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Company Profile 

 
ATLANTIS SAFETY MARINE EQUIPMENT MADE IN ITALY 

Gentilissimi,  
Atlantis srl è l’azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti di sicurezza (life saving 

equipment ) per tutti i tipi di navigazione. 

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore della sicurezza marittima, offriamo prodotti di altissima qualità e conformi alle 

ultime normative vigenti in materia, costruiti totalmente in Italia e con materiali di ultima generazione. 

La nostra società costruisce “ Personal Devices Flotation” e correlati accessori dalle elevate performance di sicurezza; 

attraverso la suddivisione  in varie “Division” a seconda della destinazione d’uso dei prodotti, vengono pensati e costruiti 

articoli specifici destinati alle  esigenze di quel particolare settore e/o compartimento sia civile che militare . 
 

• Naval Division : prodotti destinati alla sicurezza marittima crocieristica e del settore mercantile nazionale ed 

internazionale. 

• Military Division: prodotti destinali al settore militare in genere ma specificatamente costruiti e studiati per i 

reparti della Marina militare Italiana ( Reparto navale ed aereo) e della Guardia Costiera. 

• Recreational craft Division : prodotti destinati alla navigazione da diporto & Yachts;  

• Sport Division: Prodotti destinati alle categorie sportive e da competizione. 

• Flags Division : realizzazione di bandiere nazionali, internazionali e personalizzate  

 

Specificatamente al settore Navale, siamo diventati fornitori ufficiali dei principali  Shipyards e Shipping Companies 

mondiali, e quello Militare dove collaboriamo costantemente per la  progettazione e realizzazione di prodotti dediti, con i 

vari reparti della MMI  preposti (quali Navarm e Maristat),  oggi ci presentiamo come riferimento nazionale per lo studio e 

l’innovazione sui PDI ( quali Giubbotti di salvataggio e sistemi integrati di soccorso ). 

Già “Ditta Responsabile di Sistema” , nominata dal Ministero della Difesa, la nostra attenzione è basata sulla ricerca di 

materiali innovativi e sulla qualità del prodotto finale . Il nostro sistema produttivo certificato Rina Service Spa, che è 

totalmente impiegato in Italia ( prodotti 100% Made in Italy), tutto ciò permette di effettuare un controllo diretto sui 

processi produttivi , controllandone ogni fase, dalla progettazione, alla realizzazione al collaudo finale (anche nelle fasi 

post vendita, mettendo  disposizione il nostro laboratorio test e collaudi, ed effettuando service periodici di manutenzione 

oltre che corsi ai reparti sui nostri sistemi). 

La nostra filosofia  aziendale è proiettata allo sviluppo di prodotti che incontrano le esigenze particolari dei nostri clienti, 

attraverso la personalizzazione di articoli che sono destinati a determinate attività, dal Search & Rescue al  Maritime 

Evaluation Operations. 

Il nostro sistema di qualità aziendale è Certificato RINA SERVICE SPA. 

 
Elenchiamo qui di seguito la nostra Customer Major List:   
 SHIPYARDS  
FINCANTIERI SPA – CHANTIERE DE L’ATLANTIQUE – MEYER WERF 

SHIPPING COMPANIES  

MSC CRUISE LINE -CARNIVAL MARITIME EUROPE / CARNIVAL CRUISE LINE USA - AIDA CRUISE- COSTA CROCIERE – TIRRENIA-CARONTE & 

TOURIST 

MILITARY CORPS  

ITALIAN NAVY ( MMI)   ITALIAN AVIATION - ITALIAN COAST GUARD –ITALIAN COAST GUARD –MALTA COAST GUARD –ITALIAN NAVY 
SPECIAL FORCES ( CONSUBIN) ( BATTAGLIONE SAN MARCO)  

OTHER PUBLIC COMPANIES  

SNAM-CROCE ROSSA ITALIANA- PROTEZIONE CIVILE  

dott. Antonio Violi 

CEO& DIR NAVAL DIVISION 
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