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Art. SSS001

Art. MAP001

Art. MAP002

Art. STP001

Art. STRQR

Art. 1COM001 Art.  2COM001

Art. 3COM001

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 49 ,00

€ 12,00

€ 45,00 € 69,00

€ 69,00

COMBO- STP & MAP1 La piastra 
tattica Stratus o STP sostituisce la 
piastra OME sulla piattaforma AR-15. 
Il design brevettato a basso profilo si 
adatta alla nostro sistema M.O.L.L.E. 
permettendo di posizionare saldamente 
l’arma e avere le mani libere con o 
senza una cinghia attaccata grazie al 
comodo inserto QR acquistabile a parte 
- Riduce la fatica.
- Non interferisce con lo scatto o il 
funzionamento dell’arma.
- Lavorato a CNC da un blocco solido 
in alluminio aeronautico T6 per una 
resistenza superiore e una calzata 
precisa, QD port ready consente di 
ruotare il perno di 360 gradi inclinando 
l’ arma a piacere ed attaccarlo dove si 
vuole.
- Kit incluso di attacco STP001 e piastra 
MAP001 per sistema M.O.L.L.E. inclusa.

Original Stratus Support System
Il sistema brevettato a 2 pezzi della 
fascia polimerica e relativo supporto 
da cintura trasferisce il peso della 
tua imbracatura dalle spalle / collo 
/ schiena ai fianchi per  trasportare 
in modo più sicuro ed efficiente il 
fucile, riducendo l’affaticamento 
e permettendo operazioni a mani 
libere in tutta sicurezza. Super 
leggero e comodo da indossare.
- Regolabile, adatto  fucili da caccia 
/ tiro più comuni.
- Facile e comodo da indossare / 
utilizzare
- Permette di tenere le mani libere
- Mantiene sicura l’ arma in ogni 
condizione potendo ruotarla a 360°.
- Resistente e impermeabile.
- KIT incluso di Fascia SSS001 ed 
attacco MAP002 da cintura.

QR button Attacco cinghia 
rapido a pulsante per calci od 
attacchi QR.

STP stratus tactical plate
Supporto adattatore per piattaforma 
AR. Piattaforma AK adattabile se 
calcio compatibile. Necessita di art. 
SSS001 od art. STP001. 

MAP1 Molle adaptive support 
Supporto per sistema M.O.L.L.E 
(zaino / giubbino tattico / inserti in 
genere). Necessita di  art. SSS001 
od art. STP001. 

MAP2 belt support
Supporto da cintura per tiro 
tattico / difensivo. Necessita di
art. SSS001 od art. STP001. 

Fascia polimerica per il calcio 
del fucile caccia / tiro
Necessita di supporto MAP1 o 
MAP2 per agganciarlo al corpo.

COMBO- STP & MAP3
La piastra tattica Stratus o STP sostituisce la piastra OME sulla piattaforma 
AR-15. Il design brevettato a  basso profilo si adatta alla nostra cintura in cui 
è possibile posizionare saldamente l’arma mantenendo le mani libere con 
o senza una cinghia attaccata grazie al comodo inserto QR acquistabile a 
parte.
- Riduce la fatica.
- Non interferisce con lo scatto o il funzionamento dell’arma.
- Lavorato a CNC da un blocco solido in alluminio aeronautico T6 per 
una resistenza superiore e una calzata precisa, QD port ready consente di 
ruotare il perno di 360 gradi inclinando l’ arma a piacere ed attaccarlo dove 
si vuole.
- Kit incluso di attacco STP001 e piastra MAP002 per cintura.


