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Accessori per il tiro

X000156
UTG LEAPERS Gilet Tattico 
comprende 4 tasche universali posizionabili 
tramite velcro in qualunque parte del gilet
1 fondina regolabile con porta caricatore, 3 
tasche porta caricatori-luce
1 tasca porta radio
1 tasca con celle elastiche porta cartucce e 
fasce con veltro per fissaggio posteriore
2 tasche grandi interne per documenti o 
mappe
2 ganci metallici universali, spallaccio
anti-rinculo sniper
cinturone compreso di accessori tattici 

73,00€



  

X000108

VEGA HOLSTER 
Portacaricatore Tiro Pratico

27,00€

X000187

CAA Portacaricatore ad estrazione 
rapida per Glock cal. 9 e 40

Inclinazione regolabile in 3 posizioni

12,00€

Accessori per il tiro



  

X000226

GHOST Portacaricatore 
Rotante 360° universale

23,00€

X000225

GHOST Portacaricatore 
"HYBRID" Rotante

13,00€

Accessori per il tiro



  

X000241

GHOST Porta caricatore 
singolo in ABS porto occulto

11,00€

X000225

GHOST Portacaricatore 
"HYBRID" Rotante

13,00€

Accessori per il tiro



  

X000110

GHOST “Civilian” Fondina 
DX in ABS per Beretta 98

34,00€

X000119

GHOST “Civilian” Fondina 
DX in ABS per Glock

34,00€

Accessori per il tiro



  

X000175

GHOST "STINGER" 
fondina dx SS per CZ SP01

59,00€

X000171

CAA Fondina tattica per  Colt 1911 e modelli compatibili.

Di nuova concezione, disegnata per impiego tattico

Sviluppata con la collaborazione di tiratori ufficiali, operatori 
SWAT ed operatori Special Ops.

Resistente e leggera con le seguenti caratteristiche peculiari: 
Pulsante di ritenzione rotante

Indicatore della posizione del grilletto

Basso profilo anteriore per permettere di identificare 
l'indicatore di colpo in canna

Posizionamento regolabile in 3 angolazioni

Possibilità di impugnatura salda e comoda al momento 
dell'estrazione

Porto in cintura attraverso passa cintura o con inserimento ad 
incastro

18,50€

Accessori per il tiro



  

X000111

VEGA HOLSTER Cintura in Nylon con 
Anello H4 

Colore Nero

4,90€

● X000???
● VEGA HOLSTER Cinturone Tiro 

Dinamico con sottocintura
Disponibile nelle taglie

● II-III-IV-VI-VIII

A partire da 39,50€

Accessori per il tiro



  

X00???

GHOST Guanti Police in pelle 
sintetica

Taglia S, M, L, XL 

11,00€

X000190

VEGA HOLSTER

Guanto in pelle e rete mezze dita 
Taglia L

10,00€

Accessori per il tiro



  

XA00077

Rest Anteriore o Posteriore

 

15,90€

XA00118

CALDWELL Cuscino 
wide bench rest front

24,00€

Accessori per il tiro



  

Accessori per il tiro

X000150
VEGA HOLSTER Ginocchiera Warrior
In nylon e polimero ad alta resistenza con superficie armata per una maggiore stabilità, miglior grip e attenuazione 
dell’impatto con il terreno, la particolare forma laterale rende la ginocchiera più avvolgente e protegge il ginocchio anche 
lateralmente, il particolare tipo di attacco fast rende l’aggancio e lo sgancio della ginocchiera più veloce e le due fasce 
elastiche antiscivolo ne aumentano aderenza e comfort. Gli occhielli inferiori di fissaggio della parte in polimero sono stati 
spostati verso il basso per evitare fastidiose infiltrazioni di terra e per seguire in modo migliore i movimenti del ginocchio.

22,00€



  

I prezzi indicati nel presente listino sono da considerarsi indicativi
e possono essere soggetti a modifica senza preavviso.

Per conoscere disponibilità e prezzi effettivi scrivere a info@bolt-action.it

Nel caso riscontraste errori o mancanza, vi preghiamo di farlo presente a info@bolt-action.it

Ultimo aggionamento:12 marzo 2022

mailto:info@bolt-action.it
mailto:info@bolt-action.it
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