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Prodotti per la pulizia e la cura delle armi

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

Kit per carabina e pistola, scatola trasparente con, bacchetta girevole 
in metallo tenero in 4 pezzi, Olio Break Free, pannetto al  silicone, 
adattatore per pezzuole e spazzolino in setola. 

Art. Pul 205: Per carabina. € 35,00 
Art. Pul 211: Per pistola 22 LR. € 35,00
Art. Pul 210: Per pistola 9 mm - 38/357. € 35,00
Art. Pul 220:  Per pistola cal. 40. € 35,00
Art. Pul 212: Per pistola cal. 45. € 35,00

Bacchetta in acciaio in 3 pezzi, manico a 
T girevole, lunghezza 69 cm, per pistola o 
carabina 4,5 - 22 - 9 mm specificare il calibro.
NB Scovolo montabile solo su su bacchetta intera

Scovolino originale di 
ricambio per bacchette 
italiane. Specificare il calibro.

Attrezzi in acciaio per la pulizia 
dell vostre armi e rimozioni 
guarnizioni O-Ring.

Attrezzi in plastica per la pulizia delle vostre 
armi.

Kit per pistola, 
scatoletta plastica blu: 
bocchetta componibile 
in 2 pezzi in ottone 
- serie di 3 scovoli - 
contenitore per grasso, 
precisare il calibro.

Bacchetta in ottone in 3 pezzi, manico 
cilindrico girevole lunghezza 69 cm, diametro 
5 mm. Cal. 22 -32 - specificare calibro.
NB Scovolo montabile solo su su bacchetta intera

Bachetta in 
legno per 
calibro 12.

Bacchetta in acciaio 1 pezzo + scovolo, 
manico a T girevole, lunghezza 25 cm, per 
pistola  cal. 4,5 - 22  mm o  9 mm specificare 
il calibro.

Bacchetta in acciaio con manico girebole. Lung. 40,5 cm. 
Bacchetta universale, monopezzo per pistola calibro .22 - .45, attacco 
per pezzuole, 17 cm.

Bacchetta Pro Shot in acciaio con manico girevole in alluminio cal.4,5 con spingi pezzuola per pulizia armi aria compressa o calibro 17 hmr. 
Lunghezza cm 108.

KLEEN BORE • KIT DI PULIZIA E BACCHETTE

MEGA LINE • KIT DI PULIZIA, BACCHETTE E SCOVOLINI
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Adattatore per bacchette 
italiane: adatta le bacchette 
Italiane per consentire l’uso di 
accessori a passo Americano

Adattatore per bacchette 
Americane: adatta le 
bacchette Americane per 
consentire l’uso di accessori a 
passo Italiano


