Articoli vari e Difesa Personale

DIFESA PERSONALE
Art. 8200/0079

€ 55,00

Guardian Angel II
L’mpugnatura
ergonomica
del Guardian Angel II offre
una presa perfetta per ogni
tipo di mano. La soluzione
all’interno è la versione più
concentrata sul mercato,
perché non è pressurizzata
come uno spray standard.
La durata è garantita 3 anni
senza perdite di pressione
nel tempo. Due cariche di
soluzione al pepe altamente
concentrata, danno l’opportunità di sparare un secondo colpo. È
necessario un solo colpo al volto per disabilitare l’aggressore per un
massimo di 45 minuti. Sei quindi libero di allontanarti verso la salvezza,
mentre l’aggressore lotta contro nausea, tosse e cecità temporanea.
Semplice da usare, è sufficiente puntare e scattare, Velocità di 3 m in
1/10 di secondo. L’aggressore viene immobilizzato, è possibile sparare
da qualsiasi angolazione, sia con la mano destra che sinistra. Può
operare in qualsiasi condizione atmosferica. Ingombro di circa 12 cm.

Art. TACPEN3

Art. 8200-1039

€ 399,00

JPX 4 JET DEFENDER
Pistola JPX4 Compact
Defener. Pistola per
difesa personale a 4
colpi (solo corpo senza
cartucce).
Velocità di getto a 1,5
metri di distanza di
351 km/h, il miglior
strumento per la
difesa personale di
libero porto. Nella sua
Versione Compact ha le
stesse dimensioni di un
semiautomatica, stesso
efficacia dissuasiva
ma con effetto non
letale. Un vantaggio
importante per chi
vuole difendersi senza
rischiare.

€ 36,00

BK Defender Tactical Pen è realizzata in alluminio aeronautico
leggero e resistente con aggiunta di una punta in metallo apposita
per infrangere i vetri. Svitare la parte posteriore rivela poi una chiave
segreta, compatibile con la maggior parte delle manette professionali.

Art. TACPEN6

€ 36,00

Art. 8200-1059
Cartuccia per JPX4
in kit da 4 colpi.
€ 80,00

Art. 5074/3612

€ 19,00

BK Defender Tactical Pen è realizzata in alluminio aeronautico leggero
e resistente con aggiunta di una teta apposita apposita in metallo
per lacerare e strappare tessuti. Svitare la parte posteriore rivela poi
una chiave segreta, compatibile con la maggior parte delle manette
professionali.

Fondina invisibile inside in micro
scamosciata antiscivolo, con molla
polimero per uso sottocamicia per
“Guardian angel I “e “Guardian angel II”
dotata di laccino per estrazione rapida.

Art. 85.00.02

Art. 85.00.06

€ 53,00

Key Defender. Ricarica attiva compresa.

Art. 85.00.13

€ 14,00

Ricarica attiva per Palm
Defender, il contenuto della
ricarica è garantito un anno.

250

Art. 85.00.12

€ 49,50

Palm Defender. Ricarica attiva compresa.

€ 16,00

Ricarica Test, per Key defender,
contiene solamente acqua da
addestramento.

Art. 85.00.10

€ 14,00

Ricarica Test, per Palm
Defender, contiene solamente
acqua da addestramento.

Art. 85.00.11

€ 16,00

Ricarica Attiva, per key
Defender, il contenuto della
ricarica è garantito un anno.

