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contenitore valigia - valise
contenitore rigido - rigid container

NEPTUNE 75x51x37h/kg. 56 75x47x34h/kg. 51 70x43x31h/kg. 42 66x40x30h/kg. 34 66x40x30h/kg. 28

73x49x35h/kg. 61 73x48x31/kg. 55 67x43x31h/kg. 45 67x42x27h/kg. 38 67x42x27h/kg. 32

NAUTILUS 74x55x71h/kg. 71 72x51x36h/kg. 52 74x47x36h/kg. 48 75x47x34h/kg. 41

85x58x38h/kg. 95 85x58x32h/kg. 83 73x49x40h/kg. 57 73x48x32h/kg. 49 67x44x32h/kg. 42

SPF CL V 69x36x30h/kg. 31

67x42x27h/kg. 33

SPF CL II 74x55x40h/kg. 69 72x51x36h/kg. 57 74x47x36h/kg. 48

73x49x35h/kg. 77 73x49x35h/kg. 61 73x48x31h/kg. 53

SPF CL II Allégé 73x46x33h/kg. 48 72x43x31h/kg. 41 70x41x29h/kg. 36

73x48x31h/kg. 54 67x43x31h/kg. 45 67x42x27h/kg. 40

INTERNATIONAL  70x43x31h/kg. 36 67x42x27h/kg. 30 67x42x27h/kg. 25 67x42x27h/kg. 22

73x48x31h/kg. 45 67x43x31h/kg. 40 67x42x27h/kg. 32 67x42x27h/kg. 29 67x42x27h/kg. 26

INTERNATIONAL Offshore 70x43x31h/kg. 42 70x43x31h/kg. 34 67x42x27h/kg. 29 67x42x27h/kg. 27

73x48x31h/kg. 44 67x43x31h/kg. 38 67x42x27h/kg. 33 67x42x27h/kg. 30

INTERNATIONAL Plus 70x43x31h/kg. 36 70x43x31h/kg. 33 67x42x27h/kg. 30

73x48x31h/kg. 49 67x43x31h/kg. 41 67x42x31h/kg. 37 67x42x27h/kg. 31

IBERICA N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
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Safety
E’ la gamma produttiva di autogonfiabili di salvataggio realizzata da
Arimar. Comprende sia modelli con soluzioni e dotazioni di base sia
modelli con accessori aggiuntivi per rispettare le normative internazionali
più severe e per offrire un elevato livello di sicurezza a chi affronta
navigazioni particolarmente insidiose. Gli autogonfiabili di salvataggio
Arimar, prodotti osservando le più rigide normative, costituiscono un
elemento di sicurezza indispensabile durante la navigazione,
periodicamente sottoposti a revisione da parte dell’azienda per garantire
la massima affidabilità. La produzione Arimar si contraddistingue per
articoli caratterizzati da peso e dimensioni particolarmente contenuti,
racchiusi sottovuoto in capsule-contenitore rigide o in contenitori morbidi
in tessuto, dotati di pratiche maniglie per il trasporto. Le zattere sono
realizzate con colori brillanti e facilmente individuabili anche in caso di
scarsa visibilità; presentano inoltre accessi di grandi dimensioni per
agevolare le operazioni di recupero e garantiscono riparo dalle intemperie
e grande stabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. Dai piccoli
elementi galleggianti fino alle zattere da 65 persone concepite per il
soccorso, tutti i prodotti sono realizzati secondo processi che osservano
le norme previste dal sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001
rilasciato dall’ente Tüv Italia. Molti di questi articoli hanno ottenuto inoltre
approvazioni dai ministeri competenti ed omologazioni da parte di enti
militari.

Safety represents the range of inflatable life-saving devices produced
by Arimar. All models of this range of safety devices are fitted up with
equipment additional to the standard one required by the reference
rules, in order to offer a high degree of safety to whom who face insidious
navigations. Arimar liferafts represent indispensable safety devices
periodically checked up in order to ensure the highest reliability. Its most
oustanding features are the reduced weight and the extremely limited
volume, which allows the rafts to be packed in a vacuum system into
white canisters or in soft valises provided with practical handles. They
are designed in bright colours for optimum visibility in every weather
condition. The structure of the liferaft, result of the proven Arimar
experience in the field of the life-saving equipment, presents wide
entrances to facilitate the access and the rescue operations and it
represents a safe and stable shelter from the bad weather.
All Arimar’s products, from the compact floating devices up to the 65
persons rafts, are realized with productive processes according to the
company’s quality system certified by the authority Tüv Italy in conformity
to UNI EN ISO 9001. Most of these products have obtained the approval
from the concerned ministries and the homologation from military bodies.

Italy
NEPTUNE
Lightness in compact dimensions. The Arimar
best seller in conformity with Italian rules (D.M.
02/12/1977).
Leggerezza e dimensioni contenute, il best-seller
di Arimar in conformità con i regolamenti italiani
(conforme al D.M. 02/12/1977).

NAUTILUS
The future for maximum safety in Italy.
Il futuro per la massima sicurezza dei diportisti
italiani (nuovo D.M. - in corso di pubblicazione
sulla G.U.).

France
SPF CL II
SPF CL II Allégé
SPF CL V
French approved liferafts.
Linea di zattere espressamente concepita per
rispondere alle rigorose normative francesi
(approvate per il diporto dal Marine Marchande
Française - regolamento “Division 333 - Engin
collectifs de sauvetage”).

International
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL Offshore
INTERNATIONAL Plus
The most appreciated liferafts in Europe.
La più apprezzata in Europa.

Spain
IBERICA
The Spanish approved liferaft.
La zattera approvata per la Spagna (cat. B / Navi-
gazione da diporto - progetto ISO 9650).
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Neptune

Il contenitore rigido.
The rigid container.

Il contenitore a valigia.
The valise.

La zattera a bordo.
Liferaft aboard.

Nautilus
(9650 Italia)
Il futuro per la massima sicurezza dei diportisti (in ottemperanza del
nuovo D.M. in corso di pubblicazione sulla G.U.). Anche la zattera Nautilus
sarà disponibile in due versioni: con contenitore rigido o con contenitore
morbido in tessuto.

The future for maximum safety in Italy. Also Nautilus will be available
in two versions: rigid container and soft valise.

Equipment
NEPTUNE NAUTILUS

Retro-reflective tapes on the canopy
Catarinfrangenti sulla tenda -

Marine activation light
Luce ad attivazione marina -

Boarding ladder
Scalette per la risalita

Inflatable floor
Fondo gonfiabile - -

Thermal insulated floor
Fondo ad isolamento termico -

Inflatable boarding ramp
Rampa gonfiabile di risalita - -

Floating anchor
Ancora galleggiante

Floating throw ring and line
Anello recupero naufraghi

Floating knife
Coltello galleggiante

Bag
Sacco di uso generale - -

Immediate action card
Foglio azioni immediate

Control booklet
Fascicolo di controllo -

Pair paddles
Pagaie (una coppia)

Pair sponges
Spugne (una coppia)

Floating bailer
Sassola galleggiante

Bellow
Gonfiatore

Survival instructions
Istruzioni per la sopravvivenza

Fishing kit
Kit pesca -

Heliograph
Eliografo -

Thermal blanket (1 o 2 persons)
Coperte termiche (1 o 2 persone) -

Torch
Torcia

Spare batteries
Batterie di ricambio

Spare bulb
Lampadina di ricambio

Whistle
Fischietto

Parachute rockets
Fuochi a paracadute - 2

Hand flares
Fuochi a mano - 6

Chemical light stick
Stick cyalume - -

Table of rescue signals
Tabella segnali -

Repair Kit
Kit riparazione

First aid kit
Cassetta pronto soccorso

Anti sea-sickness tablets (6 x person)
Pastiglie antinausea (6 x persona) -

Food ration (500 gr. x person)
Razioni viveri (500 gr. x persona) -

Graduated drinking cup
Bicchiere graduato

Water rations (1,5 lt. x person)
Razione acqua (1,5 lt. x persona)

Leggerezza e dimensioni contenute per questa zattera che rappresenta
il best-seller di Arimar. E’ disponibile sia con il contenitore rigido sia con
il contenitore morbido in tessuto, entrambe di dimensioni contenute.
E’ conforme ai regolamenti italiani (D.M. 02/12/1977).

The Arimar best seller: lightness in compact dimensions. Available both
in rigid container and soft valise. It is conform to the Italian rules (D.M.
02/12/1977).
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SPF
Linea di zattere espressamente concepita per rispondere alle rigorose
normative francesi (approvate per il diporto dal “Marine Marchande
Française” - regolamento “Division 333 - Engin collectifs de sauvetage”).
Tutte disponibili in due versioni sia con il contenitore rigido sia con il
pratico contenitore morbido a valigia in tessuto.

Liferafts range expecially designed to be in accordance with French
regulation for leisure crafts (approved by the “Marine Marchande Française
- Division 333 - Engins collectifs de sauvetage”). All available in two
versions: rigid container and soft valise.

CL II
Per unità da diporto che svolgono navigazione in I o II categoria.
E’ la zattera con la dotazione più completa.

For crafts in I and II category. It is the most equipped liferaft.

CL II Allégé
Per unità che svolgono navigazione in III categoria.

For crafts in III category.

CL V
Per unità che svolgono navigazione in IV categoria.

For crafts in IV category.

Equipment
CL II Com. CL II Allégé CL V

Retro-reflective tapes on the canopy
Catarinfrangenti sulla tenda

Marine activation light
Luce ad attivazione marina -

Boarding ladder
Scalette per la risalita

Inflatable floor
Fondo gonfiabile -

Thermal insulated floor
Fondo ad isolamento termico - - -

Inflatable boarding ramp
Rampa gonfiabile di risalita - - -

Floating anchor
Ancora galleggiante

Floating throw ring and line
Anello recupero naufraghi -

Floating knife
Coltello galleggiante

Bag
Sacco di uso generale 2 2 -

Immediate action card
Foglio azioni immediate

Control booklet
Fascicolo di controllo 2 2 2

Pair paddles
Pagaie (una coppia)

Pair sponges
Spugne (una coppia)

Floating bailer
Sassola galleggiante

Bellow
Gonfiatore

Survival instructions
Istruzioni per la sopravvivenza

Fishing kit
Kit pesca -

Heliograph
Eliografo

Thermal blanket (1 o 2 persons)
Coperte termiche (1 o 2 persone) -

Torch
Torcia

Spare batteries
Batterie di ricambio -

Spare bulb
Lampadina di ricambio -

Whistle
Fischietto

Parachute rockets
Fuochi a paracadute 2 2 2

Hand flares
Fuochi a mano 6 6 6

Chemical light stick
Stick cyalume 4 4 -

Table of rescue signals
Tabella segnali

Repair Kit
Kit riparazione

First aid kit
Cassetta pronto soccorso -

Anti sea-sickness tablets (6 x person)
Pastiglie antinausea (6 x persona) -

Food ration (500 gr. x person)
Razioni viveri (500 gr. x persona) - -

Graduated drinking cup
Bicchiere graduato - -

Water rations (1,5 lt. x person)
Razione acqua (1,5 lt. x persona) - -
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International
Una zattera “basica”, leggera e compatta. La gamma International
comprende autogonfiabili di salvataggio di dimensioni variabili da 4 a 12
persone. La revisione è prevista ogni quattro anni.

A "basic" liferaft, compact and lightweight. The International line includes
sizes from 4 to 12 persons. Service is expected every 4 years.

Int. Offshore
Maggiori dotazioni per le navigazioni più impegnative. Sono particolarmente
indicate per imbarcazioni da diporto e da regata in climi freddi. Per una
migliore avvistabilità in ogni condizione atmosferica sono realizzate in
colori brillanti e dotate di elementi retroriflettenti. Inoltre, questo modello
offre una sicurezza ulteriore grazie al suo esclusivo fondo isolante che
non necessita di alcuna operazione di dispiegamento o di gonfiaggio.

Enhanced equipment for harder navigations. These liferafts are especially
adapt for leisure and racing crafts in cold climates. For a better location
in every weather condition, they are manufactured in bright colours and
provided with retro-reflective strips and are completed by a wide range
of safety equipment. Furthermore, this model offers an extra safety
against the freezing temperatures thanks to the exclusive automatic
insulated floor that doesn't require any setting and inflation operation.

International Plus
Le dotazioni del modello “Offshore” completate da una efficiente rampa
di risalita gonfiabile automatica che permette di agevolare notevolmente
la salita e le operazioni di recupero.

All the plus and equipment of the "Offshore" completed by an automatic
boarding ramp able to make much easier the boarding and the recovering
operations.

Equipment
INTERNAT. OFFSHORE PLUS

Retro-reflective tapes on the canopy
Catarinfrangenti sulla tenda -

Marine activation light
Luce ad attivazione marina - - -

Boarding ladder
Scalette per la risalita

Inflatable floor
Fondo gonfiabile - - -

Thermal insulated floor
Fondo ad isolamento termico -

Inflatable boarding ramp
Rampa gonfiabile di risalita - -

Floating anchor
Ancora galleggiante

Floating throw ring and line
Anello recupero naufraghi

Floating knife
Coltello galleggiante

Bag
Sacco di uso generale - - -

Immediate action card
Foglio azioni immediate

Control booklet
Fascicolo di controllo - - -

Pair paddles
Pagaie (una coppia)

Pair sponges
Spugne (una coppia)

Floating bailer
Sassola galleggiante

Bellow
Gonfiatore

Survival instructions
Istruzioni per la sopravvivenza

Fishing kit
Kit pesca - - -

Heliograph
Eliografo - - -

Thermal blanket (1 o 2 persons)
Coperte termiche (1 o 2 persone) - - -

Torch
Torcia -

Spare batteries
Batterie di ricambio -

Spare bulb
Lampadina di ricambio -

Whistle
Fischietto -

Parachute rockets
Fuochi a paracadute - - -

Hand flares
Fuochi a mano - 3 3

Chemical light stick
Stick cyalume - - -

Table of rescue signals
Tabella segnali -

Repair Kit
Kit riparazione

First aid kit
Cassetta pronto soccorso -

Anti sea-sickness tablets (6 x person)
Pastiglie antinausea (6 x persona) -

Food ration (500 gr. x person)
Razioni viveri (500 gr. x persona) - - -

Graduated drinking cup
Bicchiere graduato - - -

Water rations (1,5 lt. x person)
Razione acqua (1,5 lt. x persona) - - -

Le zattere della linea “International” sono impiegabili su unità battenti
bandiera di Paesi in cui non siano previste normative specifiche.

The liferafts of this range are suitable for boats with flag not belonging
to country where a specific safety rule is foreseen.
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Linea di zattere espressamente concepita per il mercato spagnolo, in
regola con la normativa vigente (cat. B / Navigazione da diporto - progetto
ISO 9650). Disponibile sia con il contenitore rigido sia con il contenitore
morbido in tessuto.

Liferafts especially designed for Spanish leisure navigation in accordance
with the laws in force (cat. B/Leisure Navigation ISO 9650). Available
in rigid container and soft valise.

Iberica
(9650 España)

Equipment
IBERICA

Retro-reflective tapes on the canopy
Catarinfrangenti sulla tenda

Marine activation light
Luce ad attivazione marina

Boarding ladder
Scalette per la risalita

Inflatable floor
Fondo gonfiabile -

Thermal insulated floor
Fondo ad isolamento termico

Inflatable boarding ramp
Rampa gonfiabile di risalita -

Floating anchor
Ancora galleggiante

Floating throw ring and line
Anello recupero naufraghi

Floating knife
Coltello galleggiante

Bag
Sacco di uso generale -

Immediate action card
Foglio azioni immediate

Control booklet
Fascicolo di controllo

Pair paddles
Pagaie (una coppia)

Pair sponges
Spugne (una coppia)

Floating bailer
Sassola galleggiante

Bellow
Gonfiatore

Survival instructions
Istruzioni per la sopravvivenza

Fishing kit
Kit pesca

Heliograph
Eliografo

Thermal blanket (1 o 2 persons)
Coperte termiche (1 o 2 persone)

Torch
Torcia

Spare batteries
Batterie di ricambio

Spare bulb
Lampadina di ricambio

Whistle
Fischietto

Parachute rockets
Fuochi a paracadute 2

Hand flares
Fuochi a mano 6

Chemical light stick
Stick cyalume -

Table of rescue signals
Tabella segnali

Repair Kit
Kit riparazione

First aid kit
Cassetta pronto soccorso

Anti sea-sickness tablets (6 x person)
Pastiglie antinausea (6 x persona)

Food ration (500 gr. x person)
Razioni viveri (500 gr. x persona)

Graduated drinking cup
Bicchiere graduato

Water rations (1,5 lt. x person)
Razione acqua (1,5 lt. x persona)



LIFEJACKETS

La gamma di giubbotti salvagente 150N CE Arimar garantisce il più alto livello di sicurezza che si richiede a
dispositivi di salvataggio. Le avanzate tecnologie applicate a questo prodotto lo rendono efficace e funzionale
in ogni situazione. Realizzati in colori brillanti e facilmente individuabili, i giubbotti Arimar sono estremamente
curati in tutti i dettagli per assicurare comfort oltre ad eccezionali standard di sicurezza. Il sistema di attivazione
previsto è differenziato in accordo alle specifiche esigenze del navigante. Attivazione manuale: gonfiaggio manuale
con maniglia a strappo. Attivazione automatica: gonfiaggio automatico nel momento di immersione in acqua; il
sistema prevede comunque anche l’attivazione manuale a strappo.

The range of 150N CE approved Arimar inflatable lifejackets offers the best in terms of life-saving equipment at
sea. The advanced technology applied to this product makes it really safe and functional in every emergency.
The inner chamber, totally independent from the outer cover, and the safety harness, standard on all models,
guarantee the highest safety level in every condition. Available in bright colours, Arimar lifejackets are extremely
accurate in details and feature, a sport and elegant look aboard. The different inflation systems available can
meet all sailors' requirements. Automatic inflation: the lifejacket, also provided with the cord for manual activation,
inflates automatically when it immersed in water. Manual inflation: the lifejacket inflates by pulling a cord handle.

Specifications
Available inflation systems: only manual or manual and
automatic with soluble capsule. The automatic model
may replace aboard, in accordance with CE rules, the
classical lifejacket. Inflation with CO2 gas cylinder.
The lifejacket is provided with harness, predisposed to
use with safety tether (not included). Suitable for over
50 kg wearers with a max 120 cm chest circumference.

Attivazione solo manuale o manuale ed automatica con
sistema a capsula idrosolubile. Il modello automatico
consente, a norma CE, l’utilizzo a bordo al posto dei
giubbini a stola “classica”. Gonfiaggio con bombola di gas
CO2. Completi di cintura predisposta per utilizzo con
ombelicale di sicurezza (non incluso). Adatti per utenti
di peso superiore ai 50 kg. e per circonferenza toracica
max cm. 120.

150N Models
“TOP” Orange - manual 480.281

“TOP” Blue - automatic 480.280

“TOP” Orange - automatic 480.283

Spare parts
Manual: cylinder + firing head 480.99 KM

Automatic: cylinder + firing head + water soluble capsule
480.99 KA

Water soluble capsule 480.99 KP

Lifejackets



FLOATING
DEVICES

Floating devices
ITALIA: Gli apparecchi galleggianti “Tekno” vengono prodotti nelle versioni 6 e 8 persone. Sono di tipo approvato
per il diporto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in conformità al D.M. 412 del 29/09/1999. Costituiscono
un importante elemento di sicurezza un appiglio sicuro, operativo in pochi secondi, facilmente stivabili ovunque.

ITALY: The "Tekno" safety devices are available for 6 and 8 persons. They are approved by the Ministry of
Transport and Navigation in conformity to D.M. 412 - 29/09/1999. They represent an important safety element,
operating in a few second, easy to stow everywhere.

FRANCIA: Gli apparecchi galleggianti “Tecno” vengono prodotti nelle versioni 4, 6, 8, 10 e 12 persone, sono state
approvate per il diporto dal Ministero della Marina Mercantile Francese sono sottoposte al controllo della produzione
da parte del Bureau Veritas. Costituiscono un importante elemento di sicurezza un appiglio sicuro, operativo in
pochi secondi, facilmente stivabili ovunque.

FRANCE: The "Tecno" safety devices are available from 4 to 12 persons. They are approved by the French "Marine
Marchande" and are under the manufacturing control of Bureau Veritas. They represent an important safety
element, operating in a few second, easy to stow everywhere.

(Apparecchi galleggianti)
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Italy
Floating Device mod. “Tekno”

Capacity Size (cm) Weight (Kg)
Persone Dimensioni (cm) Peso (Kg)

6 38x25x15h 4

8 38x25x15h 4

France
Floating Device mod. “Tecno”

Capacity Size (cm) Weight (Kg)
Persone Dimensioni (cm) Peso (Kg)

4 38x20x10h 2

6 38x22x15h 3

8 38x22x15h 3

10 38x26x17h 5

12 38x26x17h 5

Utilizzabili a bordo delle unità da diporto battenti bandiera Italiana poiché: “...di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri
dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo” (D.M. 412 del 29/09/1999 - G. U. n° 295 del 17/12/1999).
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