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Nuove mire TRUGLO TFX ™ e TFX™ PRO. 

• Tecnologia TFO® con ampolle incapsulate in un configurazione praticamente indistruttibile.
• Impermeabile ad olio, prodotti chimici, solventi per la pulizia e resistente a lavaggi con ultrasuoni.
• visibilità senza pari in tutte le condizioni di utilizzo (giorno e notte).
• Utilizza trizio svizzero di qualità per la massima luminosità.
• Autoilluminante senza bisogno di esposizione a luce.
• Mirino anteriore con punto bianco per un tiro più rapido e preciso.
• Fibra illuminante a scomparsa che non può essere visualizzata dal bersaglio. 
• Trattamento FORTEZZA FINISH ™ al metallo per una protezione permanente sia  ai solventi che allo 
 sfregamento con fondine.
• Brevettato. 

TRUGLO

Art. TG 8130 RN

Art. TG13GL 1A Art. TG13GL 1PC

€ 280,00

€ 180,00 € 195,00

Mire Truglo

Il massimo nelle mire 
ad alta visibilità. 
Costruite con 
tecnologia T.F.O. 
(Tritium - Fiber - Optic) 
consentono una veloce 
acquisizione di mira di 
giorno grazie alla fibra 
ottica e di notte grazie 
al trizio. Sono sempre 
prefettamente visibili.

Mire in fibra ottica + trizio con tecnologia TFX™. 
Queste nuove mire nascono per essere sempre pronte sia di giorno 
che di notte. Il metallo ha un trattamento anticorrosione/ruggine 
per prolungarne la durata e gli elementi illuminanti sono racchiusi in 
ampolle resistenti sia agli urti che agli agenti corrosivi che vengono 
utilizzati per la pulizia dell’ arma. Il mirino è poi circondato da un 
ulteriore punto bianco per accelerare ulteriormente l’ acquisizione del 
bersaglio permettendo all’occhio di metterlo a fuoco più velocemente 
consentendogli una visione più rapida e precisa. Disponibile per tutti i 
modelli small.

Visione diurna

Visione notturna Mire in fibra ottica + trizio con tecnologia 
TFX™ PRO. 
Stesse caratteristiche del TFX ma con 
implementazione per operatori sul campo:
• Mirino anteriore contrastato in arancione 
anzichè in bianco.
• Tacca di mira NON smussata ma angolata 
per armamenti di emergenza ad una sola mano 
contro i vestiti od altro.
Disponibile anche per i modelli Glock 42 - 43.

Punto rosso con con 
tubo 
da 30 mm e laser
Ingrandimenti: 1x
Diametro obiettivo: 30 
mm
Illuminazione: si con 
controlli digitali
Reticolo: punto rosso 2 
MOA
Attacco: weaver rapido
Laser: rosso
Copri lenti Flip-up inclusi 

TFO TRITIUM (verde-verde).

Art. TFO-VV-S: per GLOCK fusto 
Small, tacca di mira più mirino. 
€ 125,00
Art. TFO-VV-L: per GLOCK fusto 
Large, tacca di mira più mirino.
€ 125,00

TFO TRITIUM (verde-giallo).

Art. TFO-VG-S: per GLOCK fusto 
Small, tacca di mira più mirino. 
€ 125,00
Art. TFO-VG-L: per GLOCK fusto 
Large, tacca di mira più mirino. 
€ 125,00

FIBER OPTIC (rosso-verde).

Art. FO-S: per GLOCK fusto 
Small, tacca di mira più mirino. 
€ 80,00
Art. FO-L: per GLOCK fusto 
Large, tacca di mira più mirino. 
€ 80,00

Art. TG8380B Art. TG8370B Art. TG8953B€ 130,00 €  78,00 € 32,00

Red Dot con 2 reticoli. 
Punto e punto cerchio 
con 2 illuminazioni “rosso 
verde” con possibilità di 
variazione dello spessore 
del punto 2,5 MOA  / 
5 MOA.  Studiato per il 
cacciatore. Garantito fino 
al calibro 300 Win.Mag.

Red Dot con punto 
rosso o verde da 
5 MOA. 5 livelli 
di illuminazione. 
Studiato per 
il cacciatore. 
Completamente 
regolabile e 
impermeabile. 
Batterie incluse.

Rialzo scina 
11” weaver.
lavorazione 
CNC. In 
alluminio 
areonautico.
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Art. TG115Art. TG7650G € 80,00€ 225,00

Art. TG93MAArt. TG92MA € 25,00€ 25,00

Torcia tattica integrata di laser 
verde.
Il laser è integrato dentro 
il bulbo per una maggior 
compattezza nonchè una 
maggior protezione.
Reticolo: punto rosso
2 MOA.
Attacco: weaver rapido.
Laser: verde.
Controllo remoto a filo 
incluso nella confezione.

Mirino in polimero 
universale per fucili cal 12. 
Mirino in fibra verde 
diametro 2mm

Mirino in polimero 
universale per fucili cal 
12. 
Mirino in fibra rossa 
diametro 2mm

Mirino in fibra ottica 
verde per fucili 
modello AR15  con 
slitta weaver/picatinny 
sul recupero gas 
anteriore. 
Adattabile a qualsiasi 
fucile sia dotato di 
slitta weaver/picatinny 
anteriore. 

EMINUS

Art. TG8975BArt. TG8950G1 Art. TG8980B€ 28,00€ 55,00 € 33,00

Slitta weaver/picattiny inclinata di 45°, ideale 
per red-dot abbinati alle ottiche.

Piastrina a basso profilo per Glock in 
acciaio lavorato a CNC. Trasforma la coda 
di rondine in tacca a supporto ottico per il 
DOT TRUGLO modello TG8100B
Prodotto realizzato negli Stati Uniti

Rialzo in alluminio per tutte le slitte weaver/
picattiny di circa 1,9 cm di altezza, ideale per 
red-dot.

I fucili moderni hanno fatto molta strada in breve tempo: precisione, 
design e prezzo sono migliori che mai. 
È il tempo delle ottiche che non solo debbono reggere, ma debbono 
aumentare il potenziale dei tiratori contemporanei. EMINUS è stata 
progettata come un perfetto abbinamento con le build di fucili 
sintonizzati per precisione e praticità. Le torrette con ¼ di MOA 
corrispondono facilmente al Reticolo TacPlex illuminato per una 
migliore tracciatura, misurazione e D.O.P.E. di composizione.
Gamma di ingrandimento: EMINUS  4-16x44mm, 6-24x50.

CARATTERISTICHE
Lenti multistrato per maggiore contrasto e chiarezza. 
Tubo da 30 mm per maggiore luminosità.
Attacco target con torrette da 1/4 MOA e reticolo MOA per regolazioni, 
tracking e holdover semplificate.
Incluso attacco APTUS-M1 per una presa forte e una posizione ottimale 
di montaggio.
TacPlex Reticle illuminato (T.P.R.) per misure di precisione (in MOA).
Finitura opaca anodizzata nera di alta resistenza.
Costruzione a tenuta di gas e azoto a prova di nebbia.
Resistente all’acqua e resistente agli urti.
Controllo della torretta a molla a balestra per regolazioni veloci.
Quadrante di messa a fuoco laterale, 20yds.

Art.TG8541TLR 4-16x 44mm Illuminato 
€ 380,00

Art.TG8562TLR 6-24x 50mm Illuminato
€ 454,00


