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2 COMPANYAZIENDA

Ricerca, innovazione e qualità 
per una storia tutta italiana.
Dalle vele dell’AMERIGO VESPUCCI, all’abbigliamento degli equipaggi 
delle più moderne imbarcazioni di CLASSE COPPA AMERICA: questa, in 
breve, la storia di un’azienda nata a GENOVA NEL 1926 dall’antico sapere 
tramandato da un capo velaio.
Oggi, dopo tanti anni di attività e tante trasformazioni, VELERIA SAN 
GIORGIO è la più conosciuta azienda italiana nel campo della progettazione 
e produzione di giubbotti di salvataggio.

Con la sua esperienza VELERIA SAN GIORGIO ha segnato la storia della 
nautica italiana, vivendo da protagonista le diverse tappe di un mercato in 
continuo sviluppo e garantendo sempre per i suoi clienti INNOVAZIONE e 
QUALITÀ. Decennio dopo decennio, centinaia di navi da crociera e migliaia 
di barche da diporto, che solcano i mari di tutto il mondo, hanno scelto i 
prodotti firmati Veleria San Giorgio.

Inoltre, tra le esperienze più significative in ambito sportivo, si annoverano 
quelle con gli equipaggi di Coppa America e la collaborazione esclusiva 
con FIV, la FEDERAZIONE ITALIANA VELA, in qualità di fornitore ufficiale di 
materiali di sicurezza per la squadra di vela olimpica.

Research, innovation and 
quality for an all-italian history
From the sails of the AMERIGO VESPUCCI to the garments worn by crews on 
the most modern AMERICA’S CUP CLASS yachts. In short, this is the story of 
a company founded in GENOA IN 1926 from the historic knowledge handed 
down by a chief sailmaker.
Today, after many years in operation and many transformations, VELERIA 
SAN GIORGIO is the best-known Italian company in the field of life jacket 
design and production.
With its experience, VELERIA SAN GIORGIO has made its mark on the 
history of Italian yachting, as a protagonist in the various stages of a market 
in continuous development and always guaranteeing INNOVATION and 
QUALITY for its clientèle. Decade after decade, hundreds of cruise ships and 
thousands of recreational boats plying the waters around the world have 
chosen Veleria San Giorgio products.
Moreover, amongst the most significant experiences in the sporting field are 
those with America’s Cup crews and the exclusive collaboration with FIV, the 
ITALIAN SAILING FEDERATION, as the official supplier of safety materials for 
the Olympic sailing team.

Since 1926
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Tutta l’attività di R&S è CERTIFICATA dal Dipartimento di Scienza Applicata 
e Tecnologia del Politecnico di Torino, in conformità alla Disciplina 
Comunitaria.
Molti dei progetti più recenti ed innovativi sono svolti in collaborazione con 
il POLITECNICO DI MILANO.

La ricerca di materiali e SOLUZIONI INNOVATIVE porta all’elaborazione di 
nuovi sistemi integrati applicati a tutti i nostri dispositivi di sicurezza.
Sviluppiamo progetti esclusivi per ogni esigenza in ambito nautico, navale, 
militare e aeronautico.

All R&D activities are CERTIFIED by the Department of Applied Science and 
Technology of the Polytechnic University of Turin, in accordance with EU 
regulations.
Many of the most recent and innovative projects have also been carried out in 
collaboration with the POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN.

Research into INNOVATIVE materials and SOLUTIONS leads to the 
development of new integrated systems applied to all our safety devices.
Indeed, we develop exclusive designs to suit any requirement in the nautical, 
naval, military and aeronautical fields.

TECNOLOGIA, 
RICERCA E 
SVILUPPO
TECHNOLOGY, 
RESEARCH AND 
DEVELOPMENT

TECHNOLOGY, RESEARCH AND DEVELOPMENTTECNOLOGIA, RICERCA E SVILUPPO 5
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I giubbotti di salvataggio da Diporto, ideali per lo sport e il tempo libero, sono 
utilizzabili su imbarcazioni e navi da diporto, come previsto dal “regolamento 
di attuazione” del codice della nautica.

Strumento indispensabile per la sicurezza, ne esistono di due tipologie:
GONFIABILI, ergonomici e facilmente indossabili anche sopra ad altri 
indumenti. Hanno al loro interno una camera che al contatto con l’acqua si 
gonfia automaticamente.
A GALLEGGIABILITA’ INTRINSECA, chiamati comunemente “Rigidi”, più 
tradizionali, realizzati in foam o espanso a cellule chiuse, con un maggiore 
ingombro effettivo.

Life jackets ideal for sports and leisure, to be worn on recreational vessels and 
on boats for hire, as stipulated in the regulations implementing the Nautical 
Code.

This indispensable safety device comes in two types:
INFLATABLE, being ergonomic and easy to wear over other garments, with an 
inner chamber that automatically inflates upon contact with water.
 INHERENT FLOATING, commonly referred to as “rigid”, being more traditional 
and made of foam or closed-cell foam, with a larger overall bulk..

DIPORTO
LEISURE
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8 LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS

GIUBBOTTI 
GONFIABILI

INFLATABLE 
LIFEJACKETS

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI 9



Giubotto di salvataggio gonfiabile con attivatore automatico e/o 
manuale. Custodia in cordura 500dx ad alta resistenza, con Quick 
Open System. Dotato di imbrago con nuova chiusura di sicurezza, 
certificato ISO 12401 e attacco per nastro di sicurezza. Accessori 
integrati: cappuccio paraspruzzi, luce automatica d’emergenza, 
sottogamba, coltello galleggiante, tasca porta accessori.

Inflatable lifejacket with automatic and/or manual activator. Case 
made in cordura 500dx with new closing system, with Quick 
Open System. Equipped with harness with new closing system, 
certified according to ISO 12401 and D-ring for safety line. Included 
accessories: sprayhood, emergency automatic light, crotch strap, 
floating knife, accessories holder pocket.

HURRICANE 
EVO 160 - EVO 290

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

EVO 290 EVO 160

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS10 11



SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

Design ergonomico, leggero e facile da indossare, confortevole 
in ogni situazione. La prima volta di un giubbotto di salvataggio 
gonfiabile in neoprene. Questo materiale protegge la camera 
gonfiabile e il suo attivatore dagli sbalzi di temperatura ed è inerte 
a molti agenti chimici ed oli, elastico e particolarmente resistente 
allo schiacciamento. La Particolare forma a V molto aperta, del 
davanti, e la profonda scollatura posteriore, rende il SAFE 4.0 molto 
comodo da indossare anche su indumenti ingombranti. 

The inflatable lifejacket with an ergonomic design, light, easy 
to wear and comfortable in any situation. The “first time” of an 
inflatable lifejacket made in neoprene. Neoprene material protects 
the inflatable chamber and its activator from temperature changes 
and it’s inert to many chemical and oils agents, it’s very elastic and 
particularly resistant to crushings.  The special “V” shape very 
opened on the front and the deep neckline on the back let be SAFE 
4.0 very comfortable to wear also on bulky clothes.

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI

SPINNAKER 
180 - SAFE 4.0

LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS12 13



La particolare forma a V molto aperta, del davanti, e la profonda 
scollatura posteriore, rende il SAFE 4.0 molto comodo da indossare 
anche su indumenti ingombranti. La rete imbottita a contatto con il 
corpo lo rende sempre molto confortevole.  Chiusura della custodia 
tramite le esclusive cerniere semistagne a scorrimento protetto che 
si aprono istantaneamente al gonfiaggio, tramite il sistema Burst. 
SAFE 4.0 è fra i prodotti più leggeri della sua categoria.
Per la prima volta durante il suo sviluppo sono state tenute in 
considerazione anche le particolari esigenze di vestibilità femminile. 
La particolare posizione dell’attivatore, molto alta e inclinata, lo fa 
ritenere il primo prodotto veramente unisex. 

The special “V” shape very opened on the front and the deep 
neckline on the back let be SAFE 4.0 very comfortable to wear also 
on bulky clothes.  The padded net in contact with the body let it be 
very comfortable as well. The closing system of cover is made with 
semi-dry protected slide zippers with Burst system that lets open 
instantaneously the cover when the chamber inflates. SAFE 4.0 is 
among the lightest products of its class.
This is the first product designed taking care of the special female 
wearability needs: the high and inclined located activator let 
become SAFE 4.0 the first really unisex inflatable lifejacket.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETSDIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI

SPINNAKER 
180 - SAFE 4.0 GREY
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SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS

Design ergonomico, leggero e facile da indossare, confortevole 
in ogni situazione. La prima volta di un giubbotto di salvataggio 
gonfiabile in neoprene. Questo materiale protegge la camera 
gonfiabile e il suo attivatore dagli sbalzi di temperatura ed è inerte a 
molti agenti chimici ed oli, elastico e particolarmente resistente allo 
schiacciamento.

LUMINOR TYPE
Il modello SAFE 4.0 JUNIOR LUMINOR è un’innovazione assoluta 
per i dispositivi di sicurezza dedicati ai ragazzi. LUMINOR consente 
di essere individuati rapidamente, anche al buio.

The inflatable lifejacket with an ergonomic design, light, easy 
to wear and comfortable in any situation. The “first time” of an 
inflatable lifejacket made in neoprene. Neoprene material protects 
the inflatable chamber and its activator from temperature changes 
and it’s inert to many chemical and oils agents, it’s very elastic and 
particularly resistant to crushings. 

LUMINOR TYPE
The SAFE 4.0 JUNIOR LUMINOR model is an absolute innovation 
for safety devices dedicated to children. LUMINOR allows you to 
be located quickly, even in the dark.

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI

SPINNAKER 
BABY -  JUNIOR SAFE 4.0
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Giubbotto di salvataggio gonfiabile con attivatore automatico 
e/o manuale. Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza. 
Sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica.

Inflatable lifejacket with automatic and/or manual activator. Case 
made in technological high resistance fabric. Closing system with 
quick release buckle made in acetalic resin.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS

150 150 BABY

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI

SKIPPER 
150 - 150 BABY
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SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS

Giubbotto di salvataggio gonfiabile con attivatore automatico e/o 
manuale. Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza. Dotato 
di imbrago con chiusura di sicurezza a sgancio rapido, certificato 
ISO 12401 e doppio attacco per nastro di sicurezza.

Inflatable lifejacket with automatic and/or manual activator. Case 
made in technological high resistance fabric. Closing system with 
quick release buckle made in acetalic resin. Equipped with harness 
with quick release closing system, certified according to ISO 12401 
and double D-ring for safety line.

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI

SKIPPER 
150 / 275  - EVO

EVO 150 EVO 275
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Personalizza il tuo giubbotto di salvataggio inserendo negli spazi 
indicati un logo e/o un testo per renderlo unico. Possiamo realizzare 
il giubbotto di salvataggio autogonfiabile in base alle tue preferenze. 
Per maggiori dettagli o informazioni contattaci direttamente..

Customize your lifejacket inserting in the designated areas a logo 
and/or a text to let it be unique. We can produce an inflatable 
lifejacket according to your preferences. For further details or 
information please directly contact us.

 SKIPPER
150 - LIGHT 

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS 2322



SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

LEISURE - INFLATABLE LIFEJACKETS

EVO 150 SMART 150

Giubbotto di salvataggio autogonfiabile compatto da 150 Newton. 
Concepito per massimizzare efficienza, ingombri e ridurre al 
minimo i costi, è idoneo come dotazione obbligatoria di bordo per 
navigazione senza limiti dalla costa. Attivatore UML automatico e 
manuale. Confezione sottovuoto con apertura a strappo.

150 Newton Compact inflatable lifejacket. Designed to optimize 
efficiency, dimensions and to reduce costs, it’s suitable as 
compulsory safety device on board for navigation without limits 
from the coast. Automatic or manual UML inflator. Vacuum 
package with tear strip opening.

AIR BAG 
SMART 150 

Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Prodotto specifico per 
aeromobili, imbarcazioni per il trasporto civile e battelli turistici. 
Attivazione esclusivamente manuale. Confezione in PE con 
apertura a strappo. 

Inflatable lifejacket.  Specific product for aircraft, vessels for civil 
transport and pleasure boats. PE package with tear strip opening.

AIR 100

Giubbotto di salvataggio gonfiabile a marsupio o sottovuoto, con 
attivatore automatico e/o manuale. Il giubbotto di salvataggio più 
piccolo al mondo, sempre pronto all’uso, si alloggia ovunque e si 
indossa facilmente in ogni circostanza. Utilizzabile come dotazione 
obbligatoria di bordo. Sistema di chiusura con fibbia a sgancio 
rapido in resina acetalica.

Inflatable lifejacket pack or vacuum, with automatic and/or 
manual activator. The smallest lifejacket of the world, always 
ready for use, it can be put everywhere and it’s easy to wear in any 
condition. It can be used as mandatory safety equipment. Closing 
system with quick release buckle made in acetalic resin.

AIR BAG 
EVO 150

DIPORTO - GIUBBOTTI GONFIABILI24 25



26 LEISURE - INHERENT JACKETSDIPORTO - GIUBBOTTI RIGIDI

GIUBBOTTI 
RIGIDI

INHERENT 
JACKETS

27



Aiuto al galleggiamento nato dalla stretta collaborazione con gli 
Staff tecnici dei Team Musto e Montura. 
La disposizione dei cluster in Foam PVC e il rivestimento in Neoprene 
(CR), garantiscono la migliore ergonomia, l’assoluta mobilità e la 
massima protezione. La tasca frontale con zip semistagna può 
ospitare dispositivi o piccole attrezzature. Le due tasche laterali 
possono ospitare il coltello e/o piccole sagole. 

Buoyancy aid designed thanks to the close cooperation of VSG 
technical staff with Musto and Montura teams. The placement of 
PVC foam clusters and the external CR neoprene,ensure the best 
ergonomics, the free movement and the maximum protection. 
The front pocket with semi-dry zip can accomodate devices or 
small equipment. The two side pockets can accomodate the knife 
and/or small lines.

IMPACT VEST

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

     

DIPORTO - GIUBBOTTI  RIGIDI LEISURE - INHERENT JACKETS28 29



REEF

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

Aiuto al galleggiameneto particolarmente indicato per canoa, 
catamarani, hobie cat, rafting e tutti gli usi sportivi più comuni. 
Sistema di regolazione composto da 3 nastri con fibbie a sgancio 
rapido.

Buoyancy aid particularly suitable for catamarans, hobie cat, 
rafting and all more common sports uses. Adjustment system 
composed by 3 straps with quick release buckles.

DIPORTO - GIUBBOTTI  RIGIDI LEISURE - INHERENT JACKETS30 31



JET PRO

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

         

DIPORTO - GIUBBOTTI  RIGIDI

Aiuto al galleggiamento particolarmente adatto per sport dinamici, 
sci acquatico, moto d’acqua. Sistema di regolazione composto da 
4 fibbie regolabili a sgancio rapido. Protezione dorsale ergonomica 
imbottita.

Buoyancy aid particularly suitable for active water sports such 
as water skyiing and jet ski. Adjustment system composed by 4 
adjustable straps with quick release buckles. Padded ergonomic 
back protection.

LEISURE - INHERENT JACKETS32 33



SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

Aiuto al galleggiamento realizzato per varie classi di utilizzo. 
Realizzato in lunghezza ridotta per una maggiore libertà di 
movimento. Tasca frontale per accessori. Dotato di cerniera laterale 
e cintura in vita, per la massima sicurezza senza rinunciare al 
comfort. Completo di sottogamba. Disponibile in PE e PVC foam 
nel colore Neon.

Buoyancy Aid made for different usage classes. Anatomically 
designed in a short length for unrestricted movement. Front pocket 
for accessories. Zipped at the side and belted at the waist for a 
secure and comfortable fit. Equipped with crotch straps. Available 
in PE and PVC foam and colour Neon.

DIPORTO - GIUBBOTTI  RIGIDI LEISURE - INHERENT JACKETS

SAILOR 
PVC - PE
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WIND

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

DIPORTO - GIUBBOTTI  RIGIDI

Aiuto al galleggiamento studiato appositamente per un utilizzo 
continuativo su canoe, kayak, derive e piccole imbarcazioni a vela. 
Sistema di regolazione composto da: nastri, fibbia a sgancio rapido, 
elastico in vita. Personalizzabile sul dorso.

Buoyancy aid  expressly designed for a continuous use on canoes, 
kayaks and little sailing boats. Adjustment system composed by 
straps, quick release buckle and waist elastic band. Customizable 
on the back.

LEISURE - INHERENT JACKETS36 37



OSCAR
Aiuti al galleggiamento ideati per la tranquillità a bordo dei nostri 
amici a quattro zampe, per navigare in totale sicurezza. Disponibile 
in 3 taglie.

Buoyancy aids designed for the tranquility on board 
of our four-legged friends, to let them safely sail.
Available in three sizes.

DIPORTO - GIUBBOTTI  RIGIDI

Giubbotto di salvataggio realizzato grazie alla collaborazione con 
le maggiori Unità Cinofile di Salvamento. Dotato di regolazioni 
a cinghie protette, anello di sollevamento in acciaio, 3 maniglie 
operative di servizio. Interno galleggiante in PVC morbido. Custodia 
esterna in PL 300 ad alta visibilità. Disponibile in 2 taglie.

Lifejacket designed thanks to the cooperation with the best Life-
Saving Canine Units. Equipped with adjustable protected straps, 
steel rescue ring, three operational service handles. Inner made in 
floating and soft PVC. External case made in high-visibility PL 300. 
Available in 2 sizes.

TURTLE SHELL

FLOATING
HARNESS

Imbrago leggero galleggiante per Unità Cinofile di Salvamento. 
Taglia unica.

Light floating harness for Life-Saving Canine Units.
One-size fits all.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

TURTLEOSCAR HARNESS

LEISURE - INHERENT JACKETS38 39



NADIR
SAMOA

DIPORTO - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO  RIGIDI

Il sistema di piegatura del collo riduce del 25% gli ingombri di 
stivaggio. La taglia bambino è dotata di nastro di recupero.

The folding neck reduce by 25% the stowage dimension. Baby size 
is equipped with rescue tape.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

NADIR SAMOA

LEISURE - INHERENT LIFEJACKETS40 41



ANTILLE
ANTILLE CRABS

Giubbotto di salvataggio a giacca con collo modulare a maggior 
protezione della testa. Sistema dedicato VSG SPEED-UP per 
rotazione veloce. Dotato di sottogamba (imbottito nelle taglie 
XXXS e XXS).

Lifejacket with modular neck highly protecting the head. VSG 
SPEED-UP dedicated system for a fast  spin. Equipped with crotch 
strap (padded version in XXXS and XXS sizes).

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

ANTILLE CRABS

DIPORTO - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO  RIGIDI LEISURE - INHERENT LIFEJACKETS42 43



BABY SAFE
Giubbotto di salvataggio per neonati. Distribuzione delle masse 
galleggianti studiata per garantire un’ottimale posizione in acqua di 
neonati e bambini di peso inferiore a 15 kg. Sistema di indossamento 
e regolazione dotato di nastri e fascia addominale a velcro.

Lifejacket for infants. The distribution of floating masses is 
designed to ensure to infants and babies weighing less than 15 
kg an optimal position in water. Wearing and adjustment system 
through webbings and abdominal strap with velcro.

MARTINICA
Giubbotto di salvataggio a giacca con collo modulare a maggior 
protezione della testa. Sistema dedicato VSG SPEED-UP per 
rotazione veloce. Dotato di sottogamba (imbottito nella taglia 
XXS).

Lifejacket with modular neck highly protecting the head. VSG 
SPEED-UP dedicated system for a fast spin. Equipped with crotch 
strap (padded version in XXS size).

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

MARTINICA BABY SAFE

DIPORTO - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO  RIGIDI LEISURE - INHERENT LIFEJACKETS44 45



I giubbotti di salvataggio professionali, ideali per gli addetti ai lavori, sono 
particolarmente resistenti all’usura, disegnati per la massima vestibilità ed 
ergonomia nell’utilizzo continuativo.

Ideal for workers, professional life jackets are particularly resistant to wear and 
designed for maximum fit and ergonomics, even with continuous use.

PROFESSIONALE
PROFESSIONAL

46 47



48 PROFESSIONAL - INFLATABLE LIFEJACKETS

GIUBBOTTI
DI SALVATAGGIO 
GONFIABILI

INFLATABLE 
LIFEJACKETS

PROFESSIONALI - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI 49



Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Camera di galleggiamento a 
doppio comparto. Custodia in tessuto ad alta resistenza. Munito 
di Buddy System. Disponibile con Doppio Attivatore Automatico 
(DAA), Doppio Attivatore Automatico e Manuale (DAAM), Singolo 
Attivatore Automatico (SAA). Dotato di imbrago certificato 
ISO 12401, aggancio frontale per nastro di sicurezza e doppio 
sottogamba.

Inflatable lifejacket. Double compartment floating chamber 
with case made in highly resistant fabric. Equipped with Buddy 
System. Available with Double Automatic Activator (DAA), Double 
Automatic and Manual Activator (DAAM), Single Automatic 
Activator (SAA). Equipped with harness certified according to ISO 
12401, frontal safety D-ring and double crotch strap.

MODULO 
150 / 275 - HX

PROFESSIONAL - INFLATABLE LIFEJACKETS

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

PROFESSIONALI - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI50 51



Giubbotto di salvataggio gonfiabile per situazioni critiche, 
testato per essere indossato sulla tuta d’immersione. Camera 
di galleggiamento a doppio comparto, asimmetrica. Munito di 
Buddy System. Disponibile con Doppio Attivatore Automatico 
(DAA), Doppio Attivatore Automatico e Manuale (DAAM), Singolo 
Attivatore Automatico (SAA).
Dotato di imbrago certificato ISO 12401, aggancio frontale per 
nastro di sicurezza e doppio sottogamba.

Inflatable lifejacket for critical situations, tested to be weared on 
the immersion suit. Double compartment and asymmetric floating 
chamber. Equipped with Buddy System. Available with Double 
Automatic Activator (DAA), Double Automatic and Manual 
Activator (DAAM), Single Automatic Activator (SAA). Equipped 
with harness certified according to ISO 12401, frontal safety D-ring 
and double crotch strap.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

MODULO ARTIC 
310 HX ASYMMETRIC

PROFESSIONAL - INFLATABLE LIFEJACKETSPROFESSIONALI - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI52 53



Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Camera di galleggiamento a 
doppio comparto. Disponibile con Doppio Attivatore Automatico 
(DAA), Doppio Attivatore Automatico e Manuale (DAAM), Singolo 
Attivatore Automatico (SAA). Custodia  in  poliestere  ad  alta  
resistenza 500D certificato con Quick Open System. Tasca  porta  
oggetti  di  alta  capacità  con cerniera  stagna.  Dotato  di  imbrago  
con nuova chiusura di sicurezza, certificato ISO 12401  e  attacco  
per  nastro  di  sicurezza. Accessori integrati: cappuccio paraspruzzi, 
luce  automatica  d’emergenza,  doppio sottogamba, coltello 
galleggiante.

Inflatable lifejacket. Double compartment floating chamber. 
Available with Double Automatic Activator (DAA), Double 
Automatic and Manual Activator (DAAM), Single Automatic 
Activator (SAA). Case made in highly resistant polyester 500D 
certified with Quick Open System. High capacity storage pocket 
with watertight hinge.  Equipped with  harness  with  new  closing  
system, certified  according  to  ISO  12401  and D-ring for safety 
line. Included accessories: sprayhood,  emergency  automatic  
light, crotch  strap,  floating  knife,  accessories holder pocket.

MODULO 
150 / 275 - HX HURRICANE

PROFESSIONAL - INFLATABLE LIFEJACKETS

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

PROFESSIONALI - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI54 55



Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Camera di galleggiamento a 
doppio comparto. Munito di Buddy System. Disponibile con Singolo 
Attivatore Automatico (SAA). Confezione sottovuoto con apertura 
a strappo.

Inflatable lifejacket. Double compartment floating chamber. 
Equipped with Buddy System. Available with Single Automatic 
Activator (SAA). Vacuum package with tear strip opening.

PROFESSIONAL - INFLATABLE LIFEJACKETS

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

PROFESSIONALI - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI

COMPACT 150 - SMART
MODULO 275 - SMART
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Prodotto specifico per operare in sicurezza durante lo svolgimento 
di attività lavorative a bordo. 
Giubbotto di salvataggio gonfiabile con attivatore automatico e 
manuale.  
Custodia realizzata in tessuto alluminizzato antifiamma, 100% 
para aramidico PES foil. Dotato di imbrago certificato ISO 12401 e 
doppio attacco per nastro di sicurezza

Specific product to safely work on board.
Inflatable lifejacket with automatic and manual activator. Case 
made in 100% PES foil anti-flame para-aramid aluminized fabric. 
Equipped with safety harness certified according to ISO 12401 and 
double D-ring for safety line.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

HURRICANE 
EVO 290 ANTIFIAMMA
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Prodotto specifico per operare in sicurezza durante lo svolgimento 
di attività lavorative a bordo e per pescatori professionisti. Giubbotto 
di salvataggio gonfiabile disponibile nella versione 150N o 275N. 
Custodia realizzata in PVC arancione ad alta visibilità e resistenza.
Completo di tasca porta radio. Dotato di imbrago certificato ISO 
12401, aggancio frontale per nastro di sicurezza.

Specific product to safely work on board and for professional 
fishermen. Inflatable lifejacket available in 150 N or 275 N versions. 
Case made in high visibility and high resistant orange PVC.
Equipped with radio pocket. Equipped with harness certified 
according to ISO 12401 and frontal safety D-ring.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

SKIPPER 
150 / 275 - WK
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Dispositivo di sicurezza individuale progettato per operatori  della  
Croce Rossa  Italiana, Protezione Civile, Unità di Soccorso Acquatico 
di Superficie. Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato 
secondo la ISO 12402-3. Imbracatura di sicurezza certificata 
secondo ISO 12401, attivazione manuale. Disponibile come 
accessorio aggiuntivo il sistema di vincolo di sgancio posteriore 
rapido “Quick Release System”.

Personal safety device designed for Italian Red Cross Operators, 
Civil Protection, Surface Aquatic Rescue Unit. Inflatable lifejacket 
certified according to ISO 12402-3. Safety harness certified 
according to ISO 12401, manual activation. Available as an 
additional accessory the rear release constraint system quick 
“Quick Release System”.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

SKIPPER 
150 HD - HX
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PROFESSIONAL - INFLATABLE JACKETSPROFESSIONALI  - GIUBBOTTI GONFIABILI

SPEED
Dispositivo di sicurezza individuale per operatori del salvamento. 
Corpetto in neoprene 3 mm personalizzabile. Camera di 
galleggiamento da 50N con attivazione manuale. Il dispositivo non 
è un giubbotto di salvataggio, non protegge dall’annegamento. 

Personal safety device for live-saving operators. Vest made in 
3 mm customizable neoprene. 50 N inflatable chamber with 
manual activation. This device isn’t a lifejacket, it doesn’t protect 
from drowning.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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INHERENT 
LIFEJACKETS

PROFESSIONAL - INHERENT LIFEJACKETS

GIUBBOTTI
DI SALVATAGGIO 
RIGIDI
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Il giubbotto di salvataggio SOLAS più piccolo al mondo, solo 0,016 
m3 di volume e un design veramente compatto, il primo giubbotto 
di salvataggio davvero pieghevole. Si riducono gli ingombri a bordo 
del 50% rispetto ad un giubbotto a stola tradizionale.

The smallest  SOLAS lifejacket in the world: only 0,016 cbm and 
a really compact design, the first real foldable lifejacket. Stowage 
dimensions are reduced by 50% in comparison with a traditional 
yoke vest lifejacket.

M-CUBE

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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Giubbotto di salvataggio a stola, collo ripiegabile per ridurre gli spazi 
di stivaggio. Doppia tasca trasparente per badge, muster station, 
nome nave, cabina.

Yoke vest lifejacket with foldable neck to reduce stowage 
dimensions. Double transparent pocket for badge indicating 
muster station, ship’s name and cabin if required.

PROFESSIONAL - INHERENT LIFEJACKETS

MK 10 SOLAS
M.E.D. - USCG

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

MK10 USCG SOLAS
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Giubbotto di salvataggio a giacca. Ideale per uso professionale e 
per equipaggi. Personalizzabile sul dorso. Disponibile versione con 
imbrago certificato ISO12401.

Jacket vest lifejacket. Suitable for professional users and crews. 
Customizable on the back. Equipped with safety harness certified 
according to ISO 12401.

POSEIDON

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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BABY SAFE

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

Giubbotto di salvataggio per neonati. Distribuzione delle masse 
galleggianti studiata per garantire un’ottimale posizione in acqua di 
neonati e bambini di peso inferiore a 15 kg. Sistema di indossamento 
e regolazione dotato di nastri e fascia addominale a velcro.

Lifejacket for infants. The distribution of floating masses is 
designed to ensure to infants and babies weighing less than 15 
kg an optimal position in water. Wearing and adjustment system 
through webbings and abdominal strap with velcro.
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WK50
Aiuto al galleggiamento per uso professionale lavorativo. 
Particolarmente resistente all’usura, disegnato con la massima 
vestibilità ed ergonomia per un utilizzo continuativo. Disponibile con 
imbrago certificato ISO 12401.

Buoyancy aid for professional use. Highly resistant materials, 
designed for the best fit and ergonomics for a continuous use. 
Equipped with safety harness certified according to ISO 12401.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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I salvagenti individuali gonfiabili e auto-gonfiabili, sono pensati per i corpi 
speciali e per gli equipaggi delle unità navali della Marina Militare, Guardia 
Costiera, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e 
dell’Esercito Italiano.

Individual inflatable and self-inflating life jackets are designed for the 
special corps and crews of the maritime units of the Navy, Coast Guard, 
Harbourmaster’s Office, Guardia di Finanza, Police, Carabinieri and the Italian 
Army.

MILITARE
MILITARY
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INFLATABLE 
LIFEJACKETS

GIUBBOTTI
DI SALVATAGGIO 
GONFIABILI
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Dispositivo di sicurezza sviluppato su specifiche tecniche per 
Guardia Costiera Italiana - Capitanerie di Porto. Giubbotto di 
salvataggio gonfiabile con imbrago di sicurezza integrato, camera 
a doppio comparto. Due sistemi di attivazione indipendenti con 
valvola di sovrappressione. Dotato di: luce automatica, Buddy 
System, sottogamba, coltello galleggiante, alloggiamenti per 
segnali d’emergenza.

Safety device designed according to technical specifications for 
Italian Coast Guard and Harbour Masters. Inflatable lifejacket with 
integrated safety harness, double compartment chamber. Two 
separate activation systems with overpressure valve. Equipped 
with: automatic light, Buddy System, crotch strap, floating knife, 
distress signals holders.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

MODULO 
150 - C.P. 1530

MILITARY - INFLATABLE LIFEJACKETSMILITARE  - GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI

Si ringrazia il Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
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Dispositivo individuale realizzato per le unità navali della Guardia 
di Finanza Italiana. Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Camera 
di galleggiamento a doppio comparto. Custodia in tessuto ad 
alta resistenza. Munito di Buddy System. Disponibile con Doppio 
Attivatore Automatico (DAA), Doppio Attivatore Automatico e 
Manuale (DAAM).

Safety device designed  for naval units of Italian Financial Guard. 
Inflatable lifejacket with double compartment chamber. Case 
made in high resistance fabric. Equipped with Buddy System. 
Available with Double Automatic Activator (DAA), Double 
Automatic and Manual Activator (DAAM).

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

MODULO 
275 - GDF 310
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Dispositivo di sicurezza realizzato su specifiche tecniche 
personalizzate per Marina Militare Italiana. Giubbotto di salvataggio 
composto da due camere separate, doppio attivatore, uno 
automatico e uno manuale. Munito di Buddy System. Completo di 
accessori in dotazione: luce automatica, cyalume. Predisposto per 
contenere eliografo, fluoresceina, coltello galleggiante. Custodia in 
NOMEX® III.

Safety device designed according to technical specifications 
customized for Italian Navy. Lifejacket composed by two separate 
chambers, double activator: one automatic and one manual. 
Equipped with Buddy System. Accessories included: automatic 
light and Cyalume. Set to contain  heliograph, fluorescein and 
floating knife. Case made in NOMEX® III.

SAL06/M.M.I

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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SUB-A
Dispositivo di sicurezza individuale progettato per i corpi speciali 
della Marina Militare Italiana. 
(04011): composto da 2 camere gonfiabili ad attivazione manuale 
indipendente. (04012): composto da singola camera gonfiabile ad 
attivazione manuale. Custodia in NOMEX® III.

Personal safety device designed for special forces of Italian Navy. 
(04011) – Composed by 2 inflatable chambers with separate 
manual activation. (04012) – Composed by single inflatable 
chamber with automatic activation. Case in NOMEX® III.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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Dispositivo individuale di protezione realizzato per i corpi speciali 
dell’Esercito Italiano. Composto da 2 camere gonfiabili ad 
attivazione indipendente. 
Realizzato con attivazione automatica o con attivazione 
esclusivamente manuale. Può essere utilizzato integrato in un 
combat vest o stand alone. Custodia in NOMEX® III.

Personal safety device designed for Special Forces of the Italian 
Army. Composed by 2 inflating chambers with separate activation. 
Available with automatic activator or exclusively manual activator. 
It can be integrated to a combat vest or stand alone. Case made in 
NOMEX® III.

M.O.L.L.E

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

GAP 
GALLEGGIANTE 

GONFIABILE
Giubbotto antiproiettile con galleggiabilità fornita tramite 
giubbotto di salvataggio gonfiabile integrato. Predisposizione per 
piastre ballistiche aggiuntive. Il dispositivo gonfiabile è utilizzabile 
congiuntamente con la protezione balistica o in modalità stand 
alone.

Bulletproof lifejacket with buoyancy supplied by an integrated 
inflating lifejacket. Predisposition for additional ballistic plates. 
The inflatable device can be used jointly with ballistic protection 
or in stand-alone mode.
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GAP 
GALLEGGIANTE 

SEMIRIGIDO
Giubbotto antiproiettile con galleggiabilità fornita tramite materiale 
espanso morbido e a cellula chiusa. Predisposizione per piastre 
balistiche aggiuntive.

Bulletproof lifejacket with buoyancy supplied by closed cells soft 
foam. Predisposition for additional ballistic plates.

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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Gli accessori e le parti di ricambio originali VSG garantiscono a tutti i 
dispositivi di sicurezza la massima qualità e affidabilità nel tempo.

Original VSG accessories and spare parts ensure to all safety devices the 
highest quality and reliability across time.

ACCESSORI E
RICAMBI
ACCESSORIES AND 
SPARE PARTS

Le dotazioni di sicurezza VSG, progettate e realizzate per un uso intensivo 
professionale, garantiscono le migliori prestazioni di protezione individuale. 

VSG safety equipment, designed and produced for a professional intensive 
use,  guarantees the best performance as personal safety device.

DOTAZIONI DI
SICUREZZA
SAFETY
EQUIPMENT
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KIT RIARMO HR
TUTA DI PROTEZIONE
TERMICA

INDUMENTO
PROTEZIONE
TERMICA

3 GANCI
ALLUMINIO

IMBRAGATURA
DI SICUREZZA

CAPPUCCIO
PARASPRUZZI

RESPIRATORE
FUGA
D’EMERGENZA

DAN-W4

ALX

KIT RIARMO
HAMMAR

2 GANCI
ALLUMINIO

BANZIGO
PER ALBERO

1 GANCIO ACCIAIO
INOX + ANELLO AGADIS

SALVAGENTE
ANULARE VIRGO

CASCO
DI PROTEZIONE

BOETTA
RIBALTABILE

HR REARMING KIT THERMAL 
PROTECTION SUIT

THERMAL
PROTECTION AID

3 ALUMINIUM
HOOKS

SAFETY
HARNESS

SPRAY HOOD E.E.B.DHAMMAR REARMING 
KIT

2 ALUMINIUM
HOOKS

BOSUN’S
CHAIR

1 STAINLESS STEEL
HOOK + LOOP

VIRGO
LIFEBUOY

HELMET

KIT SEGNALE
DI SOCCORSO
DISTRESS SIGNALS 
KIT

SEGNALI
DIURNI
DAYLIGHT
SIGNALS

LIFEBUOY
LIGHT

ACCESSORI E RICAMBI DOTAZIONI DI SICUREZZA

ACCESSORI SICUREZZA

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE
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Un tender rivoluzionario per la tua barca, per il tuo divertimento, per la tua 
sicurezza.  Il Catamarano - Tender omologato CE, che con una lunghezza 
totale di soli 2,5 metri può trasportare fino a 6 persone adulte.
La prua aperta facilita la risalita a bordo dopo il bagno o per un eventuale 
recupero di un naufrago, è l’ideale anche per scendere da prua su di una 
spiaggia in totale sicurezza.

A revolutionary tender for your boat, for your enjoyment, for your safety. 
The CE approved Catamaran - Tender, which with a total length of only 2.5 
meters can carry up to 6 adults.
The open bow facilitates the ascent on board after bathing or for a possible 
recovery of a shipwrecked, it is also ideal for descending from the bow on a 
beach in total safety.

SAFETY
TENDER 6.0
SAFETY
TENDER 6.0
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SCOPRI DI  PIÙ 
DISCOVER MORE

SAFETY
TENDER 6.0

TENDER TENDER

Il Safety Tender 6.0 non ha rivali come spazio a bordo. In soli 2,5 
metri di lunghezza offre uno spazio a bordo calpestabile di 1,8 metri 
quadrati. Le due pinne stabilizzatrici gonfiabili, poste sotto i tubolari, 
garantiscono la massima stabilità, velocità e consumi ridotti. 
Disponibile anche in packaging con motori esclusivamente a 
gambo corto.
Principali Accessori di serie: 
Certificato CE, borsa di trasporto, gonfiatore, coppia di remi, kit di 
riparazione, manuale uso e manutenzione.
Principali Accessori a richiesta:
Borsa porta oggetti con attacchi sotto panca, giubbotti di 
salvataggio gonfiabili automatici 150N Safety Tender 6.0.

The Safety Tender 6.0 is unrivaled in terms of space on board. In just 
2.5 meters in length it offers a walkable space of 1.8 square meters. 
The two inflatable stabilizing fins, placed under the tubulars, 
guarantee maximum stability, speed and reduced consumption.
Also available in packaging with exclusively short stem engines.
Main standard accessories: 
CE Certificate, carrying bag, inflator, pair of oars, repair kits, use and 
maintenance manual.
Main accessories on request:
Storage bag with under-bench attachments, automatic inflatable 
life jackets 150N AIR BAG SLIM 6.0.
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Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
 info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com 

Tel 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050

LIFEJACKET MANUFACTURER


