
PENNE TATTICHE-FIONDE-MANETTE-MAZZE



Manette in acciaio nichelato con 
catena e doppia chiusura di sicurezza.
Lunghezza: 223 mm
Peso: 286 g

Manette “Perfecta HC 200”

U2M1702X

Codice €

LISTINO



Manette doppia chiusura per 
evitare manomissioni.
Custodia con passante per 
cintura inclusa.
Lunghezza: 190 mm
Peso: 328 g
Materiale: Acciaio al carbonio 
nichelato

Manette “Perfecta HC 600 ”

U2M1710X
Codice €

LISTINO



Penna multiuso, da tenere sempre a portata di 
mano. La penna tattica Perfecta non è solo un 
ottimo strumento di scrittura, ma può essere 
utilizzata anche come rompi vetro in caso di 
emergenza. Portala con te per l'uso quotidiano e 
la sicurezza personale.
Peso: 45 g
Lunghezza totale: 150 mm

Penna Tattica “TP II”

U2M1990X

Codice €

LISTINO



Penna tattica con loce led ad alta potenza e corpo 
in alluminio di alta qualità. Funziona con due 
batterie CR927 (incluse). Un ottimo strumento di 
scrittura che all’occorrenza può essere usato 
come rompi vetro in caso di emergenza.
Peso: 52 g
Lunghezza totale: 175 mm

Penna Tattica “TP III”

U2M1992X

Codice €

LISTINO

LUCE LED



Punteruolo per difesa personale
in alluminio di alta qualità con
anello portachiavi. Utilizzabile 
anche come sciogli nodi.
Peso: 44 g
Lunghezza totale: 144 mm

Punteruolo “Perfecta KB II”

U2M1993X

Codice €

LISTINO



La “NXG PSS-140” è una fionda economica 
con supporto per il braccio. Il suo peso 
ridotto la rende ideale per il divertimento. 
Basta inserire il supporto e sei pronto a 
sparare pallini in acciaio e vetro con i poten-
ti elastici gialli. L'impugnatura a Y offre un 
controllo perfetto.
Materiale delle braccia: acciaio
Struttura elastico: fascia 1 x
Peso: 230 g

Fionda “NXG PSS-140”

U2M2429X-X

Codice €

LISTINO



La “Laser NXG PSS-200” si distingue tra le 
fionde per la sua precisione. Con il suo 
laser regolabile al centro dell'impugnatura 
per l'acquisizione esatta del bersaglio e le 
punte regolabili, lancia con grande preci-
sione sul bersaglio, proiettili che misurano 
fino a 12,7 mm. L’impugnatura antiscivolo 
testurizzata ha un caricatore che può 
contenere fino a otto proiettili. Un suppor-
to magnetico per sfere d'acciaio inoltre, 
facilita il caricamento.
Materiale delle braccia: acciaio
Struttura dell'elastico: 1 x
Capacità del caricatore: 8 colpi
Peso: 350 g

Fionda “Laser NXG PSS-200”

U2M2414X

Codice €

LISTINO



Il “Laser NXG PSS-210” si distingue tra le 
fionde per la sua precisione. Con il suo laser 
regolabile al centro dell'impugnatura per 
l'acquisizione esatta del bersaglio e le braccia 
regolabili, lancia proiettili che misurano fino a 
12,7 mm con precisione. 
L’impugnatura antiscivolo testurizzata ha un 
caricatore che può contenere fino a otto proie-
ttili. Un supporto magnetico per sfere 
d'acciaio inoltre, ne facilita il caricamento. 
Con il bracciolo regolabile, una grande quan-
tità di forza applicata può essere deviata 
sull'avambraccio, migliorando notevolmente la 
stabilità
Materiale delle braccia: acciaio
Struttura dell'elastico: 1 x
Capacità del caricatore: 8 colpi
Peso: 475 g

Fionda “Laser NXG PSS-210”

U2M2414X-X

Codice €

LISTINO



Elastico extra resistente.
Elastico “NXG RR-200”

U2M2414M1X

Codice €

Munizioni per fionda (sfere in acciaio).
Cal. 38
Peso: 359 g
Confezione da 100 Pz.

Munizioni per fionda “NXG SA-200 STEEL”

U2M2415X

Munizioni per fionda cal. 50 (sfere di vetro).
Cal. 50
Peso: 197 g
Confezione da 75 Pz.

Munizioni per fionda “NXG SA-200 GLASS”

U2M2416X

Codice €

Codice €

LISTINO

LISTINO

LISTINO



La mazza da baseball “EF1000” di Elite Force è la 
prima in assoluto ad essere offerta da Umarex. È 
realizzata in un robusto materiale sintetico, con 
un aspetto a grana del legno. Il peso della mazza 
di circa 1 kg ed è concentrato verso la testa, per 
una buona azione di oscillazione. La lunghezza 
totale è di 790 mm. L’impugnatura è affusolata 
per dare spazio ad entrambe le mani. 
La “EF1000” viene fornita in un kit con una palla 
da baseball in pelle di alta qualità. Disponibile in 3 
colori: Nero/Verde/Argento
Materiale: Polimero
Lunghezza: 790 mm
Peso: 990 g

Mazza da baseball “EF 1000”

U5M0814X

U5M0815X

Codice €

Codice €

U5M0816X

LISTINO

LISTINO

LISTINO

Codice €

Colore: Nero

Colore: Verde 

Colore: Argento 






