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DISTRIBUTORE PER ITALIA

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 102-
108cm (40 - 42”) - X-LARGE 108-115cm (42 - 45”) - XX-LARGE 115-123cm (45 - 48.5”) - XXX-LARGE 
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Art. SG-MAG15/47

Art. GI03-MGS

Art. SG-HSS-P4

Art. SG-MAG15L/47L

Art. GI03-MGDS

Art. SG-HSSP8

Art. GI03-MG15/47

Art. GI03-MGRS

€ 24,50

€ 11,50

€ 39,50

€ 28,50

€ 29,50

€ 55,50

€ 28,50

€ 17,50

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.

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.

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.

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).

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.

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.

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).

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).

Art. SG-HSS € 20,50

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.
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Art. SHOSHO

Art. SL-S-PANTS

Art. SL-BAG

Art. SL-BACK

Art. SL-CINTArt. SG-BLT1

Art. SL-L-PANTS

€ 80,00

€ 48,00

€ 89,00

€ 70,00

€ 30,00€ 40,00

€ 60,00

Nuovo borsone professionale SHOOTER 
LINE per tiro dinamico, misure 66x41x26. 
Composto da inserto imbottito portacolpi 
e scomparti per acessori. Sachetto per 
raccolta bossoli sparati in dotazione. 

GIUBBOTTO “SHOOTER LINE” MODELLO  IPSC SHORT  
Il giubbotto Shooter IPSC SHORT è progettato per 
tenere caldo il tiratore lasciando libere le 
braccia lermettendo quindi ogni movimento 
ai tiratori impegnati in IPSC, USPSA, IDPA o di 
altre discipline dedicate al tiro. Grazie all’ alta 
imbottitura garantisce un ottimo isolamento 
termico senza ingombrare il tiratore nei movimenti 
durante il tiro.
•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 102-
108cm (40 - 42”) - X-LARGE 108-115cm (42 - 45”) - XX-
LARGE 115-123cm (45 - 48.5”) - XXX-LARGE 

Cintura per uso TIRO DINAMICO SHOOTER 
LINE con velcro e apposito sottocintura 
da infilare nei passanti dei pantaloni. 
(SPECIFICARE MISURA GIROVITA)

Cintura per uso TIRO DINAMICO ULTRA-
RIGIDO con velcro e apposito sottocintura 
da infilare nei passanti dei pantaloni.

Pantaloni lunghi 
sportivi tattici 
SHOOTER LINE. 
Disponibile 
nelle taglie: 46, 
48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62.
SPECIFICARE 
LA TAGLIA 
NELL’ORDINE

Pantaloni corti sportivi tattici SHOOTER 
LINE. Disponibile nelle taglie: 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62.
SPECIFICARE LA TAGLIA NELL’ORDINE

Zaino per tiro dinamico SHOOTER LINE
Dimensioni totali: 46H x 36W x 26 D cm
Scomparto inferiore: 12H x 30W x 22D cm
Vano superiore: 33H x 30W x 22D cm

Accessori inclusi:
• Custodia porta pistola con cerniera di 
colore rosso
• Sacchetto porta bossoli colore rosso
• Copertura parapioggia
• Cinghia esterna con gancio di ritenzione


