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X000194

Peltor Bull's Eye I Cuffie 
Antirumore Ripiegabile

32,00€

X000195

Peltor Bull's Eye I Cuffie 
Antirumore Ripiegabile

46,50€

 Cuffie ed occhiali



  

X000146

SMARTRELOADER Cuffie 
Collassanti Elettroniche 
Antracite SR875

21,90€

X000072

PELTOR Tappi 
Auricolari in spugna

0,50€

Cuffie ed occhiali



  

X000201

Vega Holster Occhiali Modello Legend 
Montatura in polimero stampato ad iniezione

Possono essere usati sia con le doppie asticelle 
o con l’elastico per una migliore aderenza 
(l’elastico viene inserito per mezzo di due 
terminali all’interno delle sedi delle stanghette)
Lenti in policarbonato ad alta resistenza con 
spessore di 2mm di colore diverso: Bianca, 
Grigia e Gialla 

Sacchetto in microfibra con doppia funzione 
astuccio + panno di pulizia (inclusi)

37,00€

X000126

Vega Holster Occhiali Modello Glory 

Montatura in polimero stampato ad iniezione

Stanghette regolabili in lunghezza.

Lenti in policarbonato ad alta resistenza con 
spessore di 2mm di colore diverso: Bianca, Grigia 
e Gialla

Laccio tubolare da collo in neoprene

Sacchetto in microfibra con doppia funzione 
astuccio + panno di pulizia (inclusi).

32,50€

Cuffie ed occhiali



  

X000210

RADAR Occhiali lente trasparente 

Occhiale tecnico avvolgente in policarbonato 
balistico. Tecnologia softpad.

Lente con trattamento antigraffio ed antiappannante

Nasello in silicone antiscivolo. 

Aste allungabili

Protezione UV400

25,00€

X000211

RADAR Occhiali lente gialla 

Occhiale tecnico avvolgente in policarbonato 
balistico. Tecnologia softpad.

Lente con trattamento antigraffio ed 
antiappannante

Nasello in silicone antiscivolo. 

Aste allungabili

Protezione UV400

26,00€

Cuffie ed occhiali



  

X000212

RADAR Occhiali lente Fumo

Occhiale tecnico avvolgente in policarbonato 
balistico. Tecnologia softpad.

Lente con trattamento antigraffio ed antiappannante

Nasello in silicone antiscivolo. 

Aste allungabili

Protezione UV400

26,00€

Cuffie ed occhiali



  

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: 1 settembre 2021

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

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7

