
Il giubbotto di salvataggio a collare PEZT Co.® modello "TEMPESTA" è destinato ad 
equipaggiare come dotazione individuale, il personale impiegato in operazioni di sbarco da 
unità navali o da aeromobili. Leggero, semplice nella vestizione e nell'impiego, facilmente 
trasportabile nell'apposita custodia, e di dimensioni ridotte. É compatibile con 
l'equipaggiamento da combattimento in dotazione ai Reparti, senza causare impedimenti, 
ostacoli o limitazioni nell'uso. Garantisce un galleggiamento non inferiore ai 275 N ( 28 
kgs) quando completamente gonfiato, assicurando inoltre il sostegno laterale e occipitale 
al capo del naufrago. La camera di galleggiabilità è realizzata in resistente nylon, ad alta 
tenacità trattato in PU, il meccanismo di attivazione è di tipo manuale, con cilindro a C02 
da 60 grammi. 
In dotazione: luce d'emergenza, che si attiva a contatto con l'acqua, sistema di gonfiaggio 
orale e fischietto d'emergenza. 
Peso: grammi 950 circa . Conforme alla norma EN 399 
Disponibile in colore nero, verde oliva. Altri colori, a richiesta 

"'' 
The PEZT Co.® Lite Jacket model "TEMPESTA" has been developed as standard issue 
product tor the personnel of the amphibious units, and those involved in naval and 
aeronaval operations. The model "TEMPESTA" is lightweight, and easy to wear and to carry 
packed into its own sma/1 dimensions carrying pouch. lt is fully comp tible with the 
standard equipment without limiting any movements of the operator. Once fully inflated it 
guarantees a floating torce equa/ of superior to 275N (28kgs), assuring the correct support 
of both the side and the front of the head of the shipwrecked personnel even if 
unconscious. The inftatable bladder is made of PU treated high-strength nylon, with a 60g. 
CO2 cylinder manually activated. ' 
The PEZT Co.® Lite Jacket model "TEMPESTA" includes a water self-activation light, a 
whistle, and the emergency blowing hose. 
Weight approx.: 95Ogr. /2. tlb EN 399 compliant 
Color: Black or Olive Green. Other colors available upon request. 
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