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BACCHETTONE IN FIBRA DI CARBONIO
per pistola, un pezzo Ø 5 mm. Impugnatura
in alluminio girevole su cuscinetti con filetto
americano e adattatore per filettatura metrica
lunghezza: 20 cm

71984

lunghezza: 30 cm

BACCHETTONE IN FIBRA DI CARBONIO

TESSUTO IMPERMEABILE ANTISTRAPPO

per carabina, un pezzo Ø 5 mm. Impugnatura
in alluminio girevole su cuscinetti con filetto
americano e adattatore per filettatura metrica

100% nylon spalmato PVC, altezza m 1,50

61036

71982

Verde
Mimetico
verde

61039

lunghezza: 91 cm

72022

lunghezza: 110 cm

72024

SLITTA PICATINNY/WEAVER

in acciaio completa di viti e spine per carabina
Tikka T3. Made in Italy

73295

O MOA

73296

20 MOA

72593
SUPERFLAT HD

scatola in metallo da 500 pallini
cal. 4,5 - gr 0,47 - testa piatta

80202
TRACOLLA PER FUCILE

in nastro elastico colore verde/marrone con
antiscivolo. Finali in pelle marrone mm 30 con
fibbie a rullo applicate con rivetto e cucitura

72576
GUN STORE

protegge le armi durante i lunghi periodi di non utilizzo. Forma un film oleoso non
essiccante che rende ogni tipo di metallo inattaccabile da qualunque agente atmosferico.
Neutralizza l’effetto corrosivo delle ceneri e del contatto con le mani. Espelle e respinge
l’umidità. Al coperto e in condizioni ambientali normali, impedisce la corrosione per un
periodo di 2 anni o più. Non occorre rimuoverlo al momento dell’uso. In caso di necessità
si può asportare con CRC ARMI che deterge e assicura una protezione e lubrificazione più
compatibile con il normale utilizzo dell’arma. Flacone da 250 ml. Specifiche NATO: NSN
8030-25-100-4662

88204
GERLA MEDIA PORTA
FUNGHI

PRODUZIONE ARTICOLI PER CACCIA E PESCA

verde con cesto in castagno
naturale. Zaino esterno
in PVC spalmato, tasca
centrale e copertura
con chiusura a cerniera.
Spallacci regolabili e
schienale imbottiti, fondo
in rete. Dim.: larghezza
cm 44, profondità cm 33,
altezza cm 46. Made in Italy

BORSA MIMETICA OVALE CON CESTO
PORTA FUNGHI

esterno in PVC spalmato, tasca centrale e copertura con
chiusura a cerniera, tracolla regolabile e rete sul fondo.
Il cesto in vimini è amovibile. Dim.: larghezza cm 39,
profondità cm 30, altezza cm 22. Made in Italy

88220
BORSA PORTA FUNGHI TASCABILE CON MANICI
in nylon spalmato PVC, fondo ovale in rete. Colore: verde.
Dim.: altezza cm 36, larghezza cm 36, profondità cm 22.
Made in Italy

88221
BORSA PORTA FUNGHI TASCABILE CON
TRACOLLA

regolabile e manici, verde, in nylon spalmato PVC, fondo
ovale in rete. Dim.: altezza cm 36, larghezza cm 36,
profondità cm 22. Made in Italy

88219
BORSA PORTA FUNGHI TASCABILE CON MANICI

verde, in tessuto forato. Dim.: larghezza cm 36 e altezza cm
43. Made in Italy
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88218

88214
CESTA PORTA FUNGHI IN VIMINI INTRECCIATO

con manico basso. Dim.: larghezza cm 50, profondità cm
33, altezza escludendo il manico cm 25, con manico cm 33

BASTONE DRITTO

in legno di castagno verniciato
con puntale in acciaio cromato
e laccio in cuoio per polso

88240

lunghezza: 110 cm

88242

lunghezza: 120 cm

88244

lunghezza: 130 cm

73419
PANTALONE SOFT
SHELL 6 TASCHE
MOLTO LEGGERO

BASTONE CURVO

Mod. uomo: 98 cm

88250

Mod. donna: 95 cm

88260

73411
PANTALONE SOFT SHELL
6 TASCHE SFODERATO
con inserti in cordura
dupont ed elastico in vita.
Profili arancio fluorescente,
realizzato in tessuto
elasticizzato idrorepellente.
Tessuto: 93% poliestere, 7%
elastane.
Taglie: da 44 a 62

73417

PRODUZIONE ARTICOLI PER CACCIA E PESCA

con elastico in vita,
realizzato in tessuto
elasticizzato idrorepellente.
Tessuto: 90% poliestere,
10% elastane.
Taglie: da 44 a 62

in legno di castagno verniciato
con puntale in acciaio cromato

PANTALONE 6 TASCHE
LEGGERO

in cotone elasticizzato e
impermeabilizzato con trattamento
teflon dupont. Applicazioni a
contrasto in cordura dupont con
inserti arancio fluorescenti.
Tessuto: 98% cotone, 2% elastane.
Taglie: da 44 a 62
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73367
GILET IN COTONE ELASTICIZZATO

leggero e impermeabilizzato con trattamento teflon dupont.
Inserti in cordura dupont e profili arancio fluorescenti, con
ampia cacciatora posteriore, 4 tasche esterne e 1 tasca
interna. Tessuto: 98% cotone, 2% elastane. Taglie: da S a 3XL

73368
GILET SOFT SHELL

realizzato in tessuto elasticizzato e idrorepellente, con
6 tasche esterne, 1 tasca interna ed ampia cacciatora
posteriore. Applicazioni a contrasto in cordura dupont.
Tessuto: 90% cotone, 10% elastane, leggero da mezza
stagione. Taglie: da S a 3XL

73369
GILET SOFT SHELL

realizzato in tessuto elasticizzato e idrorepellente, con
6 tasche esterne, 1 tasca interna ed ampia cacciatora
posteriore. Applicazioni a contrasto in cordura dupont
e inserti arancio fluorescente. Tessuto: 93% cotone, 7%
elastane, leggero da mezza stagione. Taglie: da S a 4XL
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