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Art. GI03-MG

€ 9,50

€ 26,00

Porta caricatore doppio in ABS
altissima resistenza agli urti,
ritenzione del caricatore interna
con molla, solo per caricatori
bi-filari. Utilizzabile con tutti i
tipi di cinturoni da 4 cm a 5,5
cm.
Per ridurre lo spazio d’uso sul
cinturone di caricatori extra.

Porta Caricatore in ABS per
caricatori bi-filari, utilizzabile con
tutti i cinturoni. Disponibile con
clip rotativa o fissa.

Art. GIO5

Art. GI03-MGD

€ 59,00

Art. GIO3

€ 49,00

Art. GIO3-PD

€ 16,00

MODULO PADDLE:
permette di usare la
fondina per un porto
occulto (civile) avendo
anche la possibilità di
agganciare l’attacco
cintura ed avere la fondina
più vicina al corpo.

Art. GIO3-HRL

La fondina GHOST 5.0, progettata per
corpi di polizia e forze armate, garantisce
un livello III di sicurezza / ritenzione. I
materiali scelti sono frutto di un’esperienza
decennale nel settore, per garantire
affidabilità e durata nel tempo e durante
qualsiasi utilizzo. La fondina è studiata per
essere compatibile con tutti i modelli Ghost
per uso professionale.
La fondina Ghost 5.0 è 100% compatibile
con tutti i moduli dei
modelli in produzione: chi è quindi in
possesso di una Ghost III o Ghost IV, può
utilizzare i propri moduli con questa nuova
fondina.
Disponibile per i seguenti modelli:
- Glock Small frame
- C2SP01
- S&W MP9/40
- C2SP01 Phantom

MODULO MEDIO:
realizzato appositamente
per corpi di polizia che
vogliono avere un porto
alto ma con la possibilità di
ottenere un uguale ottima
estrazione come con il
modulo da divisa più basso.

La Fondina GHOST III è stata progettata
appositamente per le forze di polizia.
Attenzione è stata data ai sistemi di
sicurezza ed alla scelta dei materiali per
garantirne la massima affidabilità e durata
nel tempo con il massimo confort.
Rappresenta completamente una novità
nel mondo della buffetteria per uso
professionale.
Per armi Glock small, Beretta, PX4, 84,
8000, 90 Two, P99, SP01, H&K USP, P2000,
P30, Force, SIG 229 - 228 - 226 - 225, Pro
2022, MP9, Caracal, 1911, HS 2000, GP6
NB: Il prezzo comprende solo la fondina
senza il modulo.

NB: Il prezzo comprende solo la fondina
senza il modulo.

THE UNIQUE
MODULAR HOLSTER SYSTEM
NSN (NATO STOCK NUMBER)

Art. GLO3TB

Art. GLO3TB

€ 57,00

TACTICAL BATON: bastone estensibile in
polimeri nero.
Peso 350gr.
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€ 13,00

€ 57,00

TACTICAL TONFA: bastone estensibile modello
tonfa in polimeri bianco. Peso 360 gr.

Art. GIO3-HR

€ 8,00

MODULO ALTO:
realizzato per poter
portare la pistola più
alta e con diversi tipi di
cinture utilizzando gli
apposti distanziali.

Art. GIO3-RO

€ 17,00

MODULO DIVISA GIREVOLE
Pulsante (push or pull): permette
di ruotare in avanti la fondina
fino a 90°, utile quando si utilizza
in automobile o in motocicletta ,
è possibile l’estrazione inclinata
grazie al sistema di snodo
rotativo con baricentro basso.

Art. GLO3TB1
TACTICAL
BATON:
bastone
estensibile
modello tonfa
baton in polimeri
nero.
Peso 400gr

€ 59,00
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Art. GIO3-CD

€ 5,00

MODULO DA MACCHINA/
SCRIVANIA: permette di fissare
in modo stabile la fondina sotto
una scrivania, in una cassa forte,
in macchina, ecc…

€ 25,00

Art. GIO3-CBT

MODULO MOLLE’ Passare
dall’uniforme al vestito tattico
in pochi secondi utilizzando
sempre la stessa fondina grazie
al sistema modulare.

Disegnata e
costruita su due
strati di nylon,
altissima rigidità
per supportare
buffetteria rigida.
Il cinturone è
previsto con il
suo sottocintura
in velcro.

Art. GIO3TJK1

Art. GIO3-TL3 e GIO3-TL4 COSCIALE TATTICO

Art. GIO3-TJK1

€ 36,00

€ 29,00

soddisfa l’esigenza di utilizzare la
stessa fondina in azioni operative
particolari.
Indicata per reparti speciali, le
aperture laterali servono per poter
applicare accessori come porta
caricatori o porta bastone tattico.

Colori

€ 20,00

Art. GIO3-PT

MODULO GIO3-TL3
€ 44,00

€ 16,00

• Per manette
tipo standard
• Nylon ad
alta resistenza
• Stampato a
base rigida

Il nuovo sistema a
molle ti permette
di passare in
pochi istanti
dall’uniforme al
vestito tattico
utilizzando
sempre la stessa
fondina grazie al
sistema modulare.

COMPRENDE SOLO MODULO
TATTICO COSCIALE:

Art. GIO3-CO1

MODULO GIO3-TL4
€ 54,00
Colori
GIO3-TL3

GIO3-TL4

La rotazione a 360 gradi permette
l’utilizzo della torcia quando inserita
nella sua sede a mani libere.

€ 45,00

Art. SG-BLT2

Questo nuovo set di occhiali nero opaco è stato creato
per proteggere gli occhi e l’inizio della fronte, garantendo
una protezione completa. Le stanghette in gomma
mamntengono gli occhiali fissi anche se non asciutte,
evitando così d i perderli durante moviemnti bruschi o
corse. Abbiamo creato un set con la migliore protezione e
la maggiore comodità, anche con l’utilizzo di un cappello.
Ogni set comprende 3 lenti fatte senza parallasse con lenti
spesse 1,4 mm con protezione UV400.

Art. GIO3-TG
I simulacri in tecnopolimeri vengono utilizzati
in allenamento per il maneggio dell’arma in
sicurezza. Sfortunatamente un aspetto molto
importante dell’allenamento è stato dimenticato,
il cambio del caricatore. La nostra versione di
TRAINING GUN, soddisfa entrambe maneggio
dell’arma e cambio caricatore.
Ogni GREEN GUN è fornita con due caricatori,
uno che simula il peso del caricatore pieno e
uno che simula quello vuoto.
Da oggi è possibile allenarsi simulando una
situazione più reale.
Modelli Glock 17 e Beretta 92.

€ 36,00

Art. GLO3-BG

€ 23,00

Borsa portapistola in nylon
con interni in pelle.
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Art. SG-ONE EVO (Specificare modello arma)

€ 120,00

Sistema di bloccaggio a semisfera in materiale plastico per garantire sicurezza e velocità di estrazione. Supporto frontale per canna
completamente regolabile per tutte le lunghezze di arma. Aggancio
cintura compatibile con SuperGhost Ultimate e Stinger Ghost.
Disponibile per i seguenti modelli: Glock Small frame, STI/SVI/SPS,
Tanfoglio, CZ SP01, 1911 & clone, Revolver Rhino.
Colori disponibili: rosso, nero e blu.
Solo corpo con snodo € 80,00

Art. SGT3G

Art. SG-ULT

È L’EVOLUZIONE del famoso
sistema AMADINI Ghost
a sfera. ULTIMATE EVO è
una fondina per IPSC unica
nel settore, la più sicura e
veloce. Il sistema a sfera con
l’aggiunta di un bilanciere
interno permette di soddisfare
completamente le esigenze
dei tiratori più o meno esperti
di tutto il mondo.
Il punto di forza della
ritenzione è che può essere
inserita per gli esercizi
dove viene richiesta (salto,
corsa, etc…) velocemente
disattivabile.
Disponibile nei seguenti
modelli:
Glock (SF-LF), Beretta 92-9698, Tanfoglio - tutti i modelli,
Sig P226-228-229-XS-X6, CZ
SPO1, CZ TS 7S, 99 Zastava,
Viking, S&W MP9-40, S&W
revolver 686-625, 1911 e Cloni
Para ordinance, STI/SVI, SPS,
HS 2000/XD, Revolver Rhino.
Solo corpo con snodo
€ 68,00

€ 82,00
Art. SG-STG

La nuova fondina THUNDER 3G ELITE è
l’ultima nata nel settore sportivo. Grazie al
suo rivestimento interno in flocccato morbito
garantisce un estrazione perfetta senza
rovinare la brunitura dell’arma. Adatta per il
tiro Dinamico per le categorie Single Stack,
Production, Standard. Garantisce un’estrazione
veloce e sicura.
Disponibile nei seguenti modelli: Glock Small
Frame, 1911 e cloni, Beretta 92/92-A1/96/98,
Beretta APX, Taurus 24/7, Sig P320, CZ SP01,
CZ SHADOW 2, STI-SVI, HKSFP9, SIG 320 X5.

Art. GIO3CN3GE

La nuova fondina CIVILIAN 3G ELITE è
l’ultima nata nel settore sportivo. Grazie al
suo rivestimento interno in flocccato morbito
garantisce un estrazione perfetta senza rovinare la
brunitura dell’arma. Adatta per il tiro Dinamico per
le categorie Single Stack, Production, Standard.
Garantisce un’estrazione veloce e sicura.
Disponibile nei seguenti modelli: Glock Small
Frame, 1911 e cloni, Beretta 92/92-A1/96/98,
Beretta APX, Taurus 24/7, Sig P320, CZ SP01, CZ
SHADOW 2, STI-SVI, HKSFP9, SIG 320 X5.

198

€ 110,00

€ 65,00

La nuova fondina STINGER
è l’ultima nata dal settore
sportivo. Adatta per il tiro
dinamico per le categorie
Single Stack, Production,
Standard. Completamente
regolabile garantisce
un’estrazione veloce e
sicura.
Corpo fondina €. 39,00

€ 49,50

Art. GI03-CN (Specificare modello arma)

Fondina termo formata in materiale
plastico, grazie al ridotto spessore e il
contenuto ingombro è l’ideale per porto
occulto - civile o per lo sport come (IDPA,
IASC).
Disponibile per i seguenti modelli:
Glock (SF-LF), Beretta 92-92A1-98, Beretta
Nano, Beretta Px4 Subcompact, CZ 99
Zastava, CZ SP01, S&W MP9-40-45, K100
GP6, Caracal F&C pistol,1911 e Cloni, Para
ordinance, Tanfoglio tutti i modelli, STI/SVI,
Revolver Rhino 2-4-5-6“.

€ 41,00
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Art. SG-MAG
Porta Caricatore
Ghost
universale 360°.
Specificare il
colore in
fase d’ordine:

€ 21,50

ROSSO
BIANCO
VERDE

€ 44,50

€ 39,50

Art. SG-MAG11M

Porta caricatore
universale più
applicazione
frontale della
calamita.

Art. SG-MAG3D

€ 46,50

Portacaricatore
universale con
applicazione
frontale di doppia
calamita.

Art. SG-MAG11

€ 21,50

Porta Caricatore singolo per
1911 con modulo rotante.

€ 54,50

Art. SG-MAG11MD

€ 60,50

Porta Caricatore triplo
per 1911 con modulo
rotante e doppio
magnete.

Porta Caricatore triplo
per 1911 con modulo
rotante e magnete.

Porta Caricatore triplo
per 1911 con modulo
rotante.

Art. SG-MAG3

€ 40,50

Cintura in carbonio
per uso IPSC rigido
e con velcro con
apposito sottocintura
da infilare nei passanti
dei pantaloni.

NERO

Art. SG-MAG11C

Art. SG-BLT

Art. SG-MAG1

€ 21,50

Portacaricatore
a calamita.

Art. SG-MAG2

€ 24,50

Portacaricatore
a calamita
con guide
laterali.

BERSAGLIO MOBILE
Porta caricatori
Art. BM POUTCH 2001

€ 38,00

Art. BM POUTCH 1911

€ 35,00

ART. MB POUTCH PCC

€ 45,00

Porta caricatore inclinato rotante per IPSC.
La BERSAGLIO MOBILE presenta l’innovativo BM Poutch; Porta
caricatore per IPSC ricavato da stampa 3D.
(peso: 205 gr MB Poutch PCC - 127 gr MB Poutch 2011 - 80 gr
MB Poutch 1911.)
Permette tutte le posizioni reclinabili possibili mediante ghiera
rotativa dentellata. Grazie alla sua rivoluzionaria inclinazione di
45°offre la possibilità di una presa naturale e immediata. Le due
calamite permettono un solido ritegno dei caricatori durante
i movimenti con una presa ineccepibile e immediata dovuta
all’apertura totale del porta caricatore. Perfetti per tutte le
Division, in particolare per Production, Production Optic,Classic
e Standard dove il primo porta caricatore essendo posizionato
in linea con la cresta iliaca e gli altri a seguire e avendo un
inclinazione di 45° permettono una presa immediata e naturale
senza scomposizioni della spalla e del braccio. Eccezionale anche
la scelta del caricatore inclinato all’opposto posizionato dietro la
fondina per cambi in condizioni di tiro con la mano debole.

Altri colori
disponibili
su ordinazione
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Art. SG-HSS

€ 20,50

€ 24,50

Porta caricatore singolo in
ABS altissima resistenza
agli urti, ritenzione del
caricatore interna con
molla, Solo per caricatori
bi-filari, grazie al ridotto
spessore e il contenuto
ingombro è l’ideale per
porto occulto – civile o
per lo sport come (IDPA,
IASC).

Art. SG-MAG15L/47L

€ 11,50

Art. GI03-MGDS

Art. SG-HSSP8

€ 55,50

Rivoluzionario sistema
porta cartucce (8)
regolabile con dervet
system, che permette
un’estrazione veloce
di 2/4 cartucce
contemporaneamente, e
l’immediato ricaricamento
dell’arma.

€ 28,50

Il nuovo Porta Caricatore
Ghost “L” universale 360°
grazie all’attacco cintura
rotativa e alla posizione bassa
e spostata dal corpo permette
di scegliere la collocazione
più adatta. Perfetto per
qualsiasi tipo di cintura.
La ritenzione è regolabile.
Specificare il modello per
AK47 o per AR15/M4.

Il nuovo Porta Caricatore
Ghost universale 360° grazie
alla clip aggancio cintura
rotativa permette al tiratore
di scegliere la posizione più
adatta. Perfetto per qualsiasi
tipo di cintura. La ritenzione
è regolabile.
Specificare il modello per
AK47 o per AR15/M4.

Art. GI03-MGS

€ 39,50

Rivoluzionario sistema porta
cartucce (4) regolabile
con molla in metallo, che
permette un’estrazione
veloce di 2/4 cartucce
contemporaneamente, e
l’immediato ricaricamento
dell’arma.

GHOST Shotshell
Holder. Rivoluzionario
sistema porta cartucce
regolabile, che permette
un’estrazione veloce anche
di tutte e 4 le cartucce
contemporaneamente.
Per cartucce calibro 12.

Art. SG-MAG15/47

Art. SG-HSS-P4

Art. GI03-MG15/47

€ 28,50

Porta caricatore in ABS
altissima resistenza agli
urti per caricatori Rifle/
Carabina, ritenzione
regolabile, Disponibile
per caricatori AR15/M4
e AK47. Kit con passante
cintura regolabile e
paddle. Specificare il
modello per AK47 o per AR15/M4.

€ 29,50

Porta caricatore
doppio in ABS
altissima resistenza
agli urti, ritenzione
del caricatore
interna con molla,
Solo per caricatori
bi-filari, grazie al
ridotto spessore e il
contenuto ingombro
è l’ideale per porto occulto – civile o per lo
sport come (IDPA, IASC).

Art. GI03-MGRS

€ 17,50

Porta caricatore singolo
rotante in ABS altissima
resistenza agli urti,
ritenzione del caricatore
interna con molla, Solo
per caricatori bi-filari,
grazie al ridotto spessore
e il contenuto ingombro è
l’ideale per porto occulto
– civile o per lo sport come
(IDPA, IASC).
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Art. SHOLON

€ 100,00
GIUBBOTTO “SHOOTER LINE” MODELLO IPSC LONG
Il giubbotto Shooter IPSC LONG è progettato per venire incontro alle esigenze di movimento dei
tiratori impegnati in IPSC, USPSA, IDPA o di altre discipline dedicate al tiro durante le stagioni più
fredde. Grazie all’ alta imbottitura garantisce un ottimo isolamento termico senza ingombrare il tiratore
nei movimenti durante il tiro.
Il design assicurano una comoda posizione di tiro con la presa doppia sull’arma a braccia tese.
•Pannelli elastici laterali fasciano il busto non creando nessun tipo di interferenza nelle operazioni di
estrazione dell’arma, nei movimenti di cambio caricatore.
•Quattro cinghie dotate di velcro permettono di fissare il gilet alla cintura da tiro in modo che rimanga
sempre nella corretta posizione.
•Design a taglio corto che lascia libero il punto vita senza interferire nella fondina o nei porta caricatori.
•Dispone di 2 tasche anteriori di cui una orizzontale sul lato sinistro ed una verticale sul lato destro.
•tre ganci frontali creano dei punti di attacco per il timer o altri oggetti utili al tiro. -cappuccio anti
pioggia a scomparsa nel colletto.
•tasca frontale trasparente e strisce di velcro per il fissaggio patch.
•Taglia 84-90cm (33 - 35”) - SMALL 90-96cm (35 - 38”) - MEDIUM 96-102cm (38 - 40”) - LARGE 102108cm (40 - 42”) - X-LARGE 108-115cm (42 - 45”) - XX-LARGE 115-123cm (45 - 48.5”) - XXX-LARGE
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