
Mercoledisanto 
Rescue & Adventure: 
a INTERSCHUTZ 
nuove imbarcazioni 
alluvionali e non solo

Nello scenario internazionale della fiera 
INTERSCHUTZ di Hannover, Mercole-
disanto Rescue & Adventure Srl, distri-

butore della RWR, e la KPLAST produttore 

della stessa, hanno presentato al mercato 
internazionale una straordinaria imbarcazio-
ne da Soccorso Alluvionale, che ha come ca-
ratteristiche principali: leggerezza, versatilità, 
praticità, intuitività, polivalenza, innaffonda-
bilità, impilabilità ed elitrasportabilità.
Notevole l’interesse da parte di Operatori di 
Soccorso Internazionali, provenienti soprat-
tutto dal Sud Est Asiatico e dal Medio Orien-
te, che hanno espresso l’opinione di aver sco-
perto un’imbarcazione innovativa rispetto a 
quelle già conosciute, con particolare atten-
zione alla versatilità della stessa negli ambiti 
di Soccorso a cui è destinata.
A destare l’attenzione dei visitatori anche il 
casco HSS realizzato dalla PAB per conto di 
Mercoledisanto Rescue & Adventure Srl, che 
con i suoi accessori è sicuramente il casco 
multiruolo più versatile oggi sul mercato e i 
nuovi idrocostumi, dalla linea ergonomica 
performante, certificati DPI di III categoria, 
che grazie al materiale con cui sono realizzati, 
risultano particolarmente resistenti negli am-
bienti alluvionali inquinati da agenti batterici 
e da idrocarburi, al taglio, all’abrasione e alla 
penetrazione. Una kermesse tra le più impor-
tanti al mondo che ha permesso l’internazio-
nalizzazione di alcuni prodotti ideati, proget-
tati e realizzati interamente in Italia.
Ancora una volta il Made in Italy che si distin-
gue nel mondo.

SPECIALE INTERSCHUTZ

“Un’opportunità per l’internazionalizzazione del Made in Italy” 
grazie all’attrattiva che la manifestazione fieristica esercita 
tra clienti e visitatori di tutto il mondo 
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R.W.R. RESCUE WATER RUNNER

NUOVA IMBARCAZIONE PER SOCCORSO ACQUATICO ALLUVIONALE
LEGGERA - VERSATILE - PRATICA - INTUITIVA - POLIVALENTE - ESSENZIALE - INAFFONDABILE 

IMPILABILE - SMONTABILE - ELIOTRASPORTABILE
PRODOTTO DA K-PLAST CON LA CONSULENZA TECNICA DEI VVF LA SPEZIA

MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE 
Tel. 0039 0805232360 - social@mercoledisantorescueadventure.it

www.mercoledisantorescueadventure.com www.soccorsofluvialealluvionale.com




