
fondina per jpx
 

Fondina in rock roto per pistola Piexon JPX- destra

  

Radar 6419 è una fondina sia di servizio che operativa ideale per il porto visibile su divisa con 3 livelli di ritenzione dell'arma. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo base, tasse incluse53,4360 €

Prezzo con sconto43,8000 €

Prezzo di vendita53,44 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,8000 €

Sconto

Ammontare IVA9,6360 €

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreRADAR 
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fondina per jpx
 

Descrizione 

Fondine professionali da divisa 6419 Roto per pistola JPX

 

Radar 6419 è una fondina sia di servizio che operativa ideale per il porto visibile su divisa con 3
livelli di ritenzione dell'arma.
 Equipaggiata con Rot.Ho.Lock I - Rotating Hood Lock, un sistema composto da un unico
dispositivo di blocco dotato di un laccino rotante di sicurezza.
 L'apertura della fondina è semplicissima, con una sola azione combinata su due assi,
si eseguono contemporaneamente sia il rilascio che l'estrazione;
è sufficiente premere con il pollice il pulsante del dispositivo e ruotare in avanti il laccino in
posizione orizzontale.
La chiusura della fondina si esegue con una sola mano e senza dover guardare la fondina.

Realizzata in Poliform, un tecnopolimero di ultima generazione leggero, indeformabile,
indistruttibile, anche anche alle sollecitazioni più estreme e traumatiche.
La Radar 6419 è associata al Passante "S" shape, che consente di indossare la fondina in
modo stabile e leggermente esposta in fuori, per agevolarne l'estrazione.
 La fondina é termoformata su misura per la pistola JPX Piexon.
 Radar 6419 è dotata del Sistema Multilink: un interasse di fissaggio che consente sostituire
rapidamente il passante con gli altri passanti e cosciali della serie
 in modo da adattare la portabilità in funzione delle varie esigenze operative: duty, concealment
o tattiche.

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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