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Guardian Angel II - Pistola spray antiaggressione per autodifesa al
peperoncino

  

Guardian Angel II Piexon è la versione più evoluta della gamma di pistole al peperoncino antiaggressione, al miglior prezzo. E'una pistola per
autodifesa non letale e di libera vendita, con mirino e impugnatura ergonomica per una presa e un puntamento più immediati. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo base, tasse incluse45,7500 €

Prezzo con sconto37,5000 €

Prezzo di vendita45,75 €

Prezzo di vendita, tasse escluse37,5000 €

Sconto

Ammontare IVA8,2500 €

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttorePIEXON 
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Descrizione 

Guardian Angel II la pistola spray al peperoncino antiaggressione non letale più evoluta e
più venduta 

 

 

 Guardian Angel II è la versione più evoluta della gamma di pistole spray antiaggressione
per autodifesa al peperoncino, con mirino e impugnatura ergonomica per una presa e un 
puntamento più immediati.

Realizzata interamente in plastica, è compatta, leggera e affidabile perché dotata di sicura e
segnalatore sul grilletto. 

La soluzione all’interno è la versione più concentrata sul mercato, perché non è pressurizzata

come uno spray standard.

La durata è garantita 3 anni senza perdite di pressione nel tempo.

La Guardian Angel 2 Piexon è un prodotto è di Libera Vendita a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e NON necessita di Porto d'Armi
Voi e i vostri cari visentirete più sicuri sapendo di poter usufruire del Guardian Angel II ogni
volta che ne avrete bisogno

Efficace contro le aggressioni anche da animali 
 Ideale per la difesa abitativa 
 Di grande aiuto per le forze di Polizia

 La sua rapida azione antiaggressione non letale si prolunga per oltre 40 minuti ed è
efficace anche sugli animali.

Distanza minima di tiro 50 cm

Distanza massima 3 m

Impermeabile agli schizzi

Uso Ambidestro

 Il prodotto è Usa e Getta

 Libera vendita
 REGOLAMENTO MINISTERO INTERNO uso spray peperoncino 

Produzione con caratteristiche esclusive per il mercato Italiano per il rispetto della normativa.

Vietata la vendita ai minori di 16 anni.

Non necessita di porto d'armi.
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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