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 Mappa
Da oltre 40 anni, Versilia Marine Service di Viareggio si occupa della revisi
one e della fornitura di zattere di salvataggio, gommoni e dotazioni di sicurezza utili
alle unità navali (diporto e commerciali), indipendentemente dal tipo di navigazione
effettuata. La ditta ha altre due sedi, a Porto Santo Stefano e a Sanremo, per coprir
e efficacemente più zone contemporaneamente con professionalità e precisione. D
alle attività di revisione delle zattere di salvataggio e di riparazione dei battelli pneu
matici, si sono ampliati, oggi, la ditta è impegnata in revisione e manutenzione di ci
nture di salvataggio gonfiabili, immersion suits, impianti antincendio di bordo, Jonb
uoy, autorespiratori, EPIRB e SART. Versilia Marine Service eroga servizi a enti com
e la Marina Militare ma anche a privati, operatori nautici, agenzie marittime e canti
eri navali. INGLESE: For over 40 years, Versilia Marine Service in Viareggio has been
providing and fixing life rafts, dinghies and safety equipment for all kinds of comme
rcial and professional boats. Our company also operates from two other bases, Por
to Santo Stefano and San Remo, to cover multiple areas at the same time with the
same efficiency, professionalism and precision. Our staff use their excellent trainin
g and vast experience to give every customer their full commitment. Raft repairs Ce
rtified raft repair service carried out in compliance with Italian and international reg
ulations. Security equipment Life rafts, flares, inflatable vests, EPIRB, Jonbuoy and
much more. The equipment we provide is ideal for all types of navigation. New and
used sales Versilia Marine Service specialises in the sale of new and used nautical it
ems. These include self-inflating life rafts, inflatable boats (for work, and rescue, etc
.), canoes, inflatable catamarans (Minicats), and general boat safety equipment. All
used items are carefully checked before going on sale, to provide customers with p
erfectly-functioning equipment. Contact Via Libeccio, 41 55049 Viareggio, LU (+39) 0
584 396491 (+39) 328 4621192 info@versiliamarineservice.it Opening hours Mon Fri 8:30 - 12:30 14:30 - 18:30 Sat - SunClosed

 Descrizione
Versilia Marine Service si occupa della revisio
ne delle zattere di salvataggio autogonfiabili,
della riparazione di battelli pneumatici fabbri
cati in PVC e in neoprene, della revisione degl
i estintori antincendio portatili a uso nautico
e della fornitura di dotazioni di sicurezza di b
ordo in genere. Le sedi di Viareggio, Sanrem
o e Porto S. Stefano garantiscono completa
operatività per 365 giorni l'anno e per 24 ore
al giorno. Versilia Marine Service è da 30 ann
i sinonimo di professionalità, disponibilità e c
ortesia verso tutti i propri clienti. Mettete la
vostra sicurezza in buone mani.
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 Contatti
VERSILIA MARINE SERVICE
Tel. +39 0584396491
http://www.versiliamarineservice.e
u
Via Libeccio 41, Viareggio, 55049
Contact - Via Libeccio, 41 - 55049 Vi
areggio, LU - Italy - (+39) 0584 3964
91 - (+39) 328 4621192 - info@versi
liamarineservice.it - Opening hours
: Mon - Fri 8:30 - 12:30 - 14:30 - 18:3
0 - Sat - SunClosed
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