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Art. 383-774

Art. 336-677

Art. 100-259

Art. 820-300

€ 141,00

€ 330,00

€ 500,00

€ 217,00

The Lead Plus, 
Supporto universale 
per la taratura di grosso 
calibro. Richiede 
zavorratura per 
maggiore stabilità. 

Control Front Rest il 
massimo pella precisione e 
della comodità, permette 
la regolazione della torretta 
e quindi dell’allineamento 
di mira semplicemente 
manovrando la leva.

The Lead Sled DFT 
Supporto universale per 
la taratura di carabine 
di grosso calibro. 
Completamente regolabile. 
Richiede zavorratura per 
maggiore stabilità.

The Rock Deluxe, 
rest per carabina, in 
metallo, regolabile. 

Sacchetto
compreso

Sacchetto
compreso

Sacchetto
compreso

Art. 574-662 Art. 00904€ 40,00 € 15,00

Handy Rest, rest regolabile in plastica dura 
per pistola. 

SR207 Front rest Benchrest bag
Sacchetto in pelle anteriore per rest da 
carabina misura stretta. 
Venduto vuoto da riempire.
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Art. 247261 € 27,00

Hunter’s Blind Bag. 
Sacchetto in cordura 
posizionabile 
grazie al disegno 
ad X su alberi, pali, 
sassi. Ideale per 
cacciatori.

Art. 774317 Art. 569-230€ 35,00 € 75,50

Elbow Bag Filled. 
Sacchetto poggia braccio in tela, con 
rivestimento in pelle, già riempito con 
graniglia apposita, indispensabile per tiratori 
di lunga distanza o tiratori di bench rest.
Fino ad esaurimento scorte.

TackDriver Shooting 
Bag, questa borsa 
vale per due. Potete 
portarla ovunque, in 
qualsiasi situazione, 
dai supporti di tiro 
portatili ai banchi 
del poligono o per 
trovare la giusta 
posizione sul campo.
Fino ad esaurimento 
scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad esaurimento 
scorte.

Art. 562-771 € 45,00

Pistolero rest universale per pistola.

Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad esaurimento 
scorte.

Sacchetto
compreso

Fino ad esaurimento scorte.
Fino ad esaurimento 
scorte.

Art. 158002 € 67,00 Art. 263234 Art. 391981 Art. 226-645€ 27,50 € 27,50 € 42,00

Standard Rear Bag Unfilled. 
Sacchetto in pelle posteriore 
per rest da carabina misura 
Standard/bassa. Venduto vuoto 
da riempire.

Narrow Sporter Front Bag 
Unfilled. Sacchetto in pelle 
anteriore per rest da carabina 
misura stretta. Venduto vuoto 
da riempire.

Medium Varmint Front Bag 
Unfilled. Sacchetto in pelle 
anteriore per rest da carabina 
misura media. Venduto vuoto 
da riempire.

Fino ad esaurimento scorte.

Magnum 
Extended 
Height 
Unfilled. 
Sacchetto 
in pelle 
posteriore 

alto per rest da carabina misura 
unica. Venduto vuoto da 
riempire.
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Art. 00801 € 66,50

SR300 Light 
Rest
Rest per 
carabina in 
ferro regolabile 
in altezza. 
Sacchetto stretto 
compreso  vuoto 
da riempire.

Art. 156-224 € 89,50

AR Armorer’s 
Vise. 
Supporto specifico 
per la pulizia e la 
manutenzione per 
AR (Base in acciaio 
con piedini in 
gomma amovibili).

Art. 558-080 € 29,00

1911 Mag Well Vise Block. 
Supporto per Sistem Colt 1911.
Il Mag Well Vise Block si applica al Best Gun Vise per facilitarne lo 
smontaggio e le operazioni di Accuratizzazione e Customizzazione 
delle pistole con fusto 1911. Supporto smontaggio bushing incluso 

Art. 458-509 € 98,00

Range Box 
with Empty 
Cleaning Kit. 
Cassetta per 
la pulizia delle 
vostre armi, 
con supporto 
per carabina.

Art. 488-111 € 385,00

Magnum DeadShot 
FieldPod. Supporto 
magnum maxi rinforzato 
per carabina, con corpo 
in alluminio e piede 
telescopico  su binari 
di scorrimento per 
cacciatori di selezione.  
Ripiegabile per 
l’ottimale posizione di 
tiro. Da 18” a 60”.

Fino ad esaurimento 
scorte.

Art. 795-234 € 315,00

Dead Shot Chair Pod. Supporto per carabina 
o arco in alluminio con poltroncina pieghevole 
integrata. Possibilità di rotazione a 360° e con 
180° di inclinazione.

Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Art. 146-200 Art. 156-211€ 37,50 € 29,00

AR10 Mag Well 
vise Block.
Supporto 
per AR-10 da 
applicare al 
Best Gun Vise 
per facilitare 
la pulizia della 
canna e le 
operazioni di
smontaggio e
accuratizzazione 
del fucile.

AR15 Mag 
Well vise 
Block.
Supporto 
per AR-15 da 
applicare al 
Best Gun Vise 
per facilitare 
la pulizia della 
canna e le 
operazioni di 
smontaggio e 
accuratizzazione  
del fucile.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.
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Art. 110041 Art. 110042 Art. 110094€ 88,00 € 83,00 € 39,00

Sigma Electronic 
Ear Muff. Cuffie 
elettroniche 
richiudibili e regolabili. 
Riduzione rumore 20. 
Necessitano di 4 pile 
“AAA“ non incluse.

Fino ad esaurimento 
scorte.

Range Muffs. 
Cuffie alto spessore 
richiudibili e 
regolabili. Riduzione 
rumore 33. 

Fino ad esaurimento 
scorte.

Alpha Electronic Ear Muff. 
Cuffie elettroniche richiudibili 
e regolabili. Riduzione rumore 
23. Banda imbottita, luce led di 
funzionamento, ingresso jack 
audio a spinotto per collegarle ad 
apparati esterni. Necessitano di 2 
pile “AAA“ non incluse.

Fino ad esaurimento scorte.

XLA Bipods

Shooting Sticks Art. 156-716

XLA Bipods AR BIPODS

€ 32,00

Art. 571-429: Pivot Model, bipiede 
telescopico con testa basculante, altezza da 
9 a 13 pollici. € 79,00.

Art. 701-417: Pivot Model, bipiede 
telescopico con testa basculante, altezza da 
13 a 23 pollici. € 82,00.

Art. 591-336, Fixed Model, bipiede 
telescopico fisso, altezza da 13 a 23 pollici. 
€ 71,00.

Art. 403-215, Fixed Model, bipiede 
telescopico fisso, altezza da 9 a 13 pollici. 
€ 67,00.

Art. 379-852, Fixed Model, bipiede 
telescopico fisso, altezza da 6 a 9 pollici. 
€ 62,00.
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Art. 400-555: versione 
seduti altezza max. 39”. 
€ 34,00

Art. 400-567: versione 
in piedi altezza max. 
72”. € 45,00

Art. 531-123: Modello Prone versione nero 
H: 7,5”-10”. € 89,00
Art. 534-455: Modello Prone versione 
sabbia. 
H: 7,5”-10”. € 89,00
Art. 532255:  Modello Sitting versione nero. 
H: 14,5 -30,5” € 120,00.
Bipiede telescopico con testa basculante a 
sgancio rapido per slitte weaver.

PIC RAIL ADAPTER 
PLATE.
Adattatore per tutti 
i fucili con calcio 
stondato.
Permette di applicare 
la maglietta  porta 
cinghia e di montare il 
bipiede nella apposita 
slitta weaver.

Fino ad esaurimento
scorte.

Art. 864446Art. 759-432 Art. 497700€ 92,00€ 25,00 € 47,00

Platinum Serie 
G3 Elet, cuffia 
elettronica 
con doppia 
regolazione di 
volume. 

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Dead Shot 
Universal 
Accessory 
Tray. 
Vassoio per 
accessori 
da utilizzare 
con i 
supporti per 
carabina 
della serie 
Dead Shot.

E-Max 
Standard 
profile, cuffia 
elettronica.
Con 
regolazione di 
volume. 

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Fino ad 
esaurimento scorte.

Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad 
esaurimento 

scorte.

Fino ad 
esaurimento 

scorte.

Fino ad 
esaurimento 

scorte.
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Art. 457-855 Art. 335-235 Art. 535-423€ 70,00 € 80,00 € 24,00

Shooting Bipods. 
Bipiede telescopico superleggero da caccia con 
attacco universale, peso 450 gr lung. 35 cm.

Bipod Adapter for Picatinny Rail. Adattatore 
in alluminio per guide picatinny per bipedi.

Fino ad esaurimento scorte.

Shooting Bipods.
Bipiede telescopico superleggero con attacco 
universale lunghezza da 36 a 76 cm.

Art. 535-881 € 18,00

Bipod pivot lock. 
Maniglia per il bloccaggio/sbloccaggio 
veloce della bascula dei bipiedi caldwell e 
similari. 

Art. 122-231

Art. 397-488

Art. 390-504

Art. 123-904

Art. 672-060Art. 110-036

Art. 755-712

Art. 557-575

€ 20,00

€ 125,00

€ 15,50

€ 22,50

€ 42,50€ 20,00

€ 56,50

€ 8,50

Bolla per l’allineamento perfetto del reticolo 
sul bersaglio.
Art. 755-712 da 1”.
Art. 766-112 da 30 mm.

Mag Coupler 2 
Pack. Accessorio per 
accoppiare i caricatori da 
5 o 10 colpi dei vostri AR-
15. 2 pezzi. Nel kit sono 
presenti anche 2 tappi di 
protezione per il fondo 
del caricatore.

AR-15 Brass Catcher. Sacchetto per 
raccogliere i bossoli sparati per carabine 
AR-15.

OPTIC ARMOR SCOPE COVER 
Cover universale per ottica in neoprene 
elasticizzato spessore di 2 mm per 
proteggere le ottiche.

Fino ad esaurimento scorte.

AR-15 Pic Rail Brass Catcher Spare Mount. 
Base di montaggio weaver per sostenere i 
sacchetti raccogli bossoli predisposti (Art 122-
231). Fino ad esaurimento scorte.

Magazine Cleaning Brush.
Scovolo in setola per la pulizia dei caricatori 
AR, 1911 e 2011, con manico e puntale  
in acciaio per facilitare l’apertura delle 
piastrine dei cericatori.

Fino ad esaurimento scorte.

Calipers. Calibro digitale con doppia 
misurazione “mm-pollici”. Custodia con 
inserto fustellato in spugna. 

AR-15 
Mag 
Charger. 
Carichino 
rapido per 
tutti i modelli di 
caricatore AR15 (sia 
plastici che metallici ). 
Permette il trasferimento 
delle munizioni direttamente 
dalle scatole porta colpi allo stesso 
senza bisogno di doverlo riempire 
manualmente caricando file di 5 colpi alla 
volta (presenti nelle scatole originali)  in circa
10 secondi. Fino ad esaurimento scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Fino ad esaurimento 
scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Fino ad 
esaurimento 

scorte.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.
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BORE GUIDE Art. 139-021

Art. 720-001

Art. 558-680

Art. 777-890

Art. 965-887Art. 507-567

Art. 909-672 Art. 909-544

€ 47,50 € 72,50

€ 170,00

€ 21,00

€ 14,50

€ 25,00€ 71,00

€ 164,00 € 367,00

Ballistic 
Precision 
Chronograph
Il cronografo 
di precisione 
balistica 
fornisce 
misurazioni 
accurate di 
velocità in 
una vasta 
gamma di 
condizioni di 

sparo. Maggiore precisione è stata 
ottenuta utilizzando un’alta velocità 
48MHz e progettando un circuito con un 
interfaccia dati avanzata. L’unità è stata 
progettata per essere semplice da usare, 
visualizzazione velocità in metri al secondo 
o metri al secondo sul grande schermo LCD 
incorporato. Il Chrono può anche fornire i 
dati attraverso un cavo jack per iPhone® o 
iPad®. Una App visualizza la velocità di ogni 
colpo sullo schermo del telefono e registra 
anche i dati. I dati vengono archiviati e 
possono essere esportati via email.

Miles & Gilbert 
Advanced 
Stock Re-Finish 
Kit Formula 
S. Speciale 
kit per la 
ristrutturazione 
dei calci in 
legno. Fornito 
di CD per le 
istruzioni delle 
lavorazioni.

Patch Trap. Adattatore universale per 
tutti i diametri delle canne, per il recupero 
delle pezzuole. Permette di recuperare 
le pezzuoe e i i liquidi in esubero senza 
sporcare. 

Maintenance 
Mat: 
Tappetino in 
gomma con 
l’incisione 

serigrafica dell’esploso completo di una 
1911. Eccessi di oli e solventi sono assorbiti 
mantenendo la superficie pulita ed asciutta.

Guida bacchetta in alluminio anodizzato. 
Art. 156-213: AR-15 & AR-10/LR.
Art. 777-209: 300 ACC Blackout.

Precision Scale. Kit bilancia digitale composto da bilancia altamente 
precisa, piattini, pesi di calibrazione e valigetta per il trasporto.

Cartrige Overall Lenght Gauge.
Attrezzo per determinare l’OAL e la misurazione 
ottimale della lunghezza della palla in due
minuti.

Media Separator. Separatore per bossoli 
può contenere 600 bossoli cal. 9 mm o 350 
bossoli in cal 223 rem.

Rotary Tumbler Kit. Sistema per la pulizia dei bossoli tramite aghi 
di acciaio completamente a secco senza acqua! Il kit contiene il 
tumbler rotante, una confezione di aghi e un campipne di detergente. 
Silenzioso ed efficace. Non necessita di asciugatura dei bossoli.

Art. 909-789: Contenitore di 
ricambio per Rotary Tumbler kit. 
€ 80,00

Art. 156-715 € 22,00

AR15 Complete Brush Set.
Kit composto da scovolo Art. 557-575 
corredato da asta e scovolini in nylon per la 
pulizia della canna, dell’ azione e della sede 
otturatore.
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Art. 515-667 Art. 912-600/ 912-610

Art. 123-905

Art. 909-191

CORDLESS LED VAULT LIGHT

Art. 123-906

Art. 710-908

€ 25,00 € 102,00

€ 50,00

€ 83,00

€ 50,00

€ 83,00

Fino ad esaurimento scorte.

Art. 878-787
Liquido per la pulizia dei bossoli.
Art. 898-989
Liquido per la pulizia dei metalli.

Stainless Steel Media Pins 
aghi per il tumbler. 
Confezione da 5 Lbs.

Case Tumbler. Pulitore 
universale vibrante per bossoli. 
Può contenere 600 bossoli cal. 
9 mm o 350 bossoli in cal 223 
rem.

CORDLESS 75 LED VAULT LIGHT. 
Illuminazione a calamita per cassaforti. 
Accensione ad interruttore e alimentazione 
con pile a 3 AAA.
Art. 222-009: versione a 75 led. € 55,50
Art. 220-008: versione a 25 led. € 31,00

Scatola porta colpi da 20 pz. Con 
coperchio regolabile ad incastro, 
imbottita, per l’utilizzo con vari 
calibri. Art. 912-600, dal calibro 
222 al 30-06. € 13,00 - Art. 912-
610, dal calibro 7 mm al 338 
Lapua. € 15,00

PROFESSIONAL GUNSMITHING FILE 
SET: Kit professionale per la lavorazione e 
la castomizzazione delle armi. Confezione 
di protezione in pvc  con inserti: 1 lima 
da 20 cm a profilo arrotondato, 1 lima da 
20 cm a profilo piatto, 1 lima da  15 cm 
a profilo spigolo vivo, 1 lima da  15 cm a 
profilo triangolo, 1 lima da  15 cm a profilo 
tondo, 1 raspa 4-n-I, 1 spatola per la 
finitura, 1 piastra ceramica di finitura extra 

fine, 1 stick di gesso, 1 limetta diamantata piatta a grana grossa, 1 limetta diamantata tonda 
a grana grossa, 1 limetta diamantata triangolare a grana grossa, 1 limetta diamantata piatta 
a grana media, 1 limetta diamantata tonda a grana media, 1 limetta diamantata triangolare a 
grana media, 1 limetta diamantata piatta a grana fine, 1 limetta diamantata tonda a grana fine, 1 
limetta diamantata triangolare a grana fine.

Pic Rail Phone Mount. 
Supporto per smartphone con 
attacco picatinny.

Pic Rail Go-Pro Mount. 
Supporto per camere tipo 
GoPro con attacco picatinny.

Art. 110013

Art. 110023

€ 91,00

€ 128,00

Recruit Tactical Range 
Bag:
Borsa tattica da poligono 
multiuso a doppia 
cerniera superiore per 
migliore accesso. 
Lung 55 x  Alt 26 x  Larg 
35 cm. Include: 

• 2 borse portapistola
Lung 34 x  Alt 24 
• comparto interno con 2 
vani con cerniera
• 2 comparti esterni con 
chiusura a velcro

Officer Tactical Range 
Bag:
Borsa tattica da poligono 
multiuso a doppia 
cerniera superiore per 
migliore accesso. Lung 55 
x  Alt 26 x  Larg 35 cm. 
Include:

• 2 borse portapistola 
Lung 34 x Alt 24 
• comparto interno con 2 
vani con cerniera
•2 comparti esterni con 
chiusura a velcro

Art. 110-047 € 207,00

Delta OPS Multi-Gun Case. Custodia doppia tattica capacità 2 fucili 
con divisore centrale amovibile. Svariati attacchi sistema MOLLE sia 
esterni che interni uniti ad diversi scomparti esterni porta accessori. 
Lung 111 x  Alt 20 x  Spess 5 cm.
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MAGAZINE HOLSTER

TAC OPS HOLSTER

Art. 710-904

Defender handgun cases Art. 110-032 € 32,00

€ 43,00

€ 97,00

€ 25,00 € 127,00

Art. 110-018 
Small  Lung 
23 x  Alt 15 x 
Spess 4 cm

Art. 110-020 
Large Lung 
40 x  Alt 23x  
pess 4 cm

Duty Series Shooting Mat: Tappetino da tiro 
color TAN altamente imbottito arrotolabile 
per facile trasporto Lung. 188 x  Larg. 86 cm. 
Include prolunga addizionale estensibile di 
altri 30 cm (lungh totale 218 cm).Arrotolato 
diametro 22 x Larg 86 cm.

Nuovo 
doppio porta 
caricatore 
in Kides con 
Clip cintura 
a paddle 
con ganci di 
ritenzione.
Art. 110071 
per tutte le 
armi con fusto  
Small
Art. 110074 
per 1911

Nuova fondina in Kides con bottone 
di ritenzione, posizionabile con 
rotazione a 360 gradi. Clip cintura a 
paddle con ganci di ritenzione.

Art. 110056 per Glock 34/35
Art. 110054 per Glock 17/22/31
Art. 110057 per Glock 42
Art. 110062 per SW castello J
Art. 110065 per Beretta 98
Art. 110066 per 1911 5 pollici
Art. 110067 per 1911 3 pollici
Art. 110068 per Sig Sauer P226

Piece Jag Set.
Kit di 12 spingi pezzuole con 
comoda custodia. Diametri 
contenuti: 8(338)-9(35)-375-
40(416)-44-45-17-22-6-6,5(25)-
7(270)-30(32).

Bore Brush Set.
Kit di 8 scovolini per pistola 
con comoda custodia. Calibri 
contenuti: 22-25-32-9(38/357)-
10(40sw)-44-45-476(480). 

Best Bore Brushes.
Kit di 14 scovolini per carabina 
con comoda custodia. Calibri 
contenuti: 338-35-375-
40(416)-45-270-7-30-8-17-22-
6-25-6,5. 

Wheeler Optics Fastnr Kit. Kit 
di viti professionale per ottiche.

PROFESSIONAL DIGITAL TRIGGER 
GAUGE 
Provascatti elettronico.Disegno 
moderno ed ergonomico. Braccetto di 
misurazione incernierato ed applicato 
sul fianco. Braccetto di alloggiamento 
ripiegabile per proteggere il sensore 
di carico quando non è in uso.
• Scatola di  protezione in 
Polipropilene • Range di misurazione 
da 0-12 LBS • Indicatore delle batterie 
• Bottoni di regolazione Soft -touch 
• Sensore di carico direttamente in 
contatto con il grilletto.

Fino ad 
esaurimento scorte.

Art. 749-245 Art. 402-173Art. 845-102 Art. 142-434€ 26,00 € 38,00€ 23,50 € 45,00

Art. 324-770

Art. 909-292

€ 24,00

€ 127,00

Powder 
Measure.
Dosatore 
per polvere 
da sparo 
estremamente 
preciso con 
contenitore 
graduato. 
Due differenti 
staffe per il 
montaggio 
incluse.

4 Attrezzi in 
acciaio per la 
pulizia delle vostre 
armi e rimozione 
guarnizioni 
O-Ring.

AR Pivot & Roll Pin.
Perni in acciaio zincati neri, per 
lower receiver modelli AR. 

Art. 156-243 € 11,00
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Art. 500-012 € 28,00

13 Piece Ultra Jag Set.
Kit di 13 spingi pezzuole in ottone con comoda custodia. 

Universal Bench Block. 
Appoggio per smontaggio 
armi.

AR Combo Tool. Chiave per 
smontaggio AR15 con 6 inserti.

AR Upper/Pic Rail Vise Block: 
Innovativo blocco di ritenzione 
per l’ upper receiver degli AR. 
Il sistema permette il perfetto 
bloccaggio sulle morse di 
lavoro, senza rovinare ed 
alterare le quote dell’ upper 
receiver.

AR-15 Receiver Lapping Tool
Kit completo di falso otturatore in acciao, 
trattato al nikel nero, pasta lappante e 
mandrino per trapano, per la lappatura 
perfetta del Receiver del AR-15, 
consentendo un riposizionamento perfetto di 
canna e tubo recupero gas. Fino ad esaurimento scorte.

Art. 672-215Art. 156-757

Art. 156-999 Art. 156-888

€ 36,00€ 42,00

€ 47,00 € 66,00

Multi-Height Pic Rail Set.
Kit composto da sei basi 
weaver/weaver in alluminio per 
rialzare l’ottica nella posizione 
ottimale, o per collimarla ad 
eventuali sistemi montati sul 
quadri-rail. I rialzi variano fra di 
loro con un incremento di mm 
2,51 partendo dal più basso che 
misura 28,80mm.

Art. 156-503 € 151,00

AR15 Delta Ring Tool. 
Attrezzo per rimozione Mil-spec 
per AR-15 e M16.

AR Armorer’s 
Bench Block. 
Attrezzo per lo 
smontaggio in 
sicurezza di AR-15 
e M16.

Art. 156-945Art. 209-943 € 63,50€ 21,00

DIGITAL F.A.T. WRENCH 
Chiave dinanometrica digitale.
•Disegno ergonomico e moderno.
•Ampio display digitale a cristalli liquidi per 
facilitarne la visualizzazione.
•Range da 15-100 in/lb.
•+/- 2% di tolleranza.
•Indicatore di regolazione acustico.
•Indicatore a cristalli visivo.
•Indicatore visivo della batteria.
•Bottoni di regolazione Soft -Touch.
•Contenitore in polipropilene con 10 inserti.

Fino ad 
esaurimento 
scorte.

Art. 710-909 € 125,00

Space Saver Gunsmithing 
Screwdriver. Kit composto da 
26 inserti in box di plastica.

Art. 664-507 € 22,00

Professional 
Gunsmithing 
Screwdriver 
Set.
Valigetta 
professionale 
di alta qualità 
con 89 inserti in 
acciaio temperato adatto per qualsiasi uso di 
manutenzione della tua arma. 

AR-15 
Free-
Floating 
Handguard 
Tool: 
Attrezzo per 
installare 
le vostre 
handguard 
senza 
rovinarle 
e senza 
graffiare 
l’upper 
reciever.

Art. 567-839 Art. 156-444 Art. 562-194€ 22 ,00 € 43,00 € 124,00

Delta 
Series AR-
15 Upper 
Vise Block 
Clamp. 
Attrezzo da 
utilizzare con 
la morsa per 
smontare 
gli upper 
reciever.
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Hammer and Punch Set. 
Kit composto da martello in acciaio, con doppio battente 
e teste in teflon e ottone, più kit di 8 spine in ottone e 6 
in acciaio. 

AR Transporter Case, Borsa per il trasporto del vostro AR. Sono presenti tasche 
per i caricatori e per gli accessori. Formato 117x44x8.

Art. 951-900

Art. 720154

€ 51,00

€ 50,00

AR Armorer,s Professional 
Kit. Kit professionale 
per lo smontaggio ed il 
mantenimento del AR. Il Kit 
comprende: • AR Armorer’s 
Essentials Kit art. 156-111 • 
Tappetino art. 156-824 • AR 
Armorer’s Vise art. 156-224 • 
Guidabacchetta art. 156-213 
• Set scovoli pulizia 156-
715 • Accessori assortiti per 
mantenimento AR

Art. 156-111

Art. 156-555

€ 177,00

€ 374,00

AR Armorer’s Essentials 
Kit. Kit essenziale per lo 
smontaggio del AR. Il kit 
comprende: Supporto per 
pulizia, chiave dinamometrica, 
chiave per viti torque, vise 
block, attrezzo per smontaggio 
pin, borsone dedicato in 
cordura, ganasce per ritenzione 
upper receiver per lavorarlo 
perfettamente.

43 Piece Set.
• 54 Hollow Ground flat bits
• Doubles in the thinnest sizes
• Complete selection of Phillips, Allen, Torx bits
• Durable S2 tool steel
• Two No-slip overmolded handles
• Convenient hinged storage case

Precision Micro Screwdriver Set.
Il Wheeler Precision Engineering Micro 
Set di cacciaviti ha caratteristiche di alta 
qualità. Punte in acciaio zincato, set di 
58 pezzi. L’insieme include una maniglia 
che si estende da 3 - ¾ “a 5 - ½ “e   un 
5 - ¾”  e una prolunga flessibile per 
raggiungere ogni parte.

Martello cinetico con struttura in alluminio altamente 
robusto per lo scarico delle munizioni da Fucile e Pistola, 
con 3 inserti per i vari calibri.

Art. 564-018

Art. 954-621 Art. 836017

€ 35,00

€ 55,00 € 18,00
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Nylon/Brass Hammer.

Martello con doppio battente 
in nylon e in ottone. Perfetto 
per l’utilizzo con spine di 
ogni tipo per il ontaggio e lo 
smontaggio delle vostre armi in 
tutta sicurezza.

Art. 711-016 € 27,00

Il trattamento ceramico Cerama-coat è stato studiato per fornire alle armi una finitura estremamente forte, 
duratura, non riflettente oltre che resistente all’ acqua.
Il segreto di questo processo è la finitura ceramica che si fonde a livello molecolare con il materiale 
lavorarato. Il processo a caldo (150° nel forno) da effetturasi dopo l’ applicazione finalizza il tutto rendendo 
estremamente solido e resistente a graffi, segni  od aggressori chimiche il metallo.
Il prodotto è applicabile su tutti i materiali (ferrosi o sintetici) che resistono a temperature di  175° C.
In particolare è applicabile su metallo grezzo, brunito, inox, anodizzato o parkerizzato. 
Colore: Olive (Verde Chiaro) Art.567-312
Fino ad esaurimento scorte.

Cerama Coat Custom Gun Armor € 52,00

Bilancina elettronica ad alta precisione con misurazioni a 0,005 
Grammi.
Caratteristiche tecniche:
• Sensore di resistenza alla deformazione ad alta precisione
• Autocalibrazione del peso standard
• Funzioni di Auto zero e Auto off ( dopo 60 secondi di inattività )
• Capacità di tara completa
• Capacità di peso massimo 50 g.
• Risoluzione 0.005 Grammi
• Peso netto 110 g.
• Dimensioni del prodotto 120x64x20
• Peso netto 126 g.
• Alimentazione 2 batterie AAA incluse
• Temperatura di funzionamento da 10 a 30 gradi ( ottimale )
• Modalità di pesatura g-oz-gn-ct-ozt-dwt
• Display LCD retroilluminato colore Blu
• Indicazione di batteria scarica e di sovracarico
• Piattaforma in acciaio inossidabile
• Coperchio di plastica rigido utilizzabile come vassoio
• Tasti on/of, accensione, modalità e tara

Bilancina digitale di altissima precisione ottimale per la ricarica da 
fucile con misurazioni a 0,001 Grammi.
Caratteristiche tecniche:
• Sensore di resistenza alla deformazione ad alta precisione
• Calibrazione automatica del peso standard
• Zero automatic e disattivato  ( dopo 60 secondi di inattività )
• Display LCD 
• Capacità di tara completa
• Indicazione di batteria scarica e di sovracarico
• Pesi di calibrazione inclusi ( 2 pezzi da 10 g. )
• Penzetta per pesatura fine inclusa
• Vassoio polvere antistatico 
• Capacità di peso massimo 20 g. ( 308,647 grani )
• Risoluzione 0.001 Grammi
• Dimensioni del prodotto 149x72x41
• Peso netto 192 g.
• Alimentazione 4 batterie AAA 
• Trasformatore 6 Volt Incluso
• Temperatura di funzionamento da 10 a 30 gradi ( ottimale )
• Display LCD retroilluminato colore Blu
• Piattaforma colore nero
• Tasti on/of, accensione, modalità e tara

Art. BM-MH Art. BM-YD€ 49,00 € 95,00

Bilancine professionali e timer professionali

DISTRIBUTORE PER ITALIA


