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Art. VECO434QRB

€ 265,00
VERSIONE TAN
VECO434QRT

Art. SRTP432G

€ 145,00

L’ottica 4x con il nuovo reticolo Urban tattico su vetro inciso (illuminato blu) per l’acquisizione
rapida dell’obiettivo, ha un pannello di controllo elettronico per i livelli di illuminazione del
reticolo, dell’accensione, spegnimento del laser verde, spia LED NAV per la modalità di
controllo e LED rosso/bianco per lo spegnimento. Il VISM eco prismatico con l’applicazione
del Red Micro Dot è la combinata perfetta per il tiro tattico da combattimento. La tacca in
ferro posteriore Peep Sight e il mirino in fibra frontale garantiscono un ingaggio immediato
grazie alle tre posizioni di montaggio. Il LED bianco e rosso garantisce facili operazioni al buio.
L’ottica ha integrato il nuovo sistema di bloccaggio automatico a sgancio rapido QR, adatto
per guide Weaver/Picatinny/MIL-STD.

Art. STM432G

€ 145,00

SRT SERIES: Versione 4x fisso
Cannocchiale con reticolo Mil Dot, con
involucro protettivo in gomma, reticolo
illuminato colore blu e laser rosso (possibilità
di utilizzo in contemporanea reticolo
illuminato + laser). Tappi protettivi flip-up e
attacco rapido weawer/picatinny integrati.

Art. VCBTREM3540G

€ 190,00
4X32 Mark III Tactical GEN II/ P4 SNIPER:
• Ingrandimenti: 4X • Diametro obiettivo: 32
mm
• Reticolo: P4 Sniper
• Illuminazione reticolo: Doppia, verde/rosso
• Peso: 420 g
• Lunghezza: 16,8 cm
• Attacco: Weaver a sgancio rapido. Torretta
caduta palla: per cal .223, palla 55 grs.

CBT 3.5X40mm with Red laser:
• Ingrandimento: 3.5x
• Diametro obiettivo: 40 mm
• Illuminazione: Blu
• Laser: Rosso
• Reticolo: mil dot
• Peso: 572 gr
• Lunghezza: 17.8 cm
• Attacco: Weaver Rapido
Fino ad esaurimento scorte
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Art. VEVOFD41650G

Art. VDBSOL130

€ 135,00

Il nuovo Red Dot SPD 2 MOA con i suoi 5
livelli di luminosità e LED sicuro al 100%
per gli occhi ha una doppia fonte di
alimentazione. I’ottica può essere alimentata
dal sole attraverso la cella solare montata
sulla parte superiore o tramite batteria
inclusa AA.
Ingrandimento: 1X
Dimensione del punto: 2 MOA
Colore del punto: Rosso
Diametro obiettivo: 30 mm
Peso: 331 gr
Lunghezza: 10 cm
Rivestimento dell’obiettivo: Gomma
Batteria: AA

€ 268,00

• ingrandimento 4 -16X
• Diametro tubo 30 mm
• Click da 1/8 MOA
• Peso 717,24 gr
• Lunghezza 36 cm
Fino ad esaurimento scorte
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Art. VDUO434DGB

€ 199,00

Dual Urban Optic 4X34mm
with Offset Green Dot:
• Ingrandimento: 4x
• Reticolo: urban tactical
• Diametro obiettivo: 34 mm
• Illuminazione ottic : blu
• Illuminazione DOT: verde
• Peso: 475 gr
• Lunghezza: 14.7 cm
• Attacco: Weaver

Art. D3ARSGQLR2

Art. VHLO434GB

€ 175,00

Ottica con sistema illuminazione LED
integrata:
Ingrandimento: 4x, Diametro obiettivo: 34
mm, Reticolo: urban tactical, Peso: 600 gr,
Lunghezza: 17.2 cm, Attacco : Weaver Rapido.

€ 150,00

Art. D4RGB

Art. SMAG3X/RB24

€ 99,00

Ingranditore 3X con anello di sopporto
Weaver/Picatinny da 1,5 pollice. Se montato
dietro un dot 1X alla stessa altezza l’immagine
si ingrandirà a 3X per una più facile
acquisizione e visualizzazione del bersaglio.
Realizzato in alluminio anodizzato nero.
Altezza totale senza attacco 4,57 cm. – con
attacco 6,86 cm. Lunghezza 11,7 cm.
Peso senza attacco 164 gr. – con attacco 244
gr.

€ 95,00

Art. D4RGC: versione CAMO

Red Dot di colore verde a luminosità variabile
integrato di Laser rosso con slitte Tri-Rail
integrate.
Possibilità di accensione solo dot – solo laser
– multifunzione Dot +Laser.
Costruito interamente in alluminio
anodizzato. Attacco rapido per guide
Weaver/Picatinny integrato

Red Dot di nuova generazione di colore
rosso a a 4 reticoli con attacco rapido per
guide Weaver/Picatinny. Corpo in alluminio
anodizzato. Copilente in gomma incluso.

Art. VALGFSP

Art. VAPRLSRKM

€ 95,00

Nuovo laser verde con Strobe per AR15/M4
applicato su mirino frontale A2.
Lunghezza: 9.1 cm
Altezza: 4 cm
Spessore: 3.55
Peso 127 gr senza interruttore remoto
Peso 136 gr con interruttore remoto

€ 70,00

Art. VMARFLC

€ 75,00

Nuovo Laser per pistola o fucili accessoriate
di Guide Weaver/Picatinny/MIL-STD 1913/.
Peso: 79 gr - Lunghezza: 5 cm
Larghezza: 2.79 cm - Profondità: 2.79
Batteria inclusa: 2 CR1/3N
Colore: nero - Materiale: Alluminio

Le nuove mire Flip-Up anteriori e posteriori.
Per ARIS.
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Art. VMAKKMS

€ 80,00

Art. VMAKKME

€ 125,00

Paramani per fucili AKM che sostituisce il paramani standard di fabbrica
inferiore e superiore di legno o plastica.

Paramani per AK con sistema KeyMod.

Art. VSRTP3940GV3

Art. VDFLIPGO

€ 180,00

€ 120,00

Ottica SRT 3x9x40
GEN3
con
struttura
in
alluminio,
copertura
in
gomma rigida,
ingrandimento
variabile.

Art. VADOBP3942G

€199,00
La nuova ottica
(ADO) Advance Dual
Optic 3x-9x42 ha un
obiettivo di uscita
di 42 millimetri. L’
ADO dispone di
un’ottica integrata
Red Dot reflex sulla
parte superiore.

Art. VMKMHS

€ 20,00

KeyMod® Hand Stop, progettato per il
montaggio su paramani KeyMod®.

Art. VMFLPRMR
Attacco modulare da 1” per
rail weaver/picatinny a tripla
regolazione. Laterale: 90°/0°/
-90° tramite pulsante a molla anello di montaggio per Torcia/
Laser con diametro da 1 Pollice
- longitudinale per estendersi
oltre il bordo di un paramani.
Lunghezza: 8.89 cm Peso: 87 gr
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Red Dot Lens Reflex (22mm X 16mm) denominato FlipDot è un Red
Dot coperto da brevetto, costruito in alluminio anodizzato duro e lente
in vetro rivestito rubino, grazie al suo sistema pieghevole può avere un
ingombro ridotto, piatto e lineare durante l’uso dell’arma.

Art. ATFLB

€ 49,00

Art. AQPFLS

€ 175,00

Art. AFWS - ATFLB Remote Preasure
Switch € 15,00
Torcia Led da 65 Lumens. Corpo realizzato in
alluminio con interruttore di accensione.
Lunghezza 11,5 cm. - Spessore corpo 2,5 cm.
- Peso 162 gr.

€ 35,00

Art. VAKM1CT

€ 3,00

Singolo quadrato plastico per
chiusura fori slitte KEYMOD.
Circa 0,5 cm x 0,5 cm

Torcia a Led da 150 Lumens di potenza
con Laser rosso integrato regolabile
in elevazione e deriva. Interrutore di
accensione posteriore con tre modalità di
selezione: Torcia - Laser - Torcia + Laser
insieme. Pulsante di accensione ambidestro
con accensione momentanea “spotting”
oppure continua. Attacco rapido per slitte
Weaver/Picatinny integrato.
Lunghezza 8,6 cm. - Altezza 4,5 cm. Spessore 3,5 cm. - Peso 113 gr.
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€ 35,00

Art. MP

Art. NHRB206060G

€ 155,00

Slitta weaver per montaggio
ottiche/dot su pistole dotate
di base weaver.

€ 29,00

€ 8,00

AR15 A1 & A2 Front Sight Adjustment
Tool. Attrezzo in metallo di regolazione /
montaggio / smontaggio mirini fucili AR15
(sia versione A1 a 5 pin che A2 a 4 pin).

Fino ad esaurimento scorte

Art. MTRIF

Art. TARFSCT

Modello: SPOTTING SCOPE:
Tipo: canocchiale prismatico con laser di
puntamento rapido. Zoom Ingrandimento/
diametro: 20X-60X escluso di trepiede.
Ingrandimenti: 20 X -60 X
Diametro obbiettivo: 60 mm
Peso: 1.000 g
Lunghezza: 33 cm
Fino ad esaurimento scorte

Art. ADBS1PB

€ 25,00

Deluxe Single Point Sling - Black.
Cinghia tattica ad un punto.

Tripla slitta weawer flattop.

Art. VTGLKPBL
Art. MTRIH

€ 15,00

Conversione
maniglione
trasporto in tripla
slitta weaver.
Fino ad esaurimento scorte

Art. MRD34

Disassembly & Front Sight Tool.
Penna tattica + attrezzo di smontaggio
perni e mirini per pistole Glock. Le 2
estremità si aprono mostrando da un alto
un cacciaspine delle esatte dimensioni
dei perni glock da 2,5 mm e dall’ altra
una chiave 3/16” hex per il mirino. Tutta
in metallo. Lunghezza: 86 mm

Art. TARHR

€ 32,00

Art. MAR4S

AR15/M4 Handguard Removal Tool:
Strumento di rimozione del paramano AR-15
/ M4 Questo attrezzo rende facile per una
persona il compito talvolta difficile di rimuovere
o installare i paramani /handguard.

Fino ad esaurimento
scorte

€ 45,00

Trigger Guard Mount - Weaver Rail

Quadrail in alluminio per modelli
AR15 tipo M4 16”
con torre di mira
anteriore. (Non necessita di nessuna
lavorazione per il montaggio, basta inserire
a rovescio i poggiamano ed avvitare)

Art. VTGLMAG
Qadrirail
metallico
per AK 47.

Art. MAR5

€ 25,00

Art. MAD1911 - Slitta per 1911
€ 40,00
Fino ad esaurimento scorte

€ 15,00

Conversione
maniglione
trasporto in
slitta weaver.
Fino ad
esaurimento
scorte

€ 45,00

€ 15,00

Adattatore per
ottica:
anello con slitta
picatinny per tubi
da 34 mm.

Art. MAK4R

€ 20,00

Art. MADSIG - Slitta per Sig Sauer
€ 40,00
Fino ad esaurimento scorte

MagPopper Magazine Disassembly.
Attrezzo smontaggio pad. Solo per caricatori
glock. Funziona anche come apribottiglie
per i tappi a corona.
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Art. A12SH4

€ 25,00

Art. MSHBDMOS

Portacolpi
laterale per
cal. 12 da 6
colpi totali
sdoppiabile
(4+2) con
attaco
universale
in velcro.

Attacco baionetta per shotgun

€ 75,00

Tri-Rail mount
in alluminio
per Mossberg
500/590.

Art. VKARSTK

€ 49,00

Peso: 510 gr - Lunghezza: 29.21
Larghezza: 17.27 - Profondità: 3.81
Colore nero - Polimero materiale

Art. MSHBAYREM:
per Remington 870 - € 28,00

Nuovo calcio AR modello Blastar thumbhole
con vano di presa interno e poggia spalla in
gomma. Progettato per adattarsi solo tubi
tampone di carabine mil-spec. Costruito in
polimero e alluminio anodizzato duro.
Bulloni di montaggio e utensili inclusi.

AR15 KeyMod Handguard

Art. TGSETK

Art. VMARKMM - Lunghezza: 8.5”
€ 75,00

Copertura
per AR15
con sistema
KEYMOD:
• Nessuna
modifica
necessaria per
l’installazione.
• Include 2
slitte weaver ad
attacco KEYMOD
(1 corta ed 1
media.
Fino ad esaurimento
scorte
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Set professionale:
• Mallet with Nylon & Brass ends - 11”L
• Screw Driver Handle with ¼” Hex
Drive - 7.4”L
• Needle Nose Plier - 4.5”L
• Triangle Mill file - 7.7”L
• Gunsmith Bench Block - 4” Dia. Nylon
• Jewelers’ Screw Drivers Set - 6 pcs:
Phillips - #0, #1, Flat
• Steel Punch Set – 8 pcs: Roll Pin Drift
Punch - 3/32”, 1/8”, 3/16”, 1/4”, Drift
Punch - 3/32”, 1/8”, 3/16”,
Center Punch - 4.8”L
• Brass Punch Set - 5 pcs: Brass Drift
Punch - 1/8”, 5/32”, 7/32”, 1/4”, 5/16”
• Polymer Punch Set - 2 pcs: Polymer
Drift Punch - 7/32”, 5/16”
• ¼” Screw Bit Set - 30 pcs: Flat
Blade(mm): 3, 4, 5, 5.5, 6, 7
• Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0,
PZ1, PZ2, PZ3
• Hex: H3, H4, H5, H6
• Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30,
T40
• ¼” Hex Bit to ¼” Socket Adapter
• Square: S1, S2, S3

Art. MM44/91

€ 25,00

Slitta weaver per Mosin Nagant
M44/91. Lunghezza 6.6”
Fino ad esaurimento scorte

Art. VKARB1

€ 180,00

Slitta ergonomica scheletrata per la
riduzione del peso, composta in 2 pezzi, (
Weaver/Picatinny in alluminio e sistema di
collimazione con mira in polimero. Il designe
è para-angolare con caratteristiche KeyMod
per il montaggio, adattandosi perfettamente
alla collimazione sul reciver mil-spec
fornendo una linea di mira continua.
Peso: 1377 gr
Lunghezza: 29.21 cm
Larghezza: 17.27 cm
Profondità: 3.81 cm
Colore nero

€ 99,00
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Art. TAK

€ 45,00

Morsetto in metallo
per l’inserimento
e l’allineamento
perfetto del mirino
dell’ AK47 o del SKS.
Fino ad esaurimento
scorte

Art. TLZ7MM

€ 25,00

Art. TLZ223

€ 25,00

Cartuccia laser di colore
rosso calibro .223 per la
taratura dell’ottica. Pile
comprese nel kit.

Cartuccia laser di colore
rosso calibro .30-30 per
la taratura dell’ottica.
Pile comprese nel kit.

N.B. dopo l’inserimento delle pile
il Laser comincia il suo regolare
funzionamento. Si consiglia di non
lasciare accesa la cartuccia per lungo
tempo perché l’assorbimento del Laser
porta l’abbattimento delle batterie.

N.B. dopo l’inserimento delle pile
il Laser comincia il suo regolare
funzionamento. Si consiglia di non
lasciare accesa la cartuccia per lungo
tempo perché l’assorbimento del Laser
porta l’abbattimento delle batterie.

Art. TLZ300W

€ 25,00

Cartuccia laser di colore
rosso calibro 7MM per
la taratura dell’ottica.
Pile comprese nel kit.

Cartuccia laser di colore
rosso calibro .300W per
la taratura dell’ottica.
Pile comprese nel kit.

N.B. dopo l’inserimento delle pile
il Laser comincia il suo regolare
funzionamento. Si consiglia di non
lasciare accesa la cartuccia per lungo
tempo perché l’assorbimento del Laser
porta l’abbattimento delle batterie.

N.B. dopo l’inserimento delle pile
il Laser comincia il suo regolare
funzionamento. Si consiglia di non
lasciare accesa la cartuccia per lungo
tempo perché l’assorbimento del Laser
porta l’abbattimento delle batterie.

Art. MSHRCVMOS

Art. MARDRS

€ 20,00

Art. RB24

€ 20,00

Anelli per ottiche
in alluminio
anodizzato nero
da 30 mm per basi
Weaver/Picatinny.
Boccole di riduzione per ottiche da 1”
comprese.
Misure 30mm x 1,5”

Art. RB33

Anelli per ottiche
in acciaio nero da 1”
per Weaver/Picatinny.
Leve di serraggio
Quick Release.
Misure 1”x 1” H

€ 50,00

Tacca di mira: regolabile
con doppia apertura in alzo
e deriva. Peso 144,5 gr.
Lunghezza 6,85 cm.

Slitta weaver mossberg
modelli 500/590

Art. VTARW3

€ 25,00

Mirino anteriore Flip Up:
regolabile in alzo. Peso 96,38
gr. Lunghezza 3 cm. (chiuso).
Aperto 5,3 cm.

Art. MARFLR

Art. RB35

Anelli per ottiche in
alluminio anodizzato
nero da 1” per basi
Weaver/picatinny.
Misure 1”x0,7” H

€ 25,00

€ 40,00

AR Armores wrench.
Chiave smontaggio fucili AR15 utilizzabile per:
1 - AR Barrel nut
2 - 1/2” drive
3 - 3/8 drive
4 - Freno di bocca

Art. MARFLF

Mirino anteriore
Flip Up:
regolabile in alzo.
Peso 104,89 gr.
Lunghezza 3,3 cm. (chiuso).
Aperto 4,8 cm.

€ 35,00

Art. TLZ3030

€ 35,00

Art. MAGFL

€ 39,00

Attacco weaver ribaltabile con
attacco rapido e anello da
30mm. Ideale per ingranditori.

Art. RB31

€ 35,00

Anelli per ottiche
in acciaio nero da 1”
per Weaver/Picatinny.
Leve di serraggio Quick Release.
Misure 1”x 0,9” H
Fino ad esaurimento scorte

€ 20,00

Art. MS1M

€ 15,00

Laterale da 1” a 1”, ideale per
ottica o bandella cal. 12.
Fino ad esaurimento scorte
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Art. ATS

€ 15,00

Cavalletto
pieghevole
a lt. max
25 cm.

Art. MARCQ

Art. MWM

€ 20,00

Anello
weawer da 1
pollice.

€ 55,00

Art. ABUQ NL

Attacco rapido per slitte weaver
monoblocco.

Bipode con
attacco
weawer a
sgancio rapido.

Art. TARW2

Art. M2RD34

€ 35,00

Chiave per smontaggio Colt
M4/M16.

€ 65,00

€ 20,00

Adattatore
per ottica:
anello con
doppia slitta
picatinny
inclinats per
tubi da 34 mm.

Art. CVB2912B

Art. CBDPB2979
Day Backpack - Black. Zaino
in cordura multiuso.
Dimensioni:
vano principale 16.5“H (42cm)
x 12.0”W (30cm) x 5.25“D
(13cm)
vano centrale è 16.5”H (42cm)
x 12.0“W (30cm) x 2.25”D
(6cm)
compartimento esterno è
8,5“H (21cm)
x 8.0”W (20cm) x 2.0“D (5cm)
tasca superiore con zip 8,5“H
(21cm)
x 8.0”W (20cm)
tasca inferiore con cerniera in
basso
è 8,5“H (21cm) x 8.0”W (20cm)
tasca a rete laterale con top
elastico
6“H (15cm) x 5.25”W (13cm)
tasca laterale con un cinturino
con chiusura
a velcro 6“H (15cm) x 5.25”W
(13cm)

Art. CVSM2913B

€ 95,00

€ 95,00

Custodia tattica di trasporto, realizzata in cordura nera PVC 600 D
imbottita,con alta resistenza allo strappo. Divisoria interna imbottita,
per l’accoglimento di 2 fucili e relative fibbie di bloccaggio ad innesto
rapido. Multitasche esterne con cerniere rinforzate per l’inserimento
di accessoristiche varie. Spallaccio di trasporto e cappuccio in volata
antiacqua con gancio di sospensione. Lunghezza 114 cm., Altezza 25,5 cm.
Fino ad esaurimento scorte

Custodia imbottita per trasporto
fucili sniper trasformabile con
apertura a tre ante in comodo tappetino da tiro tattico.
Realizzato in cordura nera PVC 600 D con alta
resistenza allo strappo.
Applicazioni aggiuntive esterne di
ulteriori strisce anti-strappo
per la protezione dal
terreno e maggior
resistenza all’ usura.
Tasche interne per il
contenimento di vari
oggetti. Colore: nero
Chiuso: Lunghezza 122
cm. - Altezza 28 cm.
Aperto: Lunghezza 168
cm. - Altezza 89 cm.
Colore nero
RKC07A Chiuso: Lunghezza 135 cm. - Altezza: 30 cm.

Art. RKC-0305-GC-7A - versione TAN

€ 80,00
Custodia imbottita per trasporto fucili sniper
trasformabile con apertura a tre ante in
comodo tappetino da tiro tattico. Realizzato
in cordura nera PVC 600 D con alta resistenza
allo strappo. Applicazioni aggiuntive esterne di
ulteriori strisce anti-strappo per la protezione
dal terreno e maggior resistenza all’ usura.
Tasche interne per il contenimento di vari
oggetti.
Chiuso: Lunghezza 135 cm. Altezza 28 cm.
Aperto: Lunghezza 181 cm. Altezza 89 cm.
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Art. CV2DIS2944B

€ 113,00

Gun Case

€ 35,00

Custodia imbottita
con tasca eterna per
il trasporto dei fucili,
realizzata in cordura
nera.
Art. CVS2906-45:
Lunghezza 114 cm,
Altezza 33 cm.
Custodia imbottita per il trasporto dei fucili, realizzata in cordura nera
PVC 600 D con alta resistenza allo strappo. Spallaccio imbottito per il
trasporto.

Art. CPB2903

€ 15,00

Lunghezza 120 cm. Altezza 25 cm.

Art. CMW2937B

€ 18,00

Custodia di Alta
Capacità di contenuto
con un profilo slanciato
• Può contenere fino
a 8 caricatori da 29
colpi per AR15/AK47,
16 caricatori bifilari per
pistola, o 32 caricatori
monofilari per 1911 •
Apertura con patella
a strap. Costruito in
PVC 600 D con alta
resistenza allo strappo
per garantirne una
massima durata.
Chiuso: Lunghezza 37
cm., Altezza 20 cm.,
Spessore 7 cm.
Aperto: Lunghezza 59
cm., Altezza 37 cm.,
Spessore 0,6 mm.

Occhiali Tattici

Borsa porta pistola in cordura nera imbottita con secondo inserto
interno adatto ad una seconda pistola compact . Inclusa di inserti per
sei caricatori bifilari.

Art. CAJ2969B

€ 50,00

€ 25,00

Fino ad
esaurimento
scorte
Occhiale tattico protettivo con montatura rigida. Tappi protettivi
inclusi e integrati nella montatura. Custodia rigida inclusa.
Art. Vaglap-C-57: Trasparente.
Art. Vaglap-A-58: Ambrato.
Art. Vaglap-D-59: Scuro.

Alpha Trekker Jacket:
Giubbotto in neoprene impermeabile ideale per trekking e outdoor
sport. Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL - Specificare la taglia in
fase d’ordine.
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Art. AARS21PB

€ 25,00

Art. 3S-0305-BC

€ 45,00

2 Point Sling - convertible
Cinghia a due punti che può essere riconfigurata su una singola
fettuccia a punta, con clip a molla in metallo. L’imbragatura è dotata di
anelli a D metallici su ciascuna estremità per il fissaggio di morsetti a
molla metallici. È possibile convertire l’imbracatura dalla bretella a due
punti alla braca a punto singolo e viceversa, collegando un’estremità
del fermaglio a molla all’anello a D in metallo.

Art. CV2904B

€ 10,00

Custodia imbottita porta pistola.
L: 33cm
H: 18 cm.

Art. 3S-0305-GC4

Borsa tattica da campo per il trasporto di armi e caricatori, realizzata in
cordura nera PVC 600 D con alta resistenza allo strappo. Composta da
tasche laterali e alloggi per accessoristica varia. Spallaccio imbottito di
trasporto.
Fino ad esaurimento scorte

€ 70,00

Art. CBB2911

€ 49,00

Custodia tattica di trasporto, realizzata in cordura nera PVC 600 D imbottita con
alta resistenza allo strappo e cerniera rinforzata con patella di protezione. Interno
con fibbie per il serraggio dell’arma. Tre tasche esterne con chiusure ad innesto
con gancio rapido.

Zaino Tattico. Zaino tattico della misura perfetta per
trasportare una scorta di attrezzi essenziali per escursioni
di 1 giorno Scomparti multipli e sistema MOLLE per
organizzare e personalizzare il tuo zaino in base alle tue
esigenze.
Larghezza 30,5 cm. Altezza 46 cm. Profondità 15,5 cm.

Art. CVSRB2985B

Art. CBAB2974

€ 30,00

Small range Bag. Borsa piccola in cordura nera per trasporto del materiale
essenziale per il tiro. Tre tasche esterne per il trasporto di piccolo oggetti come
cuffie o munizioni. Dimensioni: L 30cm X L 12cm X H 18cm
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€ 49,00

Zaino Tattico. Zaino in cordura multiuso. Assault
Backpack è la dimensione perfetta per trasportare 3
giorni di equipaggiamento essenziale. Scomparti multipli
e sistema MOLLE per organizzare e personalizzare il tuo
zaino in base alle tue esigenze. Larghezza 29 cm.Altezza
51 cm.Profondità 21 cm.

NC STAR • VISM • Ottiche e Accessori
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER ITALIA

Art. CVERB2930B

€ 95,00

Expert Range Bag. Borsa grande in
cordura nera per tiro dinamico o difensivo.
Tasche multiple per il trasporto degli
oggetti. Completa di tascone esterno porta
caricatori. Comparto interno asportabile.
Dimensioni: L 62cm X L 35cm X H 27cm

Art. 3S-0305B3

Art. CVMRC2941B

€ 34,00

Art. CVAR3

Custodia in PVC 600 D con alta resistenza
allo strappo per massima durata. Contiene
12 caricatori da 29 colpi per AR15/AK47. Tre
divisorie interne imbottite per la massima
protezione del contenuto.
Fino ad esaurimento scorte

€ 80,00

Zaino tattico in cordura nera
di altissima resistenza con
ampia capacità di contenuto.
Appositi scomparti porta
pistola e porta caricatori e
svariati vani per oggettistica
assortita lo rendono versatile
per qualsiasi tipo di tiro.

€ 15,00

Porta caricatore triplo in cordura per
AR15 223rem.
Colore solo nero

Art. TGB

€ 30,00

Tactical gloves black: guanti
tattici in tessuto e pelle
rivestiti in gomma dura su
nocche e dita.
Taglie: L - XL - XXL
Specificare Taglia.

Art. RKC-0305-GC-8

Art. PC1 BLACK

€ 28,00

Custodia tattica di trasporto, realizzata in cordura nera PVC 600 D
imbottita,con alta resistenza allo strappo. Divisoria interna imbottita,
per l’accoglimento di 2 fucili e relative fibbie di bloccaggio ad innesto
rapido. Multitasche esterne con cerniere rinforzate per l’inserimento di
accessoristiche varie.
Spallaccio di trasporto e cappuccio in volata antiacqua con gancio di
sospensione. Lunghezza 135 cm., Altezza 25,5 cm.
Colore: nero - tan. Specificare il colore.

Art. GOM-1
Borsina porta pistola
imbottita con doppio
scompartimento per
l’inserimento di due armi
corte (1 full + 1 compact)
inclusa di 6 scomparti per
caricatori.

€ 85,00

€ 15,00

Coppia di
gomitiere
con
protezione
rigida.

Art. GIN-02

€ 15,00

Coppia di
ginocchiere
con
protezione
rigida.
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