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14.02.1V57 – Cinturone in pelle
Fibbia di sicurezza neutra
Altezza cm. 5
Taglie:
S cm. 76/91 - M cm. 89/103 – L cm. 101/115 XL cm. 113/127
Colore: Bianco – Nero

Cinturone in pelle
completo di Fregio Regionale in Metallo
Altezza cm. 5
Taglie:
S cm. 76/91 - M cm. 89/103 – L cm. 101/115 XL cm. 113/127
Colore: Bianco
disponibile:
14.02.1V57RL– Regione Lombardia
14.02.1V57ER – Polizia Municipale Emilia Romagna

14.02.1V69RL – Cintura in pelle
Fibbia “a strozzo” con gancio di sicurezza
Fregio in metallo Regione Lombardia
Altezza cm. 4
Taglie:
S cm. 76/91 - M cm. 89/103 – L cm. 101/115 XL cm. 113/127
Colore: Bianco

14.02.1V69ER – Cintura in pelle
Fibbia con gancio di sicurezza
Fregio in metallo Polizia Municipale Emilia Romagna
Altezza cm. 4
Taglie:
S cm. 76/91 - M cm. 89/103 – L cm. 101/115 XL cm. 113/127
Colore: Bianco

14.01.2V78 – Cintura a nastro bianca
Fibbia “a strozzo” Fregio in metallo Polizia Locale Lombardia
Altezza cm. 4 - Taglie:
S cm. 76/91 - M cm. 89/103 – L cm. 101/115 XL cm. 113/127
14.01.2V80 – Cintura a nastro bianca
Fibbia “a strozzo” Fregio in metallo Polizia Municipale Emilia Romagna
Altezza cm. 4 - Taglie:
S cm. 76/91 - M cm. 89/103 – L cm. 101/115 XL cm. 113/127

14.01.2V49 - Cinturone in cordura
con anima interna in polimero
fibbia di sicurezza a sportello con logo Regionale in metallo.
Altezza cm. 5 – Taglie:
S cm. 76/91 - M cm. 89/103 – L cm. 101/115 XL cm. 113/127
Disponibile in colore Bianco - Nero.
Fregi regionali in metallo disponibili:
14.02.2V49RL – Regione Lombardia
14.02.2V49LI – Regione Liguria
14.02.2V49ER – Polizia Municipale Emilia Romagna
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14.01.2V58 – Cinturone operativo in Cordura
con anima interna in polimero,
fibbia di sicurezza a 3 punti.
Altezza cm. 5 – Taglie:
I° cm.80/105 – II° cm.100/125 – III° cm.110/135
Disponibile in colore Nero – Bianco - Blu

14.02.SET3 - Completo in pelle SET3 – composto da: Cinturone in pelle, 3 distanziatori in pelle, portaradio in pelle, porta
caricatore bifilare in pelle, porta manette aperto in pelle, porta torcia in pelle, correggiolo in pelle fondina in pelle mod. P1

14.04.VKD8 - Fondina Vegatek Duty
adatta per un uso professionale in divisa o tattico.
Realizzata in speciale polimero stampato in termoformatura.
Foderata internamente per una maggiore protezione dell’ arma e silenziosità.
Sistema di sicurezza superiore con facilità di estrazione.
Vite di ritenzione sulla canna.
Supporto 8K23 incluso.
Disponibile in colore Nero - Bianco
2° Grado di sicurezza

14.04.8K25 – Shoc Loop per fondine in polimero
Passante in speciale polimero stampato a iniezione.
Sistema di aperture dei due passanti per facilitare l’inserimento o il disinserimento dalla
cintura con possibilità di blocco dell’ apertura.
Sistema rotativo con posizione fissa dritta o inclinata e posizione semifissa a 90°
comoda per l’utilizzo in auto.
Multi fori per ulteriore doppia posizione in altezza ed in inclinazione tramite viti.
Disponibile in colore Nero - Bianco
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14.04.VKT8 – Fondina Vegatek Top
adatta per un uso professionale in divisa, in speciale polimero stampato.
Foderata internamente per una maggiore protezione dell’ arma e silenziosità. Il triplo
sistema di sicurezza dà all’ operatore la possibilità di poter mettere al sicuro la propria
arma durante le situazione di particolare pericolo come risse, operazione di rivolta in
ambito di manifestazioni o eventi sportivi ecc...,
con l’opportunità di disinserire il 1° Grado superiore ed avere sempre inserito il sistema di
bloccaggio del ponticello con 3° Grado che rende l’arma sicura ma al tempo stesso pronta
per l’uso grazie alla sua facilità di sbloccaggio.
Sistema di sicurezza superiore con facilità di estrazione.
Sistema di sicurezza automatico sul ponticello VEGA PULL SIDE.
Vite di ritenzione sulla canna.
Disponibile in colore Nero - Bianco
4° Grado di sicurezza.

14.04.P2 – Fondina P2 in Cordura da fianco
Fondina in Cordura da fianco, sistema di sgancio rapido con sicura
“Vega Stop Snap” regolabile ed amovibile.
Supporto in Polimero stampato ad iniezione che mantiene
la giusta distanza dal corpo.
Disponibile in colore Nero - Bianco
2° Grado di sicurezza.

14.04.PH2 – Fondina PH2 in Cordura da fianco
Fondina con sistema di sgancio rapido e sicura Vega Stop Snap Fondina
adatta per un uso professionale in divisa o tattico in Nylon/Cordura
imbottito e rinforzato con PE e Polimero.
Foderata internamente in REPS per una maggiore protezione dell'arma e
silenziosità. Doppio laccio di sicura superiore a sgancio rapido e sistema di
sicura "Vega Stop Snap".
Anima in Gomma per una maggiore resistenza e durata. Passante in
Nylon/Cordura foderato ed imbottito per un miglior comfort.
Disponibile in colore Nero - Bianco
2° Grado di sicurezza.

14.04.P1 – Fondina P1 in pelle da cintura
Fondina in pelle da cintura con sgancio rapido.
Posizione inclinata sul fianco destro.
Disponibile in colore Nero - Bianco
I° Grado di sicurezza.
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14.04.IA2 – Fondina da cintura 4 usi
Fondina da cintura in Cordura con sgancio rapido. 4 usi:
interna, esterna, ambidestra. con clip in polimero.
Disponibile in colore Nero.
14.04.ID2 – Fondina da cintura 4 usi
Fondina da cintura in Cordura, come modello IA2
ma con clip in acciaio.
Disponibile in colore Nero

14.04.IB3 – Fondina per uso interno sotto-camicia
Fondina in pelle scamosciata da cintura. Posizione interna. Clip in polimero.

14.01.2U90 – Marsupio in cordura con fondina interna
Marsupio in cordura a 4 tasche con fondina interna in elastico
e porta caricatore;
apertura rapida
Colore Nero - Blu

14.01.2V20 – Correggiolo in cordura
Correggiolo a nastro con terminali termo fusi
Disponibile in colore Nero – Bianco
14.02.1V20 – Correggiolo in pelle
Correggiolo in pelle con terminali termo fusi
Disponibile in colore Nero - Bianco
14.01.2V19 – Porta guanti in cordura
Chiusura regolabile con velcro
Colore Nero - Bianco
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14.01.2P76 – Porta manette chiuso in Cordura
Porta manette in cordura chiuso, con passante a nastro
14.01.2P77 – Porta manette aperto in Cordura
Porta manette in cordura aperto , passante con bottone di sicurezza.

14.01.2P50 – Porta caricatore in Cordura
Porta caricatore in cordura con passante a nastro regolabile a velcro.
14.01.2P78 – Porta bomboletta spray 76 ml.
Porta bomboletta in cordura, passante a nastro.
14.01.2P66 – Porta spray RSG2
Porta spray RSG2 in cordura

14.01.2R20 – Porta telefono cellulare XL - cm. 16 x 6 x 3
14.01.2R21 – Porta telefono cellulare L - cm. 14 x 5 x 2
14.01.2R24 – Porta telefono cellulare S - cm. 9 x 6 x 2,5

14.01.2R26 – Porta cellulare Smartphone
Porta telefono Smartphone in cordura
14.01.2R00 – Porta radio universale
Porta radio in cordura con chiusura regolabile,
passante a nastro con doppio bottone.

14.01.2V00 – Distanziale
Distanziale a nastro con doppio bottone
14.01.2V02 – Distanziale con chiave manette
Distanziale a nastro con doppio bottone e chiavi per manette

14.01.2G11 – Borsetto da cintura
Borsetto da cintura ripiegabile in Cordura,
multiuso con chiusura a velcro ed elastico regolabile
Misure cm. 21 x 15 x 13
Colore nero.
14.01.2G62 – Borsetto in cordura a 3 tasche
Borsetto in Cordura a tre tasche.
Misure cm. 10,5 x 12,5 x 3,5
Colore Bianco - Nero.
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14.01.2G66N – Borsetto multiuso da cintura
Borsetto multi uso in Cordura per cinturone ideale per il trasporto di tutti
gli oggetti di uso quotidiano direttamente sul cinturone.
Misure cm.18 x 12 x 5
Colore nero
14.01.2P79 – Porta caricatore/coltello e porta pila da cintura
Porta caricatore/coltello e porta pila in cordura con passante a nastro
Colore Bianco - Nero

14.02.1P00 – Porta caricatore bifilare in pelle
Porta caricatore bifilare con doppio bottone
14.02.1P25 – Porta manette chiuso in pelle
Porta manette chiuso con bottone
14.02.1P26 – Porta manette aperto in pelle
Porta manette aperto con bottone

14.02.1V16 – Porta chiavi in pelle
Porta chiavi con anello cromato
14.02.1R00 – Porta radio in pelle
Porta radio con chiusura regolabile a doppio passante
14.02.1V30 – Porta torcia/pila (AAA) in pelle
14.02.1V31 – Porta torcia/pila (AA) in pelle
14.02.1V00 – Distanziale doppio bottone in pelle

14.06.OE36G – Fischietto inox Balilla
Fischietto modello Balilla inox misura grande
14.06.OE39 – Catenella per fischietto
14.06.OE50 – Manette in acciaio inox tipo spagnolo

14.02.1V77 – Borsello in pelle bianca
Borsello con tracolla e logo in metallo
Regione Lombardia - cm. 30 x 22
(disponibile anche senza logo)

14.02.1V83 – Borsello in pelle bianca
Borsello con tracolla modello Toscana
a due tasche – cm. 26 x 20
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14.02.1V86 – Borsello in pelle bianca da cintura a scomparto singolo
Borsello in pelle bianca a scomparto singolo da cintura utilizzabile anche con tracolla
(opzionale) – cm. 25 x 18
14.02.1V87 – Borsello in pelle bianca da cintura a doppio scomparto
Borsello in pelle bianca a doppio scomparto da cintura utilizzabile anche con tracolla
(opzionale) – cm. 25 x 18
14.02.1V99 – Tracolla in pelle per borsello
Tracolla in pelle bianca per borsello con moschettone

14.01.2SM23 – Borsa generica grande
Borsa generica in Cordura doppio uso: con tracolla o cintura.
Chiusura regolabile con fibbie in nylon.
Misure : 14.01.SM24 (grande) cm. 29 x 23 x 6
Colore nero - verde. Utilizzabile solo con tracolla.
14.01.2SM24 – Borsa generica piccola
Borsa generica in Cordura uso: con tracolla o cintura.
Chiusura regolabile con fibbie in nylon.
Misure : 14.01.SM23 (piccola) cm 20 x 18 x 5
Colore nero - verde

14.05.1WA – Porta placca in pelle da cintura
Porta placca in pelle da cintura (senza placca)
per placche serie 300

14.05.1WB – Porta placca in pelle con catenella
Porta placca in pelle con catenella (senza placca)
per placche serie 300

14.05.1WD113 – Porta tessera porta fogli con
placca
Porta tessera porta fogli in pelle completo di placca
serie 300 Polizia Locale logo generico.
14.05.1WD111 – Porta tessera porta fogli con
placca
Porta tessera porta fogli in pelle completo di placca
serie 300 Polizia Locale logo Regione Lombardia
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14.05.1WD114 – Porta tessera porta fogli con
placca
Porta tessera porta fogli in pelle completo di placca
serie 300 Polizia Municipale logo generico
14.05.1WD118 – Porta tessera porta fogli con
placca
Porta tessera porta fogli in pelle completo di placca
serie 300 Polizia Municipale Emilia Romagna

14.05.CL114 – Placca serie 300 Polizia Municipale (logo generico)
14.05.CL118 – Placca serie 300 Polizia Municipale Emilia Romagna

14.05.CL113 – Placca serie 300 Polizia Locale (logo generico)
14.05.CL111 – Placca serie 300 Polizia Locale Lombardia

25.07.040PM – Ferma cravatta con simbolo Polizia Municipale Emilia Romagna

24.07.006 – Distintivo “Ali guida veloce”
in metallo dorato con clips a morsetto

25.07.036 - – Distintivo “Ali guida veloce”
patch ricamata con velcro
mm. 80 x 40
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14.06.OE90 – Cuffia di protezione
Cuffia di protezione Peltor shotgunner pieghevole.
Ideale per tiro in poligono.
Att.Med. A500HZ dB 26,4

14.06.VEW02 – Occhiali da tiro
Occhiali da tiro e multiuso mod. Tempest;
Compatibili con gli standard ANSI Z87.1 ed EN166

14.06.VEW05 – Occhiali da tiro
Occhiali da tiro e multiuso mod. Legend
Compatibili con gli standard ANSI Z87.1 ed EN166

14.06.2B10 - Borsetto triangolare porta pistola
in cordura colore nero grande
(cm. 18x32)
14.06.2B11 - Borsetto triangolare porta pistola
in cordura colore nero medio
(cm. 15x27)
14.06.2B12 - Borsetto triangolare porta pistola
in cordura colore nero piccolo
(cm. 13x20)

14.01.2B32 – Borsa multitasca in cordura
Borsa multitasche in cordura con tre possibilità di porto: Sul fianco tramite cintura a
nastro; A tracolla tramite tracolla a nastro; Sul fianco in posizione cosciale tramite lacci
compresi. Rete traspirante sul dietro. Tasca di grande capacità; Tasche interne ed esterne
per il porto di vari oggetti.
Misure: cm. H 22 x L 18 x P 6
Colore : nero

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nel presente catalogo hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)
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