	a	maglia,	che	offre	
un’eccellente resistenza e durata.

Il	Thor	è	adatto	per	applicazioni	
subacquee	commerciali,	ma	è	
anche	una	scelta	eccellente	 
per i militari e scopi di soccorso.

Il	Thor	è	stato	accuratamente	
testato presso l’Istituto di Austin 
in	Texas,	USA.	Tutte	le	mute	
stagne	Thor	sono	omologati	CE	e	
conformi alla più recente direttiva 
DPI CEE in materia di mute 
stagne.

La nostra gestione del controllo 
di	qualità	è	conforme	alla	UNI	EN	
ISO	9001:	2008,	e	assicura	che	
tutti	i	prodotti	Northern	Diver	sono	
i	più	alti	standard	di	qualità	e	di	
produzione.

Test	indipendenti	dimostrano	che	
la	muta	stagna	Thor	è	resistente	
alla	permeazione	chimica.	I	
dettagli completi sono disponibili 
su	richiesta.

Mute	stagne	Thor	possono	
essere	prodotti	a	specifiche	
personalizzate, inclusi gli elementi 
di montaggio, come sovrastampa 
riflettente,	rinforzo	supplementare	
e	le	tasche.

Adatto per incidenti tossici 
o acqua dove sono state 
rilasciate sostanze chimiche e 
la non-permeabilità biologica è 
essenziale.

Adatto anche per il recupero 
di sostanze tossiche. La muta 
stagna può essere facilmente 
lavata dopo l’uso.

La	muta	Thor	è	mostrata	senza	

valvole	montate.	A	sinistra:	THOR	

1000G,	qui	di	seguito:	THOR	1600g

  S , M, ML, MLR, L , LR, XL, XLR, XXL, XXLR

  1000 - THOR - TAGLIA

  THOR 1000G

  S, M, ML, L , XL, XXL, XXLR

  1600G - THOR - TAGLIA

  THOR 1600G

     Mute Professional

Sito web.
www.northern-diver-thor.com

Pannelli	riflettenti

BDM in metallo stagna zip
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Muta Professionale per Acque Contaminate.
Thor - Opzioni Disponibili
I	sigilli	e	gli	stivali	della	muta	Thor	stagna	possono	essere	cambiati.	Ciò	include	
una vasta gamma di opzioni, tra cui gli stivali di nuoto leggeri, stivali a livello di 
montaggio	per	statica	commerciale	operazioni	subacqueo	e	stivali	di	sicurezza	
con	puntale	in	acciaio	e	lamina	intersuola.	gioghi	collo,	tasche	aggiuntive,	
sistemi di guanti a secco e le cerniere di convenienza sono inoltre disponibili.

COLLO FORCELLE
La	gamma	Thor	di	mute	stagne	
in gomma è compatibile con 
l’industria	gioghi	collo	casco	di	
immersione standard, compresi 
i	modelli	Desco,	KMB,	AH	e	
Genesis.

CAPPUCCIO BEANIE 
Il Cappuccio Beanie offre una 
protezione	dal	freddo	quando	
si indossa con un cappuccio 
in lattice. Completare con 
sottogola confortevole.

LATEX HOOD
Disponibile come un elemento 
separato	o	può	essere	attaccato	
alla tuta con un Beanie cappuccio 
opzionale. Hood è aderente - 
garantisce	che	non	vi	è	alcun	
ingresso	di	acqua	durante	le	
immersioni.

SKIN / PELLE CAPPUCCIO

Garantisce	che	non	vi	è	una	pelle	
liscia neoprene intorno al viso, 
che	sigillerà	quando	si	utilizza	una	
maschera	facciale.	cappa	pelle	/	
skin	funziona	in	combinazione	con	

la	maschera	AGA.

SISTEMA GUANTO A SECCO

Per l’utilizzo con entrambe 
lattice e polsini in neoprene. 
Il	meccanismo	di	chiusura	a	
doppia sicurezza unico dà 
l’impegno o il rilascio semplice e 
veloce, senza assistenza.

SISTEMA RISVOLTO FISSO
Il sistema di bracciale / 
guanto	caldo	Crabber	ha	
un’eccellente resistenza 
agli acidi, alcali, abrasione, 
sostanze	chimiche,	oli	e	
benzina da taglio.

VALVOLE
Inflazione e scarico valvole. Queste valvole di 
acqua	contaminata	sono	appositamente	progettati	

per	essere	chimica,	resistente	agli	urti	e	al	calore.

UN POLSINO DEPOSITO
Un	polsino	con	una	operazione	di	apertura	/	chiusura	
semplice e veloce. Si gira a 45 gradi da aperto a 
chiuso.	Conserva	ancora	il	sigillo	fungo	silicone	per	
fermare	infiltrazioni	di	acqua	quando	è	aperto.

Davanti Indietro

Chiuso Aperto

La valvola di scarico 
ha	una	tenuta	a	doppio	
funghi	e	può	essere	
bloccato	quando	
richiesto.

Fognature e l’ispezione di scarico della città. Neil Tordoff 

- il nostro militare e commerciale Sales Director con 

l’operatore subacqueo Ltd, Ungheria

     Mute Professional



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE STIVALI DI GOMMA

THOR - OVERBOOT 

  TAGLIE : 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14
  Puntale  omologato secondo la  EN 12568: 2010

THOR - BOOT 
NSN: N/A

  TAGLIE : 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 14
  Puntale  omologato secondo la  EN 12568: 2010

THOR - SOFT - BOOT 
NSN: N/A

1

2

3

4

5

7

6

Opzioni Stivali Thor.
Stivali Rinforzati di sicurezza
Design	ergonomico	stivali	di	sicurezza	subacquee,	
offrendo	protezione	chimica	e	biologica	di	
penetrazione, oltre a impatto aggiunto e taglienti 
resistenza alla penetrazione.

1

2

3

4

5

6

7

Gomma	EPDM	fodera	mix	pique

Strato	di	gomma	EPDM	Extra

Isolamento neoprene

Puntale composito

Suola di gomma

Flessibile	intersuola	in	acciaio	inox	foil

Mescola di gomma EPDM

Stivali di gomma sono di serie con il 
1000G	Thor.

stivali di sicurezza sono di serie con il 
1600g	Thor.

Si	può	anche	optare	per	i	nostri	stivali	
sopra. Suole di piombo possono essere 
aggiunti	a	questi	per	peso	e	controllo	
dell’assetto.

Stivali in dotazione.
Tutti puntale collaudato  
a norma EN 12568: 2010

SOTTOPIEDI PIOMBO
Solette a base di piombo solido. Ogni soletta 
pesa	2,6	kg.	Si	può	acquistare	separatamente.

Super grande sicurezza rispetto Boots.
Ospitare comodamente su qualsiasi
taglia di scarpone Thor.

Questi stivali aspri sopra dispongono di un 
puntale	conforme	alla	norma	EN	12568:	2010.	
A metà polpaccio lace up fronti, utilizzati in 
combinazione con le suole di piombo, rendono 
in	piedi	sott’acqua	più	facile.

Gli stivali oltre 
possono essere 
utilizzati	anche	con	
il	nostro	fin	Isbo.	
Si	può	acquistare	
separatamente.

     Mute Professional
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ASTM F739 – 99A 

AVERAGE NORMALISED 

BREAKTHROUGH TIME ( MIN ) 

0.1 G/CM2*MIN 

PERMEATION 
TEST RESULTS 

NORTHERN DIVER THOR 

% MAX 

WATER 

CHEMICAL 
 

% CON 

SOL. 

MATERIAL ONLY MATERIAL SEAM 

ACETONE 10 100 > 480 > 480 

ACETONLTRILE 10 100 > 480 > 480 

AMMONIA SOLUTION 10 100 > 480 > 480 

CARBON DISULFIDE 99 0.2 11 6 

DICHLOROMETHANE 100 1.3 13 8 

DIETHYLAMINE 10 82 > 480 > 480 

DIMETHYLFORMAMIDE 10 100 > 480 > 480 

ETHYL ACETATE 8.7 8.7 > 480 > 480 

HEXANE 0.014 0.014 > 480 > 480 

METHANOL 10 100 > 480 > 480 

NITROBENZENE 100  7 5 

SODIUM HYDROXIDE 10 50 > 480 > 480 

SULFURIC ACID 10 100 > 480 > 480 

TETRACHLOROETHYLENE 0.015 0.015 246 164 

TETRAHYDROFURAN 10 100 127 77 

TOLUENE 0.05 0.05 > 480 > 480 

ASTM OIL NO.1 10 Not Sol. > 480 > 480 

ASTM OIL NO - 3 10 Not Sol. > 480 > 480 

LIQUID B 70% LSOOCTANE 30% 100 Not Sol. 71 59 

LIQUID C 50% LSOOCTANE 50% 100 Not Sol. 59 34 

	  

Tutte le informazioni fornite nel presente 
catalogo devono intendersi esclusivamente 
a scopo informativo. Non è un sostituto per 
una formazione adeguata e non deve essere 
considerata tale. Le informazioni contenute nel 
depliant non è un sostituto per i regolamenti o 
norme applicabili e non viene pubblicato come 
consulenza legale o parere in alcun modo. mute 
stagne Thor sono stati testati alla norma EN 
14225- 2: 2005.

DECONTAMINAZIONE
Dopo l’esposizione a un ambiente contaminato, 
la	muta	stagna	Thor	deve	essere	decontaminata,	
assicurando	che	tutti	i	contaminanti	sono	stati	
rimossi dalla muta stagna.

Immersioni in ambienti contaminati non devono 
essere intrapresa da coloro che non hanno 
un adeguato livello di formazione. Tutti i rischi 
dovrebbero essere intesi prima di qualsiasi ambiente 
contaminato le immersioni, con tutti i rischi 
attentamente pianificato per e la massima cura.

TEST DI PENETRAZIONE CHIMICA
La	maggior	parte	dei	subacquei	che	utilizzano	
mute	stagne	Thor	in	acqua	contaminata	
richiede	informazioni	riguardanti	qualità	
protettive della muta stagna da mettere a 
disposizione.	Thor	si	adatta	stati	sottoposti	a	
test di permeazione in condizioni peggiore dei 
casi	-	l’esposizione	chimica	100%	per	tutta	la	
durata della prova.

Anche	se	sono	improbabili	in	qualsiasi	ambiente	
subacqueo	chimiche	presenti	condizioni	di	
prova, i risultati dimostrano la protezione offerta 
nella maggior parte delle circostanze normali.

RISULTATI PROVA DI PERMEAZIONE
I valori di permeazione sono basati sul tempo 
necessario	per	la	chimica di permeare il 
materiale della tuta. Il test di permeazione 
viene	eseguita	fino	a	480 minuti. I rapporti 
che	indicano	maggiore	di	480	minuti	significa	
che	nessuna	sostanza	chimica	è	stata	rilevata	
superiore a 0,1 mg / min / cm2 per la durata di 
8 ore.

REALE SVOLTA VS
INNOVAZIONE NORMALIZZATO

Vero e proprio boom è riportato in minuti e si 
verifica	quando	viene rilevato svolta iniziale. 
Ogni	sostanza	chimica	testata	ha	caratteristiche	
uniche	e	limiti	rilevabili minimi. Per esempio: se 
una	sostanza	chimica	ha	un	limite	minimo

rilevabile di 0,059 mg / min / cm2, svolta reale 
è	riferito	quando	le	concentrazioni	chimiche	
sfida	raggiungono	0,059	mg	/	min	/	cm2	
o	superiore.	svolta	normalizzato	si	verifica	
quando	le	concentrazioni	di	rottura	sfida	chimici	
raggiungono 0,1 mg / min / cm2 o superiore 
(AaSTMm	Ff739).

PREZZI MASSIMI RILEVABILI E MINIMAL

Questo indica il livello massimo di rilevamento 
chimico	utilizzando	il	sistema	di	prova	di	
permeazione. Il tasso di minima rilevabile è il più 
basso	tasso	di	permeazione	che	è	rilevabile	con	
il sistema di permeazione.

PERMEAZIONE FISSA
La	velocità	costante	di	permeazione	che	si	
verifica	dopo	svolta	quando	il	contatto	chimico	
è	continuo	e	tutte	le	forze	che	influenzano	la	
permeazione	hanno	raggiunto	l’equilibrio.

QUANDO CI SI IMMERGE IN 
SITUAZIONI DI INQUINAMENTO, 
CONTAMINAZIONI E 
GENERALMENTE NON NORMALI

La	muta	stagna	Northern	Diver	è	stata	
sviluppata	e	testata	per	l’utilizzo	in	queste	
condizioni e come tale deve essere considerata 
come parte integrante dei vostri piani di 
immersione. Immersioni in ambienti contaminati 
ha	il	potenziale	per	essere	estremamente	
pericoloso.

Thor.
I risultati dei test indipendenti 

dimostrano la muta stagna Thor è 

resistente alla permeazione chimica.

Segui 
collegamento.

     Mute Professional

RISULTATI	PROVA	
DI	PERMEAZIONE

NORMALIZZATA MEDIA

TEMPO DI PASSAGGIO (MIN)

MATERIALE SOLO MATERIALE SEAM

ACQUA

CHIMICA



Componenti muta stagna.
Aggiunte e accessori al Drysuit 
Northern	Diver	ha	una	gamma	di	prodotti	per	aiutare	con	le	vostre	esigenze	di	manutenzione	stagna.
Se	avete	bisogno	di	un	elemento	che	non	è	elencato,	non	esitate	a	contattarci.

Disponibile con lo standard ‘Hanson 
Seaquest’, commerciale ‘CJEN’ o 
specialistiche raccordi per tubi flessibili 
‘SP’ di stile.
VALVOLA-ND-INFLATOR

INFLAZIONE VALVOLA

valvole di scarico ‘deposito auto’ com-
pletamente regolabile, con un ulteriore 
‘manuale’ impianto di override.

VALVOLA-ND-SCARICO

VALVOLA DI SCARICO

Doppia valvola a fungo contiene 
un diaframma in più di una valvola 
standard.

VALVOLA-ND-SCARICO-COMM

VALVOLA COMMERCIALE

Include un tubo di gonfiaggio 40 pollici 
(1m). Adatto per l’uso con qualsiasi NDi-
verdrysuit, anche adattarsi alla maggior 
parte di altre marche muta stagna.
TUBO NDA-NEW-CJEN

TUBO CJEN

Utile post-immersione, se si desidera ar-
rotolare verso il basso la parte superiore 
della vostra muta asciutta, senza rimuo-
vere completamente il costume.

BRETELLE

BRACCI INTERNI

Gli stivali della muta sono appesi nella 
parte superior dell’appendino e la muta 
è dunque sospesa sottopra, permet-
tendo all’acqua in eccesso di colare via.

APPENDIMUTA

APPENDIMUTA

Questo tipo di appendino permette di 
asciugare una tuta termica, muta, BCD 
o giacchetto termico, asciugando tutta 
l’acqua in eccesso.

APPENDI-TUTA TERMICA

APPENDINI MULTIUSO

Hanson – 33 inch (84 cm) tubo di gon-
fiamento. Ideale per un uso combinato 
con la muta NDiverdry, ma si può ab-
binare anche con alter marche. 
NDA-NEW NDA HOSE STANDARD

33’’ TUBO STANDARD

Tubo gonfiamento 40 inch (1 m) – Han-
son XL. Ideale per un uso combinato 
con la muta NDiverdry, ma si può ab-
binare anche con alter marche.
TUBO 40’’ NDA-NEW NDA

40 “TUBO STANDARD

Realizzato con material di qualità altamente re-
sistente con un alto fattore acqua. Utilizzato per 
rinforzare tutti i tipi di tubo e allunga notevol-
mente la vita media del tuo equipaggiamento.
PROTETTORE TUBO NERO (o) AC – 11 – 2 (o) 
AC – 11 – 4 – BK

PROTETTORI TUBO

(DESTRA) AC – 11 – 4 BK

(SINISTRA) AC – 11 – 2

SOPRA)  
TUBO PROTETTORE NERO

Di facile utilizzo con chiusura/aperture 
agevolata. Ruota di 45° da aperto a 
chiuso. Una guarnizione in silicone ferma 
le infiltrazioni di acqua quando aperta.
ND0000878

VALVOLA DI CHIUSURA

40 inch (1m) tubo gonfiamento. Ideale 
per un uso combinato con la muta 
NDiverdry, ma si può abbinare anche 
con alter marche.
NDA-V-TECH HOSE

TUBO V-TECH

     Suit Accessories
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     Accessori muta

Un lubrificante a base di acqua, allungh-
erà la vita dei sigilli in neoprene della tua 
muta e permetterà di entrare e uscire 
facilmente dalla tua muta – tubo 200 ml

LUBRIFICANTE SIGILLO

LUBRIFICANTE MUTA

Idrorepellente, protettore e lubrificante 
per parti metalliche, in gomma e 
plastiche.  Protegge contro la ruggine, 
ossidazione e corrosione.

SILICONE-SPRAY

SILICONE SPRAY

Composto da puro (non profumata) 
talco, fornito in un contenitore 100g a 
portata di mano, con un dispenser twist-
lock. Per lubrificare collo in lattice e / o le 
guarnizioni del polso.
SEAL SAVER

TALCO

Semplice, efficace lubrificazione muta 
stagna zip. Basta applicare ad asciugare 
zip stagna puliti per assicurare un’azione 
regolare e la vita zip prolungata.

ZIP LUBE

ZIP CERA

collo Heavy Duty in lattice può essere 
facilmente montato per voi da un 
membro del nostro team di riparazione 
professionale, nella nostra struttura muta 
stagna riparazione on-site.
SEAL-N-(TAGLIA)

LATEX SEAL COLLO

Disponibile in ‘conica’ e ‘collo di 
bottiglia’ stili di queste guarnizioni 
possono essere facilmente montati per 
voi da un membro del nostro team di 
riparazione professionale.
SEAL-W-B-(TAGLIA)

SIGILLI LATEX POLSO

Un pieno di sicurezza standard per gli 
stivali Wellington disponibili in dimensioni 
più piccole UK 3 - 5. Acciaio punta rico-
perto e metà unico per la sicurezza.
BOOT ALPHA SICUREZZA - TAGLIA

STIVALI PICCOLO DUNLOP

Un versione rinforzata dello stivale Dacor che 
dispone di un puntale in acciaio e la metà del 
foglio di suola. Disponibile nel Regno Unito 
4-13. Qualsiasi dimensione sopra al numero 
13 può essere costruita su misura.
SICUREZZA BOOT ‘TAGLIA’

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

These durable hard sole boots have a 
generous fit in both the foot and calf. 
Wide fit Dacor boots can be supplied. 
Boots available in UK 4-13 

DACOR BOOT - ‘TAGLIA’

DACOR BOOT

Questi durevoli duri stivali suola hanno 
un design simile a quello di avvio Dacor, 
con una calzata più stretta intorno al 
piede e del polpaccio.
Disponibile nei numeri UK 4-13
BOOT - DIVE - ‘TAGLIA’

DIVE 10 BOOT

Utilizzato per riparare I buchi e gli strappi 
nelle mute e per l’utilizzo in imbarcazioni 
con sistema guanti NDiver per cuffie in 
neoprene – dimensioni tubo: 21 grammi

SET RIPARAZIONI MUTA

SIGILLO MUTA

Il Cosmogel che le guarnizioni sono in è super morbida ed elastica. Essi sono molto con-
fortevoli e stampo per la pelle brillante. In cima a questo, la durata non è compro¬mised. Le 
guarnizioni semplicemente scorrere sopra il collo e ai polsi, e formano un legame efficace 
con il sigillo muta stagna, se si utilizza guarnizioni in neoprene o lattice.
www.ndiver.com/products/Apollo-BIO-Neck-Seal (o) Apollo-BIO-polso-Seal

SEAL-NECK-BIO-NERO- (TAGLIA) o SEAL-POLSO-BIO-BLACK

SIGILLI BIO

Il Sistema Anello di polsino ha un’eccellente resistenza agli acidi, alcali, abrasione, prodotti 
chimici, oli da taglio, petrolio e benzina. Ottima scelta per coloro che sono interessati a 
sostituire le guarnizioni rapidamente e facilmente. Collegato direttamente alla muta stagna. 
anelli polso permanenti accoppiano con secco Sistema Anello per guanti in lattice o da polso 
Seals (disponibile per l’acquisto a parte). Utilizzato estensivamente da hazmat commerciale, 
professionale, e subacquei ricreativi.

ANELLO DI POLSINO + CUFFRING - LATEX + CUFFRING - ORING

SISTEMA DI ANELLI BRACCIALE

Un avvio standard di sicurezza completa 
Wellington è un Welly poliuretano che viene 
fornito con un puntale in acciaio e soletta per 
la sicurezza. Disponibile nelle taglie UK 6-13
BOOT DUNLOP SICUREZZA - TAGLIA

STIVALI DUNLOP



Personalizzazioni.
Sartoria e riparazioni
Sono	disponibili	per	chi	acquista	una	muta	stagna	
magazzino	dimensioni	che	vogliono	aggiungere	elementi	
diversi	da	quello	che	mettiamo	a	disposizione	in	ogni	
seme serie opzioni personalizzate. Possiamo cambiare 
collo, polsi, calze e stivali in base alle proprie esigenze o 
aggiungere	tasche,	pannelli	riflettenti	e	rinforzo	Kevlar®	
nelle aree ad alta usura. La nostra lista completa di opzioni 
su	misura	personalizzato	sono	elencati	in	questa	sezione.

Personalizzati	opzioni	sartoria	dipendono	dalla	tuta	stock	
si	acquista.	Verificare	la	disponibilità	di	opzioni	su	abiti	
specifici	con	noi	sartoria.

Saremo	lieti	di	riparare	mute	stagne	di	qualsiasi	marca,	
ma	sarà	data	priorità	ai	clienti	Northern	Diver.	servizi	di	
riparazioni possono essere trovate a pagina 47.

Hai bisogno di una riparazione immediata?
Un	servizio	fast	track	è	disponibile.	Contattaci	al	numero	di	
telefono per ulteriori informazioni.

Il tempo di attesa varia in funzione del nostro carico di 
lavoro.	Turnaround	a	volte	può	essere	veloce	come	un	
giorno,	è	necessario	chiamare	per	verificare	tempi	attuali.

Dipartimento Riparazioni: +44	(0)	1257	25	69	37
Orari di apertura: lun - ven 8:30-05:00

Vogliamo che tu 
abbia la muta 
stagna perfetta!

Se	una	muta	stagna	bastone	non	è	per	voi	perché	non	
progettare	il	proprio?	Utilizzando	il	nostro	sistema	di	made-
to-Measure si potrebbe avere una muta stagna pensati solo 
per voi, perfetta per le vostre esigenze personali. È possibile 
aggiungere numerosi elementi sulla vostra muta stagna. 
Scegliere	il	materiale,	tasche,	stivali,	cerniera	e	guarnizioni	che	
si	adattano	la	vostra	specifica	unica.	Per	completare	la	vostra	
muta stagna, personalizzarlo con il logo aziendale.

Se	non	riesci	a	trovare	quello	che	stai	cercando,	abbiamo	
sempre	godere	di	una	sfida.	Contattateci	per	discutere	come	
possiamo aiutarvi.

Fotografia a sinistra: Louise, uno dei nostri team leader in azione.
Taglio riparazioni custom fit e alterazioni. Più di 25 anni di esperienza.
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Personalizzazioni. Opzioni Sartoria

Le opzioni disponibili dipendono dalla tuta stock acquistata.

Neoprene	standard	di	collo	rovesciato	 
e stili brevi disponibili

Collo in lattice - di serie

Neoprene	polso	-	di	serie Polso - di serie Polso con più caldo neoprene

Collo lattice con più caldo neoprene

Pannelli	riflettenti	-	qualsiasi	pannello	formato	può	
essere	montato	in	qualsiasi

Tasca	supplementare:	D	in	acciaio	inox	anelli
può	essere	montato	tasche	o	la	tuta

Tasca	supplementare:	loop	coltello

protezione	Kevlar®	può	essere	montato	su	aree	
ad alta usura per esempio gomiti, seduta, spalle, 

ginocchia,	inguine	e	gamba	interna

Hood attaccato al vestito

zip Fly dotati di pieno o
semi coperture di protezione zip

Blocco	discariche	polsinoSistema di anelli guanto a secco

sistema	di	anelli	polsino	incollato	può	essere	utilizzato	 
con	guarnizioni	in	lattice	o	guanti	Ansell	Extra	™

Le	immagini	che	seguono	sono	esempi	di	opzioni	che	possono	essere	forniti	per	stock	abiti	di	cucitura.	
Le	opzioni	disponibili	possono	variare	a	seconda	del	tipo	di	azione	abito	si	acquista.	Tri-laminato	e	
neoprene abiti non possono consentire tutte le opzioni mostrate da applicare, si prega di utilizzare 
questo	come	una	guida	e	chiamare	un	rappresentante	di	vendita	Northern	Diver	per	i	dettagli	specifici.

Accorciare braccia e gambe

Regolabili bretelle interne elasticizzate I cani osso - rinforzo inguinale interno Tute	in	neoprene	rastremata	per	adattarsi Neoprene	tasca	con	cerniera	trasportatore	con	
D-ring	in	acciaio	inox.	290	x	130	x	40mm

Gli elementi non magnetici sono disponibili su 
richiesta	Per	discutere	ulteriormente	si	prega	di	
chiamare	+44 (0) 1257 25 44 44

Si prega di visitare il sito web per visualizzare gli  
elementi più in dettaglio www.ndiver-rescue.com



Calzini completamente traspiranti

Calze in lattice - 2D e 3D Calze in lattice con scalda neoprene

Neoprene	soffietto	tasca	con	velcro	stretto	
lembo.	220	x	170	x	40mm

Neoprene	tasca	trasportatore	&	tasca	 
coltello	integrato.	220	x	140	x	50mm

Tasca	coltello	in	neoprene	con	Velcro	vicino	
lembo.	280	mm	x	150	mm

Neoprene	tasca	con	cerniera	trasportatore	
con	“apertura	16.	260	x	160	x	60mm

Tri-laminato	tasca	con	cerniera	trasportatore	
con	anello	a	D	in	plastica.	290	x	160	x	40mm

Tri-laminato	soffietto	tasca	con	i	cicli	di	
coltello.	280	mm	x	150	mm

Tri-laminato	tasca	coltello	con	velcro	stretto	
lembo.	250	x	180	x	60mm

Scarpe	antinfortunistiche.	EN	12568/98 Durevoli duri stivali suola - dacor

Durevoli duri stivali suola - immersione 10

Calze in neoprene - Standard Calzini	Tri-laminato
Non	traspirante,	indossando	molto	difficile

Calze	traspirante	con	protezione	Kevlar® Dacor stivali ampia vestibilità

Stivali	slim	fit	standard

Tutti	gli	stivali	Northern	Diver	stagna	sono	
fatti a mano, vulcanizzato e individualmente 
completamente testato prima del montaggio 
per la vostra muta stagna.

I nostri stivali sono disponibili in una vasta 
gamma	di	formati	dal	Regno	Unito	4-13.	
Stivali al di là di dimensioni 13 possono 
essere su misura.

Si prega di notare stili possono variare da 
foto esposte dipende da ciò che abbiamo in 
magazzino.

Con oltre 25 anni di esperienza, i nostri 
riparazioni e modifiche dipartimento ha la 
tua muta stagna in mani sicure.

Natalija Matusevica

- Le riparazioni e modifiche tecniche

Stivali di sicurezza Dunlop

     Custom Tailoring e riparazioni
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Riparazioni. Opzioni
Quando le mute sono in riparazione sono previste azioni di ispezione, 
collaudo, test prima di tornare al cliente. Se la vostra muta mostra ulteriori 
danni,	diversi	da	quelli	dichiarati,	Northern	Diver	contatterà	il	cliente	per	
discutere le opzioni e le spese aggiuntive.

Servizi disponibili:

- Prova di pressione
- Pulizia Suit
- perdite di fissaggio / piccole  
  riparazioni cosmetici
- Interno ri-tape o polimero
- Valvole vuote off
- Valvole Riposizionare
- Re-sedile e sostituire le valvole
- valvole di prova e lubrificare
- Cerniere Refit (YKK® e BDM)
- cerniere Lubrificare

- Lembi Fit zip (anteriore /  

  posteriore e zip)

È possibile scaricare il listino 
Northern	Diver	corrente
www.ndiver-rescue.com.

Listini commercio sono 
disponibili. 
+44	(0)	1257	25	44	44

Noi	risolvere	qualsiasi	marca	di	costume,	
ma	sarà	data	priorità	ai	clienti	Northern	
Diver.

A	fast	track	service	is	available.	Contact	
Un	servizio	fast	track	è	disponibile.	
Contattaci al numero di telefono per 
ulteriori informazioni. Il tempo di attesa 
varia in funzione del nostro carico di lavoro. 
Turnaround	a	volte	può	essere	veloce	
come	un	giorno,	è	necessario	chiamare	per	
verificare	tempi	attuali.

Riparazioni	Dept:	+44	(0)	1257	25	69	37

Lun - Ven 8.30am to 5.00pm



     Vestiario Termico

Strati	della	Sottomuta	metaLUX®	sono	mostrati	
a sinistra. Lavorare dall’alto verso il basso:

1. 3	x-OTHERM	pile	/	pile	pile	rivestimento	-	si	
trova vicino alla pelle.
2. MetaLUX®	-	strisce	di	pellicola	multi-
sfaccettatura,	che	riflettono	il	calore	di	nuovo	al	
corpo e lo scudo dal freddo 
3. Morbida	fibra	cava	-	funge	da	isolante
4. Guscio	di	nylon	con	lontra	Teflon®	rivestito

Non	magnetico
estrattori zip stampati in gomma

Strati Termici.
Sottomuta Metalux®
MetaLUX®	è	uno	dei	più	leggeri,	
ad alte prestazioni materiali 
isolanti disponibili.

È	stato	progettato	per	riflettere	
la radiazione termica e ridurre il 
movimento	d’aria,	anche	quando	
bagnato o compresso.

Si mantiene la sua integrità 
termica per tutta la durata del 
capo,	che	è	resistente	e	lavabile.

Caratteristiche.
- Leggero
- Foderato in pile
- Design asciugatura rapida
-	Batteri	e	funghi	resistenti
-	Tasche	sui	fianchi
- Staffe piede elastici

Metalux Artica.
200 / 300 gsm

Questa variante più spesso è 
adatto a condizioni di immersione 
più estremi e / o mute stagne, 
senza	proprietà	termiche.

Metalux temperata.
100 gsm

Questo modello è più 
comunemente usato per il Regno 
Unito	le	condizioni	di	immersione	
estiva	e	/	o	con	mute	stagne	che	
hanno	proprietà	termiche.

* Gli stili possono variare a 
seconda su dimensioni richieste

Tasca	sul	petto

Tasche

Pannelli elastici braccio inferiore

Pannelli elastici caviglia / piede

Interno in tessuto pile

S, M, ML, MLR, MR, MLT, L, LR, LT, XL, 
XLR, XLT, XXL, XXLR, XXXL, XXLR

METALUX- ARCTIC o METALUX 330g ARCTIC

S, M, ML, MLR, MR, MLT, L, LR, LT, XL, 
XLR, XLT, XXL

METALUX - TEMP - TAGLIA

MICROFIBRES
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     Vestiario Termico

XS, S , M, ML, MLR, L , LR, XL, XLR, XXL, XXLR

THERMALUX - TAGLIA

Caldo e Confortevole.
Thermalux®

Un	pile	ad alta tecnologia / 
Lycra®	mix	per	una	superba	
isolamento	e	la	flessibilità.

Thermalux®	sottotute	offrono	
una soluzione leggera per tenere 
caldo.

Gli	strati	di	fibre	e	pile	micro	
trattengono il calore del corpo, 
senza massa eccessiva.

Pannelli	flessibili	nella	parte	bassa	
della	schiena,	spalle,	polsi	e	
piedi danno eccezionale libertà 
di	movimento,	senza	sacrificare	il	
calore.

Staffe piede design ergonomico 
assicurano i soggiorni di 
abbigliamento in posizione 
durante l’uso, mantenendo il 
movimento del materiale al 
minimo e evitando scomodi 
cordonatura tra il mantello e la 
pelle.

Caratteristiche Muta.
-	Microfibra	traspirante
  guscio esterno
- Super assorbente micropile
  rivestimento interno
-	Ultra	leggero	e	essiccazione	
  veloce
-	Resistente	a	Batteri	e	funghi	
-	Elastico	Lycra®	pannelli
-	polsini	Thermalskin
-	staffe	piede	Thermalskin
-	Tasche	sui	fianchi
- zip due versi

Interno in tessuto pile

Sotto pannelli elastici del braccio

Passadito elastici e pannelli 
elasticizzati sui polsini

Tasche

Non-mag	gomma	zip	estrattori	
pannelli elastici caviglia / piede

Northern Diver è specializzata 
in indumenti intimi sistema 
strato per tutte le condizioni.

Si consiglia un Bodyline e 
Thermaluxundersuit per le 
immersioni in condizioni 
meteorologiche medie del 
Regno Unito.

MICROFIBRES



Thermal Skin.
Bodyline Undersuit
Può	essere	indossato	come	un	primo	
strato in concomitanza con la gamma 
Northern	Diver	di	sottotute	metaLUX®	
per gli ambienti più estremi.

Il	Bodyline	ha	dimostrato	di	essere	
un prodotto estremamente versatile. 
Non	solo	è	utilizzato	dalla	comunità	
subacquea,	ma	anche	in	molti	altri	
settori della vita in cui tenere caldo è 
essenziale.

Molti	subacquei	sono	ora	utilizzando	
il loro Bodyline come un ulteriore 
livello di isolamento sotto i loro muta. 
Questo si sta rivelando un grande 
successo	con	coloro	che	vogliono	
portare le loro mute semi-asciutto per 
periodi	più	lunghi,	immersioni	più	in	
profondità	o	in	acque	più	fredde.

Speleologi	hanno	anche	adottato	il	
Northern	Diver	Bodyline	per	l’utilizzo	
sotto la speleologia adatta per il 
comfort	e	il	calore	nei	lunghi	viaggi	
sotterraneo.

Anche	i	membri	di	alcune	squadre	
di soccorso in montagna indossare 
questa	sottotuta	per	le	notti	fredde	
sulle colline.

-	Aderente	-	si	inserisce	come	una	“seconda	
  pelle”
-	Fabbricato	in	wickingfleece	e	super	stretch	
		Lycra®
-	Strato	di	base	ideale	per	l’utilizzo	di	superficie
-	Tessuto	traspirante
-	Tutti	i	colori	nero

Caratteristiche Muta.

S, M, ML, L , XL, XXL

MOD - BODYLINE - U / SUIT - TAGLIA

Sono disponbili dai calzini da abbinare 
alla sottomuta, si prega di andare a 
pagina 52 per ulteriori informazioni.

Calzini.
Bodyline

Attenzione, la personalizzazione degli 
indumenti e degli accessori può essere 
applicata a tutto il vestiario per il soccorso. 
Contattaci per maggiori informazioni.

     Indumenti Termici
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     Indumenti Termici

  
Sistema Tre Pezzi.
Thermacore
Questo sottotuta è disponibile per 
l’acquisto	in	2	spessori	differenti.	La 
Thermicore la versione più spessa 
del Sub Thermicore Zero.

Ogni sistema tre-pezzi include un 
sopra, un sotto e calzini. Ogni capo 
aderisce al corpo per massimizzare 
le	prestazioni	termiche	e	garantire	
che	si	rimane	confortevole	durante	le	
immersioni.

Caratteristiche Thermicore e 
Thermicore Sub Zero.

-  Esterno durevole
-  1 strato super-soft interno in pile
    fodera
-  Cuciture piatte
-  Colletto super-soft foderato
-  Staffe piede integrate 
-  Elasticizzata regolabile
-		Staffe	pollice	elastiche	
-  Finitura dettagliata con punto di 
			finitura	rossa	o	argentata	(in	rosso	
			disponibile	fino	a	fine	scorte)
-  Sovrastampa resistente 
   all’abrasione (Disponibile su stili 
			selezionati	e	diUOMINIioni)
-		Cuciture	calzo	a	basso	profile																															
-  Fornito con borsa con cordoncino 
    per il trasporto

È	noto	che	durante	le	immersioni,	
alcuni soffrono il freddo molto più 
di altri. A seconda della profondità 
raggiunta e il periodo dell’anno in 
cui ci si immerge, la temperatura 
oscilla	anche	in	modo	notevole.	
A	fronte	di	queste	cnsiderazioni,	
abbiamo	sviluppato	il	Thermicore	Sub	
Zero, una versione più spessa del 
Thermicore.

Caratteristiche	aggiuntive	del	
Thermicore Sub Zero:

-		Tasca	a	zip	sul	braccio
-		Un	super-morbido	doppio	strato	in	
			pile	rivestimento	interno	che	rende	
   il sottotuta più spesso, perfetto per 
   condizioni estreme

* Si prega di notare che vari stili di 
queste sottotute sono disponibili. 
Contattaci per informazioni aggiornate 
secondo le reperibilità del nostro 
magazzino.

MICROFIBRES

S, M, ML, L, LR, LT, XL, XXL, XXXL

VERSIONE ROSSA 1
THERMICORE – ‘TAGLIA’ 
O THERMICORE SUB-ZERO – ‘TAGLIA’

S, M, ML, L, LR, LT, XL, XXL, XXXL

VERSIONE 2
THERMICORE-V2.’TAGLIA’
O THERMICORE-V2-SUB-ZERO.’TAGLIA’

Per la protezione al n
ucleo,   

    diveThermicore.

Maniche	lunghe	con	rivestimento	termico Parti	inferiori	termiche

Calzini termici Borsa per il trasporto

Tasca	zip	(Thermicore	Sub-Zero	solo)

Staffe	pollice	elasticizzate	(il	colore	può	variare)

Staffe	piede	integrate	(il	colore	può	variare)

Interno	super-soft	in	pile	(il	colore	può	variare)



     Indumenti Termici

Thermal.
Corporea
Il Bodycoreundersuit è adatto per 
uso generale nei mesi più caldi e 
come strato base aggiuntiva nei 
mesi	più	freddi.	Nei	mesi	più	freddi	
il	sottotuta	è	adatto	anche	come	
strato di base unico per attività 
intense come lavoro manuale o 
nuoto aggressivo.

Il Bodycore è realizzato in pile ed 
ha	una	finitura	esterna	protettiva.	
Si tratta di un all-in-one indumento, 
fissato	nella	parte	anteriore	con	
una	YKK®	zip	e	una	stretta	collare	
al collo in velcro. Il sottotuta è 
dotato di staffe piede, indossate 
quando	il	sottotuta	è	in	uso	per	
aiutare a mantenere la posizione. 
Il	sottotuta	dispone	anche	di	staffe	
pollice	pratici	da	indossare	quando	
si spingono le braccia attraverso le 
maniche	della	vostra	muta	stagna	
-	questo	assicura	le	maniche	del	
Sottomuta ed evita ripiegamenti 
delle stesse

-	Costruzione	di	in	pile	con	finitura	
  esterna protettiva
-	Zip	YKK®	frontale	di	qualità	
  superiore
- Colletto in Velcro
- Staffe piedi e pollici
- Logo SRE

MOD - BODY - CALZINI - TAGLIA

Punto annodato piatto con 
doppio verso, in completa 
assenza di cuciture sporgenti 
che	possono	creare	disagio	
durante l’uso.

Hanno	anche	una	speciale	
protezione tallone e sono 
tagliati per adattarsi 
perfettamente.

Indossato in collaborazione 
con il sottomuta Bodyline o 
anti-Sting per la protezione 
termica.

Calzini.
Bodyline

UK -  S : 5-6, M: 7-8, L : 9-10, XL: 11-13
EU -  S : 38-39, M: 41-42, L : 43-44, XL: 45-46

MOD - TEMP - CALZINI - TAGLIA

Costitute da 3mm di 
neoprene	super	stretch,	
queste	calze	sono	
perfette da indossare 
con un sottotuta per 
una protezione termica 
aggiunta.

Cuciture piatte a basso 
profilo	piatte	danno	
una	finitura	liscia	per	
una vestibilità più 
confortevole.

Calzini.
Temperati

UK -  S : 5-6, M: 7-8, L : 9-10
EU -  S : 38-39, M: 41-42, L : 43-44

Collare	di	chiusura	in	Velcro	anti-strofinii

MICROFIBRES
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     Indumenti Termici

Thermal.
Rash Vests
Il primo strato di lusso.

Aumenta il comfort tra voi e 
il vostro sottomuta, limitando 
l’assorbimento di umidità dalla 
pelle e aumentando il comfort, 
con notevole riduzione del fattore 
di freddo.

Questo strato di base, vicino 
alla pelle, è uno degli strati più 
importanti nella gestione della 
perdita di calore.

Le	Rash	Vest	consentono	alla	tua	
sottotuta per muta di scivolare 
con i movimenti del corpo, 
caratteristica estremamente 
utile	quando	devi	infilare	e	sfilare	
questi	capi.

La	foto	sulla	destra	mostra	la	rash	
guard	a	maniche	lunghe

-	Disponibile	a	maniche	corte	e	 
		maniche	lunghe

-	I	colori	variano	a	seconda	dello	stock

-	Può	ridurre	l’irritazione	da	acqua	salata

- Gli slip non danno fastidio

- Allontana il sudore dal corpo 

-	Perfetta	per	moltissime	attività	in	acqua

Caratteristiche.

  S, M, L , XL, XXL

  RASH VEST - TAGLIA

  MANICHE CORTE

  S, M, L , XL, XXL

  RASH VEST - TAGLIA

  MANICHE LUNGHE 

Calzature Termiche.
Hot Sox
Realizzati in pile traspirante, 
mantengono i piedi caldi e 
confortevoli.

I calzini sono a doppio strato 
e	con	cuciture	piatte	che	non	
causano disagi durante l’uso.

Hanno una speciale protezione 
tallone e sono tagliati per adattarsi 
perfettamente.

L’umidità è sempre presente 
all’interno	di	qualsiasi	muta	
stagna per immersione, 
spesso prodotta dal corpo del 
subacqueo.	Hot	Sox	ferma	
l’umidità dalla pelle per il massimo 
comfort.

  XS     S     M     L     XL
  HOTSOX - TAGLIA

SOCK LAYER

MOISTURE

EVAPORATION

WICKING FLEECE

Disponibile in più taglie:

XS: 3-4 (36-37)    S: 5-6 (38-39)    M: 7-8 (41-42)      L: 9-10 (43-44 )   XL: 11-13 (45-46)

EVAPORAZIONE

UMIDITA

SOCK LAYER

MOISTURE

EVAPORATION

WICKING FLEECE

SOCK LAYER

MOISTURE

EVAPORATION

WICKING FLEECE

SOCK LAYER

MOISTURE

EVAPORATION

WICKING FLEECE

STRATO DELLA CALZATURA



     Mute

Muta Militare 2 Pezzi.
Tropicale e Temperato
Questo sistema muta viene fornito al MoD 
per	uso	in	situazioni	confortevoli	anche	
attraverso	le	varie	forze	climatiche.	Il	
sistema comprende la muta tropicale e la 
muta temperata. Si tratta di un sistema a 
due	pezzi,	composto	da	un	shortie	sopra	a	
giacca	e	muta	John	Long.

Il sistema è progettato per offrire all’utente 
una soluzione completa per le immersioni 
a diverse temperature. Gli utenti possono 
scegliere di indossare un indumento 
da entrambi i sistemi, se lo desiderano. 
Inoltre, i capi di entrambi i sistemi  
possono essere indossati  
anche	contemporaneamente.

Generalmente utilizzata con  
rash	vest	e	calzature	in	 
neoprene.

Le mute sono conformi ai  
requisiti	non	magnetici	e	sono	 
debitamente	etichettate.

S, M, ML, L , XL, XXL

MOD - TROP - LONG - TAGLIA   o  MOD - TEMP – MANICHE LUNGHR – TAGLIA

Giacca Long John
Disponibile nelle variant Tropicale 5mm e Temperata 5mm

- Vestiti super elasticizzati in neoprene

-	Maniche	e	gambe	lunghe 

-	Imbottiture	di	protezione	per	ginocchi	e	gomiti 

-	zip	YKK®	non	magnetic 

- Idele per l’uso in condizioni tropicali

- Colletto galleggiante in tessuto liscio 

- Cuciture omogenee e piatte 

S, M, ML, L , XL, XXL

MOD - TROP - CORTI - TAGLIA  o  MOD - TEMP - CORTE – TAGLIA

Giacchetto Shortie Over
Disponibile nelle version Tropicale 3mm & Temperata 5mm

- Vestiti super elasticizzati in neoprene 

-	Maniche	e	gambe	corti 

-	zip	YKK®	non	magnetic

- Ideale per l’uso in condizioni tropicali  

  e simili sopra ai 18°C

-	Collare	anti	strofinio 

- Cuciture piatte

Sopra:
Giacca Shortie Over
Disponibile nelle versioni 
Tropicale 3mm
e Temperato 5mm

Sopra:
Muta Long John
Disponibile nelle versioni Tropicale  
5mm e Temperato 5mm

Cerniera	YKK®	con	linguetta	di	chiusura	con	velcro

Protezione	extra	nella	zona	del	gomito

Protezione	extra	nella	zona	del	ginocchio
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Neoprene.
Mute per acque 
calde
ndossata	anche	da	subacquei	
commerciali sotto il nostro Completo 
per	Acqua	Calda,	questo	vestito	
raddoppia	come	una	super-stretch	
da 3 millimetri in neoprene, adatta ad 
ambienti di immersione più temperati.

La	nostra	Muta	per	Acqua	Calda	ha	
dimostrato di essere un prodotto 
incredibilmente versatile. E’ utilizzato 
non	solo	dalla	comunità	subacquea,	
ma	anche	in	molte	altre	situazioni	in-
acqua,	dove	è	essenziale	mantenere	
una temperatura corporea calda.

Molti	subacquei	sportivi	utilizzano	
già	la	loro	Muta	per	Acqua	Calda	
come ulteriore livello di isolamento 
sotto le loro mute stagne. Si è infatti 
dimostrata	utile	per	coloro	che	
vogliono eseguire immersioni più in 
profondità	o	immersioni	in	acque	più	
fredde.

  S, M, L , XL, XXL

  COD : HWS - MUTA – TAGLIA

SOTTOMUTA PER ACQUE  
CALDE

Jonathan Warburton, Trade 
& Commercial Sales, presso  

Underwater Centre, Fort William

Thermal Skin.
Sottomuta Bodyline

La sottomuta in neoprene 3mm 
può	essere	indossata	in	unione	a	
qualsiasi	altra	muta.

Vedere	Abbigliamento	Termico	per	
maggiori dettagli

     Wetsuits



Prodotto	in	neoprene	5	millimetri	flessibile,	gli	stivali	per	muta	Northern	Diver	hanno	un	
rivestimento in titanio unico per ritenzione di calore fantastico e comfort.

Questi	stivali	muta	dispongono	di	una	resistente	cerniera	laterale	YKK®	e	suola	in	
gomma	antiscivolo	robusta.	Hanno	anche	un’ulteriore	protezione	intorno	al	tallone	e	
punta.

- Realizzato in neoprene 5mm

-	Rifiniti	in	Titanio

- Suola in gomma anti-scivolo

- Zip laterale pesante e resistente

- Protezione tacco e tallone

     Sottomute e Stivali

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
 CODICE : WETBOOT07-DT-TAGLIA

  5  6  7  8  9  10  11  12  13
  CODICE : WETBOOT -ALL - BLACK - TAGLIA

Stivali in Neoprene 
con cerniera.

STIVALI NERI IN NEOPRENE

STIVALI DELTA FLEX

  STIVALI DELTA FLEX

  STIVALI NERI IN NEOPRENE

Muta 2 Pezzi.
Ricerca e Salvataggiol
È	costituito	da	mute	lunghe	john	e	
shortie,	rinforzato	da	pannelli	lungo	i	
lati, sotto le braccia, sul sedile zona 
cavallo e gomiti con protezione delle 
ginocchia	in	Kevlar®.

Prodotto con un neoprene ad 
altovisibilità 4 millimetri rosso.
Frequentemente	utilizzati	per	
operazioni in elicottero di ricerca e 
soccorso / training.

Include un cappuccino separato.
Caratteristiche	torce	a	tasca	che	
costituiscono	effettivi	apparecchi	
di illuminazione, usati da SAR e 
subacquei	militari.

S, SW, M, MW, MEW, L , LW, XL, XLS, XXL, 
XXLS, XXLES    

(  W = AMPIO, E  = EXTRA, S  = CORTO )

MOD-SAR

Tasche	su	entrambe	le	maniche

Zip	plastic	YKK®	con		chiusura	in	Velcro Aggiunta di pannelli per una maggiore 
elasticità

felpa con cappuccio in 
neoprene con stampa 
riflettente	e	la	torcia	
montata sul lato destro

Notare che il branding personalizzato 
può essere applicator anche agli 
indumenta da salvataggio. Si prega di 
contattarci per maggiori informazioni.
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PFDS POSSONO  
ESSERE MODIFICATI 

SECONDO  
QUALSIASI ESIGENZA

50
50 Newtons

Approvato CE

     Buoyancy Aids

Arctic Survivor.
Evo Pro 5 PFD
Testato	da
EN	12402-5:2006	&	12402-6:2006

Corpo Esterno:
Red	500D	CORDURA®
Corpo Interno:
forma	fluttuante	soffice	approvata	ISO

- 50 millimetri pettorale rimovibile con
		O-ring	in	acciaio	inox	316
-	Coda	e	moschettone 
- Spallacci regolabili con cuciture  
		riflettenti
-	25mm	Reflexite®	bande	prismatiche
-	Front,	rear	and	shoulder	4-way	lash
  tabs
- d-ring in plastic
-	Rilascio	rapido	delle	fibbie	per	
  l’ingresso frontale
-	Due	tasche	cargo	chiusura	in	velcro	
  frontale con i punti di clip-in e fori di 
  scarico
- PFD pealess arancione rimovibile
		Fischietto	su	cavo	fisso
- cavallo rimovibile nero 25 mm / 
		gamba	cinghie
- Rimovibile incapsulato pannelli di 
		identificazione	sul	retro(i	pannelli	
  possono essere personalizzati, 2 
  misurea disposizione)
- cuciture rinforzate
  aree ad alta resistenza usura

Medium –	torace	fino	a	106cm/42”,	
peso	76kg	(>100N)

Large	–	torace	fino	a	116cm/46”,	peso	
95kg	(110N)

XL	–	torace	fino	a	142cm/56”,	
peso	115kg	(>120N)

Vigili del Fuoco e Salvataggio di Avon, Fiume Avon

Pannelli incapsulati rimovibili possono essere 
personalizzati	e	stampati	con	loghi	aziendali	/	
wording professionale.

Contattaci per maggiori informazioni.
Sono disponibili due taglie di pannello incapsulato.  PFD-EVOPRO5-TAGLIA



Arctic Survivor.
Evo Pro 5 NERO
EN	12402-5:2006	&	12402-6:2006

Corpo Esterno: 
Red	500D	CORDURA®	
Corpo Interno: 
Forma	fluttuante	approvata	ISO

Medium	-	torace	fino	a	106cm/42”,	
peso	76kg	(>100N)

Large	–	torace	fino	a	116cm/46”,	
peso	95kg	(110N)

XL	–	torace	fino	a	142cm/56”,	
peso	115kg	(>120N)

Caratteristiche	come	l’	Arctic	Survivor	
Evo pro 5 nella pagina precedente

50

I	PFD	vengono	forniti	di	serie	con	pannelli	riflettenti	
incapsulati ma è possibile ordinare pannelli personalizzati 
con	la	vostra	scelta	di	loghi	e	branding.

I	client	possono	contattarci	per	richiedere	questo	
servizio.

Sono	disponibili	due	diUOMINIioni	di	pannello	
incapsulato e vengono forniti con un supporto in velcro 
che	si	inserisce	saldamente	in	posizione	su	uno	qualsiasi	
dei nostri PFD.

I	pannelli	incapsulati	possono	anche	essere	aggiunti	alle	
mute stagne.

Personalizzazione.
Pannelli Incapsulati

  PFD-EVO5-NERO-TAGLIA

     Buoyancy Aids
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Arctic Survivor.
Evo Pro 6 PFD
Testato		
EN	12402-5:2006	&	12402-6:2006

Corpo esterno: 
Red	500D	CORDURA®	
Corpo Interno: 
Forma	fluttuante	soffice	approvato	
ISO

- Cablaggio 50 millimetri petto 
  rimovibile con O-ring in acciaio  
		inox	316
-	Coda	e	moschettone
- Spallacci regolabili imbottiti.
-	La	fettuccia	in	eccesso	può	essere	
		conservata	in	cinghia	custode,	
		tasche	senza	alcun	rischio	di	
  intoppo
-	Fail	Safe	System	testato	per3.2kN	e	
  soddisfa gli standard ISO 12402
-	bande	prismatiche	25mm	Reflexite®	
-	Cinghia	frontale,	posteriore	e	inferior	
		4	mezzi	Tabelle
- D-ring in plastic
-	Rilascio	rapido	fibbie	per	l’ingresso	
  frontale
-	Due	tasche	cargo	chiusura	in	velcro	
  frontale con i punti di clip-in e fori di 
  scarico
- Pealess PFD rimovibile arancio
		fischietto	su	cordino	retrattile
-	cinghie	cavallo	/	gambe	25	millimetri		
  di colore giallo stampato rimovibile
- Rimovibile incapsulato pannelli 
		di	identificazione	sul	retro	(pannelli	
  possono essere personalizzati, 2  
  misure a disposizione)
-	Flexi-Light	removibile	tasca
		(Ospita	un	Northern	Diver	Flexi-Light
  disponibile in 5 colori)
- La tecnologia cintura 
		antiscivoloimpedisce	che	il	PDF	
		salga	dal	cavallo	suquando	in	uso
-	Scaldamano	interno	/	tasche	
  portadocumento
- Rafforza cuciture rinforzate
  aree ad alta usura
- Fornito in custodia con cordoncino

Taglie disponibili

Medium	-	torace	fino	a	106cm/42”,	
peso	76kg	(>100N)

Large	–	torace	fino	a	116cm/46”,	
peso	95kg	(110N)

XL	–	torace	fino	a	142cm/56”,	
peso		115kg	(>120N)

2x	mano	più	calda	/	documento	tasche	all’interno	di	PFD Fornito	con	fischietto	pea-less	sul	cordino	retrattile	

Pannelli incapsulati rimovibili possono essere realizzati 
su misura

Coda attaccata con acciaio inossidabile 316 O-ring

Cintura	anti	slittamento	riduce	il	rischio	che	il	PFD	
salga in sella

Il	PFD	è	fornito	con	moschettone	come	nella	foto

  PFD-EVO6-TAGLIA
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     Buoyancy Aids



 
Arctic Survivor.
Evo X PFD
Testato	
EN	12402-5:2006	&	12402-6:2006

Corpo Esterno: 
Red	500D	CORDURA®/Ripstop	nylon	
Corpo Interno:
Forma galleggiante morbida con 
fodera	interna	in	mesh	traspirante	
approvata ISO

- Cablaggio 40 millimetri petto 
		rimovibile	con	O-ring	in	acciaio	inox			
  316
-	Sgancio	rapido	fix-loc	fibbie	
  peringresso frontale
-	Cowtail	e	moschettone
- Spallacci regolabili imbottiti.
-	Fettuccia	in	eccesso	può	essere	
		conservato	incinghia	custode	tasche	
		senza	alcun	intopporischio
- Carico Fail Safe System testato per 
		3.2kN	e	soddisfa	gli	standard	ISO	
  12402 prova
-	25mm	Reflexite®	bande	prismatiche
-	Stretta	piping	riflettente	cucita	inle	
  cuciture
- Pannelli spalla resistente
- Sferza anteriore e posteriore a 4 vie 
		schede	
-	D-ring	in	plastica	Zip	Tasca	frontale
- Rimovibile pealess PFD arancione 
		fischietto	su	cordino	retrattile
- Rimovibile incapsulato 
		Pannello	di	identificazione	sulla	parte	
		posteriore	(il	pannello	può	essere	
  personalizzato, 1 formato 
  disponibile)
-	Flexi-Light	removibile	tasca	
		(Ospita	un	Northern	Diver	Flexi-Light	
  disponibile in 5 colori)
- La tecnologia cintura 
  antiscivoloimpedisce il PFD dalla 
		guida	finoquando	in	uso
- rafforza cuciture rinforzate aree ad 
  alta usura
- Fornito in custodia con cordoncino

Taglie Disponibili

Medium	-	torace	fino	a	106cm/42”,	
peso	76kg	(>100N)

Large	–	torace	fino	a	116cm/46”,	
peso	95kg	(110N)

XL	–	torace	fino	a	142cm/56”,	
peso	115kg	(>120N)

PFD-EVOX-TAGLIA

tasca	con	zip	frontale	in	possesso	di	un	fischietto	
pea-less 

25	millimetri	Reflexite®	banding	prismatico	per	alta	visibilità

Cappuccio e Loop Velcro a strisce sicuro PFD Cintura antiscivolo impedisce PFD di salire da cavallo 

Tasche	per	documento	interno	/	scalda	mano Flexi-Light	Stick	tasca	estraibile	in	dotazione	con	PFD

     Buoyancy Aids

50

Notare che branding personalizzati 
possono essere applicati agli abiti 
di salvataggio. Contattaci per 
maggiori informazioni.
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Mike Messenger 
Salvataggio Inshore di Maryport

Ripiegare  
sacchetto	per	l’uso	con	
il	sacchetto	di	lancio

     Buoyancy Aids

  TAGLIA UNICA     

  PFD - COWS - TAIL

  COWTAIL + MOSCHETTONE

  TAGLIA UNICA REGOLABILE  

  PFD - CINGHIE DOPPIE

  PFD SPARTIGAMBE STRAP

  TAGLIA UNICA  
  

  DISPONIBILE IN ARANCIONE

  FISCHIETTO PEELESS

Rescue.
900P PFD

- Fabbricato da ultra 
		durableCordura®
-	Cowtail	Tether	opzionale
-	Moschettone	blocco	Twist
-	Fischietto
-	Maglia	di	profilo	basso	e	
		neoprene	tasche
- Fibbia a sgancio rapido
-	Piegare	via	sacchetto	per	la	
  borsa lancio
- Conforme a
		BS	EN	ISO	12402-5:	2006

Taglie Disponibili

Medium	-	torace	fino	a	
106cm/42”,	peso	76kg	(>100N)

Large	–	torace	fino	a	116cm/46”,	
peso	95kg	(110N)

XL	–	torace	fino	a	142cm/56”,	
peso	115kg	(>120N)

Accessori PFD.

50

  PFD-900P-TAGLIA

  DISPONIBILI VARI STILI

  N/A

  MOSCHETTONI



     Giubbotto di Salvataggio

Arctic Survivor.
275N Life Jackets
Fornito	con	un	cilindro	di	inflazione	
60g di CO2, il giubbotto di salvataggio 
Northern	Diver	Arctic	Survivor	275N	è	
un dispositivo ad alte prestazioni per 
l’utilizzo in mare aperto e in condizioni 
ambientali	estreme,	quando	è	
richiesta	la	massima	protezione	o	
dove abbigliamento impermeabile 
pesante viene indossato.

Questo giubbotto di salvataggio aiuta 
a prevenire l’annegamento di coloro 
che	non	possono	aiutare	se	stessi,	
per	esempio	se	una	persona	ha	perso	
conoscienza.

Questo	elemento	non	può	essere	
garantito in tutti i casi in cui un 
utente inconsapevole indossa 
degli impermeabili pesanti o vestiti. 
Durante le prove è stato testato nella 
stragrande maggioranza dei casi.

Questo giubbotto di salvataggio è 
stato progettato in consultazione con 
le organizzazioni di addestramento 
di salvataggio di formazione dei 
servizi	di	emergenza.	Può	essere	
personalizzato	con	loghi.

-	Cilindro	60g	inflazione	auto	CO2			
  fornita
-	Fischio	e	tubo	di	gonfiaggio	orale
-	le	cinghie	resistenti	sul	retro	e	
  cavallo

  COMPRENDE C02 CARTUCCIA     

  LIFE - GIACCA RE - DISPOSITIVO BRACCIO

  ANNUALE KIT DI SERVIZIO

  SENZA C02 CARTUCCIA    

  LIFE - GIACCA RE - DISPOSITIVO BRACCIO

  ANNUALE KIT DI SERVIZIO

  TAGLIA UNICA 

  LIFE - GIACCA RE - DISPOSITIVO BRACCIO

  RIARMO KIT

  TAGLIA UNICA

  LIFE - GIACCA RE - C02

  C02 60G CARTRIDGE

Conforme a
EN ISO 12.402-2 & IT 399

Due opzioni di colore
disponibili: rosso e blu

Tutti gli abiti e 
attrezzature di soccorso 
sono stati progettati 
per le organizzazioni 
di addestramento di 
salvataggio

  Un formato d isponib i le  Solo

LIFE - GIACCA - 275 - COLORE

CORSI DI MANUTENZIONE 
GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO

Disponibile su richiesta, contattaci 
al +44 (0) 1257 25 44 44

Giubbotto di salvataggio 
pacchi	fino	a	30	cm	(H)	18	
centimetri (W) 10cm (D)

Di	sotto	modello	che	
indossa il giubbotto 
di	salvataggio	275N	
completamente	gonfio,	
vedere il video a  
ndiver-rescue.com
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Caratteristiche.
- Disegno del taglio completo con fori 
  di drenaggio
- Guscio in plastica ABS
-	Regolazione	blocco	Twist
-	Side	montato	clip	che	si	adattano	
		al	nostrotorcia	Mini	Quest	(Torcia	è	
		possibile	acquistare	a	parte)
-	Si	adatta	fino	a	26	“circonferenza	
  della testa
- Imbottiture interne per la regolazione 
		della	diUOMINIione
- Colori disponibili:giallo, rosso e bianco

Il casco Scorpion è ideale per acque bianche 
estreme e salvataggio in acqua veloce, con 
grande protezione a tutto tondo. È stato 
progettato per offrire la massima protezione in 
caso di impatto definito da norme internazionali.

     Elmetti di Salvataggio

Elmetti di salvataggio 
in acqua
Scorpion II
il	casco	Scorpion	II	di	Northern	
Diver è perfetto per salvataggio in 
acqua	rapida	e	molte	altre	attività	
all’aria	aperta	che	richiedono	
protezione della testa aggiuntiva.

Questo casco è stato 
appositamente progettato e 
realizzato per essere conforme 
alle	EN	1385:	2012	(caschi	per	
canoa	e	bianco-acqua)	standard	
di sicurezza.

Il nostro casco Scorpion II offrirà 
la massima protezione dell’utente 
in	caso	di	urto	(impatto	definito	
dagli standard internazionali per la 
sicurezza del casco.)

Per ulteriore protezione e una 
migliore stabilità del casco, 
gli inserti in spugna coprono 
orecchie	dell’utilizzatore.

  TAGLIA UNICA - REGOLABILE
  Torc ia montata su entrambi i  lat i

  CASCO-SCORPION2-COLORE

Salvataggio Estremo.
Seahawk
Grande protezione a tutto tondo. 
Adatto	per	acque	bianche	e	
salvataggio	in	acqua	rapida.

Il	guscio	scende	sotto	l’orecchio	
per una maggiore protezione e 
stabilità casco.

Il processo di iniezione split-muffa 
crea un guscio molto rigido e 
una	forma	ergonomica	“bozza	
negativo”	che	segue	le	curve	
naturali della testa, proteggendo 
la fronte e la base del cranio.

- Guscio in plastica ABS
- Plastica ABS estende alle 
		orecchie
-	Regolazione	blocco	Twist
- leggero
- Colori disponibili: rosso lucido,
  bianco e arancio; opaco di 
  colore giallo e nero
-	Conforme	alla	norma	EN	1385:			
  1998

Circonferenza della testa:
55cm - 62 centimetri   TAGLIA UNICA - REGOLABILE

  ELMETTO – HAWK – COLORE

BRANDING DISPONIBILE SU TUTTI I CASCHI. CONTATTACI PER RICHIESTA



     Elmetti di salvataggio

Manta.
MH/2
Un’elevata	specifica	multiruolo	
definisce	il	casco,	adatto	per	i	più	
esigenti ambienti e utilizzati dalle 
squadre	di	soccorso	in	tutto	il	
mondo.

Il	Manta	ha	la	possibilità	di	
adattarsi a una vasta gamma di 
accessori, tra cui visiere, visiere e 
cuffie	antirumore.

Caratteristiche.
- Guscio in plastica ABS con
  rivestimento in polipropilene
-	coperchi	di	ventilazione	
  rimovibile
- Sottogola a 4 punti
-	punti	di	fissaggio	Accessori
		Colori	disponibili:	bianco,	hi-vis
  giallo, arancione, rosso, blu royal,
  blu scuro, verde oliva, nero
-	Conforme	alla	norma	EN	14052,			
		come	nonché	alle	norme	di	10	
  altre organizzazioni internazionali

Elmetto Full Cut.
Predator
CE	ha	approvato	Predator	casco	
con	cuffie	di	protezione.

Termoplastici	come	il	predatore	
taglio laterale, con una vestibilità 
stretta ulteriore nella parte 
posteriore alla testa.

Caratteristiche.
- Scocca in materiale 
  termoplastico resistente
- PE espanso interno
- pastiglie calzata personalizzata
- Colori disponibili: giallo, rosso
  e bianco

  TAGLIA UNICA - REGOLABILE

  PREDATOR - ELMETTO - COLORE

Servizio Ambulanza,  
HART Team dell’East Midlands

BRANDING DISPONIBILE PER TUTTI GLI ELMETTI. CONTATTACI PER LE TUE RICHIESTE.

  ONE TAGLIA - ADJUSTABLE

  HELMET-MANTA-MH-2-COLOUR

Circonferenza della testa: 52cm – 62cm
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Manta.
SAR MH/3
Il Manta SAR Helmet è un multi-
ruolo casco soccorso tecnico ad alte 
prestazioni per l’ambiente di lavoro 
più esigenti, con la possibilità di 
soddisfare una varietà di accessori, tra 
cui	protezione	per	le	orecchie,	cuffie	
e visiere.

Il	casco	ha	un	alto	livello	di	protezione	
contro	gli	urti	che	dà	l’indossatore	
eccellente protezione da impatto / 
shock	sia	dall’alto	o	dai	lati.

Il	Manta	è	utilizzato	da	molte	squadre	
antincendio, SAR, Guardia costiera, 
ambulanza e di soccorso in tutto 
il mondo ed è eccellente per il 
salvataggio del bordo della strada.

Il casco è testato per undici diversi 
standard internazionali, dando la 
versatilità per essere usato in molte 
applicazioni, tra cui:

Lavorare in altezza / arrampicata 
urbana
Abseil	&	corda	accesso	/	ricerca	e	
soccorso	/	Quad	/	ATV	(valutato	a	50	
kph)	/	Ambulanza	/	EMS	/	Salvataggio	
in	Acqua	/	Swift	Acqua	/	Powerboat	/	
RIBS	/	Hovercraft	/	a	spazi	confinati	/
CBRN	(chimico,	batteriologico,	
radiologico, e ambienti nucleari) / 
assistenza tattico
Rescue	/	Snowmobile	/	Jet	ski	
/	Equestrian	&	Animal	Rescue	/	
Sicurezza Industriale / forestale 
antincendio	/	Wildfire	antincendio	
/ salvataggio marittimo / costiero 
Border Security / Arboricoltura.

Il Manta soddisfa i seguenti standard:

EN14052:	2005	ALTA
PRESTAZIONI	casco	di	sicurezza
PAS 028: 2002 casco di sicurezza 
Marine
FS	/	1	Quad	&	ATV	il	casco
EN1384	il	casco	equestre
EN352-3:	1997	Protezione	acustica
EN166:	2002	occhiali	di	protezione	
industriale
EN12492	Lavorare	in	altezza	/	
alpinismo
EN397	(resistenza	Flame)
NFPA1951:	2007	Protective	
ensemblesfor soccorso tecnico
NFPA1952:	2010	Superficie	
dell’acqua	Operazioni	di	protezione	
Abbigliamento	ed	equipaggiamento,	
2010 Edizione
ANSI	Z89,1	Tipo	2	Classe	C	American	
Standard	Nazionale	per	la	Protezione	
del capo industriale

Caratteristiche
- le visiere possono essere indossati con altre 
  combinazioni di protezione dell’udito 
  impermeabile e auricolari.
- Clip Goggle.
- Protezione contro gli urti:
		Crown	=	100	joule;	Side	/	anteriore	/	posteriore	=	
		90	joule
-	Peso	e	spessore:	Shell	=	3-6	mm;
  Liner = 18-22 mm: Casco = 550 grammi
- Colori; Bianco, Hi-Vis giallo, rosso, nero
-	Soddisfa	i	severi	requisiti	di	EN14052,
  il più alto impatto il casco nominale per il   
  salvataggio e la lavoro tecnico
- Calotta in ABS ad alto impatto (pesate
  500g) con la fodera polipropilene espanso
-	Coperchi	di	ventilazione	smontabili	sono	
		standard	foto-illuminescent	(glow	in	the	dark)
-	una	buona	ventilazione	e	del	flusso	d’aria	quando	
		i	caschi	vent	coperchi	rimossi
- della visiera a scomparsa interno montato su tutti 
		i	caschi,	ritrae	con	azione	regolare
- Comodo sottogola a 4 punti per una vestibilità 
		sicura	SOLAS	ha	approvato	nastro	riflettente	
		in	sei	posti	Per	renderlo	più	riflessivo	da	tutte	le		
  angolazioni
-	Soddisfa	i	requisiti	USA	e	canadesi	della	guardia	
  costiera
-	Il	casco	ha	diUOMINIioni	con	facile	bloccabile	e	
		regolazione	a	cricchetto	per	misura	da	52	cm	a	
  62 cm
-	Deluxe	fascia	sostituibile
-	Facile	applicazione	di	accessori	tra	cui	orecchio
		difensori,	combinazioni	forestali,	cuffie	e	visiere
- Faccia piena visiere marittimo per l’ulteriore
  protezione dagli elementi sui veicoli veloci,
		in	Lexan	poli	carbonato	molto	forte
		chiaro	incontro	termoplastico	il	più	alto
		standard	di	EN166

Branding disponibili sui caschi, si prega di 
chiamare per discutere le vostre esigenze.

  TAGLIA UNICA - REGOLABILE

  ELMETTO-MANTA-MH-3-COLORE

HELMET-MANTA-VISOR

Interno della visiera a scomparsa 
incluso	con	tutti	i	caschi	MH3.

Branding disponibile su 
tutti	i	caschi	come	illustrato	
nell’esempio precedente.

SOLAS approvato il nastro 
riflettente	e	sfiato	coperture	
incluse.

Facciata completa marina della visiera disponibile per 
l’acquisto	a	parte	fornisce	una	protezione	aggiuntiva	
per	l’utente.	Può	essere	utilizzato	in	combinazione	con	
il MH 3 modelli / MH / 2 e.

BRANDING DISPONIBILE SU TUTTI GLI ELMETTI. CONTATTACI PER LE TUE RICHIESTE

Circonferenza della testa: 52cm - 62 centimetri

     Rescue Helmets



Testato EN12492

Elmetto di Salvataggio. 
ELE V8

BRANDING DISPONIBILE SU TUTTI I CASCHI. CONTATTACI PER RICHIESTA.

Progettato per alpinismo 
certificazione	di	impatto,	per	uso	
industriale, con un confronto delle 
migliori	caratteristiche	di	design	per	
un	il	casco	industriale	di	qualità	per	i	
lavori	in	quota	e	la	sicurezza	generale	
del sito.

Costruzione	di	qualità	assicura	il	
casco	è	costruito	per	durare	e	ha	
disposizione per tutti i tipi di accessori 
standard sono necessari sul posto di 
lavoro.

Impatto e protezione penetrazione 
soddisfa	e	supera	AS	/	NZS1801	e	
EN397.

Caratteristiche
  
- Sistema di regolazione taglia
-	Prese	d’aria	10,	ventilazione	in	mesh	
  coperto per impedire l’ingresso di 
  detriti
- Fodera interna completamente 
  staccabile e Lavabile
- clip portalampada Capo
-	Due	slot	per	l’orecchio	di	montaggio
  difensori e assemblee della visiera
- Impatto testato per:
			 Corona:	100	joule
 Lati / anteriore / posteriore: 
	 90	joule
-	Non-rilascio	sottogola
-	pannelli	Branding	e	riflettenti
		disponibile	su	richiesta

  TAGLIA UNICA - REGOLABILE

  CASCO-ELEV8-COLORE

Può	essere	utilizzato	con	la	nostra	torcia	testa	
Glare

Clip	cinghia	Attrezzature

Visor è facilmente rimosso mediante raccordi 
twist-lock

Ventilazione	MeshVisiera	removibile	disponibile	per	l’acquisto	a	parte

diUOMINIionamento	51	cm	universale	a	62	cm Fodera interna completamente estraibile e lavabile Spalline completamente 
regolabili

Personalizzazione.
Branding
Siamo ora in grado di aggiungere il 
marchio	ad	una	gamma	dei	nostri	
prodotti. Possono essere appositamente 
marchiati	con	la	vostra	azienda	/	logo	
della	squadra	e	disegni	a	pagamento.

Vinile	riflettente	può	essere	applicato	
ai	caschi	e	altre	attrezzature,	disegni	
possono essere stampati su borse e 
abiti.	Badge	possono	essere	fissati	in	
modo	sicuro	ai	vostri	gonfiabili.

Vi	preghiamo	di	contattarci	per	discutere	
di	questo	servizio	con	il	nostro	team	di	
soccorso e parleremo di tutte le idee di 
branding	che	avete.	 
Tel:	+44	(0)	1257	25	69	48.

     Elmetti di Salvataggio
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     Hoods

Neoprene.
Calotta
Una	protezione	in	neoprene	cranio	 
2 mm.

Può	essere	indossato	da	solo	o	sotto	
il casco.

Grande per i mesi invernali.

Velcro	strap	di	chiusura	del	mento.

  S     M     L     XL    XXL

HD-S/S-’TAGLIA’  o  HD-SKIN-SKIN-TAGLIA

Neoprene.
Supervent Cappe

  S/M  L/XL
  HD - TAGLIA CALOTTA

Velcro tab

Costruito da 6,5 millimetri in neoprene 
super-stretch	con	un	sistema	di	
super-sfiato	che	rimuove	rapidamente	
l’aria intrappolata.

Rivestimento	Ti-Ax®	unico	per	
le	proprietà	termiche	superiori.	
Rivestimento resistente MA esterno 
per una maggiore longevità.

Disponibile con una pelle / pelle o 
MA tenuta facciale allineato come 
mostrato a sinistra.

  S     M     L     XL

HOOD-REVERSIBILE-TAGLIA

Neoprene.
Cappucci Reversibili
Costruito da neoprene da 4 mm 
super-stretch.

Rivestimento	Ti-Ax®	unico	per	
le	proprietà	termiche	superiori.	
Rivestimento resistente MA esterno 
per una maggiore longevità.

Giallo	con	pannelli	riflettenti	ad	alta	
visibilità per corsi di formazione 
da una parte e tutto nero sul lato 
opposto per le operazioni segrete.



     Guanti

Approvato CE.
Sistema Guanto Dry
La perdita di movimento o di 
destrezza manuale, a causa di 
mani	fredde,	può	essere	pericolosa	
durante un’immersione, oltre ad 
essere	scomoda	per	il	subacqueo.	Il	
mantenimento di calore mano e una 
capacità	subacquei	di	operare	in	modo	
efficiente	le	loro	attrezzature	essenziali	
immersioni, è di vitale importanza per 
un’immersione sicura e il mantenimento 
di un elevato livello di comfort di 
immersione.	Northern	Diver	sono	
orgogliosi di produrre e continuare ad 
innovare il nostro concetto rivoluzionario 
nei sistemi di guanti immersioni a secco.
Questo sistema unico è considerato 
attendibile	da	subacquei	tecnici	in	
immersioni	profonde,	subacquei	
ricreativi	in	ambienti	di	acqua	fredda,	
subacquei	commerciali	in	ambienti	di	
immersione più estremi e sub agenzia 
per l’ambiente in tutto il mondo, in 
una gamma incredibilmente varia di 
condizioni	di	immersione	e	anche	in	
ambienti	acquatici	contaminati.

Il	montaggio	di	questo	sistema	guanto	
asciutto per il proprio muta stagna è 
facile,	come	il	pacchetto	include	lo	
strumento unico su misura montaggio, 
adesivo di tenuta e un pennello per 
l’applicazione di adesivo di tenuta, il 
tutto	combinato	in	un	unico	pacchetto	il	
sistema ‘completo’ guanto asciutto.

[ Ansell Extra™ glove ]

- Estremamente elevata resistenza a 
		molti	chetoni,	sali,	detergenti,	alcoli,
  alcali e grassi
-	100%	fodera	in	cotone	gregge	
  fornisce un morbido guanto più   
		confortevole	che	aiuta	assorbire	il	
  sudore
-	Gomma	naturale	al	100%	senza	filtri
- Ottima resistenza alla meccanica
  Pericoli più l’aumento del prodotto  
		chimico	protezione
- Clorurato per una migliore aderenza e
		maggiore	resistenza	chimica
- Movimentazione pesante dove
		è	anche	necessario	sensibilità

[ Guanto interno in pile termico ]

-	Thermal	felpa	stretch	a	4	vie
- piatte cuciture per il massimo comfort
- Fit aderente intorno all’area polso
  protezione termica aggiuntiva
-	Estraibile	per	le	acque	più	calde
  o per uso post immersione

[ La confezione include ]  

-	guanti	extra	™	Ansell
- guanti interni in pile termico
- 2 moduli guanto a secco
- 3 anelli di tenuta
- Attrezzo di bloccaggio
- Sigillante adesivo
- Video didattico disponibile on-line

I guanti sono conformi ai requisiti della 
Direttiva Europea 89/686 / CEE e gli 
standard EN 420 europeo: 2003 + A1: 2009 
e EN 374: 2003, EN388: 2003

Il nostro sistema di anelli dryglove unico 
è stato progettato per essere utilizzato in 
combinazione con neoprene o membrana 
mute stagne, con guarnizioni in lattice o al 
polso in neoprene.

Una	volta	montato	su	un	abito	subacquei,	
il meccanismo di anello di bloccaggio a 
doppia cassetta di sicurezza unico, permette 
impegno guanto rapido e facile e l’altrettanto 
rapido rilascio dei drygloves, senza la 
necessità di assistenza.

Per	la	vostra	convenienza,	abbiamo	anche	
realizzato un video didattico, disponibile per 
la	visualizzazione	(in	qualsiasi	momento)	su	
Divers	Nord	dedicata
Canale Youtube

  S, M, L, XL

  GLDRY - SYSTEM - V3 - TAGLIA

attrezzo di bloccaggio

sigillo Suitanelli guanto a seccoguanti in pile interne

anelli di tenuta

guanti Ansell Extra ™

Guanto sistema a 
secco di Northern 

Diver è adatto sia per 
le condizioni artiche 
e ambienti di acqua 

contaminata.
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     Guanti

  S, M, L, XL
  GL2-K-TAGLIA 

3MM KEVLAR SUPERSTETCH

  S, M, L, XL, XXL
  GL - SRE - TAGLIA 

  RESCUE SPECIALISTA

  S, M, L, XL
  GL5-08 - TAGLIA - SPESSORE

  GUANTI IN NEOPRENE

  XS, S, M, L, XL

  GL5-S/S - 07 - TAGLIA

 5MM SUPERSTRETCH

  M, L, XL

  GL7-S/S - 07 - TAGLIA

 7MM SUPERSTRETCH

Accessori.
Guanti

SUPERELASTICIZZATI
SUPER CONFORTEVOLI E CALDI
Questi	guanti	sono	realizzati	nel	nostro	neoprene	super-stretch	4-way.Sono	
considerati i guanti più semplici da indossare e togliere.

Questi	guanti	sono	disponibili	in	2mm,	5	mm	e	neoprene	7	mm.	Per	l’acqua	
calda	o	l’uso	di	superficie,	si	consiglia	l’opzione	2	mm.	Le	nostre	opzioni	di	5	
mm	e	7	mm	sono	ideali	per	le	condizioni	più	fresche,	in	cui	i	guanti	più	spessi	
sono	essenziali.	Anche	a	spessore	superiore,	questi	guanti	non	compromettono	
destrezza.

  S, M, L, XL

  GL2-S/S - 07 - TAGLIA

  2MM SUPERSTRETCH

AMARA PALM
NEOPRENE
Progettato	specificamente	per	i	servizi	
di soccorso. Prodotto da neoprene 
2mm, con il tipo di pelle scamosciata 
Amara sul palmo e dita per una presa. 
zona di Palm è doppio rinforzato.

Il	sistema	di	chiusura	a	velcro	polso	
mantiene lavaggio al minimo.

KEVLAR® AFFRONTATO
SUPERSTRETCH
Forza	e	protezione	per	quando	conta.

L’ultima combinazione di lusso in 
neoprene	super-stretch,	Kevlar®	
palmo e la protezione di mano, e 
polimeri di mano rivestita.

GUANTI IN NEOPRENE
Questi guanti in neoprene combinano 
comfort,	calore	e	flessibilità.

Il palmo, dita e il pollice dispongono di 
un rivestimento protettivo resistente. 
migrazione	acqua	è	minimizzato	
con l’aggiunta di un velcro polso 
elasticizzato. Disponibile in 3, 4 e 5 
mm.



  S, M, L, XL, XXL

  GL01 - TAGLIA 

GUANTI 3 & 5MM OPTIMUM 
Disponibile	in	3	mm	e	opzioni	di	5	mm	e	dotato	di	fodera	termoriflettente	Ti-
Ax®	Thermacote®.	Questi	guanti	sono	realizzati	in	un	polimero	di	alta	qualità,	
con	l’aggiunta	di	Diamondflex	di	protezione	e	le	nostre	palme	rilievo	Super-Tack	
e	le	dita	per	il	controllo	intensificato	e	grip.

Un	polsino	aderente	è	essenziale	per	ridurre	al	minimo	la	migrazione	di	acqua,	
ma	può	fare	il	guanto	difficile	da	tirare	sopra	la	vostra	mano.	I	nostri	guanti	
ottimali sono dotate di zip polso per consentire l’espansione necessaria 
quando	richiesto.

GUANTI 5MM KEVLAR®
Il	guanto	resistente	ultimo	tuffo	con	le	dita	di	vetro	rinforzato.	Kevlar®	dà	forza	
e	protezione	a	questi	guanti	5mm,	senza	compromettere	la	destrezza.

Progettato per le condizioni di immersione più fredde, i guanti dispongono 
inoltre	rivestimento	Ti-Ax®	Thermacote®.

GUANTI SEMI DRY 5 MM
Guanti in neoprene 5mm adatti per una vasta gamma di condizioni di 
immersione in cui si desidera mantenere le mani calde e i guanti saldamente in 
posizione per tutta la durata dell’immersione.

Polsini	Neotex	sui	guanti	Arctic	Survivor	formano	un	sistema	di	‘lock	acqua’.	
Questo sistema di tenuta garantisce l’assenza di colore dai guanti, mantenendo 
le mani calde.

Il neoprene assicura una comoda vestibilità aderente per destrezza ottimale - 
dentro	o	fuori	dall’acqua.	La	finitura	ruvida	sul	palmo	della	mano	dà	un	ulteriore	
sostegno.

North West Ambulance Service
HART Team

  S, M, L, XL, XXL

  GLTHICKNESS-OTTIMALE-TAGLIA 

  XS, S, M, L, XL, XXL

  GL-5-K-TAGLIA
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GUANTI CON  
TECONOLOGIA TERMICA
Un’alternativa	semplice	ai	nostri	Guanti	
Termici.

Guanti in polimero con fodere in lana e 
guarnizione in lattice.

L’esterno dalla consistenza sintetica e 
durevole	è	resistente	agli	agenti	chimici,	
ai tagli e alle punture. La fodera in 
lana	Isotherm	aiuta	a	mantenere	una	
sensazione di calore e comfort.

  S, M

  GUANTI - ASCIUTTO -  HELIOS - TAGLIA

  GUANTI CON TECNOLOGIA TERMICA

     Guanti e Scarpe

Accessori.
Scarpe e Pinne

  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
  SCARPONCINO – CANYON - TAGLIA

  5  6  7  8  9  10  11  12  13
  SCARPONCINO-COMPOSITO-TAGLIA

SCARPONCINI  
PROTETTIVI FREESTYLE
Tallone	multimateriale	e	suola	intermedia	sottile
A	norma	dello	standard	EN	ISO	20345
Suola di gomma Super-Grip
La suola è resistente agli olii e agli agenti 
chimici
Suole interne in neoprene per un ulteriore 
comfort
Apertura	robusta	con	chiusura	in	velcro
Protezione per le caviglie esterna
Fori di drenaggio
Due cinturini in velcro

  6  7  8  9  10  11  12  13
  MOD-SCARPONCINO2-TAGLIA 

SCARPONCINI DA  
ROCCIA E DA NUOTO
Stringati
Chiusura	in	velcro	alla	caviglia
Equipaggiati	con	calzini	interni	in	neoprene
Suola resistente agli olii e agli agenti 
chimici
Protezione esterna per la caviglia
Rivestimento protettivo su tacco,  
tallone e lati
Pannelli in rete per il drenaggio

SCARPONCINI DA ROCCIA 
E DA NUOTO PROTETTIVI
Tallone	multimateriale	e	suola	intermedia	sottile
A	norma	dello	standard	EN	ISO	20345
Robusta suola esterna altamente performante – 
resistente	ai	grassi	e	agli	agenti	chimici
Ideali per essere utilizzati dentro e fuori 
dall’acqua
Cinturini multipunto in velcro
Protezione esterna per le caviglie
Rivestimento protettivo su tacco, tallone e lati. 
Fori laterali per il drenaggio

GUANTI CON  
TECONOLOGIA DRYTEK
I	guanti	con	tecnologia	Drytek	presentano	un	
sottile	involucro	a	doppio	strato	in	nitrile,	che	
favorisce un’ottimale impugnatura.

L’uso	di	questo	materiale	rende	i	guanti	un	
po’	difficili	da	indossare,	ma	molto	leggeri	e	
comfortevoli per il movimento delle mani.

All’interno, c’è una morbida fodera in nylon 
di 15 cm, senza cuciture. Questi guanti sono 
anche	resistenti	agli	agenti	chimici	e	ad	oli	e	
grassi di vario tipo.

  S, M, L, XL

  GL - DRYTEK - TAGLIA

 GUANTI CON TECONOLOGIA DRYTEK

Chris Marsden
Team di Salvataggio di Kendal Mountain

Lo stile potrebbe essere diverso da quello delle fotografie



     Coltelli

Accessori.
Coltelli Inossidabili e 
in Titanio 

LDK SOCCORSO IN TITANIO
- Doppia lama in titanio di 75mm 
- Scalpello di 3mm con lama di sicurezza
- Custodia protettiva in plastica dura
- Pulsante di sbloccaggio rapido
- Manico con punto di ancoraggio posteriore
- Inserzione sul manico per localizzare facilmente 
  la lama
-	Sistema	di	fissaggio	per	ampiezza	variabile
- Supporto da attaccare rete da 50mm

GK ELITE
- Coltello commerciale per applicazioni pesanti
-	lama	in	acciaio	inossidabile	7”	X	2.5mm
-	Bordo	seghettato	ultra	tagliente
- Guaina luminescente ad alto impatto
- Include elastico ammortizzatore di sicurezza
- Anelli inamovibili in acciaio inossidabile
-	I	doppi	moschettoni	di	alluminio	offrono	la	
possibilità	di	varie	opzioni	di	fissaggio

ALPHA TITANIUM
-	Coltello	MOD	Titanio
- Coltello generico ideale per immersioni – 
  progettato per i militari
-	Estremamente	affilato
- Leggero
-	Meccanismo	di	chiusura
- Guaina con custodia in plastica nera

KN75 INOSSIDABILE 
-	Bordi	seghettati	
-	Taglio	netto
- Manico con impugnatura comoda
- Solida parte posteriore in acciaio inossidabile
- Porta guarnizioni ad anello
-	Cinghie	del	coltello	di	gomma

  MOD - ARTICOLO- 53 - COLTELLO

SQUEEZE LOCK
- Coltello di sicurezza tascabile e compatto
- Si attacca al tuo BCD o al PFD
- Permette un accesso d’emergenza rapido
-	Meccanismo	di	chiusura	brevettato
-	Lunghezza	genrale	6.5’’	(16,51	cm)
-	Punta	della	lama	affilata
- acciaio inossidabile serie 304

COLTELLO FORBICI 
-	Acciaio	inossidabile	di	alta	qualità,	serie	420
-	Rischio	di	formazione	di	ruggine	ridotto	
-	Estremità	della	lama	di	3.5’’	con	seghettatura
- Coltello due in uno con funzione forbici
- Lame placcate in cromo
- Custodia con sistema di sgancio rapido
-	Sono	inclusi	i	kit	di	montaggio	BC

  COLTELLO -SQUEEZE LOCK   COLTELLO -KN77-NERO/GRIGIO

  COLTELLO - LDK040

  COLTELLO - GK - ELITE   COLTELLO - KN75 - COLORE

Lunghezza	lama	120mm Lunghezza	lama	75mm	

Lunghezza	lama	75mm	 Lunghezza	della	lama	90mm	

Lunghezza	lama	176mm Lunghezza	della	lama	110mm

Janis Perkins
Praticante di immersioni in acque 
libere di livello avanzato 
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KN166P
GUAINA CON FETTUCCIA 
- Lama singola
- Curvatura di 2.5mm lama di sicurezza
-	Acciaio	inossidabile	420	di	alta	qualità
-	Lama	seghettata	di	80mm
- Robusta impugnatura in nylon con ancoraggio 
  posteriore
- Custodia protettiva morbida con fettuccia

KN65
-	Acciaio	inossidabile	420	di	alta	qualità	
-	Estremità	della	lama	affilata	di	110mm	
-	Bordo	seghettato
-	Taglierino
- Sistema con pulsante di sgancio rapido
-	Custodia	in	plastica	dura	con	chiusura	a	
  scatto 
- Impugnatura comoda nera

KN68
- Coltello per uso generico 
- Lama in acciaio inossidabile di 110 mm 
-	Bordi	affilati	e	seghettati	
-	Punta	dello	scalpello	affilata
- Manico con impugnatura comoda 
- Solida parte posteriore in acciaio inossidabile
- Porta guarnizioni ad anello
-	Custodia	in	plastica	dura	/	cinghie	in	gomma

     Coltelli

KN167
- Doppia lama della misura di 78mm 
- Scalpello di 3mm con lama di sicurezza 
-	Bordo	seghettato/affilato	e	taglierino	
- Custodia protettiva in plastica dura 
- Sistema con pulsante di sgancio rapido 
- Impugnatura comoda e robusta in nylon
-	Fettuccia,	fissaggio	del	coltello	BCD	o	PFD
- Disponibile in giallo acceso o nero 

KN48
- doppia lama SS di 70mm 
-	Bordo	seghettato/affilato	e	taglierino
- Scalpello di 2.5mm con lama di sicurezza 
- Custodia protettiva in plastica dura
- Sistema con pulsante di sgancio rapido
- Impugnatura comoda / punto di ancoraggio 
  posteriore
- Fissaggio del coltello con fettuccia, BCD, PFD, 
  funi o tubi

KN166P
-	Acciaio	inossidabile	420	di	alta	qualità	
-	Lama	seghettata	di	80mm
- Curvatura di 2.5mm lama di sicurezza
- Custodia protettiva in plastica dura
- Sistema con pulsante di sgancio rapido
- Robusta impugnatura in nylon con ancoraggio 
  posteriore
- Fissaggio del coltello con fettuccia, BCD, PFD

  COLTELLO - KN68 - COLORE    COLTELLO - KN167 - COLORE    COLTELLO- KN48 - COLORE

  COLTELLO - KN65 - COLORE   COLTELLO-KN166P-GIALLO   COLTELLO - KN166 – CANVAS

MARTELLO ROMPI VETRI PER L’USCITA DI 
EMERGENZA 
Martello a due teste per rompere 
facilmente	le	finestre,	permettendo	
un’uscita	sicura	e	facile	da	qualsiasi	
finestra.	

Include	anche	una	lama	affilata	che	taglia	
facilmente	anche	le	cinture	di	sicurezza.	

Il	martello	rompi	vetri	ha	la	punta	rafforzata	
in acciaio e progettata per rompere i vetri 
nel corso di una fuga.

  N/A

Lunghezza	lama110mm Lunghezza	della	lama	78mm	 Lunghezza	della	lama	70mm	

Lunghezza	lama	110mm Lunghezza	della	lama	80mm Lunghezza	della	lama	80mm	



     Maschere

Fornita senza sistema di illuminazione 

Pieno Facciali.
Maschere AGA
La	valvola	DIVATOR	è	una	delle	più	
affidabili	sul	mercato.	E’	efficiente	
anche	nelle	condizioni	più	estreme,	
come fango, grasso e correnti fredde 
e rapide. 

Il galleggiamento generato dall’aria 
all’interno	della	maschera	viene	
ridotto dalla visiera molto piccola. In 
più,	il	poco	“spazio	morto”	all’interno	
della	maschera	reduce	la	re-
inalazione di CO2.

E’	anche	molto	facile	strizzare	la	
maschera.	Premi	semplicemente	il	
pulsante	e	reggi	la	maschera	dalla	
parte bassa lontano dal viso.

La	DIVATOR	comprende	anche	degli	
inserti per la contenzione. E’ adatta 
anche	alla	comunicazione	subacquea.	
Il	design	per	il	flusso	d’aria	riduce	
il rumore di fondo, facilitando la 
comunicazione. Progettata per i 
sommozzatori	in	acque	fredde.

MASCHERA DIVATOR

Pieno Facciale.
Maschera da Guardiano
La	linea	da	guardiano	delle	maschere	
pieno facciali è stata progettata 
per soddisfare le esigenze dei 
sommozzatori professionisti.

Il regolatore del secondo stadio è stato 
montato in orizzontale, vicino al viso 
del sommozzatore. Il design minimizza 
la differenza di pressione ambientale 
esercitata sul diaframma e sul corpo 
del sommozzatore, a dispetto della 
sua posizione— eliminando il bisogno 
di assestamenti manuali.

Un	meccanismo	di	chiusura	fissa	il	
secondo	stadio	alla	maschera	per	
far	sì	che	si	possa	rimuovere,	pulire	
e conservare dopo l’immersione. Per 
precauzione	il	meccanismo	di	chiusura	
è	situato	all’interno	della	maschera	
per prevenire un rilascio accidentale 
durante l’immersione. 

Un’altra	caratteristica	notevole	è	l’uso	
delle	guarnizioni	facciali.	Ciò	permette	
alla	maschera	di	essere	indossata	da	
più	persone.	Non	ci	sarà	più	bisogno	
di usare tubi di gomma per i visi 
più piccoli, prendere le misure per 
ordinare la taglia giusta FFM, o non 
poter	condividere	la	maschera	con	
sommozzatori con visi più grandi o più 
piccoli. 
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PROFONDA - VISIONE - COLORE

MASCHERA VISIONE PROFONDA

MASCHERA - MS413 - COLORE

4 MASCHERA A FINESTRA (413)

MASCHERA - MS235 – NERA

MASCHERA MILITARE (235)

MASCHERA-RESPIRATORE-COMBINAZIONE-COLORE

COMBINAZIONE DI MASCHERE  
E BOCCAGLI

M23 + COLORE

M23

 MASCHERA NERA IN BIO METALLO PRO (ARGENTATA) MASCHERA IN BIO  
METALLO PROCHR/BK Sil  
(DORATA) MASCHERA- Bio Metallo Pro Lenti Graduate

SEAL XP

SEAL XPT GOGGLES

Accessori.
Maschere, Boccagli e Pinne

- Visibilità superiore e comfort eccezionale 
-	Struttura	unica	e	flessibile	
-	Paraspruzzi	aderente	in	acqua
-	Il	design	di	basso	profilo	crea	meno	frizione	
-	Le	lenti	Plexisol	garantiscono	una	protezione	al	
		100%	dagli	UV
-	Le	lenti	sono	resistenti	alla	nebbia	e	ai	graffi	

- Design delle lenti divise in due, unico 
- Campo visivo panoramico 
- Silicone medicale
- Si adatta a una vasta gamma di tipologie 
  di viso 

- Lenti ad uso prolungato
-	Design	di	diUOMINIioni	ridotte	
- Campo visisvo eccellente
- Silicone medicale
- Si adatta a una vasta gamma di tipologie  
  di viso 

- Perfetti per le donne/ i più giovani 
- Disponibili in blu o nero 
-	Il	set	di	maschere	nere	è	stato	progettato	per	i	
  visi più piccoli 
- Considerati un prodotto con un ottimo rapporto 
		qualità	prezzo	dai	nostri	clienti	
-	Forniti	in	un	pacchetto	blister

-	Design	tri-lente	a	finestra	senza	montatura
-	Superficie	estesa	per	facilitare	l’accesso	
  della luce 
- Silicone medicale
- Estremamente comfortevoli 

- Lenti ad uso prolungato
-	Design	di	diUOMINIioni	ridotte	
- Campo visivo eccellente
- Silicone medicale
- Si adatta a una vasta gamma di tipologie 
  di viso

MASCHERA IN BIO METALLO 

Tutte le nostre maschere sono realizzate in silicone 
medicale o in gomma termo plastica. 

     Maschere

MASK-MS249BTC-S

PHANTOM VISIONE PERFETTA

-	Lenti	rotonde	che	offrono	un	campo	visivo	ottimale	
- Lenti rivestite
-	Tecnologia	anti	nebbia
-	Paraspruzzi	facciale	e	cinghietta	in	morbido	silicone	
-	Doppie	chiusure	e	bordi	rivestiti	in	per	una	sensazione	comfortevole	
- Fibbie regolabili brevettate

- Struttura ultra resistente in acciaio inossidabile lega militare 
-	Il	volume	ridotto	porta	gli	occhi	più	vicini	alle	lenti	aumentando	il	
  campo visivo
- Campo visivo migliore
- Paraspruzzi in silicone dalla forma unica
- Lenti graduate disponibili, da -1 a -9 in 0.5, con incremento di diottrie da 0.5



     Boccagli e Pinne

SN - 1030 - COLORE

BOCCAGLIO SNAKEHEAD

BOCCAGLIO - VENTI - FORTI - COLORE

BOCCAGLIO VENTI FORTI 

BOCCAGLIO - SN55 - COLORE

BOCCAGLIO SUPER FLESSIBILE 

  SNORKEL-1239-’COLOUR’

BOCCAGLIO CON VALVOLA DI 
SPURGO DRY TOP

-	Protezione	dagli	schizzi	
- Boccaglio sostituibile
- Valvola di allontanamento
-	Flexi-tube

-	Tubo	flessibile
-	Gancetto	della	maschera	regolabile
- Boccaglio in silicone
-	Protezione	dagli	schizzi

-	Tubo	flessibile	in	silicone
- Regolatore auto-spurgante 
- Boccaglio in silicone
-	Gancetto	della	maschera	regolabile

- Valvola a cerniera 
- Gancetto per apertura rapida 
-	Segmento	flessibile	in	silicone	Crystal	
- Valvola di spurgo unidirezionale

PINNA - CODA – TAGLIA

PINNE DOPPIA CODA
Queste	pinne	sono	ad	alta	potenza,	e	richiedono	
uno sforzo minore da parte del sommozzatore. 

Il	design	brevettato	permette	al	flusso	d’acqua	di	
interagire con ogni parte della pinna, generando 
una spinta indipendente di ogni pinna. Le pinne 
generano	una	spinta	anche	ad	ogni	colpo	verso	
l’alto	e	verso	il	basso,	migliorando	l’efficienza	delle	
pinne. 

Il polimero è stato sviluppato per assicurare 
un’efficienza	maggiore	per	le	correnti.	L’elastomero	
ha	una	consistenza	soffice,	un’ottima	elasticità,	
e	mantiene	la	sua	forma	unica	anche	nelle	difficili	
acque	artiche.	

- Design pinna a doppia coda brevettato 
-	Forma	ad	“ala	naturale”	unica	
- Performance e forza eccellenti 
- Qualità adatta a pressioni pesanti
-	Spinte	verso	l’alto/	o	verso	il	basso	molto	efficienti	
- Leggere
-	Tagli:	M	misura	4-6	UK	,	L	misura	7-10	UK,	XL	
		misura	11+	UK

FIN - 2081 - TAGLIA

PINNE AD ALTA POTENZA 
Doppie lame unite da una sezione centrale morbida, 
che	permette	un	movimento	indipendente	di	ogni	
lama

- Spinta potente e manovra semplice 
- Scarpetta interna comoda
-	Chiusura	delle	pinne	regolabile
- Disponibili in più colori 
-	Misure:	S,	M,	L,	XL,	XXL

Capernwray, Carnforth, Regno Unito
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     Pinne e Cinghie per le pinne 

PINNA - BIO PINNA RANGER ‘TAGLIA’

PINNA BIO RANGER - APOLLO
Le	Apollo	Ranger	XT	sono	delle	pinne	militari	robuste,	leggere	e	compatte,	
adatte	ad	operazioni	a	breve	e	lunga	distanza	in	acqua,	incluse	quelle	
di	contro	terrorismo,	operazioni	tattiche,	rimozione	mine,	ricerca	e	
salvataggio, e riparazione dei danni provocati da guerre. La loro misura 
e	il	peso	leggero	gli	permettono	di	adattarsi	anche	agli	elicotteri	e	ai	
paracadute.

La	flessibilità	della	gomma	assicura	una	spinta	potente,	mentre	reduce	
il	rischio	di	spruzzi	d’acqua	in	superficie.	La	tasca	interna	per	il	piede	si	
adatta	alla	maggior	parte	delle	calzature	militari	e	degli	anfibi,	ad	esempio	
gli	stivaletti	da	giungla.	Grazie	alla	suola	anti	scivolo,	queste	pinne	sono	
anche	comode	per	camminare.

-	Fabbricate	in	gomma	naturale	al	100%	(non	galleggiante)	
-	Tecnologia	a	lama	divisa	dinamica	–	riduce	la	fatica
-	Allacciature	elastiche	in	acciaio	inossidabile
-	Tasca	per	il	piede	comoda	fornita	di	una	suola	anti	scivolo	ad	alta	trazione	
- Bassa permeabilità magnetica per EOD 
-	Taglie:	M/L,	L/XL

PINNA - ELASTICO - TAGLIA

CINGHIE ELASTICHE (METALLO E PLASTICA)

CINGHIE PINNE - 2

CINGHIA PER LE PINNE/FIBBIA

MOD-PINNA-BIO-’TAGLIA’

BIO PINNA - APOLLO
Il	100%di	gomma	fornisce	una	tasca	per	il	piede	morbida	e	comoda	e	
il	perfetto	compromesso	tra	peso	e	flessibilità	per	ottenere	la	massima	
velocità – col minimo sforzo del corpo. 

-	L’angolo	di	20°	delle	lame	assicura	che	si	adattino	agli	angoli	naturali	delle	
		caviglie	e	delle	ginocchia	
- Il design a lama divisa permette maggiore forza e uno sforzo minore 
		rispetto	a	qualsiasi	altra	pinna
- Massima velocità aumentata e fatica ridotta 
-	Uniformemente	votata	come	la	più	veloce	in	acqua	
-	Sistema	di	sgancio	rapido	della	fibbia	con	finger	loop	
-	Taglie:	S,	M,	L

PLASTICA : PINNA – PINNA JET - QR - ’TAGLIA’    METALLO: PINNA – PINNA JET - ‘TAGLIA’

PINNE JET
(FIBBIE DISPONIBILI SIA IN PLASTICA CHE METALLO) 

Le	nostre	Pinne	Jet	sono	realizzate	in	gomma	di	alta	qualità,	utilizzando	i	
procedimenti più innovativi. 

Sono	pesanti	e	robuste	–	progettate	specificatamente	per	la	massima	
durata, propulsione eccellente e ottima potenza delle pinne. 

-	Disponibili	con	due	tipi	di	fibbie	
-	Testate	in	condizioni	di	immersion	estreme	
- La scelta preferita dei sommozzatori in tutto il mondo 
-	Realizzate	in	gomma	di	alta	qualità	
- Robuste e molto durevoli 
- Spinnamento eccezionale
-	L,	XL,	XXL,	XXXL

Cinghie	robuste	ed	elastiche,	progettate	per	rendere	più	semplice	l’indossare	e	il	rimuovere	le	
pinne. Realizzate in lega marina con acciaio inossidabile per garantire una manutenzione minima. 
Si	adattano	facilmente	a	quasi	tutte	le	marche	di	pinne	da	immersione.	
-	Elastici	in	acciaio	inossidabile					-	Esterno	in	gomma	flessibile		-Taglie:	S=6-8,	M=9-11,	L=12-14	
-		Very	comfortable	 	 -		Available	with	a	metal	or	quick	release	plastic	buckle

-	Realizzate	in	materiali	di	alta	qualità
-	Opzione	set	di	sole	cinghie	oppure	cinghie	 
		e	fibbie	
-	Attrezzatura	essenziale	per	il	tuo	kit	di
  immersione



     Illuminazione

Torcia in Alluminio ad 
Alta Potenza
Varilux 3500 
La	potenza	della	Varilux	3500	è	pari	a	
3500	lumen.	Tale	potenza	è	fornita	da	
quattro	CREE	XM-L2	LED.	La	potenza	
varia grazie all’interruttore magnetico 
posizionato in cima. 

Proprio come le altre torce della 
famiglia	Varilux,	la	Varilux	3500	è	
realizzata in alluminio del grado dei 
velivoli e viene fornita in un’utile 
custodia portatile. 

- 200 - 3500 lumen
- 1000m (Distanza Fascio) 
- 90000cd (Picco Intensità Fascio) 
- 0.5m (Resistenza all’Impatto) 
-	100	metri	subacquei/di	immersione
- Alluminio anodizzato velivolo 6061 
- Colore: Argento/grigio 
-	LED:	4x	CREE	XM-L2	
-	Durata	LED:	100000	h	
- Luminosità: 3500 lm 
-	Colore	chiaro:	bianco	
- Modalità: Alto/oscuramento 
-	Batteria:	26650	3.7	V,	4000	mAh	
- Interruttore magnetico 
- Lente di vetro rivestita 
-	Misura:	217	x	69	x	130	mm	
- Pesi: 
	 Torcia:	586	g	
	 Torcia	e	batterie:	772	g	
	 Torcia,	batterie	e	caricatore):		
 924 g

MOD - PINNA – PINNE INFRADITO

PINNE INFRADITO OMEGA AMPHIBIAN 
Queste	pinne	uniche	forniscono	una	eccellente	transizione	dal	camminare	
al nuotare. Per camminare, la suola della tasca è curva e presenta un 
sistema	per	evitare	il	rischio	di	scivolo.	Quando	siete	in	acqua,	basta	
semplicemente scalciare, come se si stesse spinnando, e le pinne si 
posizionano saldamente. 

Le	pinne	garantiscono	a	chi	le	usa	un’eccellente	propulsione	con	il	
minimo	sforzo,	grazie	alla	struttura	forte	ma	flessibile	in	polipropilene	G3	
e	la	rete	TPE,	e	grazie	anche	alle	flange	che	regolano	il	movimento	delle	
lame.

Le lame ritornano in posizione per camminare grazie a una leva. 
Arrampicarsi	e	muoversi	in	barca	è	più	semplice	grazie	a	queste	pinne,	
che	sono	adatte	ai	salti	in	acqua	e	agli	elicotteri.

Incluse con la torcia: 26650 batteria x 2, caricatore batteria 26650 x 1, Guarnizione ad anello x 1, Lubrificante per il tappo x 1

4x	CREE	XM-L2	LEDs Interruttore a scatto magnetico Le batterie si rimuovono dal fondo 

  TORCH-VL35-UWL
La Varilux 3500 a 80m di profondità. Image credit: Sammy Campbell
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Ricaricabile. 
Varilux Viaggio II-R
La II R da viaggio è fornita con 
un	carica	batteria	USB	del	tipo	
Xtar	MC1	e	con	un	adattatore	per	
ricaricarla in auto da una presa 
elettrica.	Un	indicatore	integrato	
nella	batteria	vi	dirà	quando	è	
necessario ricaricarla. 

- Alluminio anodizzato velivolo 6061 
- Colore: Argento/grigio 
-	LED:	1x	CREE	XM-L2	
-	Durata	LED:	100000	h	
- Luminosità: 80-1000 lm 
-	Colore	chiaro:	bianco	
- Distanza Fascio: 1000 m 
- Picco Intensità Fascio: 30000 cd 
- Resistenza all’Impatto: 1 m 
  (altezza caduta) 
-Rapporto profondità: 100 m 
- Modalità: Alto/oscuramento 
-Autonomia:	2	h	(1000	lm),	
		2-30	h	(1000-80	lm),	40	h	(80	lm)	
- Cambio ad induzione magnetico 
- Lente di vetro rivestita 
-	Misura:	161	x	45	mm	
		(lunghezza	x	diametro	frontale)	
- Peso (torcia): 232 g 
- Peso (torcia e batterie): 324 g

Ricaricabile.
Varilux Micro R
- Alluminio anodizzato 
  velivolo 6061  
- Colore: Argento/grigio
-	LED:	1x	CREE	XM-L2	
-	Durata	LED:	100000	h	
- Luminosità: 80-800 lm 
-	Colore	chiaro:	bianco	
- Distanza Fascio: 500 m 
- Picco Intensità Fascio: 20000 cd 
- Resistenza all’Impatto: 1 m 
  (altezza caduta) 
- Rapporto profondità: 100 m 
- Modalità: Alto/oscuramento 
-	Autonomia:	1.5	h	(800	lm),	
		1.5-24	h	(800-80	lm),	24	h	(80	lm)	
- Cambio ad induzione magnetico 
- Lente di vetro rivestita 
-	Misura:	147	x	35	mm	
		(altezza	x	diametro	frontale)	
- Peso (torcia): 153 g 
- Peso (torcia e batterie): 197 g

Testata fino ai 100m.

  TORCIA-VL DA VIAGGIO2

Incluse con la torcia: carica batterie USB, il carica batterie include un adattatore per auto, 26650 ricaricabile Batteria 
Li-ion (3.7V, 4000 mAh), cordicella, guarnizione ad anello e lubrificante per i punti di apertura 

  TORCIA-VLMICRO2

La	nuova	Varilux	Micron	è	ricaricabile	ed	è	in	
grado di produrre 800 lumen per 1.5 ore. 

Produce	molta	più	Potenza	di	quanto	il	suo	
aspetto piccolo e compatto potrebbe suggerire, 
puoi	utilizzare	questa	torcia	sia	come	fonte	
principale	di	luce	che	come	coadiuvante.	

Incluse con la torcia: carica batterie USB Xtar MC1, batteria Li-ion (3.7V, 2200 mAh) 18650 ricaricabile, cordicella, 
guarnizione ad anello e lubrificante per i punti di apertura 

     Illuminazione



Subacquea.
Fusion X4
L’ultimo modello della nostra torcia 
subacquea	Luxeon,	presenta	una	
tecnologia	innovative	e	la	solita	qualità	
dell’eccellente	linea	Luxeon.	

La	X4	presenta	un	LED	innovative,	un	
riflettore	leggero	e	un	assemblaggio	
rapido, all’avanguardia sia per 
performance	che	per	durata.	Si	serve	
anche	della	tecnologia	di	luce	bianca	
pura	Super-Luxeon,	per	un	fantastico	
fascio ben focalizzato e per una 
temperatura	del	colore	di	5300K.

- Potenza altissima di 310 lumen 
-	Temperatura	colore	luce	naturale	
		5300K	
- ore di autonomia continue 8.5 in totale
-	Riflettore	otticamente	migliorato	
-	Philips	Lumileds	T	3w	Luxeon	LED	
- Profondità testata a 95 metri
- Corpo in robusto policarbonato e 
  testa in alluminio
-	Chiusure	con	doppie	guarnizioni	ad		
  anello 
- Spegnimento ed accensione con 
  pulsante magnetico esterno
-	batterie	alcaline	(fornite)	4	x	AA	
-	Peso	:	0.462kg	
-	DiUOMINIioni	imballaggio	:	6	x	6	x	
18cm

TORCIA-FUSION-X4

Torcia Frontale.
Abbagliamento
La	Torcia	Frontale	Abbagliamento	è	stata	
progettata per essere utilizzata in diversi 
contesti all’aperto. Si aziona con la 
semplice pressione di un pulsante. E 
presenta	un	fischietto	integrato	per	l’	SOS.	

Con il diffusore rosso integrato, si 
può	facilmente	passare	da	un	raggio	
luminoso bianco a uno rosso a seconda 
dell’ambiente circostante. 

- Compatta e Leggera 
- Si aziona con la semplice pressione di un 
  pulsante
- Eccellente Performance 
-	Illuminazione	LED	CREE-XP-G2	
- Diffusore Rosso con Scorrimento Verso 
  il Basso 
-	4	Tipologie	di	Luce	
- Materiale - ABS 
-	Cinghia	frontale	Antiscivolo	e	Regolabile	
-	Torcia	Frontale	Regolabile
- Spia Lampeggiante Quando La Batteria 
  E’ Quasi Scarica
-	Fischietto	integrato	per	l’	SOS	
-	Colori:	Bianco	o	Nero
-	Batterie	3X	AA
-	Peso	:	0.232	kg	
-	DiUOMINIioni	Imballaggio:	27	x	10	x	4cm

  TORCIA-ABBAGLIAMENTO-COLORE

Illuminazione	LED	CREE-XP-G2 Diffusore Rosso con Scorrimento 
Verso il Basso 

Torcia	Frontale	Regolabile	

Cinghia	frontale	Antiscivolo	 Fischietto	integrato	per	l’	SOS	 Batterie	3x	AA	

LA TORCIA FRONTALE ABBAGLIANTE SI PUO’ UTILIZZARE CON QUALSIASI DEI NOSTRI CASCHI

Spegnimento/accensione magnetici Torcia	frontale	in	alluminio	 Custodia protettiva in gomma 

     Illuminazione
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Può essere fornita con diffusori bianchi 
e rossi e con un supporto per il casco 
- autonomia di 8.5 ore totali continue
-	NUOVA	Philips	Lumileds	3w	Luxeon	LED	
- Profondità testata a 95 metri
- Corpo in robusto policarbonato e testa in alluminio
-	Chiusure	con	doppie	guarnizioni	ad	anello	
- Spegnimento ed accensione con pulsante magnetico posteriore
- Supporto per il casco opzionale
-	batterie	alcaline	(fornite)	4	x	AA	

      Illuminazione

Pura Potenza. 
Mini Quest 
La	torcia	LED	subacquea	Mini	
Quest con autonomia lunga della 
Northern	Diver,	adesso	è	ancora	
più luminosa – potenza di 230 
lumen.

La	torcia	subacquea	Mini	Quest	
ha	un’autonomia	di	8.5	ore	totali	
(continue), grazie a una tecnologia 
appositamente sviluppata. 

(Potenza	piena	al	100%	per	le	
prime	3.5	ore,	che	decresce	
gradualmente nel corso delle 
seguenti 5 ore di autonomia).

LED con 36 ore di 
Autonomia.  
Torcia Stroboscopica 
La	nostra	torcia	LED	Stroboscopica	ha	
un singolo 1W LED e una Potenza di 120 
lumen	(superiore	del	30%	ai	nostri	modelli	
precedenti). 

L’unità stroboscopica aggiornata è 
silenziosa ed è stata sviluppata per 
sorpassare la performance deli precedenti 
modelli	nelle	temperature	delle	acque	
fredde. 

Durante le operazioni, l’unità 
stroboscopica	è	visibile	fino	a	2	miglia	di	
distanza	(a	seconda	delle	condizioni)	e	ha	
un’autonomia continua di 6 ore. 

Realizzata in materiale ABS, resistente 
agli impatti, il corpo della torcia presenta 
la recentemente sviluppata funzione 
magnetica esterna (tre posizioni). L’unità in 
questo	momento	è	stata	testate	a	50	metri	
di profondità.

TORCIA - MINI - LUX - ND

STROBOSCOPICA - LED - TORCIA

Caratteristiche. 
- Singolo 1W LED – Potenza di 120 lumen
-	Unità	stroboscopica	resa	“silenziosa”	
-	Luce	stroboscopica	visibile	fino	a	2	miglia	di	
  distanza 
-	Nuova	funzione	per	spegnimento	e	accensione	
  magnetici 
- Corpo intero resistente agli impatti 
-	Doppi	punti	di	fissaggio	

- Fornita con cordino da polso

LED.
Flexi Light

GLOWSTICK - LED - COLORE

-Semplice pulsante per l’attivazione 
- Potenza: 8 lumen
-	Distanza	visibile:	fino	a	3	km	
- Profondità testata: 60 metri
- Doppia guarnizione
- Monouso
- Batteria non sostituibile 
- Materiale: 
  RoHS poliuretano conforme

17
0m

m

140m
m

Il	nuovo	modello	richiede	batterie	di	tipo	3	x	
AA	(non	fornite).	Infine,	i	punti	di	ancoraggio	
sono stati progettati per adattarsi a una 
fettuccia di 32mm, e l’unità viene fornita con un 
maneggevole cordino da polso di nylon.

LED	ad	alta	intensità	che	proietta	la	luce	
attraverso	un	bastoncino	flessibile	di	
silicone. 

Il	modello	Flexi-Light	presenta	un	
semplice pulsante per l’attivazione, 
situato sotto al marcatore colorato, del 
flash,	costante	e	modalità	disattivata.	

Modalità	1:	Flash,	36h	di	autonomia
Modalità	2:	Costante,	20h	di	autonomia

Disponibile con un supporto per il gancio 
in velcro 

UNA FANTASTICA  
ALTERNATIVA  

ALLE LUCI 
CHIMICHE



Extendable.
Bastone da  
avvicinamento di 6 m  
Il bastone da avvicinamento di 6m 
fornisce	un	metodo	rapido	e	flessibile	
per raggiungere un ferito cosciente in 
acqua.	Il	bastone	può	essere	utilizzato	
anche	per	recuperare	degli	oggetti	in	
acqua.	

La	considerevole	lunghezza	massima	
del bastone raggiunge sei metri, e il 
vetroresina leggero e durevole fa sì 
che	sia	molto	facile	da	usare	anche	a	
una	certa	distanza.	La	lunghezza	del	
bastone totalmente retratto è di 1.8 
metri. 

Sulla punta del bastone c’è una 
baionetta in alluminio, ideale per 
l’utilizzo con il gancio a rilascio rapido 
con cui viene fornito e con i bastoni 
da pastore allegati. Viene fornito 
anche	un	pezzo	a	sgancio	rapido	a	
boa e una boa arancione è disponibile 
separatamente.

-	Lunghezza	imballaggio:	1.8m	
-	Max	lunghezza:	6m	
- Materiale del bastone: vetroresina 
- Materiale bastone con baionetta 
  e bastone con boa salvagente: 
  alluminio 
- Materiale morsetti: resina rinforzata 
- Materiale degli altri attrezzi: acciaio 
  inossidabile 316
- Base in gomma
  Fornito con un pezzo a sgancio 
  rapido a boa (la boa viene venduta 
  separatamente), un gancio a rilascio 
  rapido e con i bastoni da pastore – 
  tutti intercambiabili. 
-	Peso	:	4.4kg	(tutti	i	componenti)

Eventualmente disponibile con 
Go Pro e pezzi per il Soccorso in 
Acqua - contattaci.

     Bastone da Avvicinamento e Altre Attrezzature 

BASTONE DA AVVICINAMENTO

Su	richiesta	sono	disponibili	anche	I	bastoni	da	trampoliere.	Si	
prega di contattarci per ricevere maggiori informazioni o di visitare il 
sito www.ndiver-rescue.com per conoscere le ultime novità e info.

Disponibile Anche 

Altri	attrezzi	come	le	“mascelle”	per	il	
soccorso	in	acqua	(la	sinistra)	e	pezzi	
per la go pro sono disponibili. 
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     Bastone da Avvicinamento e Altre Attrezzature 

Estendibile. 
Bastone da  
avvicinamento di 4.5m 
Bastone da soccorso leggero 
ed estendibile per raggiungere 
l’estensione ideale per soccorrere/
recuperare persone od oggetti. 

Il design unisce un robusto manico ad 
estensione diviso in 3 sezioni as un 
semplice,	efficente	ed	indipendente	
dispositivo di serraggio tra una 
sezione e l’altra. 

Destra : Fotografato mentre indossa 
una tuta da inondazione a due pezzi, 
una sottomuta della Metalux® e degli 
scarponcini di sicurezza  Freestyle Safety 
Boots. Il modello regge un Bastone da 
Avvicinamento e ha una Throw Bag di 15 
metri attaccata alla vita.

- Design compatto e facilmente 
  trasportabile per le operazioni sul 
  campo 
- Il bastone raggiunge rapidamente la 
  piena estensione 
- Raggiunge più di 4.5m 
- Alta visibilità per le condizioni di 
  scarsa illuminazione 
- Perfetto per agganciare, sollevare e 
  trascinare 
-	Peso:	1.5kg	
-	Lunghezza	(ritirato):	189.5cm	
-	Lunghezza	(dispiegato):	467cm	
- Ampiezza del gancio: 8.2cm 
-	Lunghezza	del	gancio:	12cm

REACH POLE-4.5M

GALLEGGIANTE PELI -  
5KG

5KG

GALLEGGIANTE PELI - 
600G

1KG

Servizio Ambulanza, HART Team dell’East Midlands

Si	srotola	facilmente	dalla	superficie	o	
sott’acqua	per	segnalare	oggetti	perduti	
o per evidenziare una posizione. Il 
galleggiante	rimane	visibile	sull’acqua	e	la	
luce stroboscopica è facilmente visibile in 
qualsiasi	condizione,	anche	di	sera.	

Riutilizzabile,	lunghezza	di	40/80m.	
Luce stroboscopica ad alta visibilità: 
Autonomia superiore ai 7 giorni, corpo 
con ABS giallo acceso
Disponibile	con	pesi	da	1kg	e	da	5kg	
1kg	di	peso	sostenuto	dalla	base	dal	
gancetto a C in acciaio inossidabile  
5kg	di	peso	sostenuto	dalla	base	dal	
gancetto a C in acciaio inossidabile

Galleggiante per la  
Segnalazione della  
Posizione con Piombino.

Boa da Segnalazione



     Borse

Borse da Viaggio da Immersione.
Gamma Voyager  

VOYAGER CABINA  VOLUME : 40 L PESO : 3KG 

VOYAGER QUEST  VOLUME : 114 L PESO : 5.4KG VOYAGER MAXI QUEST       VOLUME : 139 L       PESO : 6.1KG

VOYAGER LIGHTWEIGHT     VOLUME : 136 L  PESO : 3.5KG VOYAGER FUORISTRADA        VOLUME : 136 L        PESO : 4.1KG   

Include - 
Custodia Tablet, Borsetts per I cosmetici e I liquidi e 
etichetta per la valigia 

Include – Etichetta Valigia e Borsa Portabiancheria 

VALIGETTA VOYAGER CABINA-PERFETTA PER 
LA RYANAIR E ALTRE COMPAGNIE LOW COST 
-	Tessuto	Ripstop	nylon	
- Comoda maniglia da trasporto sulla parte superiore
- Maniglia telescopica in rosso metallico a due livelli  
- 4 ruote lisce
-	Cinghia	da	spalla	–	si	attacca	ad	entrambi	i	lati	della	borsa	
- Scompartimento principale spazioso con tasca per il tablet 
-	Porta	tablet	della	Northern	diver	incluso
-	Tasche	laterali	porta	documenti	in	Velcro	
-	Tasca	con	cerniera	posteriore	discreta	–	perfetta	per	il	passaporto	e	il	portafogli	
-	Taschino	per	la	carta	d’imbarco	sul	retro
-	Spilletta	di	plastica	inclusa	per	chiudere	i	sacchetti	di	che	contengono	
		cosmetici	e	liquidi	
-	Lunghezza:	20cm	Larghezza:	38cm	Altezza:	54cm

VOYAGER QUEST
-	Tessuto	Cordura®	ultra	durevole	
- Comoda maniglia da trasporto sulla 
  parte superiore 
- 2 ruote robuste 
- Maniglia da trasporto rinforzata 
-	Maniglia	telescopica	richiudibile	
- Scompartimento superiore con cerniera 
-	Tasche	laterali	e	posteriore	con	cerniera	
- Base curvata rigida e robusta in PVC 
- Protezione ruote e angoli 
- Parte superiore rivestita e protezione 
  angoli 
-	Apertura	a	conchiglia	
-	Lunghezza:	72cm,	Larghezza:	36cm,	
  Altezza: 44cm

- Comoda maniglia da trasporto sulla 
  parte superiore 
- 2 ruote robuste 
- Maniglia da trasporto rinforzata 
-	Maniglia	telescopica	richiudibile
- Scompartimento superiore con cerniera 
-	Tasche	laterali	e	posteriore	con	cerniera	
- Base curvata rigida e robusta in PVC 
- Protezione ruote e angoli 
- Parte superiore rivestita e protezione 
  angoli 
-	Apertura	a	conchiglia	
- 2 scompartimenti interni 
-	Lunghezza:	81cm,	Larghezza:	39cm,	
  Altezza: 44cm

VOYAGER MAXI QUEST

-	Tessuto	Ripstop	nylon	
- Comoda maniglia da 
  trasporto sulla parte superiore 
- Manici da entrambi i lati 
- Fibbia da trasporto rimovibile 
- Base in PVC protettiva
- Rotelle di plastica sulla base 
- Protezione ruote e angoli 
- 2 scompartimenti a cerniera 
-	Spazio	per	l’etichetta	della	
  valigia 
-	Lunghezza:	81cm,	Larghezza:	
  40cm, Altezza: 42cm

VOYAGER
LIGHTWEIGHT

-	Tessuto	lavabile	in	PVC	
- Comoda maniglia da trasporto sulla 
  parte superiore 
- Manici da entrambi i lati 
- Fibbia da trasporto rimovibile 
- Base in PVC protettiva
- Rotelle di plastica sulla base 
- Protezione ruote e angoli 
- 2 scompartimenti a cerniera 
-	Spazio	per	l’etichetta	della	valigia	
  L: 81cm, L: 40cm, Altezza: 42cm

VOYAGER
ALL TERRAIN
LIGHTWEIGHT

L:	81cm,	W:	40cm,	Height:	42cmInclude – Borsa Portabiancheria

Include -  Etichetta Valigia e Borsa Portabiancheria 

Include – Borsa Portabiancheria

10 anni di garanzia sul materiale e sui  
difetti del prodotto. 

Sapevi	che	la	maggior	parte	dei	danni	subiti	dalle	borse	avviene	
sui nastri portabagagli dell’aeroporto? Se la tua borsa è stata 
danneggiata	in	questo	modo,	contatta	l’addetto	ai	bagagli	e	
presenta un reclamo. Se non ottieni risultati, contatta la tua 

compagnia assicurativa.
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     Borse

NDB5.
Borsoni Militari 
La	nostra	selezione	di	borse	NDB5	è	
realizzata	in	material	specifico	PVC	ed	è	
interamente lavabile dentro e fuori. 

Questo borsone robusto e spazioso 
è pronto per essere utilizzato in tante 
diverse situazioni. La sua capienza ti 
permetterà di trasportare con facilità 
l’attrezzatura ingombrante. 

Questi borsoni sono famosi per la loro 
struttura	robusta	e	la	loro	durata	e	ciò	li	
rende la scelta principale di moltissimi 
sommozzatori in tutto il mondo e 
vengono	fornite	anche	all’equipaggio	
britannico,	che	si	serve	solo	del	meglio.

- Scompartimento principale spazioso 
- Apertura a cerniera con risvolto 
  protettivo anti pioggia 
-	Tasche	interne	di	rete	
- Base rinforzata 
- Comoda maniglia da trasporto sulla 
  parte superiore 
-	Quattro	fibbie	a	compressione
- Anelli di rete su entrambi i lati del 
  borsone – possono essere utilizzato 
  come degli anelli di metallo per 
  attaccarci degli oggetti
- Fibbia da spalla regolabile e removibile, 
  ergonomica 
- Manici da trasporto su entrambi i lati 
-	Resistente	all’	acqua,	design	robusto	
  con traversine e doppie cuciture
- Lavabile dentro e fuori 
- Borsa di nylon interna con cerniera 
  inclusa 
-	Tappetino	arrotolabile	disponibile*	
- Disponibile in blu, nero e rosso 
- Opzioni misure: 160L e 110L

160L	NDB5	Borsone
Dimensioni : 
97cm	lunghezza,	45cm	larghezza,	37cm	
altezza 
Peso	:	3.5kg	

110L	NDB5-S	Borsone	
Dimensioni : 
70cm	lunghezza,	45cm	larghezza,	37cm	
altezza 
Peso:	3kg

Borsone per Immersioni. 
NDB10 
- Progettata per uso militare
-	Tessuto	resistente	di	tipo	Cordura®	
-	Tasca	posteriore	separata
-	Ulteriore	taschino
- Robusta maniglia da trasporto sulla  
  parte superiore 
- Fibbia da spalla imbottita 
- Cerniere resistenti all’usura 
- Capienza: 74L 
-	Peso:	1.5kg	
- 73cm(L), 30cm (L), 34cm (A)

La borsa interna per i vestiti asciutti viene 
fornita con ogni borsa NDB5. Dimensioni: 55cm 
lunghezza, 38cm larghezza, 20cm altezza

Tutte le borse della selezione NDB5presentano dei 
manici da spalla regolabili e rimovibili. Si prega di 
notare che il modello delle borse NBD5 potrebbe 

variare rispetto a quello della foto.

La selezione delle borse è stata modificata 
per includere una tasca per il tappetino di 
ricambio, affinchè possa essere arrotolato 
facilmente quando non viene usato e 
conservato nella tasca laterale. (Si prega di 
notare che il borsone militare blu 160L NDB5 
non presenta questa caratteristica).

La selezione di borse NDB5 è disponibile in blu, rosso 
e nero. Si possono applicare dei loghi personalizzati su 
richiesta. Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.

NDB10  VOLUME : 74 L 



     Borse

Borse Impermeabili.
Selezione Aria, Leggera e Impermeabile 

BORSA IMPERMEABILE CON CERNIERAYKK AQUASEAL 
Una	borsa	impermeabile	ed	ermetica	spaziosa	che	pesa	solo	880g.

La borsa impermeabile Zipped Dry Bag è realizzata in PVC 500 denari e  
presenta	delle	saldature	interne	per	un	rinforzo	ulteriore.	L’YKK®	ad	alta	 
compressione	Aquaseal®	è	protetta	da	nastro	protettivo	PU.	

La	borsa	presenta	dei	manici	regolabili	e	imbottiti	ed	è	stata	testate	per	100kg, 
	incluso	il	manico	che	tiene	uniti	i	manici	da	spalla.	Possono	essere	montate	delle	 
valvole	di	scarico	e	di	gonfiaggio.

Peso:	0.85kg	
Larghezza:	39cm	Altezza:	62cm	Lunghezza:	24cm

     IMPERMEABILE – CON CERNIERA VOLUME : 60 L 

VOYAGER ROLL TOP DRY BAG
Realizzata	in	robusto	PVC	e	in	Cordura®l,	per	un’eccellente	
resistenza	all’usura.	La	borsa	è	anche	totalmente	lavabile	all’interno.	

Presenta	una	copertura	srotolabile	per	evitare	che	entri	l’acqua.	La	
borsa	mantiene	anche	l’acqua	all’interno	se	state	trasportando	degli	
oggetti bagnati.

Include	un	sistema	a	quattro	punti	di	compressione	per	ridurre	
l’altezza (se la borsa non viene riempita totalmente). 

Facile	da	trasportare,	sia	usando	I	manici	imbottiti	e	regolabili	che	
usando la maniglia montata in cima. Possono essere montate delle 
valvole	di	scarico	e	di	gonfiaggio.

PESO:	0.7kg
Dimensioni (aperta) 
Larghezza:	40cm	Altezza:	75cm	Lunghezza:	26cm

     NDB6 - ZAINO- ASCIUTTO  VOLUME : 78 L 

ROLL TOP DRY BAGS
Realizzata in robusto PVC con un cappuccino srotolabile con un 
sistema	ad	aggancio	rapido	Fastex	per	chiudere	la	borsa	in	modo	
sicuro	e	ottenere	anche	un	manico	per	il	trasporto.	

Per	chiudere	la	borsa,	assicurare	il	gancetto.

Mantiene	l’acqua	fuori	o	dentro	(se	state	trasportando	oggetti	
bagnati). 
Disponibile in tre commode taglie, per adattarsi a tutti gli sport 
acquatici	e	per	molte	altre	avventure	all’aperto.	

La	taglia	piccolo	è	perfetta	per	essere	stivata	in	una	canoa/kayak.	
La	taglia	media	e	quella	grande	includono	un	manico	da	spalla	
rimovibile,	per	aiutarsi	quando	si	trasporta	un	carico	più	pesante.

Disponibile nelle misure piccolo, media e grande, in 3 colori.
Grande:	0.7kg,	Altezza	:	75cm		Larghezza:	38cm	Profondità:	38cm	
Media:	0.4kg,Altezza:	54cm	Larghezza:	30cm	Profondità:	30cm	
Piccola:	0.2kg,	Altezza:	35cm	Larghezza:	20cm	Profondità:	20cm

Grande - 117 LitriMedia - 51 LitriPiccola - 12 Litri
GRANDE : DRYBAG - L - COLORE
MEDIA : DRYBAG - M - COLORE 
PICCOLA : DRYBAG - S - COLORE
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     Borse

Medicale.
Borse per Specialisti  

PARAMEDICO E SPORT
La	Paramedico	e	Sport	è	uno	zaino	robusto	e	pratico	che	ti	
permette di organizzare la tua attrezzatura in modo  
flessibile	e	di	trovarla	facilmente	durante	un’emergenza.		

-	Parte	superiore	verde	in	PVC,	resistente	all’acqua	e	 
  facile da pulire
-	Tasca	frontale	trasparente	per	pannelli	intercambiabili	
-	Due	tasche	frontali	
-	Apertura	a	conchiglia	per	un	accesso	rapido	e	semplice	
- Rivestito in nylon trapuntato e vellutato
- 2 protettori per cilindro imbottiti in velcro 
- 4 scompartimenti interni con cerniera rimovibili 
-	Cerniere	robuste	e	anti	schizzi	con	zip	di	tipo	‘easy	grab’	
-	Manico	da	trasporto	comodo	sia	in	cima	che	laterale	
- Manici da spalla regolabili 
-	Supporto	per	la	schiena	imbottito	per	un	ulteriore	comfort	
-	Fasce	di	sicurezza	e	bordi	riflettenti	
-	Peso:	1.5kg						Volume:	46L	
-	Altezza:	58cm	Larghezza:	40cm	Profnodità:	20cm

     SOS-RESPONDER SPORT

PERSONALE PARAMEDICO 
Organizza perfettamente l’attrezzatura e permette un accesso 
rapido durante le emergenze. 

	-	Parte	superiore	verde	in	PVC,	resistente	all’acqua	e	facile	da	
   pulire 
-	Tasca	frontale	trasparente	per	pannelli	intercambiabili	
-	Apertura	a	conchiglia	per	un	accesso	rapido	e	semplice
- Rivestito in nylon trapuntato e vellutato
- Protettori per cilindro imbottiti in velcro
- 3 scompartimenti interni con cerniera rimovibili
-	Cerniere	robuste	e	anti	schizzi	con	zip	di	tipo	‘easy	grab’	
-	Manico	da	trasporto	comodo	sia	in	cima	che	laterale	
- Manici da spalla regolabili 
-	Supporto	per	la	schiena	imbottito	per	un	ulteriore	comfort	
-	Fasce	di	sicurezza	e	bordi	riflettenti	
-	Peso:	1kg				Volume:	23L	
-	Altezza:	60cm	Larghezza:	32cm	Profnodità:	12cm

     SOS-PERS-PARAMEDICO

CUSTOM FIT DRY BAGS
La	borsa	Utility	Drybag	è	perfetta	per	mantenere	l’attrezzatura	al	sicuro	dall’esposizione	
ad	acque	contaminate.	Realizzata	in	TPI	saldato	ad	alta	frequenza	e	integrato	con	una	
cerniera	lampo	YKK®	Aquaseal®.	Viene	fornita	con	un	tubo	per	il	gonfiaggio	integrato,	
anelli	a	D	di	plastica	dura	e	si	infila	facilmente	a	qualsiasi	cintura.	

Perfetta per conservare oggetti asciutti e per trasportare attrezzature come radio, razzi 
di	segnalazione	e	apparecchiature	elettriche	o	medicine.	Profnodità	testata	fino	a	30m.	

La Northern Diver può realizzare delle drybags per trasportare qualsiasi tipo di 
prodotto di qualsiasi taglia, o con qualsiasi tipo di logodella compagnia vogliate. 

La foto è solo un esempio. 
Chiamateci per discutere di qualsiasi richiesta abbiate.



BORSE PER LA BOMBOLA 
DELL’OSSIGENO 
Progettata	per	l’ossigeno	e	per	gli	antidolorifici.

-	Tasca	frontale	trasparente	su	entrambi	i	lati	della	borsa
-	Pannelli	rimovibili	e	loghi	intercambiabili	
- Protettori per cilindro imbottiti inseriti all’interno
-	Tasche	interne	su	entrambi	i	lati	
-	Cerniere	lampo	robuste	resistenti	agli	schizzi	
- Manico da trasporto situato in cima, comodo e in gomma 
- Manico da spalla rimovibile 
-	Bordi	riflettenti	
- Realizzata in tessuto ripstop nylon 
- Base della borsa: realizzata PVC per un’ulteriore protezione 
- La struttura di base è facile da pulire 
-	Peso:	0.7kg			Volume:	30L	
-	Altezza:	60cm	Larghezza:	25cm	Profondità:	20cm

     BORSA BLU PER L’OSSIGENO: SOS-OSSIGENO -BOMBOLA BORSA VERDE PER GLI ANALGESICI: SOS-ANALGESICI BORSABAG

SERIE PER OSSIGENOTERAPIA
Questo	kit	per	l’ossigenoterapia	è	semplice	da	usare	e	leggero,	oltre	ad	essere	portatile	e	includere	un	
regolatore	per	l’ossigeno	1-15	Lpm	indice	pin,	maschera	tascabile,	maschere	da	terapia	e	una	serie	di	aerovia.	
Il	kit	si	adatta	a	una	serie	di	necessità	terapeutiche	e	può	essere	fornito	sia	con	la	borsa	per	la	Bombola	
dell’Ossigeno	che	con	la	Borsa	per	i	Paramedici	Professionisti.	Contattateci	se	vi	servono	dei	pezzi	ulteriori.	

- Flusso: da 1 a 15 Lpm (Impostazioni standard) 
- Alimentazione di ossigeno: da 13.5 a  200 bar 
-	Presa	elettrica	Terapia:	Universale	‘fir-tree’		
-	Precisione	flusso	della	terapia:	Entro		±10%	rispetto	al	valore	indicato	
		per	i	flussi	superiori	a	1	Lpm,	entro	±20%	rispetto	al	valore	indicato	 
		per	i	flussi	inferiori	a	1	Lpm	
- Pressione presa: 1.6 bar (23 psi nominale) 
-	Limiti	operative	e	di	stoccaggio:	da	-40°C	a	+60°C,	
		Umidità	fino	al	95%	RH	non	condensante	

MISURE CILINDRO 
-	Lunghezza:	480	mm	
- Diametro: 100 mm 
-	Peso:	3.5	kg	
-	Capienza:	2.0	L	(capienza	acqua)	
- Pressione: 200 bar 
- Capienza Gas: 400 L (durata cilindro a 10 Lpm 40 minuti)

Il	Comitato	Medico	Consultivo	per	le	Immersioni	(DMAC)	specifica	che	i	
kit	medici	da	loro	raccomandati	devono	essere	tenuti	in	superficie	e	nelle	
camere di saturazione nel sito d’immersione. 

I	kit	includono	l’attrezzatura	necessaria	per	un	primo	soccorso,	elementi	
e	farmaci	che	potrebbero	essere	utilizzati	da	persone	con	una	formazione	
medica avanzata, come un medico. 

Progettati per includere attrezzatura comunemente usata nelle situazioni 
di	emergenza	durante	le	immersioni	in	località	remote,	i	kit	sono	una	
componente essenziale in un sito di immersione. 

Possiamo	anche	fornire	dei	servizi	di	ispezione	e	rifornimento	per	I	kit	
DMAC	per	assicurare	che	tutti	gli	elementi	sono	sicuri	e	rispettano	la	data	
di scadenza. 

DMAC E BELL / KIT DA CAMERA DI SATURAZIONE

PERSONALIZZAZIONE / IDEE PER NUOVI PRODOTTI 
Se ti serve un prodotto che non hai trovato contattaci. Aggiungiamo 
nuovi prodotti alla nostra selezione costantemente e potremmo  
essere in grado di aiutarti. Se in questo momento non forniamo 
l’articolo che desideri potremmo lavorare insieme per portare sul 
mercato un nuovo prodotto.

     Borse
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     Borse

 

 

 

 

25M : SOCCORSO- BORSA – L

Borsa di Soccorso 15m, 20m e 25m. 
Linea Galleggiante ad Alta visibilità o Riflettente 

Le	borse	di	soccorso	della	Northern	Diver	hanno	una	corda	specifica	e	possono	
essere	lanciate	in	acqua	a	un	ferito,	affinchè	si	aggrappi	e	venga	portato	in	salvo,	se	è	
cosciente	e	può	muoversi.	

Sono	utili	anche	nelle	situazioni	di	soccorso	in	acque	agitate,	dato	che	si	possono	
lanciare	in	acqua	al	ferito.	Le	borse	vengono	agganciate	all’attrezzatura	protettiva	del	
soccorritore per utilizzarle in modo rapido. 

Ci sono due opzioni di corde di sicurezza in polipropilene galleggiante: 

1. opzioni di 15m, 20m o 25m con corda altamente performante ad alta visibilità di 10mm 
2. opzioni	di	20m	e	25m	con	corda	altamente	riflettente	di	11mm	

Tutte	le	misure	delle	nostre	borse	da	soccorso	sono	fornite	di	una	cintura	da	guida	in	
rete	di	nylon	(disponibile	anche	per	acquisto	separato),	da	usare	con	gli	anelli	allegati	
alla borsa. 

Le	sue	caratteristiche	e	un	design	robusto	
ed	affidabile	ne	fanno	uno	dei	prodotti	
preferiti del settore. 

-	Realizzata	con	nylon	Ripstop	Cordura®		
-	Chiusura	sul	collo	da	annodare	
- Base di drenaggio in rete per una rapida asciugatura 
- Attaccatura ad aggancio rapido 
-	Fasce	riflettenti	ad	alta	visibilità,	ideali	per	l’uso	notturno	
-	La	linea	ad	alta	visibilità	presenta	delle	opzioni	da	15m	(peso	1.200kg),	20m	(peso	
		1.216kg)	e	25m	(peso	1.337kg)	
-	La	linea	riflettente	presenta	delle	opzioni	da	20m	(peso	1.216kg)	e	25m 
		(peso	1.337kg)	
-	La	corda	può	essere	rimosssa	e	usata	da	sola	
- Fornita con la cintura guida per la borsa di soccorso 
- Design compatto 

20M : SOCCORSO- BORSA - M

15M : SOCCORSO- BORSA– S

20M : SOCCORSO- BORSA - RL - M    25M : SOCCORSO- BORSA - RL – L

Linea galleggiante ad alta 
visibilità 

Linea riflettente galleggiante 

SOCCORSO- BORSA - CINTURA    TAGLIA UNICA - REGOLABILE

CINTURA GUIDA PER LA BORSA 
DI SOCCORSO 
Una	cintura	da	vita	a	sgancio	rapido	per	
trasportare le borse di soccorso. Presenta un 
doppio manico per l’attaccatura delle borse, 
che	facilita	l’utilizzo	delle	corde	di	soccorso	
sia	che	siate	mancini	o	destrimani,	e	un	ganc-
etto frontale di sgancio rapido. 



MOD-TROLLEY

 CASES

Robust

High performance against breakage
and defects from outdoor use with a
lifetime guarantee!

Dustproof

IP67
Airtight

R.A.I.D

CUSTODIE DISPONIBILI DA 3L FINO 154L VISITA WWW.NDIVER-RESCUE.COM PER VEDERE LA SELEZIONE

- Linea galleggiante da soccorso in polipropilente da 10mm 
- Peso di rottura della linea mezza tonnellata 
- Pre-contrassegnata ogni 10 m per una misurazione accurate 
- Borsa estremamente durevole rivestita in nylon- 1000 denari 
		Cordura®	
- Manici dello zaino compresi 
-	Cerchi	riflettenti	per	illuminazione	esterna	

- Disponibile nelle misure 60m e 100m 

100M : LINEA GALLEGGIAMENTO 100M     60M : LINEA GALLEGGIAMENTO 60M

60m e 100m.
Zaino per Corde Galleggianti da Soccorso 

Leggero. 
Trolley in Alluminio

Struttura tubolare robusta ma leggera, realizzata in lega 
d’alluminio pesante. Presenta un manico telescopico comodo, 
che	si	estende	per	trasportare	i	pesi	al	meglio	e	si	ritrae	
totalmente	per	stivarla	comodamente.	Il	trolley	può	trasportare	
fino	a	200kg.	

Ruote adatte a tutti i tipi di terreni dal diametro grande, realizzate 
in	plastica	ABS	e	gomma,	per	evitare	qualsiasi	attrito.	Base	
ampia	e	robusta	con	una	superficie	antiscivolo,	ideale	per	un	
setup di immersione bicilindrico, adatta alla maggior parte delle 
misure	dei	bagagli	e	che	si	restringe	fino	a	6	cm	per	un	trasporto	
comodo.	Altezza	96cm,	larghezza	50cm	e	profondità	46cm.

La linea galleggiante canyon è disponibile 
anche con un punto di rottura di 4 tonnel-
late.  Il colore potrebbe variare.

     Borse e Custodie 

CUSTODIE
Robusto
Ermetico

Antipolvere

Alta efficienza contro la rottura e i danni per 
l’uso esterno con una garanzia a vita!
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Borsa in PVC estremamente resistente.

     Borse

Create Per Te.
Borse Personalizzate 
Realizziamo e confezioniamo 
borse per molti dei nostri clienti.
Proprio come nelle nostre tute 
di	salvataggio,	l’obiettivo	che	
ci poniamo nella produzione 
di ogni prodotto è soddisfare 
completamente le esigenze dei 
nostri clienti. 

In base alla nostra esperienza, 
l’attenzione per i dettagli è 
essenziale,	un	fattore	chiave	nella	
realizzazione di borse perfette.

Siamo	aperti	a	richieste	di	ogni	
tipo circa taglie e stile delle nostre 
borse. Allo stesso tempo, potrai 
fornirci un modello esempio, 
specificando	le	modifiche	che	
vorresti includere nel nuovo 
modello.

A destra puoi vedere alcune delle 
nostre borse. Puoi contattarci per 
qualsiasi	domanda.

Craig McColl
Tel:	+44	(0)	1257	25	69	34
Cell:	+44	(0)	7854	25	20	13
Email: craig@ndiver.com

Jackie Sharrock
Tel:	+44	(0)	1257	25	12	34
Email:	jackie@ndiver.com

Prodotta	da	Cordura®	con	una	grande	disponibilità	
di	tasche	facilmente	accessibili.

Una	borsa	in	neoprene	per	le	ambulanze.

Riflettente	stampa	a	scacchi	argento.	Crest	stampato	
sulla	parte	anteriore	della	borsa	e	cinghie	rimovibili	sul	
retro.	Tasca	appositamente	progettata	per	nascondere	
le	cinghie,	se	necessario.	3	scomparti	separati	in	totale,	
con	maniglia	sulla	parte	superiore	e	borchie	per	aderenza	
sul	fondo	del	sacchetto.	Al	suo	interno	sono	presenti	
compartimenti	separati	con	chiusura	a	velcro	-	questi	
possono	anche	essere	adattati	alla	vostra	specifica	
necessità del momento.

Realizzata per SMIT, Netherlands

Realizzata per I Vigili del Fuoco di Londra

Realizzata per il Servizio Ambulanze Scozzese

E per un MOQ nominale, possiamo assisterti con un design 
su misura per te.

Oltre alla realizzazione di borse, 
possiamo anche applicare e 
aggiungere loghi e branding su 
modelli già in essere. Contattaci per 
maggiori informazioni e per discutere 
le tue opzioni di branding.



Modello: DS400

Lunghezza: 400cm

Trave: 200cm

N. di camera:	3+1

Diametro del Tubo: 50cm

Max passeggeri: 8+1

Peso:	103Kg

Materiale: 12mm PVC

Pavimento: Alluminio

    Ripiegato

    4 Pannelli

Engine*: 25HP

Gommone	fornito	completo	di	due	remi,	scalmi,	due	pompe	a	pedale,	un	kit	di	

riparazione e borsa per il trasporto. resistente, leggero e facile da trasportare.

Modello: DS500

Lunghezza: 500cm

Trave: 200cm

N. di camera: 4+1

Diametro del Tubo: 52cm

Max passeggeri: 12+1

Peso: 135	KG

Materiale: 12.mm PVC

Pavimento: Alluminio

    Piegato

    5 Pannelli

Engine*: 50HP

*Northern Diver Recommended Engines

     Attrezzature di soccorso gonfiabile

GOMMONE 3M

GOMMONE 3M

Gonfiabili.
Gommoni con  
pavimentazione  
in alluminio

FILE NAME //  R1 - DS400 - INFLATABLE - BOAT - GENERAL

DESCRIPTION //  GENERAL PDF FOR THE DS400

1160mm

740mm

270mm

250mm

290mm 130mm

1260mm

760mm
220mm

950mm

140mm

300mm

1950mm

160mm

4130mm

460mm460mm140mm 960mm

1110mm

Modello: DS300 

Lunghezza: 300 cm

Trave: 158 cm

N. di camera: 3+1

Diametro del tubo: 40 cm

Max passeggeri: 4+1

Peso: 55	Kg

Materiale: 0.9 mm PVC

Pavimento: Alluminio

    Ripiegato

    4 pannelli

Engine*: 15HP

GOMMONE 4M GOMMONE 5M

GOMMONE 4 M GOMMONE 5M

PDFs apposite per le esigenze del cliente

Piano a scomparsa in alluminio

Eccleston Delph, Chorley

Disponibile in 5 colori.
Logo applicabile su richiesta.

Hai bisogno di un’altra 
dimensione?
Vuoi altri materiali?

Contattaci. Siamo qua per 
aiutarti.

Tutti i gommoni hanno una chiglia gonfiabile
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     Equipaggiamento di Soccorso Gonfiabile.

 Price : £250.00  Price : £120.00

Gonfiabili.
Slitte

140mm

110mm

630mm

240mm

630mm

490mm

430mm

360mm

650mm

360mm

330mm

210mm

580mm

350mm

Welded
D-Ring

Here
490mm

FILE NAME //  R1 - RR3 - INFLATABLE - SLED 

DESCRIPTION //  GENERAL PDF FOR THE RR3

Mezzi	di	salvataggio	in	acqua	per	l’uso	nei	fiumi;	
zone	urbane	e	costiere	inondate;	montagne	e	laghi.	
La	slitta	è	leggera	e	portatile,	gonfiata	e	sgonfiata.	
Facile	da	manovrare	e	può	essere	remata,	tirata	
a	mano	o	trainata	da	una	moto	d’acqua,	barca	o	
piccolo	hovercraft.

Fornito con paddle a doppia lama, pompa a mano, 
kit	di	riparazione	e	borsa	per	il	trasporto.

Materiali personalizzati, vari colori e scritte 
disponibili.

Contattaci per  
maggiori  
informazioni.

Lunghezza: 260 cm

Larghezza: 100cm

Max passeggeri: 4

Peso: Circa	15	Kg

Materiale: PVC 1.2mm

Pavimento:  

materiale	drop-stitch	spessore	15	cm

Rinforzo: PVC 1.2 mm sotto il pavimento

Camere: 1

Altre caratteristiche:

- Valvole di Sicurezza

-	Schede	di	Vibrazione	per	raddrizzamento	

  rapido 

- 15 D-ring in acciaio inossidabile

- 6 maniglie di sollevamento

SLITTA DA SALVATAGGIO RR2 15KG

SLITTA DI SALVATAGGIO – RR2

East Midlands Ambulance Service, HART Team

CUSTOM BRANDING
Crest personale o qualsiasi altro materiale 
illustrativo può essere applicato a tutti i gommoni. 
Contattaci per informazioni su marchi, loghi e 
illustrazioni varie. +44 (0) 1257 25 44 44



     Equipaggiamento di Salvataggio Gonfiabile

Modello: Rescue Raft 4 (RR4)

Lunghezza: 360cm

Larghezza (interna): 70cm

Larghezza (generale): 115cm

Max passeggeri: 6

Peso:	Circa	20Kg

Materiale: 1.2mm PVC

Pavimento: materiale	drop-stitch	di	15cm

Rinforzo: 1.2mm PVC sotto il pavimento

Camere: 3

Altre caratteristiche:

- Valvole di sicurezza

-	Schede	vibrazione	per	re-raddrizzamento

- 9 D-ring in acciaio inossidabile

- 6 maniglie per il sollevamento

SLITTA DI SALVATAGGIO RR4 20KG

Modello: Rescue Raft 3 (RR3)

Lunghezza: 300cm

Larghezza (interna): 75cm

Larghezza (generale): 120cm

Max passeggeri: 5

Peso: Circa	19	Kg

Materiale: PVC 1.2 mm

Pavimento: materiale	drop-stitch	di	12	cm

Rinforzo: PVC 1.2mm sotto il pavimento

Camere: 3

Altre caratteristiche:

- Valvole di sicurezza

- 7 D-ring in acciaio inossidabile

- 6 maniglie di sollevamento

SLITTA DI SALVATAGGIO RR3 18KG

SLITTA DI SALVATAGGIO

SLITTA DI SALVATAGGIO – RR4

Disponibile in 5 colori. Logo 
applicabile sotto richiesta.

Hai bisogno di altre dimensioni?
Hai bisogno di altri materiali?

Contattaci se hai bisogno di 
altre specifiche. Siamo qua  
per aiutarti.

O
PZ

IO
N

I C
O

LO
R

E

PERFORMANCE 
ECCELLENTI.
GESTIONE SUPERBA.
ICREDIBILMENTE 
VERSATILE.
UNA PIATTAFORMA 
STABILE IN OGNI 
CONDIZIONE.

Est dell’Inghilterra
Servizio Ambulanza,
corso del Team HART
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Est dell’Inghilterra
Servizio Ambulanza,
corso del Team HART

Siamo agenti per motori fuoribordo 
Suzuki, a due e quattro tempi. Possiamo 
anche fornire qualsiasi altra marca.

Questa è una piccola selezione dei motori 
che possiamo fornire. Altre dimensioni 
sono disponibili su richiesta. Contattaci 
per maggiori informazioni.

La combinazione di un DOHC ad alta prestazione (doppio albero a camme) del motore con 
un	sistema	di	controllo	Lean	Burn	crea	un	fuoribordo	che	offre	potenza	e	prestazioni	di	livello	
superiore, e un risparmio di carburante importante.

20 HP ENGINE
Altezza dello specchio di poppa raccomandata: 

508mm (20in)

Peso: 49Kg

Alesaggio x corsa:  60.4	x	57	mm

Sistema di accensione: Elettrico e manual

Engine: OHC 4-valve

Sistema di erogazione del carburante:  

Senza batteria Iniezione carburante elettronica

N. di cilindri: 2 in linea

Cilindrata cm3: 327 cc 

Potenza massima: 14.7kW

Campo di funzionamento della potenza 

massima: 5.300 - 6.300

Sterzo: Tiller

Capacità serbatoio dell’olio: 1.0 l

sistema di accensione: CDI Digital

Alternatore: 12V 12A

Sospensioni motore: Shear	mount

Metodo Trim: Agile	Manuale	&	tilt

Rapporto di trasmissione: 2.08: 1

cambio: F-N-R

Scarico: Attraverso l’elica di scarico mozzo

50 HP ENGINE
Peso: 104	Kg

Alesaggio x corsa: 72,5	x	76,0	millimetri

selezione dell’elica (passo): 9 \

Sistema di accensione: Elettrico

Engine type: DOHC 12-valvole

Sistema erogazione carburante: Multi-point

iniezione	sequenziale	elettronica	del	carburante

N. di cilindri: 3

Cilindrata cm3: 941 cc

Potenza massima: 36.8kW

campo di funzionamento della potenza massima: 

5.300 - 6.300

Sterzo: Remoto

Capacità Serbatoio dell’olio: : 2.7Lit.

Sistema di Iniezione: Completamente 

transistorizzata

Alternatore: 12V 19A

Sospensioni motore: Shear	mount

Metodo Trim:	Power	Trim	e	inclinazione

Rapporto di trasmissione: 2.27: 1 Gear shift: 

F-N-R

Scarico: Attraverso l’elica di scarico mozzo

SUZUKI ENGINES

PRENOTA IL TUO DEMO DAY
Viaggiamo per il mondo mostrando ai clienti la 
nostra vasta gamma di vestiti e attrezzature di 
soccorso. Vi preghiamo di contattarci per fissare 
un appuntamento con il Team di Specialisti del 
Soccorso.

PRODOTTI PROGETTATI PER TE
Hai un progetto in mente? Possiamo aiutarti. 
Contattaci per gommoni di salvataggio su misura, 
ma anche per ogni tipo di attrezzatura di salvataggio. 
Possiamo lavorare insieme per creare un prodotto 
che soddisfi perfettamente le tue esigenze.

BRANDING PERSONALIZZATO
Il tuo crest o qualsiasi alta illustrazione può essere 
applicata a tutti I gonfiabili. Contattaci per maggiori 
informazioni.

     Equipaggiamento di Salvataggio Gonfiabile



     Equipaggiamento di Salvataggio Gonfiabile

Gonfiabili.
Strumenti e Accessori gonfiabili.

N/A

Può	essere	applicato	in	caso	
di	pioggia	e	sott’acqua.	
Sì, funzionano veramente 
su tutti i tipi di prodotti 
gonfiabili	-	barche,	zattere	
di salvataggio, giubbotti di 
salvataggio, ecc Funziona 
su PVC, neoprene e tessuti 
in nylon.

KIT DI RIPARAZIONE 
PER GONFIABILI

N/A

Pagaie e remi sono 
disponibili	in	alluminio	o	fibra	
di carbonio e sono ideali per 
l’uso con i nostri gommoni.

Design	che	forniscono	
leggerezza senza pari, 
rigidità, resistenza e durata.

PAGAIE E REMI

BOAT-PUMP DC

Ventilatore ad alta velocità 
e pompa a pistoni ad alta 
pressione. arresto automatico 
quando	la	pressione	scelta	
è raggiunto. progettazione 
affidabile	per	ridurre	l’usura.	
clip Gator per un rapido 
collegamento alla batteria 
dell’auto.	Tutti	gli	adattatori	
necessari sono inclusi.

12V SPEEDY AIR PUMP 
GP80 INC. CROC CLIPS

BOAT-PUMP AC

La	nostra	pompa	gonfiatrice	
ad alta pressione a doppia 
azione è progettata per 
far	saltare	in	aria	gonfiabili	
senza alcuno sforzo a 
tutti.	La	pompa	gonfia	la	
vostra attrezzatura per la 
sua corretta pressione e si 
arresta automaticamente.

SERIE RETE SPEEDY 
AIR MAX POMPA

REG - ND - M4 - DIN (or) 
ACLAMP

Progettato per essere 
utilizzato	sia	con	DIN	300	
bar o un 232 cilindri-Clamp 
immersione.

Vari cilindri di dimensioni 
disponibili da 3L a 15L

SATURN REG 
INFLATION KIT

POMPA SLITTA A MANO DI 
SALVATAGGIO

Funziona a basso sforzo e 
inflazione	rapida.	Realizzato	
con un albero in alluminio 
affidabile	e	forte.	La	pompa	
è dotato di tubo, incasso 
unidirezionale adattatore 
della valvola e, facile, 
indicatore visibile in-linea di 
pressione situato.

POMPA DUAL ACTION
(INC CON GONFIABILI)

PATCH-RIPARAZIONE-GOMMONI

Puoi	riparare	gonfiabili	
rapidamente senza attrezzi. I 
patch	di	riparazione	possono	
essere applicati sotto la 
pioggia	o	sott’acqua.	Funziona	
su tutti i tipi di prodotti 
gonfiabili	tra	barche,	gommoni,	
giubbotti di salvataggio, PVC, 
neoprene e tessuti in nylon.

TOPPE PER  
GOMMONI

N/A

Antiscivolo	in	schiuma	EVA	
con supporto adesivo.

Migliora la trazione applicata 
tramite retro autoadesivo. 
Può	essere	tagliato	per	
adattarsi	in	qualsiasi	punto	
del	gonfiabile.

Dimensioni:	:	8cm	x	25.5cm

PADS TRAZIONE
PER GOMMONI
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Progettato Per Te.
Rescue Lifeboard

Rescue Life board è progettato 
per	essere	trainato	da	Jet	Ski	in	
operazioni di salvataggio veloci 
di	sicurezza,	oceano,	acque	
rapide	e	soccorso	su	ghiaccio.

Semplice da preparare, facile 
da trasportare, leggero, super 
resistente calo costruzione 
cucita a doppia parete rinforzata 
in PVC.

Questo Rescue Lifeboard è 
costruito per fornire eccellenti 
prestazioni, integrità e durata.

Oggi	il	metodo	più	efficiente	di	
salvataggio	in	acqua	di	massima	
è	l’uso	della	moto	d’acqua	
veloce e agile con una slitta di 
salvataggio allegato.

Dimensioni:
-	15	cm	drop-stitch	e	PVC
-	1	x	40mm	acciaio	inossidabile
  d-ring rinforzato sulla cima
-	2	x	40mm	acciaio	inossidabile
  d-ring rinforzati sui lati
-	2	x	40mm	acciaio	inossidabile
  d-ring rinforzati sul fondo
-	12x	maniglie	per	una	presa			
  confortevole
-	Superficie	antiscivolo	near

Qualsiasi dimensione, vari colori e 
specifiche dei gonfiabili di salvataggio 
disponibili. Contattateci per discutere le 
vostre esigenze.

RESCUE-LIFEBOARD-175Y

Kit	di	riparazione,	pompa	a	
pedale e custodia inclusa con il 
Life Board

Nuovo Prodotto.
Zattera RR-Max 

Prodotto	da	15cm	punto	goccia	e	PVC	costruito	in	punti	di	inflazi-
one	e	valvole	collocate	in	più	posti.	Il	RR-MAX	dispone	di	circa	14	
in	acciaio	inox	da	40	mm	D-ring,	5	maniglie	di	sollevamento	e	di	un	
pavimento antiscivolo.

Viene	fornito	completo	di	pompa	di	gonfiaggio,	kit	di	riparazione	e	
custodia.	Illustrato	in	rosso,	ma	la	RR-MAX	è	disponibile	in	rosso,	
giallo,	nero,	verde	e	arancione.	Logo	e	Marchio	personale	applicabile.

     Equipaggiamento di Salvataggio Gonfiabile



     Equipaggiamento di Salvataggio Gonfiabile

Caratteristiche.
- Leggero
- D-ring 316 gradi marini in acciaio inossidabile 
  posizionati ogni
- 2 metri lungo il tubo
- Fornito nello zaino in dotazione 
-	Alta	visibilità	e	disponibile	in	qualsiasi	colore	tu	 
  abbia bisogno
- Profondità personalizzabili

Gonfiabile
Tubo di Salvataggio 10m
Il	tubo	di	salvataggio	gonfiabile	è	
una soluzione di risposta prima 
di	salvataggio	in	acqua,	prezioso	
in situazioni in cui la vittima è 
cosciente e in grado di assistere.

Il	sistema	può	essere	implementato	
in molti modi durante un’operazione 
di soccorso, a seconda delle 
condizioni prevalenti.

Su	acqua	che	scorre,	il	tubo	
gonfiato	può	essere	posizionato	
ad un angolo attraverso il 
flusso	per	fornire	una	sagola	
galleggiante	per	perdite	d’acqua.	
Il	tubo	angolato	aiuta	il	flusso	di	
acqua,	consentendo	un	percorso	
controllato in sicurezza.

Il	tubo	può	essere	diretto	da	una	
posizione di terra sicura verso 
una vittima consapevole. Il tubo 
avvolge la vittima e la tiene agalla, 
può	quindi	essere	tirato	indietro	per	
atterrare con la vittima.

Il tubo è facile da trasportare in 
località	remote	i.n.	laghetti	di	
montagna e gole.

INFLATABLE HOSE - 10M

MVS RUSHDEN Unit. Credito Immagine Sarah Smith
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     Equipaggiamento di Salvataggio Gonfiabile

Gonfiabile.
Passerella 5m 
La	nostra	Passerella	gonfiabile	è	un	
pezzo	versatile	di	materiale	che	può	
essere utilizzato come percorso, 
piattaforma, pontone o zattera.

2 sponson in esecuzione sotto la 
passerella	gonfiabile	conferiscono	
eccellente stabilità. Da utilizzare 
sull’acqua	e	terreno	instabile,	ma	
anche	su	ghiaccio.

Altre dimensioni sono disponibili 
su	richiesta.	Questo	articolo	può	
essere	realizzato	anche	in	misure	
personalizzate.

Caratteristiche.
-	Lunghezza:	500cm

- Profondità: 120cm

-	N.	di	camera:	1+2

-	Spessore:	15+15	cm

-	Peso:	50	Kg

-	Materiale:	15cm	drop-stitch	e	PVC

- 4 maniglie di sollevamento

- punti di attacco D-ring su ogni 

- 8 punti di attacco D-ring su ogni lato

-	Superficie	anti-scivolo

Gonfiabile 10 Persone.
Zattera di Salvataggio
Dimensioni: 273	z	273	x	140cm
Diametro della camera d’aria superiore: 
255mm
Diametro della camera d’aria superiore: 
295mm
Container FRP larghezza: 1150 mm
Diametro del container FRP: 685 mm
Peso: <	101	Kg

Cilindro	CO2/N2	–	gonfiaggio	automatic
Tettoia	di	protezione
Rampa di imbarco e scaletta
Cavi di sicurezza interni ed esterni
Sacche	di	stabilizzazione	acqua
Cinghia	di	raddrizzamento
Valvola limitatrice di pressione dell’aria con 
tappo (per condizioni di caldo)

Pacco Equipaggiamento
Include	kit	di	pronto	soccorso;	torcia	
impermeabile;	cibo	e	acqua	razioni;	coppa;	
coltello;	riflettore	radar;	razzo	paracadute	
e	fumo	segnali;	segnalazione	specchio;	
spugna; bailer; mare-ancoraggio; indumenti 
di protezione termica; Borsa anti-mal 
di mare e della medicina; attrezzatura 
da	pesca;	arco	corda;	pennello;	fischio;	
rammendo stoffa, colla, di carta smeriglio; 
spine di emergenza; morsetto di ripristino di 
emergenza; pile a secco.

Un	Solas	approvato	 
10 persone sopra a zattera  
di salvataggio, Ideale per l’uso  
sulle navi e possono  
anche	essere	lanciati	 
da un elicottero.  

Sono disponibili  
altri gommoni di  
salvataggio.

PASSERELLA-5M

Fiume Douglas, Wigan

PUO’ ESSERE REALIZZATA IN 

QUALSIASI DIMENSIONE O STILE 



Muta e sottomuta Uomo

Muta e sottomuta Donna

Calzature

Siamo stati il primo produttore del settore ad introdurre un servizio su misura  
e sistemi di taglio computerizzati.

Offriamo il nostro servizio di misura personalizzata per abiti di salvataggio, 
se ne avete bisogno. Senza costi aggiuntivi.

Per ulteriori info, contattateci. Potrete ricevere assistenza riguardo alle taglie 
delle mute stagne con il nostro unico Diver Sizer online - disponibile  
su www.ndiver-rescue.com.

Tabelle Dimensioni
Muta, Sottomuta & Calzature

Tute di Salvataggio.
Fatta per misurare

Hai bisogno di aiuto?
I	nostri	collaboratori	esperti	hanno	
familiarità con il processo di misurazione 
e	possono	aiutarti	a	identificare	la	
soluzione migliore per le tue esigenze.

Puoi	anche	scaricare	la	guida	alle	misure	
Norther	Drive.
www.ndiver-rescue.com

     Tabelle Dimensioni
Per un rapido dimensionamento, 
l’anello con la tua altezza, peso, 

numero di scarpe e il petto sopra 
sottomuta o vestiti.

+44 (0) 1257 25 69 34

UOMINI

ALTEZZA

ALTEZZA

PESO

PESO

BUSTO

BUSTO

G-FLOOR

G-FLOOR

HIPS

DONNE

GUIDA ALLE MISURE
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ND HQ.
Su di noi

La	sede	centrale	di	Northern	Diver’s	si	trova	a	Appley	Bridge,	
Lancashire,	Regno	Unito.	Il	nostro	team	di	40	professionisti	
gestisce	abilmente	i	vari	reparti	nel	nostro	edificio	che	
comprende	uno	showroom,	uffici,	magazzino	doganale	e	
laoratorio delle riparazioni, alterazioni, dipartimento ingegneria e 
le divisioni di test.

Il nostro impianto di produzione principale in estremo oriente 
si	trova	in	Cina,	appena	oltre	il	confine	da	Hong	Kong.	Sono	
impiegate	200	persone,	la	sede	è	certificata	ISO	9001	approvata	
e dispone di un laboratorio per i materiali e test di prodotto. Il 
nostro	ingegnere	qualità	di	Hong	Kong	visita	l’impianto	su	base	
regolare, così come il nostro staff.

Gestiamo 3,9 £ milioni di dollari di azione nel nostro magazzino 
doganale, con un fatturato a sei mesi - assicurandoci di offrire 
consegna immediata per la maggior parte dei nostri clienti.

Le	aree	blu	della	mappa	qui	sotto	mostrano	i	paesi	forniti	da	
Northern	Diver.

     Su di noi



Lavoriamo Insieme
Siamo qua per Te

Ci piace garantire ai nostri clienti di ottenere 
esattamente	ciò	di	cui	hanno	bisogno,	quando	ne	
hanno	bisogno.

Se vuoi possiamo venirti a trovare con alcuni 
prodotti campione, o se vuoi venire a trovarci 
presso la nostra sede, basta mettersi in contatto. 
Manutenzione e riparazione di formazione sono altri 
servizi con cui ci piace far felici i nostri clienti.

Per prenotare una visita, contattaci:

Craig McColl
Tel:	+44	(0)	1257	25	69	34
Mob:	+44	(0)	7854	25	20	13
Email: craig@ndiver.com

Daniel Cottrell
Tel:	+44	(0)	1257	25	69 41
Email:	dan@ndiver.com

Tutti i membri del nostro team di soccorso Equipment 
Specialist seguono una formazione di salvataggio in 
acqua con Outreach Rescue e sono qualificati tecnici 
Swift Water Rescue.

In continua evoluzione.
Sviluppo del Prodotto

Northern	Diver	ha	personale	di	stanza	nel	Regno	Unito	e	
in	tutta	Europa,	Hong	Kong	e	Cina.

Il personale si riunisce regolarmente in meeting di 
formazione e aggiornamento professionale - sia presso la 
nostra	sede	che	nelle	fabbriche,	o	via	Internet.

Nuovi	design,	prodotti	e	ottimizzazioni	delle	soluzioni	
sempre	più	efficienti,	i	migliori	materiali	di	qualità	o	in	via	
di sviluppo.

Le mute, ad esempio, sono continuamente esaminate per 
garantire	aspetti	quali	il	posizionamento	della	cucitura	e	
l’efficienza	degli	schemi	di	taglio	di	alta	qualità.

Tutti	i	prodotti	sono	testati	per	CE	fino	a	quando	il	team	
non è soddisfatto dello standard, allo scopo di garantire 
che	tutto	ciò	che	si	acquista	da	Northern	Diver	sia	
realmente un investimento.

     Sviluppo del prodotto

Tanybwlch	Farm,
Bangor LL57 3HY
+44	(0)	1248	60	15	46



Northern Diver   |   Attrezzature di soccorso professionali   |   www.ndiver-rescue.com   | 103

Sul	nostro	sito	è	disponibile	una	ricca	collezione	di	informazioni,	una	vision	responsive,	completa	che	ti	permetterà	
di	effettuare	acquisti	nello	shop	online	dal	tuo	pc,	tablet	o	smartphone.	Il	nostro	sito	ottimizzato	è	strutturato	per	
permetterti	di	scegliere	il	miglior	prodotto	per	te	e	la	squadra.	Video	dimostrativi,	documenti	scaricabili,	live	chat.	

Offriamo	crediti	commerciali	alle	organizzazioni	di	soccorso	e	per	coloro	che	lavorano	in	acqua.	Registra	i	tuoi	dati	e	
scopri	se	sei	qualificato	on-line.	Una	volta	che	il	tuo	account	commerciale	è	stato	confermato	è	possibile	visualizzare	
tutti	i	prezzi	commerciali	e	fare	acquisti	online	con	facile	accesso	al	tuo	account.	Visita www.ndiver-rescue.com

     Catalogo & Altri Settori

ND.
Trovaci Online

MacBook ProMacBook Pro

Vendita al Dettaglio

Commerciale

Militare

La nostra attrezzatura è supportata dai migliori test. 
Competenze	Intersettoriali	tecniche	che	mirano	
costantemente a lanciare prodotti innovativi per i 
subacquei	sportivi.	www.ndiver.com

La nostra gamma commercial è proettata e sviluppata 
in	stretta	consultazione	con	I	nostril	client	–	subacquei	
professionisti e oranizzazioni di diving internazionali. 
www.ndiver-commercial.com

Siamo	i	primi	fornitori	del	Dipartimento	della	Difesa	UK	
per	mute	e	equipaggiamento	sub.	La	nostra	attrezzatura	
militare	è	utilizzata	anche	da	numerose	altre	nazioni.	
www.ndiver-military.com

QUAL’E’ L’OFFERTA DEL MOMENTO?
Controlla il sito web per i prodotti di fine 
linea in compensazione o chiama il team 
di vendita per informarti sule nostre 
offerte.
Dai uno sguardo ai prodotti in arrivo a 
www.ndiver.com 



Equipaggiamento Professionale di Salvataggio
Tel:	+44	(0)	1257	25	69	34					Mob:	+44	(0)	7854	25	20	13					Email:		craig@ndiver.com or dan@ndiver.com

Northern Diver International Ltd,
East Quarry, Appley Lane North, Appley Bridge, Wigan, Lancashire, UK, WN6 9AE

Siamo	situati	in	Appley	Bridge,	Lancashire,	Regno	Unito-	A	soli	5	minuti	 
dalla	(J27)	M6.Manchester	e	Liverpool	gli	aeroporti	internazionali	sono	a	soli	
40	minuti	di	distanza.La	stazione	ferroviaria	Wigan	North	Western	è	a	2	ore	
e	3	minuti	da	Londra	Euston.Siamo	più	che	felici	di	accogliere	clienti	e	fare	

dimostrazioni delle nostre migliori soluzioni.

Mute	&	Equipaggiamento	al	dettaglio
01257 25 44 44  |  www.ndiver.com

Immersioni	&	Sistemi	Militari
01257 25 69 36  |  www.ndiver-military.com

Equipaggiamento	Commerciale	Immersioni
01257 25 69 49  |  www.ndiver-commercial.com


