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KENTRON a line by BULL OIL 
La BULL OIL snc, società fondata nel 1969, opera nel settore petrolchimico ed in particolare nella produzione di oli lubrificanti minerali 
e sintetici, grassi e prodotti chimici. Uffici, stabilimento e magazzini, sono ubicati a Porcari, provincia di Lucca, a pochi chilometri 
dall’autostrada A11 Firenze-Mare. La straordinaria flessibilità produttiva, permette di avere prodotti anche extra standard, rispondenti 
alle più particolari esigenze degli utenti. L’assoluta qualità di basi e additivi impiegati, garantiscono sempre le massime prestazioni in 
qualunque e per qualsiasi tipo di condizione operativa.
Il marchio KENTRON nasce dalla felice intuizione di due imprenditori fiorentini che nel 1969 affidano alla BULL OIL il compito di 
sviluppare un prodotto idoneo alla conservazione ed alla pulizia della armi. Nasce così il lubrificante per armi KENTRON che, a distanza 
di anni, è rimasto pressoché immutato fatte salve le migliorie tecniche che negli anni si sono rese disponibili nel campo dei lubrificanti. 
Nel 1985 la BULL OIL rileva il marchio KENTRON, le attrezzature e, da fornitore, diventa distributore diretto del prodotto su tutto il 
territorio nazionale.
Nel tempo la gamma dei prodotti KENTRON si è ampliata comprendendo oltre ai tradizionali lubrificanti per la caccia conosciuti e 
apprezzati da decine di anni, prodotti per il tiro sportivo in tutte le sue forme, per impieghi in ambito militare e di sicurezza a tutti i livelli, 
accessori per la protezione individuale, per il tempo libero, per l’utilizzo dei cani, per la manutenzione, ecc.
L’apprezzamento per questi sforzi è stato immediato e questo ci ha incoraggiato e stimolato a proseguire su questa strada  riscontrando 
un entusiasmo veramente lusinghiero.
I due titolari Giuliano e Fiorella Bullentini portano avanti l’azienda di famiglia con il solito entusiasmo e la solita passione che li 
accompagna da oltre 25 anni, riuscendo a rinnovare anno dopo anno prodotti e iniziative pur rimanendo fedeli ad una linea improntata 
prima di tutto ad un rapporto di serietà professionale verso tutti i propri clienti e ad una costante ricerca della qualità per i prodotti 
venduti.
Giuliano, dalla personalità eclettica e vivace, è da sempre appassionato di armi e motori; sposato, con due figli, riesce a trasferire la 
sua passione e vivacità all’azienda ed ai clienti.
Fiorella più riflessiva, gestisce al meglio la parte amministrativa; sposata, con una figlia, riesce a mantenere un corretto livello fiscale 
e normativo per tutta la gestione aziendale.

KENTRON a line by BULL OIL 
The company BULL OIL snc, was founded in 1969, and operates in the petrochemical sector and in particular in the production of 
mineral and synthetic lubricating oils, greases and chemical products. The offices, factory and the warehouse are situated in Porcari, 
province of Lucca, a few kilometres from the A11 Firenze-Mare highway. The extraordinary productive flexibility, allows us to offer even 
extra standard products, according to the particular demands of the clients. The absolute quality of the bases and the additives used 
guarantee maximum performance in any operative condition. 
The trademark KENTRON was born from the fortunate intuition of two Florentine entrepreneurs who in 1969 gave BULL OIL the task to 
develop a product suitable for the conservation and cleaning of arms. Thus the KENTRON lubricant for firearms was born, which after 
years has remained practically unchanged except for some technical improvements that over the years have become available in the 
lubricant sector. In 1985 BULL OIL took over the KENTRON trademark, the equipment and, as a supplier, became the direct distributor 
of the product on the whole national territory. 
Over time the range of products Kentron has expanded beyond traditional hunting lubricants known and appreciated for decades, 
including preparations for the shooting sports in all its forms, for use in military and security at all levels, accessories for personal 
protection, for recreation, for the use of dogs, for gun maintenance, etc.
The appreciation of these efforts was immediate and that has encouraged and motivated to continue on this road and found a really 
flattering enthusiasm.
The two owners Giuliano and Fiorella Bullentini carry on the family business with his usual enthusiasm and the usual passion that 
accompanies them for over 25 years, managing to renew year after year, products and initiatives while remaining true to a line geared 
first of all to a relationship of professionalism to all its customers and then to a constant pursuit of quality for products sold.
Giuliano, the eclectic and lively personality, has always been fond of guns and engines; married with two children, is able to transfer 
his passion and vivacity to the company and customers.
Fiorella more reflective, operates with seriousness and preparation all the administrative part; married, with a daughter, is able to 
maintain a correct fiscal and normative level for the whole company management.

Le illustrazioni, le descrizioni e le dimensioni dei prodotti riportati in questo catalogo, sono fornite a titolo indicativo e 
BULL OIL snc, titolare del marchio KENTRON, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso, 
quelle modifiche che ritenesse utili per migliorare i propri prodotti o per qualunque esigenza di carattere costruttivo, 
legislativo o commerciale. 
I colori sono stati riprodotti con l’accuratezza massima consentita dal processo di stampa.
È vietata la riproduzione totale o parziale di foto, testi, loghi o altro contenuti nel presente catalogo senza un’autorizzazione 
scritta da parte di BULL OIL snc.

ATTENZIONE
I quantitativi minimi riportati sono solo per i rivenditori.
Per tutti gli articoli con varianti (colore, calibro, misura, taglia materiale, o altro) ricordarsi di specificare la variante.

KENTRON  è informazione:
per qualunque domanda, telefonate, scrivete o contattateci ai seguenti indirizzi:

infoline   0583 29268
fax  0583 297797
e-mail  info@kentronsport.com 

oppure seguici su
 

Tutte le novità in tempo reale con foto e schede tecniche sul sito:

www.kentronsport.com

The illustrations, descriptions and dimensions of the products on the catalogue are only indicative and BULL OIL snc, 
owner of the KENTRON trademark reserves the right to make any changes it deems necessary to improve its products 
for any constructive, legislative or commercial demand without prior notice. The colours have been reproduced as 
accurately as the printing process would allow.
It is prohibited to totally or partially reproduce photos, texts, logos or other contents in this catalogue without prior 
written authorisation by BULL OIL snc.

ATTENTION
The minimum quantities reported are only for retailers.
For all articles with variants (color, size, size, size, material, or other) remember to specify the variant.

KENTRON  is information:
for any queries phone, write or contact us at the following addresses:

infoline   +39 (0)583 29268
fax  +39 (0)583 297797
e-mail  info@kentronsport.com 

or follow us on

All the news in real time with photos and data sheets on the site:

www.kentronsport.com
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Oli, grassi, solventi, brunitori, sramatori, lappatura canne, panni, spray o.c.
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SPRAY S-2
(S2) Cartone da 48 pezzi 
SPRAY S-4
(S4) Cartone da 48 pezzi 
Kentron Spray S-2 e S-4 sono oli per armi multifunzionali detergenti, 
lubrificanti e protettivi. La leggera detergenza consente un primo 
intervento di pulizia sul campo da residui di polvere da sparo, unto 
e sporco in generale. La lubrificazione assicura in ogni condizione 
d’esercizio, il massimo delle prestazioni su qualunque arma. Garantisce 
inoltre la massima protezione per periodi medio-lunghi, preserva da 
ruggine o acidità della pelle e non secca o forma patine o film secchi 
che andrebbero a bloccare i movimenti o alcuni particolari. La polarità 
molecolare specifica, favorisce infatti una perfetta aderenza sul metallo. 
Inoltre non danneggia bruniture, legni, tecnopolimeri o altro. Kentron 
Spray è venduto in confezioni spray da 200 ml e 400 ml in ACC da 
quest’ultima con cannello erogatore. Il gas propellente assicura 
un’erogazione continua e sicura di tutto il prodotto contenuto anche 
dopo lunghi periodi di stoccaggio. Per tutte le parti di tutti i tipi di armi 
lunghe e corte, automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata.

SPRAY S-K
(SK) Cartone da 48 pezzi 
Kentron Spray S-K Multiservice, è un purissimo olio lubrificante multiuso 
con caratteristiche antiossidanti e antiruggine per tutte la applicazioni 
dove sia richiesto un olio con buone capacità protettive presenta 
comunque caratteristiche nettamente superiori ai tradizionali oli di 
vaselina o ad alcuni prodotti chimici commercializzati. Kentron Spray 
S-K è disponibili in flaconi in ACC da 150 ml. Il gas propellente assicura 
un’erogazione continua e sicura di tutto il prodotto contenuto anche 
dopo un lungo periodo di stoccaggio. Adatto all’impiego in casa, auto, 
industria, fai-da-te, armi, mulinelli, macchine per cucire, ecc.

ECO 90
(ECO) Cartone da 48 pezzi
Kentron ECO 90 è una confezione Spray No-Gas ecologica di solo 
olio per armi multifunzionale detergente, lubrificante e protettivo, la cui 
azione, data l’assenza di gas propellente è ulteriormente esaltata. Le 
caratteristiche sono quelle del Kentron Spray con in più il vantaggio 
di disporre di solo lubrificante e di poter eventualmente ricaricare la 
confezione. Kentron ECO 90 è disponibile in flaconi Spray No-Gas 
in PE da 150 ml. Per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte, 
automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata.
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OLIATORE
(OL) Cartone da 20 pezzi 
Kentron OLIATORE è un purissimo olio per armi multifunzionale detergente, 
lubrificante e protettivo in un pratico dispenser in PVC con erogatore a beccuccio 
con valvola apri e chiudi da 50 ml con le solite caratteristiche dell’ECO 90 
ed in più la praticità di poter essere inserito all’interno di valigette e custodie 
viste le ridotte dimensioni. Per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte, 
automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata. 
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XTRA SPEED
(KSXS) Cartone da 20 pezzi
XTRA SPEED, ha un basso punto di scorrimento, un basso coefficiente d’attrito, 
un’elevata resistenza alle pressioni ed alle sollecitazioni termico-dinamiche, 
un’ottima capacità antigrippante, una spiccata proprietà antiusura e antiossidanti. 
Tutte queste caratteristiche, maturate da anni di esperienza nel settore delle 
armi e testate in ogni condizione operativa, hanno evidenziato un perfetto 
funzionamento dell’arma anche dopo intensi stress termici e dinamici. Nessun 
fenomeno di impuntamento o bloccaggio del carrello e sensibile incremento del 
modulo di scorrimento fra metalli diversi. Nato per l’impiego nel settore sportivo e 
militare, è destinato all’utilizzo su armi lunghe e corte, anche ad elevata cadenza 
di tiro, impiegate in qualsiasi clima o scenario operativo. XTRA SPEED è venduto 
in confezioni in PVC da 50 ml. Temperatura d’esercizio: -20° +150°C. Per armi 
corte o lunghe, automatiche o semiautomatiche, in particolare su valvole, 
guide carrello, percussore, otturatore, estrattore, cane, sicura e su qualunque 
altra parte scorrevole o comunque in movimento, ove si desideri ripristinare 
una scorrevolezza ottimale. Prima di applicare XTRA SPEED, si consiglia di 
detergere le parti interessate con ECOSOL quindi applicare XTRA SPEED nei 
punti desiderati e dopo qualche minuto asportare l’eccesso di prodotto con un 
panno asciutto. Per una protezione più completa, si consiglia di applicare OLIO 
KENTRON SPRAY o ECO 90 su tutta l’arma.

TEFL’O’LUBE
(KSTL) Cartone da 12 pezzi 

TEFL’O’LUBE è un lubrificante sintetico contenente PTFE che assicura un basso 
punto di scorrimento, un basso coefficiente d’attrito, un’elevata resistenza alle 
pressioni e a stress termo-dinamici. La combinazione di olio sintetico e PTFE 
assicura una lubrificazione ottimale in ogni condizione operativa, con risposte 
nettamente superiori ad altri oli al Teflon che hanno anche effetto detergente e 
quindi una viscosità ed una durata nettamente inferiori a TEFL’O’LUBE. Nessun 
fenomeno di impuntamento o bloccaggio del carrello e sensibile incremento del 
modulo di scorrimento e della scorrevolezza fra metalli fanno di TEFL’O’LUBE un 
prodotto leader quanto a prestazioni. Nato per l’impiego nel settore sportivo e 
militare, è destinato all’utilizzo su armi lunghe e corte, anche ad elevata cadenza 
di tiro, impiegate in qualsiasi clima o scenario operativo. TEFL’O’LUBE è venduto 
in confezioni in PVC da 50 ml. Temperatura d’esercizio: -15° +250°C. Per armi 
corte o lunghe, automatiche o semiautomatiche, in particolare su valvole, guide 
carrello, percussore, otturatore, estrattore, cane, sicura e su qualunque altra 
parte scorrevole o comunque in movimento, ove si desideri ripristinare una 
scorrevolezza ottimale. Per una protezione più completa, si consiglia di applicare 
OLIO KENTRON SPRAY o ECO 90 su tutta l’arma.
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LIQUID COPPER
(KSLQ) Cartone da 30 pezzi 

Il LIQUID COPPER è una pasta antigrippante con particelle ultrafini di 
Rame Lamellare che grazie alla resistenza alle altissime temperature 
riesce ad assicurare sempre in qualsiasi condizione operativa, un 
comportamento superiore dell’arma se applicato alle guide o alle 
valvole a presa di gas, una maggiore fluidità di movimento, un minore 
attrito e un piacevole e ovattato rumore all’atto dell’armamento, 
nonché una protezione da grippaggi e fenomeni di microsaldature. 
Lavorando a temperature altissime il LIQUID COPPER, da il meglio 
di se dopo un intenso uso, pur assicurando fin dall’inizio un’efficace 
azione. Altra caratteristica particolarmente apprezzata è la capacità di 
non impastarsi con i residui della combustione e di rimanere integro 
nelle sue caratteristiche tecniche assicurando la stessa scorrevolezza 
nell’arco di una gara. LIQUID COPPER è venduto in tubetti in PE 
da 30 ml, non danneggia tessuti, legno, plastica, bruniture o altro. 
Temperatura d’esercizio: -30° +1100°C. LIQUID COPPER è adatto a 
tutti quei casi dove il calore o l’ambiente altamente corrosivo possono 
creare bloccaggi irreversibili come guide carrelli, valvole a presa di 
gas, chiusure a rulli, otturatori soggetti a forte stress termico, aste 
attuatrici, porta otturatori di armi corte e lunghe.

GRASSO TITAN
(KSTI) Cartone da 30 pezzi 

TITAN è un grasso fortemente idrorepellente al Biossido di Titanio e 
Zinco e con una buona scorrevolezza in grado di garantire protezione 
e lubrificazione in ambiente acquoso e buona motricità in situazioni 
critiche e impiego anche ad alte temperature. Non danneggia tessuti, 
legno, plastica, bruniture o altro. TITAN è venduto in tubetti in PE da 
30 ml. Temperatura d’esercizio: -20° +120°C. TITAN è adatto a tutti 
quei casi dove l’ambiente altamente umido può creare problemi di 
funzionamento. Indicato soprattutto per cerniere, parti in movimento 
come guide carrello e parte esterna della canna delle pistole e 
comunque per una protezione ottimale dall’acqua.

GRASSO GVF
(GVF) Cartone da 15 pezzi 

Kentron GVF è un grasso di Vaselina Filante totalmente atossico. Ha 
una buona resistenza all’acqua e non secca e non danneggia tessuti, 
legno, plastica, bruniture o altro. Ottimo per la lunga conservazione di 
armi. Kentron GVF è disponibile in barattoli in PP da 80 gr. Adatto per 
ogni tipo di applicazione su armi, mulinelli, meccanismi di precisione. 
Ottimo per impermeabilizzare e ammorbidire calzature o buffetteria in 
pelle o cuoio.

GRASSO GBG
(GBG) Cartone da 15 pezzi 

Kentron GBG è un grasso al Bisolfuro di Molibdeno e Grafite Colloidale 
con ottima resistenza alle pressioni (E.P.) e buon potere lubrificante. 
L’azione di Grafite e Bisolfuro, assicura un film lubrificante anche ad 
alte temperature, impedendo bloccaggi e grippaggi anche con forti 
stress termici. Non danneggia legno, plastica, bruniture o altro. Kentron 
GBG è disponibile in barattoli in PP da 80 gr. Temperatura d’esercizio: 
-15° +120°C. Per applicazioni in severe condizioni di esercizio ed alte 
temperature. Indicato per strozzatori, estrattori, molle, cerniere e parti 
in movimento.



BRUNITORE COLD BLUE + FIX BLUE
(KSCB) Cartone da 10+10 pezzi

COLD BLUE è un brunitore a freddo per metalli ideale per 
ritoccare o ripristinare parti dell’arma usurate o graffiate. FIX 
BLUE è il fissatore che garantisce un’eccezionale durata 
nel tempo ed un livello di finitura eccellente. COLD BLUE e 
FIX BLUE sono venduti insieme in confezioni in PVC da 50 
ml. Prima di applicare COLD BLUE sulla parte interessata, 
sgrassare con un solvente o meglio, carteggiare con carta 
vetra molto fine  (0000) o paglietta d’acciaio o di bronzo. Pulire 
bene quindi applicare COLD BLUE con del cotone, a pennello 
o con un panno imbevuto e distribuire uniformemente su tutta 
la superficie. Lasciare riposare 10/15 minuti, quindi applicare 
FIX BLUE e lasciare agire per almeno 24 ore. Le 24 ore 
necessarie per agire, garantiscono una durata ed una presa 
durature nel tempo. Se si desidera una finitura più scura, 
si può ripetere l’operazione una seconda volta con le solite 
modalità.
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MILFOAM FORREST BORE CLEARING 90 ml
(KSFO) 1 cartone da 12 pezzi

MILFOAM FORREST BORE CLEARING 500 ml
(KSFOG) 1 cartone da 12 pezzi

Schiuma per la pulizia di canne lisce e rigate da residui 
metallici e di combustione generati da proiettili e polvere. 
Circa 35 pulizie cal. 308 con flacone da 90 ml.
Forrest Bore Cleaning Foam è un prodotto per la pulizia 
delle armi da fuoco corte e lunghe con canna rigata e non, 
facile da usare e veramente efficace. Agisce rimuovendo 
perfettamente residui metallici e di combustione generati da 
proiettili e polvere. Può essere impiegato su armi calibrate 
da 22 a 57 mm ed è stato adottato per la pulizia di armi si 
precisione e pezzi di artiglieria da molti reparti militari in tutto 
il mondo.

SOLVENTE ECOSOL
(ES) Cartone da 10 pezzi 

 Kentron ECOSOL è un solvente a freddo a lenta evaporazione 
per la pulizia di ogni parte e materiale dell’arma. Evaporando 
molto lentamente, rimane più a lungo sulla parte da pulire 
agendo più a fondo anche in zone difficilmente raggiungibili. 
Kentron ECOSOL non danneggia bruniture, legni, 
tecnopolimeri o altro non è tossico, nocivo o infiammabile e 
può essere usato in tutta tranquillità: applicare con pennello, 
panno, a bagno o altro e dopo aver rimosso lo sporco e 
asciugato, ripristinare la protezione con Kentron Spray, ECO 
90 o Oliatore. Kentron ECOSOL è venduto in lattine di ACC da 
150 ml. Utilizzabile anche in vasche di lavaggio ad ultrasuoni.
Per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte.

TUTTI I LUBRIFICANTI, SOLVENTI, GRASSI E BRUNITORI SONO
DISPONIBILI IN CONFEZIONE DA: 1, 5, 20, 50, 200 LT O KG.
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PASTA IOSSO
(KSIOS)
Cartone da 12 pezzi
Cartone da 24 pezzi

Pasta IOSSO ideale per lappatura, rimozione di 
piombo e rame dalle canne senza aggredire il 
metallo e per la lucidatura di metalli, inox, rame, 
ottone, oro, argento, cromature, smalti, plexiglass, 
ecc. Tubetto da 50 ml.

MICROFIBRE CLOTH
(KAMC) Cartone da 10 pezzi 

Il panno pulizia in tessuto microfibra MICROFIBRE CLOTH di 
33x33 cm, ha un’eccezionale potere asportante e pulente da 
usare per la pulizia di qualsiasi particolare e parte dell’arma; una 
volta usato, può essere lavato e riutilizzato. Ottimo anche per la 
pulizia di ottiche, binocoli e occhiali. MICROFIBRE CLOTH può 
essere usato asciutto o imbevuto con olio o solvente.

COTTON CLOTHS 
(KACP) 5x10 cm x 50 pezzi 
Cartone da 20 buste 
(KACF) 10x10 cm x 25 pezzi
Cartone da 20 buste 

Sono pezze in cotone da usare per la pulizia interna della canna 
di armi di vario calibro adattabili mediante un semplice taglio; la 
particolare trama del tessuto, riesce a rimuovere lo sporco più 
ostinato e a garantire un efficace risultato.

RH LUBRICANT CLOTH
(KARK) Cartone da 20 pezzi 

Il panno pulizia in tessuto lubrificante polarizzato RK CLOTH di 
20x30 cm, ha un’eccezionale potere protettivo e va usato dopo 
aver toccato un’arma per ripristinare la protezione del metallo 
che altrimenti sarebbe aggredito dall’acidità del sudore o degli 
agenti atmosferici. Da usare per la pulizia e la conservazione (se 
avvolto intorno) di qualsiasi particolare e parte dell’arma; una 
volta usato, riporlo nella busta chiusa. RK CLOTH può essere 
usato tal quale o imbevuto con olio o solvente.
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SABRE RED SPRAY AL PEPERONCINO 20 ml.
(KASOC) Confezione da 15 pezzi 

Spray al Peperoncino antiaggressione da difesa personale SABRE Red, 
modello con marcatore UV per segnalare l’aggressore anche dopo diverse 
ore. 7 spruzzi da 1 secondo con un getto che può raggiungere una distanza 
di circa 3 metri. Efficace su persone o come repellente sugli animali, può 
essere utilizzato in spazi chiusi e contiene un marcatore UV rilevabile per 48 
ore. Efficace contro soggetti sotto l’effetto di droghe o alcool, nessun danno 
permanente, tempo di reazione di 1/3 secondo, chiusura involontaria degli 
occhi, infiammazione di naso occhi e gola, sensazione di bruciore nella parte 
contaminata, disorientamento, perdita di volontà di lottare per 30 minuti 
circa. Chiusura di sicurezza per prevenire gli spruzzi accidentali. 
Contenuto 20 ml. Vietato ai minori di 16 anni.
Conforme al Decreto Legislativo n. 103 del 12 Maggio 2011 emesso dal 
Ministero dell’Interno G.U.N. 157 del 8-7-2011 in vigore dal 9-1-2012.

L’UNICO CON
MARCATORI UV

INDELEBILI
PER 48 ORE

CAPACITÀ
20 ML CIOÈ
2 SPRUZZI

IN PIÙ DELLA
CONCORRENZA

ESPOSITORE DA BANCO
PER SABRE RED SPRAY 20 ml.
(KAEXPOC) 

Espositore da banco
per 14 Sabre Red Spray.

SABRE RED SPRAY AL PEPERONCINO 15 ml.
(KASOC5) nero Confezione da 15 pezzi
(KASOCL) rosa Confezione da 15 pezzi

Spray al Peperoncino antiaggressione da difesa personale 
SABRE 5 spruzzi da 1 secondo con un getto che può 
raggiungere una distanza di circa 3 metri. Efficace su persone 
o come repellente sugli animali, può essere utilizzato in spazi 
chiusi. Efficace contro soggetti sotto l’effetto di droghe o 
alcool, nessun danno permanente, tempo di reazione di 1/3 
secondo, chiusura involontaria degli occhi, infiammazione 
di naso occhi e gola, sensazione di bruciore nella parte 
contaminata, disorientamento, perdita di volontà di lottare per 
30 minuti circa. Chiusura di sicurezza per prevenire gli spruzzi 
accidentali, anello portachiavi, disponibile anche in rosa.
Contenuto 15 ml. Vietato ai minori di 16 anni.
Conforme al Decreto Legislativo n. 103 del 12 Maggio 2011 
emesso dal Ministero dell’Interno G.U.N. 157 del 8-7-2011 in 
vigore dal 9-1-2012.

100%
MADE IN

USA
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DOG

Collari, guinzagli, moschettoni, corni, campani, bubboli, fischi, gilet protettivi
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“BLACK RING”
 Linea di collari, guinzagli e 
pettorine in BioThane® originale 
americano, un materiale di 
altissima qualità resistente 
all’abrasione, ad ogni condizione 
meteo, a prodotti chimici, 
sporcizia, sangue, sudore, acqua 
dolce e salata, neve, umidità. Non 
ha eguali tra i prodotti presenti 
sul mercato italiano e quasi 
sempre di importazione asiatica 
in un materiale simile a prima 
vista, ma con caratteristiche 
assolutamente inferiori. 
I nostri collari sono fabbricati 
in Italia con materiale originale 
americano. Sono lavabili, hanno 
proprietà antimicrobiche, sono 
robusti resistono fino a 500 
kg di sforzo e sono impiegati 
nei settore medico, sportivo, 
di sicurezza, militare, canino, 
equino. Le fibbie in acciaio 
saldato molto più resistenti e 
leggere della classica zama, la 
finitura matt black e i capi del 
nastro stondati come le fibbie, 
conferiscono un look moderno, 
unico e accattivante. Sui collari 
di 19 e 25 mm è possibile 
richiedere l’applicazione di una 
targhetta metallica per incidere 
nomi o indirizzi, mentre solo 
su quelli da 25 mm è possibile 
richiedere il montaggio di una 
fibbia a sgancio rapido con 
dispositivo di sicurezza. Sono 
disponibili in 4 misure: 13mm x 
500mm, 19mm x 550mm, 25mm 
x 600mm, 38 x 60mm, in 11 colori 
base a seconda delle misure più 
3 colori con banda riflettente per 
poter distinguere le varie mute.



COLLARI IN BIOTHANE®

Confezione da 5 pezzi
Altezza 13 mm x lunghezza 500 mm (KACOL13+colore)
Colori: arancio(O), giallo(Y), verde fluo(GF) 

Altezza 19 mm x lunghezza 550 mm (KACOL20+colore)
Colori: arancio(O), giallo(Y), verde fluo(GF), nero(N), celeste(C),
blu(B),  argento(S), bianco(W), rosa(P) verde(G), rosso(R)

Altezza 25 mm x lunghezza 600 mm (KACOL25+colore)
Colori: arancio(O), giallo(Y), verde fluo(GF), nero(N), celeste(C),
blu(B),  argento(S), bianco(W), rosa(P), verde(G), rosso(R)

Altezza 25 mm x lunghezza 600 mm (KACOL25+colore)
Colori riflettenti: arancio(OR), giallo(YR), verde fluo(GFR)

Altezza 38 mm x lunghezza 600 mm (KACOL38+colore)
Colori: arancio(O), giallo(Y)

Altezza 23 mm x lunghezza 550 mm (KACOL23+colore)
Colori: marrone (M) morbido effetto pelle

D
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PIASTRINA METALLICA
(KAPIME)
Piastrina metallica per incisione misura 70x18 mm
applicabile a richiesta su collari e pettorine di 19 e 25 mm.

FIBBIA A SCATTO CON SICURA
(KAFIB) 
Fibbia in plastica con chiusura di sicurezza. 
Applicabile a richiesta ai collari
e alle pettorine di altezza 25 mm.

PETTORINE DA BECCACCIA IN BIOTHANE®

Confezione da 3 pezzi

Altezza 13 mm x lunghezza 800 mm. 
Colore: arancio (O), giallo (Y) 
(KAPB+colore)

Altezza 13 mm x lunghezza 1000 mm. 
Colore: arancio (O), giallo (Y) 
(KAPBL+ colore)

Altezza 19 mm x lunghezza 800 mm. 
Colore: arancio (O), giallo (Y) 
(KAPB20+colore)

Altezza 19 mm x lunghezza 1000 mm. 
Colore: arancio (O), giallo (Y) 
(KAPBL20+colore)

Altezza 25 mm x lunghezza 800 mm. 
Colore: arancio (O), giallo (Y) 
(KAPB25+colore)

Altezza 25 mm x lunghezza 1000 mm. 
Colore: arancio (O), giallo (Y)
(KAPBL25+colore)

Prodotto ideato da Kentron e realizzato in Italia
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GUINZAGLIO IN BIOTHANE®

(KAGUI+colore)
In nastro con moschettone.
Altezza 13 mm, lunghezza 1200 mm. 
Colori: arancio (O), giallo (Y), verde fluo (GF)
Confezione da 3 pezzi

GUINZAGLIO IN BIOTHANE® LUNGO DA TRACCIA
(KAGUIL+colore)
In nastro con moschettone, avviso a 2 e 1 metro dalla fine.
Altezza 13 mm, lunghezza 10.000 mm. 
Colori: arancio (O), giallo (Y), verde (GF)

(KAGUIC+colore)
In corda con moschettone.
Ø 7 mm, lunghezza 1200 mm. 
Colori: arancio (O)
Confezione da 3 pezzi

(KAGUILC+colore)
In corda con moschettone. 
Ø 7 mm, lunghezza 10.000 mm.
Colori: arancio (O)

Prodotto ideato da Kentron e realizzato in Italia
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GUINZAGLIO IN NYLON CON MOSCHETTONE
(KAGUN+colore)
Altezza 20 mm, lunghezza 1200 mm. 
Colori: verde (G), arancio (O)
Confezione da 10 pezzi

GUINZAGLIO IN NYLON CON ANELLO
(KAGUNS+colore)
Altezza 20 mm, lunghezza 1500 mm. 
Colori: verde (G), arancio (O)
Confezione da 10 pezzi

ACCOPPIACANI IN NYLON
Altezza 20 mm, lunghezza 2000 mm. 
Confezione da 5 pezzi

(KAAN2+colore)
a 2 moschettoni verde (G), arancio (O)

(KAAN3+colore)
a 3 moschettoni verde (G), arancio (O)

Prodotto ideato da Kentron e realizzato in Italia
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FISCHIO PIATTO
(KAFPV)
Fischio piatto in plastica per addestramento cani, misura 4 cm.
Confezione da 10 pezzi

FISCHIETTO FOX 40 
Fischio in plastica con trillo senza pallina, misura 5,5 cm.
Disponibili nei seguenti colori:
(KAFOXA) arancio
(KAFOXN) nero
(KAFOXC) verde
Confezione da 5 pezzi

CORDINO REGOLABILE 
Cordino da collo per fischi in nylon, regolabile, con moschettone metallico misura 85 cm.
Disponibili nei seguenti colori:
(KACORV) verde
(KACORN) nero
Confezione da 10 pezzi 

FISCHIETTO IN METALLO
(KAFIE)
Fischio in metallo con pallina tipo arbitro, misura 5 cm.
Confezione da 10 pezzi

FISCHI

FISCHIO A ULTRASUONI PICCOLO
(KAULP) 
Fischio per addestramento cani a ultrasuoni piccolo in metallo, regolabile, misura 6 cm. 
Confezione da 10 pezzi

FISCHIO A 2 TONI 
Con e senza pallina per addestramento cani. Completo di cordino.
Confezione da 5 pezzi
Piccolo, misura 7,7 cm.
(KARCP)
Grande, misura 8,7 cm.
(KARCG)

FISCHIO A ULTRASUONI GRANDE
(KAULG)
Fischio per addestramento cani a ultrasuoni grande in metallo, regolabile, misura 11 cm con cappuccio.
Confezione da 5 pezzi
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BUBBOLI IN OTTONE
Bubboli in ottone leggeri.
Confezione da10 pezzi

Disponibili nelle seguenti misure:

Misura 01
01 (KAB1) 
Ø 15 mm

Misura 03 
03 (KAB3) 
Ø 20 mm

Misura 05 
05 (KAB5) 
Ø 25 mm

Misura 07 
07 (KAB7) 
Ø 32 mm

Misura 09 
09 (KAB9) 
Ø 38,5 mm

CORNI DORATI

(KACOR12)
12 cm
 

(KACOR16)
16 cm

(KACOR22)
22 cm

Misura 02 
02 (KAB2) Ø 30 mm
Bubbolo in ottone pesante 
con passante. 
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CAMPANI SARDI

Misura 0L
(KA0L)
«traccazzoleddu»

Misura 1L
(KA1L)
«traccazzolu»

Misura 2L
(KA2L)
«pittioleddu»

Misura 3L
(KA3L)
«pittiolo longu de mesu petza»

LUNGO «Narbolia»

Misura 1T
(KA1T)
«tunniggedda»

Misura 2T
(KA2T)
«pittiolu de mesa petza»

Misura 3T
(KA3T)
«pittiolu de tres soddos»

Misura 4T
(KA4T)
«pittiolu de battero soddos»

TONDO «Tonda»

Misura 1Q
(KA1Q)
«traccazzoledda»

Misura 2Q
(KA2Q)
«tracchiggedda»

Misura 3Q
(KA3Q)
«tracchiggedda de chimme»

Misura 4Q
(KA4Q)
«tracchiggedda de battero»

QUADRO «Quadra»

PASSANTE PER CAMPANI
(KAPPC)
Passante da montare su qualunque modello di campano.
A seconda della disponibilità del nastro, il passante può essere 
realizzato in vari colori (che non possono essere scelti).

Confezione da 10 pezzi
Campani sardi fatti a mano e ottonati.

Disponibili nelle seguenti forme e misure:
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TRACCIATORE GPS
“SHERLOOK” è un localizzatore GPS per il monitoraggio e la localizzazione di 
animali di tutte le taglie, può anche essere utilizzato per localizzare persone che 
praticano attività all’aria aperta (passeggiate, cercatori di funghi, sportivi, altro), 
controllo di bambini e adolescenti (spostamenti per la scuola, uscite notturne, 
altro), per localizzare moto, auto, camion o altri mezzi (in caso di furti, controllo 
dipendenti, altro) e comunque in qualsiasi caso dove sia richiesto di poter 
localizzare persone, animali o cose. Elettronica affidabile, peso ridotto, design 
pulito, ottima robustezza, resistente alla pioggia, può essere fissato al collare 
di un animale o installato su ogni automezzo e grazie all’estrema precisione, vi 
consentirà di localizzare in qualunque momento ed in qualunque luogo 
l’apparato. Il funzionamento è basato sulla rete satellitare GSM/GPRS e GPS, questo 
prodotto può individuare e controllare tutti gli obiettivi a distanza via SMS o 
internet con la tecnologia più avanzata di GPS e GSM dual positioning e funziona 
anche attraverso vetro o plastica, mentre viene schermato dai metalli. Nessuna 
spesa di abbonamento.

TRACCIATORE GPS “SHERLOOK” (KASHE) La confezione di “SHERLOOK” comprende:
1 tracciatore GPS completo di batteria
1 cavetto per ricarica USB
1 adattatore per rete fissa per ricarica
1 libretto di istruzioni in italiano

A seconda dell’allestimento può comprendere:
1 inserto protettivo in gomma 
1 collare da 25 mm in Biothane

Per la localizzazione di: animali di piccola, media e grande taglia.
Per la localizzazione di: moto, auto, mezzi agricoli, furgoni, camion.
Per la localizzazione di: bambini, sportivi, escursionisti.
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Dall’esperienza francese, dalla tecnica tedesca e dalla creatività 
italiana, ha preso forma il nuovo gilet per cani da battuta “THE 
PROTECTOR”, in Cordura e materiale protettivo sintetico ad alta 
resistenza. Nato dalla collaborazione con ditte francesi, tedesche 
e finlandesi, rispetto al KPS/EVO risulta molto più leggero, più 
morbido e le tre fettucce a corredo da 2,5, 5,0 e 7,5 cm, gli 
consentono di essere indossato da cani con taglie diverse o 
in momenti diversi dell’anno. Il materiale interno consente una 
protezione da fori passanti causati da denti od oggetti accuminati, 
come rilevato durante i test effettuati in laboratori specializzati, 
aumentando sensibilmente la percentuale di sopravvivenza 
dell’animale in seguito ad attacchi di selvatici. Il colletto 
può accogliere un collare fino a 25 mm e anche un eventuale 
biper. Le tre fettucce possono essere usate singolarmente o 
contemporaneamente in varie combinazioni. La Cordura esterna 
protegge e preserva l’integrità del giubbino da rovi e spini anche 
in ambienti particolarmente duri, mentre il materiale interno evita 
la foratura del giubbino. Il disegno consente la protezione dei ¾ 
del corpo dell’animale non come alcuni gilet che ne proteggono 
metà, lasciando la parte posteriore molto scoperta. Il disegno 
del giro spalla consente movimenti fluidi dell’animale anche in 
corsa senza lasciare ampi spazi scoperti come in altri gilet. La 
particolare forma dell’incavo ricavato sotto il ventre consente 
l’utilizzo del gilet su maschi e femmine.
THE PROTECTOR taglia S (KATHPRS) 
peso da 300 a 360 g circa.
A - larghezza collo min 35 cm -> max 45 cm con 2 inserti
B - larghezza torace min 55 cm -> max 65 cm con 2 inserti 
C - lunghezza dorso 40 cm
THE PROTECTOR taglia M/L (KATHPRM) 
peso da 385 a 470 g circa.
A - larghezza collo min 50 cm -> max 70 cm con 3 inserti
B - larghezza torace min 70 cm -> max 90 cm con 3 inserti
C - lunghezza dorso 45 cm
THE PROTECTOR taglia XL/XXL (KATHPRX) 
peso da 540 a 650 g circa
A - larghezza collo min 60 cm -> max 80 cm con 3 inserti
B - larghezza torace min 80 cm -> max 105 cm con 3 inserti
C - lunghezza dorso 55 cm.

Buccherino per Kentron

SU TUTTI I GILET È POSSIBILE STAMPARE LOGO O ALTRO

Le misure esposte sono calcolate in corrispondenza delle linee tratteggiate. 
Prendete le misure del vostro animale tenendo conto di questi punti.

GILET LEGGERI PER CANI in materiale ad alta resistenza, alta visibilità,
antispino, antistrappo.
Disponibile in 3 taglie (per le misure vedi quelle THE PROTECTOR).
misura M/L (KAKPSC1)
misura M/L SPECIAL (KAKPSC1S)
misura XL/XXL (KAKPSC2)

Prodotto ideato da Kentron e realizzato in Italia





HUNTING

Ombrelli, seggiolini, capanni, stoffe, abbigliamento, cartucciere,

giberne, cinghie, foderi, pins



22
w

w
w

.
k

e
n

t
r
o

n
s
p

o
r
t
.
c
o

m GILET WARMME 
Durante i periodi freddi, spesso ci si trova ad essere vestiti con un abbigliamento non adeguato alla 
temperatura, al clima o all’attività svolta. Ancora peggio quando si passa da un ambiente caldo come 
l’auto o un locale (oppure ci si accalda praticando sport e/o movimento) ad uno freddo come un cantiere 
o uno spostamento in moto (oppure si smette di fare sport e/o movimento). 
Con WARMME oggi puoi stare meglio, decidi la migliore temperatura a seconda dell’attività o 
dell’ambiente in cui ti trovi, qualsiasi tipo esso sia. Costruito con morbido materiale, resistente ed 
elastico, ha un doppio strato esterno water-proof/wind-block. E’ stato disegnato con la caratteristica 
attenzione di una azienda italiana unendo contenuti tecnici ed una estetica semplice ma piacevole. 
Questo prodotto è stato studiato per essere portato sotto qualsiasi giacca o giaccone, adeguandosi ai 
diversi momenti della settimana. La qualità dei materiali permette comunque di poterlo usare anche come 
un normale giubbino, adattandone la misura grazie alle due zip laterali. WARMME può essere il capo per 
tutti i giorni: per lavoro, sport e hobby outdoor.

GUANTI WARMME 
Il guanto è studiato per garantire il massimo confort unito ad un design gradevole, è adatto ad ogni uso 
all’aperto ed utilizza materiali d’avanguardia che offrono leggerezza, robustezza, resistenza a vento e 
pioggia ma offrono anche una naturale traspirazione. 
Il circuito scaldante segue il profilo della mano, irradiando calore in ogni parte (anche sulle dita) e 
garantendone i benefici anche alle temperature più basse.

I DETTAGLI SONO LA DIFFERENZA
Circuiti invisibili: piastre riscaldanti flessibili ed ultrapiatte, strategicamente posizionate in specifiche aree, 
così da mantenere una temperatura del corpo confortevole.
Un solo pulsante di regolazione: pulsante “easy touch” (utilizzabile senza dover togliere i guanti) per 
selezionare le temperature disponibili. Grazie alle 3 luci colorate potrete capire anche al buio quale 
temperatura state utilizzando.
Tecnologia leggera: batteria agli ioni di litio piccola, leggera e ricaricabile velocemente. Posizionata in una 
piccola tasca interna, può alimentare il circuito scaldante fino a 5 ore per ogni ciclo di carica. 
Vestibilità su misura: doppia zip laterale che consente di avere una perfetta aderenza al corpo qualsiasi 
sia l’abbigliamento scelto.
Niente mani fredde: tiranti per le zip e linguette “easy open” per le tasche interne per usare il capo senza 
togliere i guanti.
Tutto al sicuro: zip “reverse” alle tasche laterali esterne per impedirne aperture accidentali.

GILET E GUANTI TERMICI A BATTERIA
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GILET TERMICO WARMME
(KAGIWA+taglia) 
Inclusa batteria al litio e caricabatteria.
Disponibile nelle taglie:
(XS)  XXS/XS
(M) S/M
(XL) L/XL
(XX) XXL/XXXL

GUANTI TERMICI WARMME
(KAGUWA+taglia) 
Inclusa batteria al litio (2) e caricabatteria.
Disponibile nelle taglie:
(XS)  XS
(S) S
(M) M
(L) L
(XL)  XL
(XX) XXL

RICAMBI PER GILET E GUANTI
(KAGILI) 
Batteria al litio ricaricabile per Gilet.
(KAGULI) 
Batteria (una) al litio ricaricabile per Guanti.
(KAGGCF) 
Caricabatterie da rete fissa di ricambio per Gilet e Guanti.
(KAGGCA) 
Caricabatteria da auto 12V per Gilet e Guanti.
(KAGUDO) 
Cavo doppio per caricabatteria da rete fissa e da auto per Guanti.
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GHETTE
Cavetto in acciaio, 
cerniera e velcro, 
taglia unica.
Disponibile nei colori:
(KAGN+V) verdi 
(KAGN+C) camo

CAPPELLINO ALTA VISIBILITÀ LEGGERO
(KAAVL)
Taglia unica, 100% cotone con bande riflettenti. 
Confezione da 10 pezzi

PORTADOCUMENTI IN CORDURA 
(KAPDOC)
Portadocumenti a 3 tasche trasparenti,
portapenna, chiusura con velcro.

LEVASTIVALI LEGNO
(KALSL)

LEVASTIVALI PLASTICA
(KALSP)
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SEGGIOLINO PIEGHEVOLE PORTATILE
(KASPP)
Con seduta in pelle, gambo in alluminio allungabile.

SKINNER INOX 
(KASI)
Coltello da caccia con scuoiatore sul dorso,
impugnatura anatomica, lama in acciaio
inox, guancette in legno, fodero in pelle.
Lunghezza lama: 10 mm
Lunghezza totale: 22 mm

BORSA IN RETE PER CACCIAGIONE
Borsa in rete con tracolla 45X45 cm.
(KANMG) verde
(KANMW) camo
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CAPANNO PIEGHEVOLE
(KACPF) 
Misure 100x100xH150 cm, apertura automatica, varco 
centrale, tiranti, occhielli per fissaggio, picchetti, custodia 
trasporto, effetto foglia, colore woodland.
Peso 1,8 kg.

TESSUTI A METRAGGIO
Disponibile nei colori:
(KASTC) stoffa camo
(KANV) nylon pesante verde
(KANC) nylon pesante camo
(KANL) nylon leggero camo

Tutta i tessuti si possono avere 
anche fustellati effetto foglia
(KAEF)

RETE MIMETICA BICOLORE
Disponibile nelle seguenti metrature per altezza 2,40 metri
(KAREMI+IN)
rotolo intero 78,0 metri
(KAREMI+78)
da 51,0 a 78,0 metri
(KAREMI+50)
da 26,0 a 50,0 metri
(KAREMI+25)
fino a 25,0 metri

OMBRELLO SMONTABILE REVERSIBILE
Ombrello con stecche in bambù, manico smontabile, custodia in nylon per 
trasporto. Diventa un capanno di fortuna.
(KAOS)  camo
(KAOSA)  arancio
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VALIGIA FUCILE
SMONTATO UNIVERSALE
(KAVAC)
In pp con spugna bugnata.
Misura interna 80Hx820Lx300P mm. 

VALIGIA FUCILE
SMONTATO CON SCOMPARTI
(KAVACU)
In pp con spugna bugnata.
Misura interna 75Hx800Lx245P mm.

VALIGIA TRASPORTO
CARABINA UNIVERSALE
(KAVAL)
In pp con spugna bugnata.
Misura interna 130Hx1305Lx325P mm.

CHIUSURA A CHIAVE
PER VALIGIA FUCILE
(KACV4)

CHIUSURA A COMBINAZIONE
VALIGIA CARABINA
(KACVC)

VALIGETTE  
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In tessuto o nylon (quando disponibile) con chiusura in velcro, disponibili nei colori verdi, camo, arancio.
DIGITALIZZAZIONE LOGO (DIGIT)
solo in caso il logo non ci venga fornito su supporto digitale.
Disponibili nelle misure:
(KAFEC1) 110 cm
(KAFEC2) 120 cm
(KAFEC3) 130 cm
Confezione da 10 pezzi

LEGGERI CON TRACOLLA
In tessuto o nylon (quando disponibile) con chiusura a battola e tracolla, disponibili nei colori verde e camo.
Disponibili nelle misure:
(KAFLC1) 110 cm
(KAFLC2) 120 cm
(KAFLC3) 130 cm
Confezione da 10 pezzi

SU 100 FODERI ANCHE MISTI STAMPA OMAGGIO

FODERI FUCILE/CARABINA
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CON OTTICA LEGGERO
In tessuto o nylon (quando disponibile), disponibili nei colori verde, camo, arancio.
Disponibili nelle misure:
(KAFCSL1) 110 cm
(KAFCSL2) 120 cm
Confezione da 10 pezzi

CON OTTICA IMBOTTITO
In tessuto con media imbottitura. 
Disponibili nelle misure:
(KAFCS1+V) 110 cm verde
(KAFCS2+V) 120 cm verde
(KAFCS1+T) 110 cm tan
(KAFCS2+T) 120 cm tan
(KAFCS1+C) 110 cm camo
(KAFCS2+C) 120 cm camo
Disponibili nelle misure: 
(KAFCN1) 110 cm nero
(KAFCN2) 120 cm nero
Confezione da 5 pezzi

FODERI CARABINA

SU 100 FODERI ANCHE MISTI STAMPA OMAGGIO
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ANTISCIVOLO
verde (KABRA)
nero (KABRAC)

arancio (KABRAA)
Confezione da 10 pezzi

ANTISCIVOLO REGOLABILI
verde (KABRAR)
nero (KABRAN)

arancio (KABRAAR)
Confezione da 10 pezzi

ELASTICA RINFORZATA BICOLORE
(KABRE)

Confezione da 10 pezzi

ANTISCIVOLO ELASTICA
nero (KABREB)

verde (KABREN)
Confezione da 10 pezzi

CUOIO
chiaro (KABRCC)
scuro (KABRCS)

Confezione da 10 pezzi

BRETELLE FUCILE



H
un

tin
g 

31

BRETELLA ARMA LUNGA 
Consente di trasportare il fucile 

o la carabina in spalla in una posizione 
stabile e bilanciata con la possibilità 

di regolare la lunghezza delle bretelle. 
arancio (KABRALA)

nera (KABRALN) 

ANTISCIVOLO REGOLABILE
verde (KABRA4R)
nera (KABRA4N)

Confezione da 10 pezzi

BRETELLE CARABINA

ANTISCIVOLO
verde (KABRA4)
nera (KABRA5)

Confezione da 10 pezzi
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GIBERNE FUCILE

DA CINTURA CHIUSA IN CORDURA
(KAG6C)
Giberna da 6 celle, calibro 12/20.
Confezione da 5 pezzi

DA CALCIO
(KAGCFV) verde
(KAGCFN) nera
Giberna 5 celle elastiche, calibro 12/20.
Confezione da 5 pezzi

DA CINTURA APERTA
(KAG10N)
Giberna base nastro, 10 celle elastiche, calibro 12/20.
Confezione da 10 pezzi
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DA CINTURA CHIUSA IN CORDURA
(KAG10C)
Giberna 10 celle elastiche.
Confezione da 5 pezzi

GIBERNE CARABINA

DA CINTURA APERTA 
(KAG12N)
Giberna base nastro,
12 celle elastiche. 
Confezione da 10 pezzi

DA CALCIO 
(KAGCCV) verde
(KAGCCN) nera
(KAGCCT) tan
Giberna 8 celle elastiche.
Confezione da 5 pezzi
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m (KAC28F) 
28 celle elastiche base imbottita calibro 12/20.
Confezione da 10 pezzi

(KAC30F) verde
(KAC30FA) arancio 
30 celle elastiche base nastro calibro 12/20.
Confezione da 5 pezzi

(KAC50F) 
50 celle elastiche base nastro doppia calibro 12/20.
Confezione da 5 pezzi

CARTUCCERE FUCILE

(KAC30F28) 
30 celle elastiche chiuse base nastro, calibro 28.
Confezione da 5 pezzi
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24 celle elastiche per calibro 12/20
punta chiusa, imbottita, in Cordura.
(KAC24V) verde
(KAC24A) arancio

CARTUCCERE FUCILE

30 celle in wunder
(KAC30FW12) cal. 12
(KAC30FW20) cal. 20

30 celle in vacchetta 
(KAC30FV12) cal. 12 
(KAC30FV20) cal. 20 

BORSA RIGIDA PORTACARTUCCE
(KAVC1)
Da 150 cartucce con tracolla.

BORSA RIGIDA PORTACARTUCCE
(KAVC2)
Da 225 cartucce.
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CARTUCCERE CARABINA

(KAC40C)
40 celle elastiche

a nastro verdi. 
Confezione da 5 pezzi 

32 celle elastiche
dal cal. 243 al 9,3,
con chiusura in punta,
imbottite, in Cordura.
Disponibili nei colori:
(KAC32CV) verde
(KAC32CA) arancio

20 celle elastiche
dal cal. 243 al 9,3,

con chiusura in punta,
imbottite, in Cordura

con borsina per
1 caricatore da 10

o 2 da 5 per Argo o Bar
Disponibili nei colori:

 (KAC20CV) verde
 (KAC20CA)  arancio
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PORTACHIAVI TESTA DI CINGHIALE
(KAPOC)
Testa di cinghiale in resina colorata a mano.
Confezione da 5 pezzi

STATUINE IN RESINA
Famiglia cinghiali in resina colorati a mano
composta da maschio, femmina, 2 piccoli. 
CINGHIALE MASCHIO (KACIMA)
CINGHIALE FEMMINA (KACIFE)
CINGHIALE PICCOLI (2 pezzi) (KACIPI)

CINGHIALI FAMIGLIA (4 Pezzi) (KACIFA)

CINGHIALE

intero
(10)(KACII)

profilo testa
(11)(KACST)         

che salta 
(18)(KACCS)

davanti testa
(22)(KACDT)

SPILLE METALLICHE FINEMENTE ESEGUITE
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BECCACCIA

volo planato
(1)(KABVP)      

ali aperte
(2)(KABAA)           

testa
(3)(KABST)    

Edelweiss
(4)( KAEDW)

ANATRA

in volo
(6)(KAANV)

in coppia 
(5)(KAANC) (7)(KAFAG)

CANE

con preda
(8)(KACCP)

in punta
(9)(KACIF)

SPILLE METALLICHE FINEMENTE ESEGUITE

SPILLE METALLICHE FINEMENTE ESEGUITE

a terra
(21)(KABAT)           

FAGIANO

LEPRE

che salta
(23)(KALCS)

testa
(24)(KALTE)
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CERVO

STAMBECCO

(17)(KACAT)               

intero 
(14)(KACEI)

testa
(15)(KACET)

su rupe
(12)(KASSR)

testa
(13)(KASST)

carabina
(19)(KACCO)

sovrapposto aperto
(20)(KAFSA) 

(16)(KAMST)

corna
(25)(KACEC)

intero
(26)(KACRI)

testa
(27)(KACRT)

corna
(28)(KACRC)

MUFLONE CAMOSCIO

sovrapposto
(29)(KAFSC) 

CAPRIOLO

SPILLE METALLICHE FINEMENTE ESEGUITE

ARMA
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CANESTRO PER FUNGHI E FRUTTI DI BOSCO
Canestro in castagno con copertura.
Misure: H20xlung40xlarg32 cm.
Disponibili nei colori:
(KACFV) verde
(KACFC) camo

GERLA PICCOLA PER FUNGHI E FRUTTI DI BOSCO
Gerla piccola in castagno con porta gerla.
Misure: H25xlung35xlarg27 cm.
Disponibili nei colori:
(KAZGPV) verde
(KAZGPC) camo

GERLA GRANDE PER FUNGHI E MIRTILLI
Canestro in castagno con porta gerla.
Misure: H40xlung40xlarg30 cm.
Disponibili nei colori:
(KAZGV) verde
(KAZGC) camo
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ZAINO FUNGHI IN NYLON
(KAZF)
Zaino da schiena con rete sul fondo e divisorio
rigido estraibile, porta bottiglia e tasca esterna.
Misure: H44xlung35xlarg26 cm.

COLTELLO PER FUNGHI CON CUSTODIA
(KAKF)
Manico 11 cm lama 7 cm con bussola.
Confezione da 3 pezzi

BORSA IN RETE PER FUNGHI E FRUTTI DI BOSCO
Borsa in rete con tracolla 45x45 cm. 
(KANMG) verde
(KANMW) camo
Confezione da 5 pezzi
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ASPIVENIM®....dalla prima puntura o morso, al sollievo.
Per evitare il prurito, il dolore e reazioni spiacevoli, una soluzione rapida, conveniente, pratica ed efficace: ASPIVENIN®, 
un dispositivo medico (classe 1) brevettato made in Francia. Si tratta di una mini pompa di aspirazione mini che 
riporta indietro in modo indolore il veleno iniettato da insetti (vespe, api, tafani, calabroni...), aracnidi (ragni, scorpioni, 
chiggers...), pesce (luminose, scorfano...) e alcune piante urticanti. È un sistema di camera doppia con un interruttore 
limite pistone di bloccaggio che provoca una depressione immediata e permanente di 800 millibar, dieci volte 
l’aspirazione orale. Misurazioni oggettive effettuate in laboratorio, in Francia e negli Stati Uniti mostrano che, a seconda 
dei casi, ASPIVENIN® elimina gran parte del veleno iniettato. Prove su punture di api eseguiti dal laboratorio dell’Istituto 
Pasteur dimostrano che a seconda dei casi frazioni significative del veleno iniettato stati aspirati, diminuendo la 
gravità della intossicazione.
ASPIVENIN® è stata applicata a cinque persone dopo una puntura d’ape. I pazienti sono stati in grado di verificare 
che il dolore diminuisce in circa quindici secondi. Vi è la comparsa di una goccia di siero al foro della puntura. Circa 
tre minuti più tardi, diminuisce l’edema, dolore o fastidio scompaiono.
ASPIVENIN® ha un’efficacia provata e riconosciuta sul campo, ma non esclude il ricorso alle cure mediche il prima 
possibile nei casi più gravi.

ASPIVENIN®, un primo gesto di aiuto
ASPIVENIN® costituisce un gesto di primo soccorso, ma non sostituisce la consultazione obbligatoria e 
immediata di un servizio medico che è indispensabile nei casi più gravi (morsi, punture di scorpione) o in caso 
di importante reazione della vittima.

Informazioni per il corretto utilizzo:
1 Posizionare delicatamente il boccaglio che più si adatta al 

tipo di puntura o morso e alla posizione poi armare la pompa 
tirando a fondo lo stantuffo (metà corsa per un bambino).

2 Posizionare ASPIVENIN® con l’imbuto fornito sulla ferita 
tenendolo con una sola mano.

3 Spingere lo stantuffo molto accuratamente e fine corsa e 
sentirete un potente aspirazione; lasciare agire ASPIVENIN® 
da 20 secondi a 3 minuti (fare riferimento al manuale di 
istruzioni in base alla puntura o al morso). Questo periodo 
può essere prorogato o rinnovato senza disagi soprattutto nei 
casi più gravi.

4 Sollevare il tasto stantuffo con la punta del pollice per rimuovere 
ASPIVENIN®.

Si consiglia di utilizzare il ASPIVENIN® prima di avere utilità 
consultare il manuale. Vi consigliamo anche di tenere a portata di 
mano se vi trovate in un ambiente rischioso.

MINI POMPA
APSIVENIM®

(KASPI)
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Nome: Ape - Ordine: Imenotteri
Le api appartengono all’ordine degli Imenotteri, essi comprendono un gran numero di specie, oltre 20.000. Una colonia composta da 50 000 a 60 000 operaie e poche centinaia o migliaia 
di maschi. La regina vive da 4 a 5 anni, le operaie 5-7 settimane. Le api non sono aggressive a meno che non si sentono minacciate. Alcune condizioni aumentano la loro aggressività come 
il vento, tempesta, profumi artificiali, alcool, sudore. Il loro dardo spinato, strappato al pungiglione rimane nella ferita con la sacca di veleno che continua a diffonderlo.
Misure di emergenza: è importante per punture di api non rimuovere il pungiglione prima di utilizzare il ASPIVENIN®, facilita l’estrazione di veleno. ASPIVENIN® è molto efficace contro 
avvelenamento da punture di insetti, ma non esclude il ricorso alle cure mediche nel più breve tempo possibile, per i casi gravi.

Nome: Chigger - Ordine: Aracnidi
I chiggers fanno parte della famiglia di acari. Gli acari sono artropodi cui corpo non mostra la segmentazione apparente. Per il loro aspetto di piccolo ragno appartengono alla classe degli 
aracnidi. Il numero stimato di specie da da 30.000 a mezzo milione. Sono caratterizzati da una elevata adattabilità, si trovano in tutto il pianeta e gli oceani compreso l’Antartide. I Chiggers 
o “Thrombidion” sono microscopici e la femmina depone le uova nel terreno, la larva esce sul prato in attesa che un essere a sangue caldo passi, ad esempio gli esseri umani. Poi salgono 
lungo le braccia e le gambe e si riuniscono nelle pieghe dell’inguine o della pelle dove stringe la cinghia per esempio. Le loro piccole dimensioni 0,25 millimetri non impedisce loro di mordere 
e iniettando loro saliva, che contiene gli agenti che aiutano il predigestione esterna. Il morso del chigger è molto irritante e il prurito dura 5-6 giorni.formando un pomfo di 1 a 2 cm. I Chiggers 
vivono in gran numero nelle praterie, da luglio a settembre.
Misure di emergenza: ASPIVENIN® allevia efficacemente il prurito.

Nome: Ragno - Ordine: Aracnidi
I ragni appartengono alla classe degli aracnidi e sono diffusi in tutta la terra abitata con 40.000 specie. Tutti i ragni sono velenosi, ma solo un piccolo numero di specie sono veramente 
pericoloso. Vivono per lo più in prossimità del suolo, in cunicoli, sotto le rocce o cavità degli alberi, alcuni lungo le rive del fiume o anche sul mare. La maggior parte sono solitari, alcuni hanno 
una vita comunitaria e costruiscono tele collettive abitate da molti individui: sono tutti carnivori. Ragni morso ... La complessità dei loro veleni, che ricorda di veleni di serpente. Tipicamente, 
inoculazione di loro veleno provoca una reazione infiammatoria dolorosa. Ci sono naturalmente molti altri sintomi complesse e varie, più o meno gravi. Le specie con un veleno altamente 
tossico e sono l’Aranéomorphes Mygalomorphes o tarantola. Gli incidenti più gravi sono attribuiti al genere australiano Atrax, o il tipo sudamericano Trechona.
Misure di emergenza: dopo un morso, ASPIVENIN® è un buon rilassante per alleviare il dolore e ridurre lo stress e la paura. Il suo utilizzo non esclude però il ricorso alle cure mediche al 
più presto possibile nei casi più gravi.

Nome: Formica - Ordine: Imenotteri
La Formica fa parte degli Imenotteri ed è forse la forma animale più comune sulla superficie dei continenti; niente le ferma deserti aridi, montagne... Si trova anche nelle regioni artiche. 
Le formiche vivono solo in società formate da due caste femminili, in maggioranza operaie e da riproduzione e una maschile. Le femmine hanno un dispositivo difensive velenoso. Nelle 
nostre regioni, le punture multiple sono raramente pericolosi, ma sono irritanti e fastidiose. Alcune specie tropicali possono causare gravi reazioni, come la “formica di fuoco” che morde e 
poi getta il suo veleno sulle ferite che ha causato.
Misure di emergenza: ASPIVENIN® è stata testato in collaborazione con Farmacisti Senza Frontiere in Amazzonia Ecuadoriana ed ha dimostrato la sua utilità con un tasso di soddisfazione 
del 97% con indiani Ashuar-Shuar sia con formiche giganti, scorpioni, tarantole e serpenti. L’utilizzo di ASPIVENIN® non esclude il ricorso alle cure mediche al più presto possibile nei casi 
più gravi.

Nome: Vespa - Ordine: Imenotteri
La vespa appartiene all’ordine degli Imenotteri e si distingue per le sue dimensioni sottili e strisce giallo/nero. È onnivora e per questo sono le più aggressivi, soprattutto in autunno quando il 
cibo scarseggia. I loro nidi possono essere sotto terra o appesi ad alberi, tetti o solai. Posso ospitare fino a 10 000 individui. La regina vive circa un anno, le operaie poche settimane. Come 
per le api, il dispositivo è un ovopositore un organo che viene utilizzato per rimuovere le uova. Trasformato in un pungiglione e associato a ghiandole velenifere, è usato per paralizzare la 
preda o per difendersi. Vespe e calabroni, sono responsabili per il maggior numero di incidenti in Europa. Si può osservare che se la Vespa è piuttosto aggressivo, è molto pericolosa e la 
sua lunga puntura può iniettare veleno direttamente nei vasi sanguigni.
Misure di emergenza: ASPIVENIN® è molto efficace contro avvelenamento da punture di insetti, ma in ogni caso non esclude il ricorso alle cure mediche al più presto possibile nei casi 
più gravi.

Nome: Zanzara - Ordine: Ditteri
La zanzara è un artropode dell’ordine dei Ditteri (mosche e zanzare).  Ditteri sono tra gli insetti più temuti al mondo per il ruolo di portatori di molte malattie: malaria, febbre gialla, dengue, 
chikungunya... La zanzara o “Culicidae” fa parte del gruppo di insetti con apparato boccale allungato e formano un aspiratore. Per nutrirsi, prima penetra nel tessuto nutritivo seguita da 
una iniezione di saliva e di aspirazione liquidi ed infine del sangue. In questo modo il prurito è molto sgradevole anche se non è un veleno, ma una sostanza nella sua saliva che serve a 
mantenere la fluidità del sangue, una sorta di lubrificante. E ‘sempre la femmina che punge per garantire lo sviluppo delle sue uova. Il maschio si nutre principalmente di fiori. Le zanzare 
sono attratti da colori scuri, calore umido, sudore e caldo, pelle abbronzata.
Misure di emergenza: ASPIVENIN® utilizzato molto tempo dopo il morso (raramente ci accorgiamo subito di essere stati morsi) allevia significativamente prurito.
Nome: Scorpione  - Ordine: Aracnidi
Lo scorpione fa parte degli aracnidi. Si trova in molti luoghi diversi, grotte, spiagge, foreste tropicali, steppe, deserti, piante... La sua dimensione varia da 1 a 25 centimetri e la sua vita  è di 
circa 3 anni. L’apparato velenoso è sulla coda. Il suo periodo di attività di picco si verifica all’inizio della notte, quando va a caccia. Quando morde, la coda muscolosa si butta in avanti con 
il pungiglione. I sintomi variano ampiamente, nella maggior parte dei casi il sintomo principale è il dolore forte con momenti di arresti e ripartenze e questo durante le 12-24 ore. A volte può 
essere accompagnata da sudorazione, agitazione, coliche, nausea.
Misure di emergenza: Portate in viaggio ASPIVENIN® può essere utile! Ovviamente in casi gravi, è necessario ricorrere a cure mediche il più presto possibile.
Nome: Tracina - Ordine: Perciformes
La Tracina è un pesce bentonico della famiglia delle Perciformes. Contrassegnati da una colorazione di macchie scure, non supera i 20 cm. Sepolto nella sabbia, lascia solo le spine velenose 
della schiena e la parte superiore della testa fuori. Principalmente si trovano in acque costiere dei mari temperati e se piccola non è commestibile mentre grande è deliziosa. La puntura è 
molto dolorosa e acuta, il veleno contiene una sostanza potente che è più tossica del veleno del serpente a sonagli. Si tratta di un veleno che distrugge i globuli rossi e nervi paralizzandoli. 
L’intenso dolore e bruciore di tipo immediato può causare perdita di coscienza e quindi un rischio di annegamento. Dura da 30 minuti a un’ora poi si irradia mentre svanisce in 12 a 24 ore, 
lasciando una sensazione di intorpidimento.
Misure di emergenza: ASPIVENIN® è molto efficace nei casi di forte bruciore e permette di rimediare ai primi effetti dolorosi del veleno che si diffonde rapidamente prima di ricorrere, se 
necessario, alle cure mediche.
Nome: Serpente - Ordine: ofidi
Serpenti velenosi sono ampiamente diffusi in tutto il mondo. Le Vipere abbondano in Europa, Sud-Est asiatico e in Africa, i Crotali in Nord America, Sud e Asia. Si trovano in Africa Elapidae 
(cobra, mamba), Asia (cobra, bungares), Australia (cobra) e America (serpenti corallo) e Hydrophiidae (serpenti d’acqua), la maggior parte si sono adattati alla vita acquatica e vivono in mari 
tropicali ed equatoriali. Il serpente più pericoloso al mondo è il Taipan che vive in Australia. In Europa siamo essenzialmente preoccupati dalla vipera. Di medie dimensioni 50-60 cm, con una 
testa triangolare, la vipera è tarchiata, marrone o grigio con un modello nero a zig-zag dorsale. E’ da maggio a settembre che ha il suo periodo più attivo, mentre in inverno vanno in letargo. 
Le Vipere non sono aggressive, attaccano quando si sentono minacciate e la maggior parte dei morsi avvengono in estate nelle ore più calde tra ore 11 e le 15. La capacità schiacciante 
loro mascelle aperto permette loro di mordere qualsiasi parte del corpo. 
Misure di emergenza: I morsi di vipera sono pericolosi anche se la stragrande maggioranza non hanno gravi conseguenze, le morti sono eccezionali.

In ogni caso, mantenere la calma: chiedere assistenza, non cercare di far sanguinare la ferita, non aspirare con la bocca, non mettere un laccio emostatico sull’arto interessato. 
Pulire la ferita con un antisettico (preferibilmente incolore in modo da non ostacolare la visita medica) o con acqua e sapone. Applicare una garza asciutta e pulita sulla ferita 
e tenerla con una benda leggermente compressa. Immobilizzare l’arto usando un foulard per quello superiore e una stecca per quello inferiore. Se disponibile, rinfrescare il 
sito della ferita con ghiaccio messo in un sacchetto di plastica o un asciugamano piegato. Attenzione non mettere il ghiaccio direttamente sulla ferita. Restate con la vittima 
fino all’arrivo dei soccorsi e rassicuratela. Si può dare paracetamolo per alleviare il dolore, non dare aspirina. Se si è isolati o se i soccorsi non arrivano, evitare sforzi intensi, 
fermativi qualche minuto ogni 500 metri, non correre! Cadere sui sentieri di montagna è statisticamente più mortale dei morsi di vipera. In ogni caso, se lo avete, non usate voi 
stessi il siero anti vipera, può essere allergico e più pericoloso della maggior parte dei morsi e va usato solo in casi particolari dai medici.
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PERSONAL 
PROTECTION

Tappi, cuffie passive ed elettroniche, occhiali
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Advanced Modular Headset Cover (AMHC) è un sistema modulabile avanzato di cover che si adatta a qualsiasi 
marca di cuffie con archetto di misura 21,50 x 4,5 cm circa dando un look molto più accattivante, aumentando il 
confort di utilizzo, preservando la durata dell’archetto della cuffia. La cover è fabbricata con materiale mil-spec, 
integrata con anello a D, dotata di una confortevole imbottitura con schiuma di 3 mm e un tessuto traspirante 
per il massimo confort. 100 % made in USA è specificatamente progettato per i seguenti modelli di cuffia:
• Peltor Com-tac • Peltor Shotgunner • Peltor Optime • 3m Peltor Tactical 6S • MSA Sordin Supreme Pro

Gli accessori disponibili a richiesta, ne permettono l’uso per il tiro in poligono, per la caccia e per impieghi 
militari. Il AMHC QUASM RAIL compatibili con il sistema MOLLE, consente il montaggio di accessori come 
moduli per riprese o lampade da illuminazione sulla cuffia o il AMHC WEB DOMINATORS permette di riporre gli 
eventuali cablaggi integrati nella cuffia. Gli AMHC HOOK STRAP compatibili con il sistema MOLLE, servono per 
fissare la cuffia tramite l’anello a D presente sulla cover.
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COVER PER CUFFIA AMHC
Cover imbottita per cuffie, disponibile nei colori: 
(KAHC+M) multicam
(KAHC+T) tan
(KAHC+B) nera
(KAHC+KH) kryptec hyghlander
(KAHC+KT) kryptec typhon

GANCIO PER CUFFIA AMHC HOOK STRAP
Gancio compatibile MOLLE, per cuffie dotate di cover AMHC o 
altri oggetti appendibili, disponibile nei colori: 
(KAHS+M) multicam
(KAHS+T) tan
(KAHS+B) nera
(KAHS+KT) kryptec typhon
(KAHS+KH) kryptec hyghlander

ATTACCO RAIL PER CUFFIA AMHC QUASM RAIL
Attacco compatibile MOLLE, con rail per cuffie dotate di 
cover AMHC, disponibile nei colori: 
(KAQR+B) nero
(KAQR+T) tan

KIT DI FISSAGGIO PER CUFFIA AMHC WEB DOMINATORS
Kit di fissaggio (2 pezzi) compatibile MOLLE, per cuffie dotate di 
cover AMHC, disponibile nei colori: 
(KAWD+B) nero
(KAWD+T) tan
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INSERTI AURICOLARI MONOUSO
(KAS)
senza cordino cartone x 250 paia
(KASCO)
con cordino cartone x 100 paia

Tappi in morbido polimero spugnoso ecologico a lenta 
espansione usa e getta, disponibili anche con cordino.
Ideali per sessioni di tiro, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti. 
SNR: 36 dB/KAS – 37 dB/KASCO

ULTRAFIT
(KAUL) 
Inserti auricolari con cordino preformati in silicone con tripla 
flangia brevettata, lavabili e riutilizzabili; misura unica con 
cordino.
Ideali per sessioni di tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in 
poligoni chiusi o aperti.
SNR: 32 dB
DIMENSIONI NOMINALI: 7-12 mm

RICAMBI PER CUFFIE PELTOR PASSIVE
(KAR1) BULL’S EYE I
(KAR2) BULL’S EYE II
(KAR3) BULL’S EYE III

Ricambi originali PELTOR per tutte le cuffie passive ed elettroniche dotate di cuscinetti color nero o verde. Il 
kit contiene due cuscinetti e due imbottiture in gommapiuma. Sostituendoli almeno ogni sei mesi manterranno 
come nuove le vostre cuffie e con un’efficienza e un’igiene ottimali.
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RICAMBI PER CUFFIE PELTOR ELETTRONICHE
(KARES) SPORT TAC
(KAREC) COMTAC
(KAREPT) PROTAC II/TACTICAL XP

Ricambi originali PELTOR per le cuffie elettroniche. 
Il kit contiene due cuscinetti neri e due imbottiture 
in gommapiuma. Sostituendoli almeno ogni sei mesi 
manterranno come nuove le vostre cuffie e con un’efficienza 
e un’igiene ottimali.

CAVO DI COLLEGAMENTO CUFFIA-RADIO TAMT06
(KATAM)

Cavo di collegamento con microfono e pulsante di 
trasmissione per cuffie elettroniche PELTOR dotate di 
ingresso audio come le SOUND TRAP, le TACTICAL, le 
PROTAC, le TRAPPER, le SPORT TAC e le COM TAC.
Il cavo è stato testato ed è compatibile con radio marca 
Alan, Hunter, Genzo, Zodiac, Icom ecc.

CAVO ADATTATORE PER RADIO
(KATAMR)

Cavo adattatore tra cavo KATAMP o KATAM e innesto radio 
a due connettori distanza 12 mm (KENWOOD).

CAVO DI COLLEGAMENTO RADIO-CUFFIA PELTOR
(KATAMP)

Cavo di collegamento cuffia-radio con microfono e pulsante 
di trasmissione per cuffie elettroniche PELTOR dotate di 
ingresso a 2 connettori e innesto radio a due connettori 
distanza 10 mm.
Il cavo è compatibile con radio marca Hunter, ComMaster, 
Alan, Genzo, Maxon, Lafayette, Icom, V-Com, Albecom, 
Midland, Zodiac, ecc.
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PELTOR BULL’S EYE I SPECIAL EDITION 
(KA6S+colore) 
Cuffia pieghevole con bardatura temporale e coppe con finitura Italia (KA6S+IT), radica (KA6S+RA), carbonio 
(KA6S+CB), tan (KA6S+TA), metal (KA6S+MT), bosco (KA6S+WO).
Estrema leggerezza, coppe nella sezione inferiore smussate e la comodità di essere ripiegate, la rendono 
comoda e confortevole per sessioni di tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.
SNR: 27 dB
PESO: 190 g

PELTOR BULL’S EYE I
(KA6+N/V/R)
Cuffia pieghevole con bardatura temporale nera (KA6+N), verde (KA6+V) o rossa (KA6+R). Peso ridotto, 
estrema leggerezza, coppe nella sezione inferiore smussate e la comodità di essere ripiegate, la rendono 
comoda e confortevole per sessioni di tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.
SNR: 27 dB
PESO: 190 g
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PELTOR BULL’S EYE II
(KA9+N/V/R)
Cuffia pieghevole con bardatura temporale nera (KA9+N), verde (KA9+V) o rossa (KA9+R) con ottime 
caratteristiche di protezione. Ideali per sessioni di tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi 
o aperti.
SNR: 31 dB
PESO: 230 g

PELTOR BULL’S EYE III
(KA10) 
PELTOR OPTIME III
(KA10B)
Cuffia fissa con bardatura temporale e coppe di colore verde/giallo (BULL’S EYE III) e nero/rosso (OPTIME 
III). La nuova tecnologia a doppio guscio riduce al minimo le risonanze all’interno delle coppe, fornendo la 
massima protezione dalle alte frequenze e migliorando la ricezione di messaggi vocali e segnali esterni. Ampie 
e comode, assicurano una protezione eccezionale, presentando oltre ad un rinnovato design, un ulteriore 
innalzamento delle caratteristiche di protezione ed una riduzione di peso. Ideale per sessioni di tiro sportivo, 
simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.
SNR: 35 dB
PESO: 285 g.
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INSERTI ELETTRONICI AD ATTENUAZIONE
CONTROLLATA 3M LEP-100 EU

Microfoni ambientali con tecnologia ad attenuazione controllata LEP-100 EU.
Protezione acustica con livelli di rumore elevati e taglio di frequenza a oltre gli 82 dB.
Migliore comunicazione e percezione dell’ambiente circostante con amplificazione del suono.
Protezione ottimale dell’udito mantenendo la consapevolezza dell’ambiente circostante.
Maggiore sicurezza in tutte le occasioni di caccia, tiro, hobby, lavoro, ecc.
Peso ridotto e dimensioni compatte, confort in ambienti caldi e massima compatibilità con altri DPI.
Caricatore portatile e porta USB, lunga durata delle batterie (16 ore), con un tempo ridotto di ricarica (90 minuti 
circa). Autospegnimento dopo 2 ore con avviso acustico. Avvisi di batterie quasi scariche.
Massima operatività e flessibilità di utilizzo nei settori militari, aereonautici, sportivi, aziendali, edilizi con 
emissioni di rumori variabili o continui.
SNR 32 o 38 dB a seconda degli inserti usati.

CARATTERISTICHE INSERTI
(1) Protezione: l’inserto morbido è disponibile 
in diverse misure e sostituibile, consentendo di 
fornire la giusta protezione acustica in ogni tipo di 
ambiente rumoroso e adattandosi alle varie forme 
dell’orecchio.
(2) Microfono: lo schermo protettivo riduce al 
minimo il rumore del vento.
(3) Interfaccia: tasto di comando pratico e intuitivo 
per accendere, spegnere e scegliere tra tre 
impostazioni di amplificazione (66/72/82 dB). 
(4) Ricarica: è possibile ricaricare l’unità all’interno 
del suo astuccio. Fino a 16 ore di funzionamento 
continuo, tempo ricarica completa circa 90 minuti.
(5) Comfort: speciale conformazione progettata 
per minimiz- zare le zone di contatto e aumentare 
il comfort.
(6) Predisposizione cordicella: punto di aggancio 
predisposto per la cordicella.

CARATTERISTICHE CUSTODIA 
(1) Sicurezza: custodia in abs rigido resistente agli 
urti con punti di fissaggio per il ancorare la custodia. 
(2) Vano di ricarica integrato: fino a 16 ricariche con 
tre batterie alcaline AA. 
(3) Alloggio cordicella e inserti: fornisce un comodo 
spazio per conservare la cordicella e gli inserti. 
(4) Guarnizione: anello in gomma per proteggere gli 
inserti in ambienti umidi e sporchi (IP 54)
(5) Maniglia di apertura: ampia, in materiale ruvido 
per un’apertura più facile. 
(6) Scheda istruzioni: all’interno della custodia per 
maggiore facilità d’uso.
(7) Pulsante e LED stato di ricarica: interfaccia più 
intuitiva.
(8) Ganci: clip in acciaio per garantire un perfetto 
contatto per la ricarica.
(9) Ricarica esterna: porta Micro USB che consente 
di ricaricare gli inserti da pc o alimentazione esterna. 
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INSERTI AD ATTENUAZIONE CONTROLLATA 
3M LEP-100 EU

KIT DI INSERTI ELETTRONICI
AD ATTENUAZIONE CONTROLLATA 
3M LEP-100 EU
(KALEP)
Il kit comprende:
custodia/caricabatterie 
2 inserti auricolari elettronici con inserto
3 inserti di ricambio in 3 misure
istruzioni in italiano

RICAMBI PER KIT:

CORDICELLA DI RICAMBIO 
(KALEPC) 

CUSTODIA/CARICABATTERIE DI RICAMBIO
(KALEPV) 

INSERTO ELETTRONICO ATTIVO DI RICAMBIO
(KALEPI) 

 
INSERTO ULTRAFIT MARRONE, LARGE DI RICAMBIO 
(KALEPL) 
INSERTO ULTRAFIT BEIGE, MEDIUM DI RICAMBIO 
(KALEPM) 
INSERTO ULTRAFIT VERDE, SMALL DI RICAMBIO 
(KALEPS) 
INSERTO TORQUE GRIGIO, MISURA UNICA DI RICAMBIO
(KALEPT)

3M™ PELTOR™ LEP-100 EU
Caratteristiche inserti di ricambio
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PELTOR SPORT TAC
(KAST+C) CACCIA
(KAST+T) TIRO
PELTOR SPORT TAC è una cuffia 
elettronica pieghevole con bardatura 
temporale e con valvola elettronica di 
attenuazione del rumore con tecnologia 
DAT che chiude ed attenua il rumore fino 
ad una soglia non dannosa; una volta 
rientrato il livello di rumore circostante, 
la cuffia torna al livello di amplificazione 
impostato. La SPORT TAC è stereo, 
quindi in grado di far percepire la 
direzione del suono e riprodurre le 
capacità dell’orecchio. Offre una buona 
capacità protettiva e la comodità di 
avere le coppe a basso profilo per 
favorire il tiro con armi lunghe e la 
capacità di piegarsi per offrire un minor 
ingombro. Sono previsti due allestimenti: 
uno caccia comprendente due coppe 
intercambiabili di colore verde e arancio 
e uno sport con due coppe colore nero e 
due colore rosso in dotazione. Funziona 
con 2 batterie AA da 1,5V (incluse 
nella confezione) che le conferiscono 
un’autonomia di circa 600 ore. Ideale 
per caccia, tiro sportivo, simulazioni, 
esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.
SNR: 26 dB
PESO: 318 g

COPPE DI RICAMBIO
Per PELTOR SPORT TAC 
(KACC+V) verde 
(KACC+O) arancio 
(KACC+N) nero 
(KACC+R) rosso  
(KACC+B) bianco 
(KACC+C) camo
(KACC+IT) italia
(KACC+CL) carbonio
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PELTOR SPORT TAC WS LIGHT
(KASTL)
La cuffia elettronica con bardatura temporale in acciaio pieghevole PELTOR™ WS™ SPORTTAC™ Light è un 
dispositivo elettronico ad attenuazione controllata del rumore specificatamente progettato per attività di caccia e tiro. La 
funzione Bluetooth® permette la connessione con telefoni cellulari o apparati radio dotati di Bluetooth® consentendo la 
comunicazione anche a cuffie indossate. Il sistema audio stereofonico di attenuazione controllata del rumore permette 
di percepire i rumori ambientali ed il parlato pur garantendo la protezione da rumori di elevata intensità. Il filtro chiude 
ed attenua il rumore fino ad una soglia non dannosa; una volta rientrato il livello di rumore circostante, la cuffia torna 
al livello di amplificazione  impostato. Presenta un limitatore di intensità in modalità riproduzione musica, un microfono 
integrato nella coppa con “noise cancelling”, menu con interfaccia vocale. Configurazione menu; bassi, dosimetro 
volume musica, bilanciamento, equalizzatore, connettore esterno, side tone volume, reset sistema.
Connessione via cavo 3,5mm AUX input jack (limite 82 dB) Nexus two pin (J22) AUX input jack.
Bluetooth® 2.1: Bluetooth® headset profile 1.2 - Bluetooth® hands-free profile 1.5 - Bluetooth® A2DP profile 1.2 - AVRCP 
1.0. Range: Bluetooth® oltre 10 m, class 2.
Temperatura operativa: da -20 °C a +55 °C - Temperatura di stoccaggio: da -55 °C a +55 °C.
La SPORT TAC è stereo, quindi in grado di far percepire la direzione del suono e riprodurre le capacità dell’orecchio. 
Offre una buona capacità protettiva e la comodità di avere le coppe a basso profilo per favorire il tiro con armi lunghe e 
la capacità di piegarsi per offrire un minor ingombro. Funziona con 2 batterie AAA da 1,2-1,5V ricaricabili (al NiMh NiCd 
incluse) o normali (alcaline, al litio, manganese, ecc.) che le conferiscono un’autonomia di circa; Esterno + Bluetooth® 

>12 h, solo Esterno >80 h. Tempo di ricarica 8 ore. Ideale per caccia, tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni 
chiusi o aperti.
SNR: 26 dB
PESO: 352 g (batterie incluse).

Standards e Certificazioni:
MT16H21FWS5L-584-GN è 
conforme alla Direttiva Europea 
89/686/EEC (DPI) e 1999/5/EC 
(R&TTE). Marcatura CE presente.
L’otoprotettore è testato ed 
approvato in accordo con la 
Normativa EN 352-1:2002, EN352-
4:2001/A1:2005, EN352-6:2002, 
EN352-8:2008, EN 60950-1:2006 
EN300 328 V1.7.1, EN 301 489-1 
V1.6.1, EN 301 489-17 V1.2.1, BT 
RF conforme 2.1.
Il prodotto è stato esaminato 
ed approvato come DPI: FIOH, 
Finnish Institute of Occupational 
Health, Topeliuksenkatu 41 a A,
FI-00250, Helsinki, Finland Notified 
body #0403
R&TTE: Phoenix Testlab GmbH, 
Königswinkel 10, D-32825 
Blomberg, Germany, Notified body 
#0700

Bluetooth is a registered 
trademark of Bluetooth SIG I
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PELTOR PROTAC II 
(KAPROV) verde
(KAPROR) rossa 
(KAPRON) nera

PELTOR PROTAC II è una cuffia elettronica stereo fissa con bardatura temporale di colore verde militare, nero o rosso. 
E’ la versione civile della COMTAC e grazie ad un’elettronica raffinata, offre qualità superiore di suono e comfort: affina 
l’udito ( il livello di amplificazione impostato può essere anche dieci volte superiore al normale udito), rendendo possibile 
una ricezione perfetta di rumori ambientali e delle voci dei compagni, proteggendo al tempo stesso dal rumore degli 
spari (la valvola elettronica di attenuazione del rumore in 2 millisecondi chiude ed attenua il rumore fino ad una soglia 
non dannosa).
La PROTAC II è perfettamente stereo, quindi in grado di far percepire la direzione del suono e riprodurre le capacità 
dell’orecchio con regolazione elettronica del volume. Può essere dotata di attacco per radio/cellulare e microfono. 
Funziona con due batterie AA da 1,5V (incluse nella confezione) che le conferiscono un’autonomia di circa 1000 ore.
Ideale per caccia, tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti. Consigliata a chi passa molte ore in 
poligoni o sui campi di gara.
SNR: 32 dB 
PESO: 395 g
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PELTOR TACTICAL XP
(KATXP) 

PELTOR TACTICAL XP è una cuffia elettronica stereo pieghevole con bardatura temporale nera. Grazie ad 
un’elettronica raffinata e di ultima generazione, offre qualità superiore di suono e comfort: affina l’udito ( il livello di 
amplificazione impostato può essere anche dieci volte superiore al normale udito), rendendo possibile una ricezione 
perfetta di rumori ambientali e delle voci dei compagni, proteggendo al tempo stesso dal rumore degli spari ( la 
valvola elettronica di attenuazione del rumore in 1 millisecondi chiude ed attenua il rumore fino ad una soglia non 
dannosa).
La TACTICAL XP è perfettamente stereo, quindi in grado di far percepire la direzione del suono e riprodurre le capacità 
dell’orecchio con regolazione elettronica del volume ed inoltre i microfoni possono essere regolati separatamente 
per ogni orecchio. Può essere dotata di attacco per radio/cellulare e microfono. Funzione dipendente dal livello di 
rumore che permette di sentire i suoni dell’ambiente circostante: le conversazioni, i rumori di fondo e degli animali ed 
i segnali di avvertimento. Sistema a menù con conferma vocale. Dotata delle seguenti funzioni: funzione dipendente 
dal livello di rumore, bilanciamento, tempo di disattivazione regolabile, equalizzatore e volume dell’ingresso esterno. 
Le coppe garantiscono ampio spazio per le orecchie. Memorizzazione dell’ultima impostazione allo spegnimento. 
Spegnimento automatico dopo due ore di inattività. Segnale di avvertimento quando le batterie sono scariche, 
prima dello spegnimento. Funziona con due batterie AA da 1,5V (incluse nella confezione) che le conferiscono 
un’autonomia di circa 1000 ore. Ideale per caccia, tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.
SNR: 31 dB 
PESO: 400 g
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PELTOR COMTAC XP
(KAXP) verde
(KAXPS) nera

Per un militare è importante poter comunicare con l’ambiente esterno rimanendo dai rumori pericolosi: 
PELTOR COMTAC XP o PELTOR COMTAC XP SWAT è una cuffia con valvola elettronica di attenuazione del 
rumore che in 2 millisecondi chiude ed attenua il rumore fino ad una soglia non dannosa; una volta rientrato 
il livello di rumore circostante, la cuffia torna al livello di amplificazione impostato che può essere anche 
dieci volte superiore al normale udito. La COMTAC è perfettamente stereo, quindi in grado di far percepire la 
direzione del suono e riprodurre le capacità dell’orecchio con regolazione elettronica del volume. Offre infine 
una buona capacità protettiva e la comodità di avere le coppe smussate nella parte bassa che le consentono 
di alloggiare sotto gli orecchi dei moderni elmetti tipo ACH, MICH e PASGT e la capacità di piegarsi per offrire 
un minor ingombro, nonché l’archetto rivestito in pelle. È predisposta e può essere dotata di attacco per 
radio, microfono e laringofono. È water resistent e non teme assolutamente l’immersione in acqua. Funziona 
con due batterie AA da 1,5V (incluse nella confezione) che le conferiscono un’autonomia di circa 500 ore. Si 
spegne automaticamente dopo 2 ore. Raccomandata per impieghi operativi severi, simulazioni, esercitazioni 
in poligoni chiusi o aperti.
SNR: 28 dB 
PESO: 285 g
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OCCHIALI “EXOR”
Occhiali protettivi da tiro, lente antigraffio in policarbonato, montatura in nylon nera, stanghette regolabili 
in lunghezza e inclinazione morbide e flessibili che  consentono la regolazione delle lenti, filtro UV, laccio 
elastico regolabile.
Colore lenti: 
(KAEXT) trasparente 
(KAEXS) scura 
(KAEXG) gialla

OCCHIALI “ALLIGATOR”
(KAINAL)
Occhiali protettivi da tiro, lente antiappannante antigraffio in policarbonato, montatura in nylon nera, stanghette 
regolabili in inclinazione e lunghezza con morbido ricciolo finale antiscivolo, nasello regolabile in 2 posizioni, 
filtro UV, lenti colore trasparente, scura e gialla; portalenti, custodia in microfibra e marsupio portalenti compresi 
nel kit.
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OCCHIALI
“MAXIM BALLISTIC” 

Occhiali PELTOR MAXIM BALLISTIC 
in policarbonato balistico antipallino 
ed antiappannamento con montatura 
sportiva, una forma avvolgente che 
segue le forme del viso offrendo 
un’ottima visuale in tutte le direzioni e 
protegge gli occhi in maniera efficace 
da schegge e pallini di rimbalzo e 
stanghette regolabili in inclinazione.
Le lenti sono disponibili nei colori 
bronzo per proteggere dalla luce 
intensa e riducendo i colori in modo 
naturale, giallo per aumentare i 
contrasti in condizioni di scarsa 
luminosità. Neutre per avere una 
percezione sempre esatta dei colori. 
Assorbono il 99,9% dei raggi UV. 
Ottimi per caccia, tiro sportivo, 
simulazioni, esercitazioni in poligoni 
chiusi o aperti.

Colore lenti: 
(KAMBT) trasparente 
(KAMBG) giallo 
(KAMBB) bronzo 

RX PORTALENTI
(KARX)
Inserto portalenti per Maxim 
Ballistic.

ELASTICO REGOLABILE
(KAMBE)
Per Maxim Ballistic.
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OCCHIALI NRC pro P8
Occhiali protettivi da tiro con lenti in Policarbonato, curvatura 10, montatura in Grilamid Ultra Light, peso g. 24,55. 
Materiale termoplastico di pregio ottenuto con processi di stampaggio ad iniezione. Gran parte della collezione NRC è 
creato con questo materiale privo di plastificante e stabilizzato alla luce e agli agenti atmosferici. Il Grilamid ha anche 
doti di eccellente robustezza statica agli urti, leggerezza e flessibilità. 

MIMESI PHOTOCROMIC: lenti dall’innovativo sistema di adattamento all’intensità luminosa, si scuriscono se 
esposte a raggi ultravioletti o a radiazioni di breve lunghezza d’onda. Il meccanismo di cambiamento è tra i più 
rapidi in commercio e si attiva immediatamente al cambiare delle condizioni della radiazione ottica e per questo 
motivo forniscono la miglior protezione contro l’abbagliamento in ogni situazione. Disponibili con passaggio di 
categoria 2-3 e 1-3.
Nota1: il livello di scurimento e la trasmissione finale dipendono dalla temperatura esterna.
Nota2: le lenti non diventeranno particolarmente scure durante la guida, poiché i vetri del parabrezza del veicolo 
assorbono i raggi UV.
NO SCRATCH: sulla lente viene utilizzata una vernice Siliconica protettiva, applicata per immersione e indurita 
a forno a garanzia di una maggior resistenza specifica quantificabile in otto volte quella di una lente non trattata. 
Questo particolare trattamento si trova internamente ed esternamente alle lenti.
NO FOG: trattamento dalle alte capacità di idrorepellenza, consente di mantenere una visione chiara in qualsiasi 
condizione, garantendo alla lente di rallentare il processo di appannamento tipico delle lenti disperdendo 
l’umidità nei repentini cambi di calore dell’ambiente.

(Dual Mirror)
doppia
specchiatura

(No-Scratch)
antigraffio

(No-Fog)
antiappannante

è Sponsor Tecnico Ufficiale della Polizia di Stato Fiamme Oro

OCCHIALI NRC pro P8
(KAP8PH)
Con lente fotocromatica e custodia.

Colore lenti: 
(KAP8R) rossa
(KAP8G) gialla
(KAP8S) scura
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MAINTENANCE

Scovoli, bacchette, kit pulizia, accessori pulizia, mirini, magliette, set mira

per fucile, carabina, pistola, salva percussori, calcioli, scarpette, riallineatori
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m SCOVOLI dal calibro 4,5 al .45
Scovolo pistola in lana     (KASCPL+calibro)
Scovolo pistola in setola    (KASCPS+calibro)
Scovolo pistola in ottone a spazzola   (KASCPO+calibro)
Scovolo pistola in bronzo a spazzola   (KASCPB+calibro)
Scovolo pistola in acciaio a spazzola   (KASCPA+calibro)
Scovolo pistola in bronzo a spazzola filetto USA (KASCPB+calibroU)
Scovolo pistola in acciaio a spazzola filetto USA (KASCPA+calibroU)

Scovolo pistola/revolver in bronzo a spazzola (KASPAO+calibro)
Scovolo pistola/revolver in ottone a spazzola (KASPAB+calibro) 
Scovolo pistola/revolver in setola  (KASPAS+calibro)
Scovolo pistola/revolver in lana  (KASPAL+calibro)

SCOVOLI CON ANELLO calibro .22 / 7,65 / 9 / .40 / .44 / .45

PISTOLA/REVOLVER
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BACCHETTE 1 PEZZO

KIT PULIZIA calibro 4,5 / .22 / 7,65 / 9 / .40 / .44 / .45
Kit in scatola plastica rigida con 3 scovoli, bacchetta 3 pezzi, 1 avviatore, patches pulizia.

OTTONE
(KAKP3O+calibro) Dal calibro .22 al .45.
ACCIAIO RICOPERTO
(KAKP3AR+calibro)  Dal calibro .22 al .45.

ACCIAIO RICOPERTO
(KABP+1AR)
ø 5 mm lunghezza 23 cm

ACCIAIO CON CUSCINETTI
(KABP+1A)
ø 5 mm lunghezza 20 cm 

OTTONE
(KABP+1O)
ø 5 mm lunghezza 18,5 cm

ACCIAIO RICOPERTO
(KAKP1AR+4)  Kit in busta plastica completo di 3 scovoli + 1 bacchetta per il calibro 4,5.



66
w

w
w

.
k

e
n

t
r
o

n
s
p

o
r
t
.
c
o

m

CARABINA

SCOVOLI dal calibro 4,5 al .50
Scovolo carabina in lana       (KASCPL+calibro)
Scovolo carabina in setola       (KASCPS+calibro)
Scovolo carabina in ottone a spazzola      (KASCPO+calibro)
Scovolo carabina in bronzo a spazzola      (KASCPB+calibro)
Scovolo carabina in acciaio a spazzola     (KASCPA+calibro)
Scovolo carabina in bronzo a spazzola filetto USA    (KASCPB+calibroU)
Scovolo carabina in acciaio a spazzola filetto USA    (KASCPA+calibroU)
Scovolo carabina in acciaio/bronzo per camera di scoppio cal. 5,56/7,62 (KASCD5/7)

BACCHETTE 1 PEZZO

OTTONE CON IMPUGNATURA GIREVOLE
(KABC+1O) ø 5 mm, lunghezza 80 cm o (KABC+1O4) ø 4 mm lunghezza 70 cm

ACCIAIO RICOPERTO CON IMPUGNATURA GIREVOLE
(KABC+1AR) ø 5 mm, lunghezza 80 cm o (KABC+1AR4) ø 4 mm lunghezza 70 cm 

ACCIAIO CON IMPUGNATURA GIREVOLE CON CUSCINETTI
(KABC+1ACD5) ø 5 mm lunghezza 90 cm
(KABC+1ACD6) ø 6 mm lunghezza 90 cm

ACCIAIO CON ANELLO
(KABC+1AA) ø 5 mm, lunghezza 80 cm

ACCIAIO RICOPERTO CON IMPUGNATURA GIREVOLE
(KABC+1AR1) ø 5 mm (KABC+1AR14) ø 4 mm lunghezza 100 cm  

ACCIAIO CON IMPUGNATURA GIREVOLE
(KABC+1AC) ø 6 mm lunghezza 97 cm



OTTONE
(KABC+3O) ø 5 mm
(KABC+3O4) ø 4 mm

ACCIAIO RICOPERTO
(KABC+3AR) ø 5 mm
(KABC+3AR4) ø 4 mm

ALLUMINIO
(KABC+3A) ø 5 mm

BACCHETTA MILITARE AC-
CIAIO
(KABCM) 6 pezzi ø 5 mm  

BACCHETTE 3 PEZZI
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KIT PULIZIA dal calibro 4,5 al .50
Kit in busta plastica completo di 3 scovoli e bacchetta 3 pezzi dal calibro 4,5 in poi.

OTTONE
(KAKC3O+calibro)

ALLUMINIO
(KAKC3A+calibro) 
Dal calibro .22 in poi.

ACCIAIO RICOPERTO
(KAKC3AR+calibro) 

VITE LEGNO PER MAGLIETTA SGANCIO RAPIDO
(KAVLJ)

VITE FINE PER MAGLIETTA SGANCIO RAPIDO
(KAVFJ) 

MAGLIETTA SGANCIO RAPIDO A VITE
(KAMSV

KIT 2 MAGLIETTE + 1 VITE LEGNO + 1 VITE FINE
(KAKMSR)
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SCOVOLI dal calibro 12 al 410
Scovolo fucile in lana   (KASFL+calibro)   
Scovolo fucile in setola   (KASFS+calibro)
Scovolo fucile in ottone a spirale (KASFOS+calibro)   
Scovolo fucile in bronzo a spirale (KASFBS+calibro)   
Scovolo fucile in acciaio a spirale (KASFAS+calibro)   
Scovolo fucile in ottone a spazzola (KASFO+calibro)   
Scovolo fucile in bronzo a spazzola (KASFB+calibro)   

BACCHETTE 1 PEZZO

LEGNO
(KABF+1L) ø 13 mm

ALLUMINIO
(KABF+1A) ø 8 mm

ACCIAIO RICOPERTO
(KABF+1AR) ø 7 mm

KIT PULIZIA dal calibro 12 al 410
Kit in busta plastica
completo di 3 scovoli e bacchetta 3 pezzi.
LEGNO
(KAKF3L+calibro)
Per calibro 12, 16, 20, 24.
ALLUMINIO
(KAKF3A+calibro)
Per calibro 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 410.

FUCILE

MAGLIETTA CALCIO A VITE
(KAMCAV)
MAGLIETTA DOPPIETTA
(KAMDOP)
MAGLIETTA SOVRAPPOSTO calibro 12
(KAMSOV)

La maglietta per doppietta e sovrapposto comprende 2 e 4 viti autofilettanti.
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KIT PULIZIA LANCIAGRANATE 40 mm

(KAK40M) 
Comprende:
- 1 bacchetta 2 pezzi, acciaio ricoperto ø 7 mm
- 1 scovolo crine
- 1 scovolo lana
- 1 scovolo bronzo spazzola,
- 1 scovolo speciale nylon/bronzo
- astuccio in nylon

BACCHETTA 2 PEZZI
(KASC40BA)
SCOVOLO
(KASC40S/L/B) crine(S), lana(L), bronzo(B) 
(KASC40MI) MISTO bronzo/crine

KIT PULIZIA MILITARE
(KACM+calibro) 
Kit pulizia militare per il calibro 5,56 mm. in borsa nylon. Disponibile a richiesta per altri calibri.

Contiene:
- bacchetta acciaio 5 pezzi
- porta stracci
- 4 scovoli
- olio
- spazzolino
- stracci

VARIE
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SPAZZOLINO IN CRINE
(KASPAZ)
Doppia setola.
Confezione da 5 pezzi

SPAZZOLINO IN OTTONE
(KASPAZO)
Doppia setola.
Confezione da 5 pezzi

UTENSILE MANUTENZIONE
(KAUTE)
Utensile in acciaio. 
Confezione da 5 pezzi

GUIDA IN OTTONE
(KAGOM) Per calibri da 4,5 a 6,8 mm 
(KAGOL) Per calibri da 7 a 10,5 mm 
Guida in ottone per proteggere
la camera di scoppio.

ATTREZZATURA VARIA
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PORTA FELTRINI 3 IN UNO
(KAFAUN)
Con filetto EU per fucile/carabina/pistola.
Confezione da 5 pezzi

PORTA FELTRINI CARABINA/PISTOLA
(KAFAUS)
Con filetto USA.
Confezione da 5 pezzi

AVVITATORE IN ALLUMINIO PISTOLA E CARABINA 
Ø 4 mm (KAACP4) 
Ø 5 mm (KAACP5)
Confezione da 5 pezzi

AVVITATORE IN ALLUMINIO FUCILE
Ø 9 mm (KAAF9)
Confezione da 5 pezzi

AVVITATORE IN OTTONE PISTOLA E CARABINA USA 
Ø 5 mm (KAOCP5) 
Ø 6 mm (KAOCP6)
Confezione da 5 pezzi

RIDUTTORI DI FILETTO
confezioni da 5 pezzi
(KARCPUS) 
Bacchetta carabina/pistola EU > scovolo carabina/pistola USA 

(KARCF)
bacchetta carabina passo EU > scovolo fucile passo EU

(KARFC)
bacchetta carabina/pistola passo USA > scovolo passo EU

(KARFUS)
bacchetta fucile passo EU > scovolo fucile passo USA (alluminio)

(KARFCU)
bacchetta fucile passo EU > scovolo carabina/pistola passo USA

(KARFCE)
bacchetta fucile passo EU > scovolo carabina/pistola passo EU

PORTA PANNO FUCILE
(KAFAP)
Con occhiello in acciaio.
Confezione da 5 pezzi

PORTA PANNO CARABINA/PISTOLA
(KACPAP)
Con occhiello in acciaio.
Confezione da 5 pezzi

AVVITATORI
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MIRINI FUCILE
Tutti i mirini serie KAM sono in buste da 10 pezzi 

Mirino rosso 1  (KAM1+#) Ø 4x9 filetto 2,6–3–3,5–4
Mirino rosso 2  (KAM2+#) Ø 4x11 filetto 2,6–3–3,5–4
Mirino rosso 3  (KAM3+#) Ø 3,5x12 filetto 2,6–3–3,5–4
Mirino rosso 4  (KAM4+#) Ø 3,5x8 filetto 2,6–3–3,5–4
Mirino rosso 5  (KAM5+#) Ø 3,5x8 filetto 2,6–3–3,5
Mirino bianco 6 (KAM6+#) Ø 4x8 filetto 2,6–3–3,5
Mirino bianco 7 (KAM7+#) Ø 3x8 filetto 2,6–3–3,5
Mirino rosso 8  (KAM8+#) Ø 3x8 filetto 2,6–3–3,5–4
Mirino rosso 9  (KAM9+#) Ø 3x8 filetto 2,6–3–3,5–4
Mirino rosso 10 (KAM10+#) Ø 3,5x10 filetto 2,6–3–3,5–4
Mirino bianco 11 (KAM11+#) Ø 3,5x7 filetto 2,6–3–3,5
Mirino bianco 12 (KAM12+#) Ø 3x7 filetto 2,6–3–3,5
Mirino bianco 13 (KAM13+#) Ø 3 filetto 3
Mirino bianco 14 (KAM14+#) Ø 4 filetto 2,6
Mirino acciaio 15 (KAM15+#) Ø 4 filetto 2,6–3–3,5
Mirino acciaio 16 (KAM16+#) Ø 3,5 filetto 2,6–3
Mirino ottone 17 (KAM17+#) Ø 3 filetto 1,8–2,6–3–3,5–4
Mirino acciaio 18 (KAM18+#) Ø 2 filetto 2,6
Mirino bianco 19 (KAM19+#) Ø 2 a pressione
Mirino rosso 20 (KAM20+#) Ø 2 a pressione
Mirino rosso 21 (KAM21+#) Ø 2x7 filetto 2,6–3
Mirino rosso 22 (KAM22+#) Ø 2x7 filetto 2,6–3
Mirino verde 23 (KAM23+#) Ø 3x8 filetto 2,6–3
Mirino rosso 24 (KAM24+#) Ø 2x17 filetto 2,6–3
Mirino rosso 25 (KAM25+#) Ø 4x17 filetto 2,6–3
Mirino verde 26 (KAM26+#) Ø 2x17 filetto 2,6–3
Mirino rosso 27 (KAM27+#) Ø 2x10 filetto 2,6–3
Mirino verde 28 (KAM28+#) Ø 2x7 filetto 2,6–3

Kit 5 mirini inter. 29 (KAMIC2/3/4/5) Ø 2,6-3,0-3,5-4,0

Mirino a pressione 30
(KAMPB) per Beretta, (KAMPBP) per Beretta con pallina
(KAMPP) per Perazzi, (KAMPPP) per Perazzi con pallina
Confezione con 3 mirini in 3 colori
Mirino bicolore 31 (KAM31+#) Ø 4x11 filetto 2,6-3-3,5
Mirino bicolore 32 (KAM32+#) Ø 4x17 filetto 2,6-3-3,5
#= indicare Ø filetto: 1,8=1 / 2,6=2 / 3=3 / 3,5=5 / 4=4

ESPOSITORE COMPLETO 
(KAMEX)
Comprende un mirino
di ogni tipo.

Kit 5 mirini
intercambiabili
(29)

Mirini a pressione
Beretta e Perazzi
(30)

Mirino bicolore
lunghezza 11 e 17 mm.
(31/32)



MIRINI FIBRA OTTICA 
(KAMF09+R/G/V) filetto Ø 2,6.
(KAMF10+R/G/V) filetto Ø 3,0.
Colore: rosso(R), giallo(G), verde(V).
Confezione da 5 pezzi

MF 18 M
(KAMF18M+6/7/8/10)
Mirino universale intercambiabile con fibra ottica rossa, 
gialla, verde e viti di fissaggio di 2,6 e 3,0 mm per bindelle 
di 6-7-8-10 mm.

MIRINI FUCILE

MIRINO FIBRA OTTICA ADESIVO 
(KAMA10R/V)
Ø 3 lunghezza 100 mm.
Colore: rosso(R) o verde(V).
(KAMA6R/V)
Ø 3 lunghezza 60 mm.
Colore: rosso(R) o verde(V).
(KAMA3R/V)
Ø 3 lunghezza 35 mm.
Colore: rosso(R) o verde(V).

MIRINI FIBRA OTTICA DOPPIO 
(KAMF29+R/G/V) filetto Ø 2,6.
(KAMF30+R/G/V) filetto Ø 3,0.
Colore: rosso(R), giallo(G), verde(V).
Confezione da 5 pezzi
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BLISTER FIBRA OTTICA by TRUGLIO
Ø 1,0 mm, colore rosso (R), verde (V), giallo (G).
(KABF010+R/V/G)   
Ø 1,5 mm, colore rosso (R), verde (V), giallo (G).
(KABF015+R/V/G)  
Ø 2,0 mm, colore rosso (R), verde (V), giallo (G).
(KABF020+colore) 
Lunghezza: 100 mm.
Blister da 10 pezzi

MIRINO LUMINSIGHT
(KALUM+6/7/8/11)
Mirino magnetico per bindelle di 6/7/8/11 mm con led 
a batteria colore rosso che si accende al contatto con la 
bindella; ridotto ingombro, estrema praticità di montaggio. 
Utile per tiro al volo o cacce in ambienti con scarsa visibilità.

MIRINO AL TRIZIO
(KAMT2) filetto Ø 2,6.
(KAMT3) filetto Ø 3,0.
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TACCA DI MIRA TS029F
(KATS029F)
Tacca di mira con fibra ottica verde.
adattabile a bindelle di 6-7-8 mm.

BSS SPECIAL PACK
(KABSS) 
Set di mira universale con fibra ottica per fucili slug compren-
dente:
- tacca di mira con fibra ottica verde adattabile a bindelle di 
   6–7–8 mm
- fibra ottica intercambiabile rossa, gialla, verde
- mirino con filetto Ø 2,6 o 3,0 mm 
- chiave di montaggio

BSS 18
(KABSS18)
Set di mira universale con fibra ottica per fucili slug compren-
dente:
- tacca di mira con fibra ottica verde adattabile a bindelle di 
   6–7–8 mm
- mirino con fibra ottica intercambiabile rossa, gialla, verde
- inserti per il mirino adattabili a bindelle di 6–7–8 mm
- chiave di montaggio

MF 18
(KAMF18)
Set di mira universale con fibra ottica per fucili comprendente:
- inserti per il mirino adattabili a bindelle di 6–7–8–10 mm
- fibra ottica intercambiabile rossa, gialla, verde
- mirino con vite di Ø 2,6 o 3,0 mm

SET MIRA FUCILE

BSS 19
(KABSS19)
Set di mira regolabile universale con fibra ottica per fucili slug 
comprendente: 
- tacca di mira fibra ottica verde regolabile in altezza/deriva per 
   bindelle di 6-7-8 mm con viti
- mirino in fibra ottica rossa per bindelle di 6-7-8 mm fissato con 
   viti
- cacciavite per regolazione tacca di mira
- chiavetta esagonale per fissaggio set su bindella

FOGLIA FG*F
(KAFG5F)
Solo foglia con fibra ottica per BSS19, 
altezza 5 mm.



M
ai

nt
en

an
ce

75

SET MIRA FUCILE

TACTICAL RIB SET 
Set di mira tattico universale per fucili con bindella ventilata e 
mirino regolabile in altezza che può essere fissato su bindelle 
da 6-7-8-9 mm; per fissare la tacca di mira è necessario fresare.
(KATRS+1) SHB01R = BAR11R/D4 + SG7/M1B
(KATRS+2) SHB02R = BAR11R/D2 + SG7/M1B
(KATRS+3) SHB03R = BAR11R/D5 + SG7/M1F
(KATRS+4) SHB04R = BAR11R/D3 + SG7/M1T
(KATRS+5) SHB05R = BAR11R/D7 + SG7/M1B

TACTICAL SUPER SET 
Set di mira tattico universale per fucili con bindella ventilata e 
mirino regolabile in altezza da installare sulla canna senza alcuna 
lavorazione; per fissare la tacca di mira è necessario fresare.
(KATSU+1) SHT01R = BAR11R/D4 + SG3/M1B
(KATSU+2) SHT02R = BAR11R/D2 + SG3/M1B
(KATSU+3) SHT03R = BAR11R/D5 + SG3/M1F 
(KATSU+4) SHT04R = BAR11R/D3 + SG3/M1T
(KATSU+5) SHT05R = BAR11R/D7 + SG3/M1B

TACTICAL SIGHT SET  
Set di mira di mira regolabile per fucili semiautomatici e a 
pompa, e mirino regolabile in altezza può essere fissato su 
bindelle da 6-7-8-9 mm; per fissare il mirino basta inserirlo e 
bloccarlo tramite l’inserto.
(KATSS+1) SHT01W = BAR11W/D4 + SG6/M1B
(KATSS+2) SHT02W = BAR11W/D2 + SG6/M1B
(KATSS+3) SHT03W = BAR11W/D5 + SG6/M1F
(KATSS+4) SHT04W = BAR11W/D3 + SG6/M1T
(KATSS+5) SHT05W = BAR11W/D7 + SG6/M1B
Disponibile anche con mirino SG3

TACTICAL ASSAULT SET 
Set di mira di mira regolabile per fucili da assalto 
semiautomatici e a pompa, con tacca di mira con attacco 
Picatinny e mirino che può essere fissato su bindelle da 6-7-
8-9 mm con mirino MC54F in FO o MC54B con Dot bianco 
H 6-7-8 mm da specificare.
(KASTB*) STB = BAR11W/D7 + SG10/MC54B 
(KASTF*) STF = BAR11W/D7 + SG10/MC54F 
*H disponibile da specificare:
6-7-8 mm

GHOST RINGS
Diottre regolabili e intercambiabili per BAR11R e 
BAR11W.
(KAD2) D2 punto bianco
(KAD3) D3 trizio per visione notturna
(KAD4) D4 anello (standard)
(KAD5) D5 fibra ottica verde
(KAD7) D7 foro centrale piccolo

M1B M1F M1T

MC54F MC54B

D2 D3 D4 D5 D7
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TACCA DI MIRA BAR11W
Tacca di mira per fucili regolabile con le stesse caratteristiche del BAR11R, 
ma con la comodità di poterlo fissare sulle comuni basi Weaver e/o 
Picatinny.
(KABAR11W4) TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D4 
(KABAR11W2) TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D2
(KABAR11W3) TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D3 
(KABAR11W5) TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D5

TACCA DI MIRA BAR11R
Tacca di mira per fucili regolabile con viti a click per mezzo di cacciavite 
o moneta di qualsiasi dimensione. Progettata per usi estremi la tacca è 
dotata di 2 ali d’acciaio che proteggono la diottra intercambiabile. 
(KABAR11R4) TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D4 
(KABAR11R2) TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D2
(KABAR11R3) TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D3 
(KABAR11R5) TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D5

SET MIRA FUCILE

RAMPA SG2/3/7 da usare sola o in combinazione con il BAR11R.

RAMPA SG4/6 da usare sola o in combinazione con il BAR11W.

RAMPA SG2 + mirino M1B 
(KASG2+B)
(KASG2+F) RAMPA SG2 + mirino M1F
(KASG2+T) RAMPA SG2 + mirino M1T
Da saldare sulla canna.

(KASG3+B) RAMPA SG3 + mirino M1B 
(KASG3+F) RAMPA SG3 + mirino M1F 
(KASG3+T) RAMPA SG3 + mirino M1T
Da installare sulla canna senza alcuna lavorazione.

(KASG7+B) RAMPA SG7 + mirino M1B
(KASG7+F) RAMPA SG7 + mirino M1F
(KASG7+T) RAMPA SG7 + mirino M1T
Da installare sulla canna fornita di bindella di larghezza non superiore a 
9 mm tramite dei grani di fissaggio senza alcuna lavorazione aggiuntiva 
sull’arma.

(KASG4+B) RAMPA SG4 + mirino M1B
(KASG4+F) RAMPA SG4 + mirino M1F 
(KASG4+T) RAMPA SG4 + mirino M1T
Da saldare sulla canna.

(KASG6+B) RAMPA SG6 + mirino M1B
(KASG6+F) RAMPA SG6 + mirino M1F
(KASG6+T) RAMPA SG6 + mirino M1T
Da installare sulla canna senza alcuna lavorazione.
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MIRINI

MIRINO MC54
Mirini frontali da inserire nella rampa RC70 o direttamente nella coda di rondine presente
nella canna del fucile, con grano di fissaggio disponibile in 3 modelli e diverse altezze:
(KAMC54F*) MC54F FIBRA OTTICA 
(KAMC54B*) MC54B PIOLO BIANCO 
(KAMC54G*) MC54G PIOLO OTTONE 
*H disponibile da specificare:
6-7-8-9-10 mm

MIRINI MC56
Mirini con coda di rondine da inserire nella nostra rampa RC68 o RC90 o direttamente nella 
coda di rondine presente nella canna del fucile, disponibile in 3 modelli e diverse altezze:
(KAMC56F*) MC56F FIBRA OTTICA 
(KAMC56B*) MC56B PIOLO BIANCO 
(KAMC56G*) MC56G PIOLO OTTONE 
*H disponibile da specificare:
7-8-9-10-11-12 mm

MIRINI M1 
Mirini regolabili per rampe SG2, SG3, SG4, SG6, SG7 
escursione in altezza circa 4 mm, disponibili in 3 modelli:
(KAM1T) M1T al trizio per visione notturna 
(KAM1B) M1B con punto bianco
(KAM1F) M1F in fibra ottica

ASS18
(KASS18)
Tacca di mira in fibra ottica 
regolabile in deriva e altezza 
per carabine Benelli ARGO da 
inserire nel supporto al posto 
dell’originale.

TUNNEL PROTEGGI MIRINO
Da usare sulle rampe RC68, RC70, RC90, MC80, MC90, 
a pressione, si fissano tramite l’azione a molla.
(KAPM+F) forato
(KAPM+P) pieno
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TACCHE DI MIRA CARABINA

TACCA DI MIRA BAR05-F
(KABAR5F)
Tacca in fibra ottica con regolazione in altezza e deriva tramite scorrimento 
su coda di rondine disponibile con diverse altezze di foglie da specificare. 
(*=Altezza 5-6-7 mm)
(KABAR5F+*) BAR05-F con fissaggio tramite due viti (3 ma o 6x48).
(KABAR5FP+*) BAR05-F/P con fissaggio tramite viti su base SB01 non 
fornita. 

BASE SB01
(KASB1)
Base da saldare sulla canna del fucile per poi fissarvi tramite viti di 3 mm il 
BAR05FP.

FOGLIA FG*F
Solo foglia con fibra ottica per BAR05-F.
Coda di rondine: 3/8” x 30° x 2,5 mm (.0984) di altezza.
(KAFG5F) foglia altezza 5 mm
(KAFG6F) foglia altezza 6 mm
(KAFG7F) foglia altezza 7 mm

TACCA DI MIRA BAR08-F
(KABAR8F)
Tacca in fibra ottica con regolazione in altezza e deriva tramite viti a click, 
fissaggio tramite viti.

TACCA DI MIRA BAR09-F
(KABAR9F)
Tacca in fibra ottica con regolazione in altezza e deriva tramite viti a click, 
fissaggio tramite viti (3 ma o 6x48 da specificare).

TACCA DI MIRA BAR10-F
(KABAR10F)
Tacca in fibra ottica con regolazione in altezza e deriva tramite viti a click, 
base da saldare sulla canna.

TACCA DI MIRA BAR13-F
(KABAR13F)
Tacca in fibra ottica con regolazione in altezza e deriva tramite viti a click a 
basso profilo, base da saldare sulla canna. 

TACCA DI MIRA TA21-F
(KATA21F)
Tacca regolabile in fibra ottica per hawken, regolazione in altezza e deriva 
tramite viti a click, fissaggio tramite viti (3 ma o 6x48 da specificare).
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TACCHE DI MIRA CARABINA
TACCA DI MIRA BAR05
Tacca con regolazione in altezza e derivazione tramite scorrimento su coda 
di rondine, disponibile in due modelli e con diverse altezze di foglie, fissaggio 
tramite viti, realizzato interamente in acciaio tramite la tecnica di lavorazione 
in cnc, le foglie disponibili in diverse altezze e diottra intercambiabili.
(*=Altezza 5-6-7 mm)
(KABAR5R+*) BAR05R 
con fissaggio sulla canna tramite 2 viti (3 ma o 6x48).
(KABAR5P+*) BAR05P 
si avvita sulla base SB01 non fornita.

BASE SB01
(KASB1)
Base da saldare sulla canna del fucile per poi fissarvi tramite viti di 3 mm il 
BAR05P.

FOGLIA FG*
Solo foglia a tacca fissa per BAR05. 
Coda di rondine: 3/8” x 30° x 2,5 mm (.0984) di altezza.
(KAFG5) foglia altezza 5 mm
(KAFG6) foglia altezza 6 mm
(KAFG7) foglia altezza 7 mm

TACCA DI MIRA BAR08
(KABAR8) 
Tacca regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio tramite viti 
(3 ma o 6x48 da specificare).

TACCA DI MIRA BAR09
(KABAR9)
Tacca regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio tramite viti 
(3 ma o 6x48 da specificare).

TACCA DI MIRA BAR10
(KABAR10)
Tacca regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio sulla canna 
con saldatura.

TACCA DI MIRA BAR13
(KABAR13)
Tacca regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio sulla canna 
con saldatura, basso e compatto.

TACCA DI MIRA TA21
(KATA21)
Tacca per Hawken regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, e fissaggio 
tramite inserto a coda di rondine da 9 mm sulla canna con viti (3 ma o 6x48 
da specificare).
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TACCHE DI MIRA CARABINA
BASE BAR01
Base con fissaggio tramite viti con foglia abbattibile e 
regolazione in altezza e deriva disponibile in due tipi:
(KABAR1M) BAR01M tacca di mira con foglia bassa.
(KABAR1H) BAR01H tacca di mira con foglia alta.

BASE BAR03
Base con fissaggio tramite viti con foglia abbattibile e 
regolazione in altezza e deriva disponibile in due tipi:
(KABAR3M) BAR03M tacca di mira con foglia bassa.
(KABAR3H) BAR03H tacca di mira con foglia alta.

INSERTI DI MIRA

TC82
Inserto a coda di rondine abbattibile con regolazione
in altezza e deriva disponibile in due tipi:
(KATAC82M) TC82M con foglia bassa.
(KATAC82H) TC82H con foglia alta.
Coda di rondine: 3/8” x 30° x 2,5 mm (.0984) di altezza.
Regolazione in deriva: 3 mm (.122).
Regolazione in altezza:
TC82M 11 ÷13.4 mm (.433 ÷ .527) - TC82H 13,4 ÷15.8 mm (.527 ÷ .622).

TC83
Inserto a coda di rondine abbattibile con regolazione
in altezza disponibile in due tipi:
(KATAC83M) TC83M con foglia bassa.
(KATAC83H) TC83H con foglia alta.
Coda di rondine: 3/8” x 30° x 2,5 mm (.0984) di altezza.
Regolazione in altezza:
TC82M 11 ÷13.4 mm (.433 ÷ .527) - TC82H 13,4 ÷15.8 mm (.527 ÷ .622).

FOGLIA TA22
(KATA22)
Foglia a tacca fissa con coda di rondine.
Coda di rondine: 3/8” x 30° x 2,5 mm (.0984) di altezza.

FOGLIA FG*
(KAFG*)
Solo foglia a tacca fissa per BAR05.
Coda di rondine: 3/8” x 30° x 2,5 mm (.0984) di altezza.
(KAFG5) foglia altezza 5 mm
(KAFG6) foglia altezza 6 mm
(KAFG7) foglia altezza 7 mm

Diottra intercambiabile
(KAFD1) FD1
Coda di rondine: 3/8” x 30° x 2,5 mm (.0984) di altezza.
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RAMPE CARABINA
RAMPA RC68 
(KARC68V) RC68V rampa con fissaggio tramite 2 viti
(3 ma o 6x48 da specificare).
(KARC68S) RC68S rampa da saldare sulla canna.
Con coda di rondine per i mirini MC56.
Altezza: 5,2 mm.
Larghezza: 9 mm.
Per canne di Ø 14 ÷ 16 mm.
Distanza da centro a centro: 16 mm.

RAMPA RC70
(KARC70V) RC70V modello con fissaggio tramite 2 viti 
(3 ma o 6x48 da specificare).
(KARC70S) RC70S modello da saldare sulla canna.
Con innesto frontale e foro per i mirini MC54.
Larghezza: 9 mm.
Per canne di Ø 14 ÷ 16 mm.
Distanza da centro a centro: 25,5 mm.

RAMPA RC90V
(KARC90V)
Rampa con coda di rondine per mirini MC56, fissaggio 
con 2 viti (3 ma o 6x48 da specificare).
Altezza: 7 mm.
Larghezza: 9 mm.
Per canne di ø 14 ÷ 16 mm.
Distanza da centro a centro: 50,8 mm.

RAMPA MC80
Rampa con mirino fisso e due viti
(3 ma o 6x48 da specificare) + mirino:
(KAMC80F*) MC80F con fibra ottica. 
(KAMC80G*) MC80G con piolo ottone.
*= H disponibile da specificare:
14,5-15,5-16,5-17,5-18,5-19,5-20,5 mm.

RAMPA MC90F
Rampa con mirino regolabile in altezza da 14 mm a 
18 mm regolazione in derivazione di 0,5 mm per lato, 
fissaggio tramite viti (3 ma o 6x48 da specificare) 
+ mirino.
(KAMC90F) MC90F in fibra ottica.
(KAMC90B) MC90B con piolo bianco. 
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SET MIRA PISTOLA
TPU
(KATPU+cod)
Tacca di mira per pistola regolabile in altezza e deriva disponibile per i 
seguenti modelli:

BERETTA
92, 96, 98, M9, STOCK, BRIGADIER, 90TWO 92BE*
BROWNING
HP SPORT 60BS* / HP VIGILANT 55BR*
COLT
GVT 1911-A1 45CT* / SERIE 70, 80, 90 40MK*
CZ
CZ 100, CZ75 P-7 DUTY 84BZ* / CZ 75 BRNO VECCHIO MOD. 75CZ* 
/ CZ 75, 85 NEW MOD. 57ZC* / CZ 75SP01 SHADOW senza grano di 
fissaggio e chiavetta 86BZ* / CZ 85 BRNO VECCHIO MOD. 85CX*
GLOCK
DA 17 A 35 NUOVA CODA DI RONDINE 32GL*
RUGER
CAL.22 (MKII) 22RG*
S&W
CAL.10, 45 3^ GEN. per sostituire tacca fissa Novak 10WE*
CAL.9, 40 3^ GEN per sostituire tacca fissa Novak 91SW* 
S&W 99, WALTHER P99 19WA*
SIG SAUER
P220, 225/226/228/229/239, SP2009, XD SPRINGFIELD 25SS*
SPRINGFIELD
Spacco Novak 31SP07
TANFOGLIO
EAA, JERICHO P9 (SPRINGFIELD) vecchio modello coda rondine 9,5 
mm 95TA*
TAURUS
PT92, 58, 100 29TS*

* Riferimenti = 07 Type/18 white outline/30 3 dot system

TR, TRT & MPS SERIES
Tacche di mira regolabili in altezza e deriva disponibili nei seguenti 
modelli:

TR
(KATR+cod)
S&W 645/745 64SW*
S&W CAL. 9, 40 (3RD GEN.) 66SW*
S&W CAL. 45 (3RD GEN.) 68SW*
(KATR+cod)
TANFOGLIO, EAA, JERICHO, P9 (SPRINGFIELD) 90TA*
vecchio modello coda rondine 9,5 mm

* Riferimenti = 07 Type/18 white outline/30 3 dot system

TRT
(KATRT+cod)
BOMAR CUT (pistola per tiro a segno professionale) 54FU*
CZ 75 TACTICAL SPORT 92BW*
(KATRT+cod)
DESERT EAGLE 44DE*

* Riferimenti = 07 Type/30 3 dot system

MPS
(KAMPS+cod)
COLT XSE 1KB30
TANFOGLIO FORCE, COMPACT, EAA, JERICHO 2TA30
nuovo modello coda rondine 12 mm

Riferimenti = 30 3 dot system
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SPR SERIES
Set di mira per pistola con tacca di mira regolabile in altezza e deriva e 
mirino disponibile per i seguenti modelli:
(KASPR+cod+rif. 07, 18, 30)
(KASPR+cod+rif. 7F)
(KASPR+33X430)
BERETTA
92, 96, 98, M9 98BE* (no rif. 7F) / 8000 COUGAR, 92A1, 98A1 94BE*
STOCK, BRIGADIER (con mirino a coda di rondine) 96BE* (no rif. 7F)
PX4 (tutte) 33X430
BROWNING
GP VIGILANT, MKIII, PRACTICAL, 40 S&W
(con mirino a coda di rondine) 62BN* (no rif. 7F) / VIGILANT 55BR*
COLT
GOV’T 1911A1 (no coda di rondine) 45CT* / SERIE 80 80CT*
CZ
75 (vecchio modello) 75CZ* (no rif. 7F)
75, 85 (con mirino a coda di rondine) 86CZ*
GLOCK
da 17 a 34 (NUOVI MODELLI) 36GL*
H&K
P7 70P7 (no rif. 7F) / USP 40 S&W, USP 45 49HK*
RUGER
P85, P89 85RU* / P90, P91, P93, P94, P95, P97 91RU*
SIG SAUER
P220, 225, 226, 228 (NEW) 28SS* / P229, XD SPRINGFIELD 30SS*

SET MIRA PISTOLA

MIRINO PER SET DI MIRA SPR
(KASPR12 o 23 +codice arma con riferimento)
12 solo mirino per set di mira SPR
23 solo mirino per set di mira SPR per PX4

SPF & SPS SERIES
Set di mira per pistola con tacca di mira regolabile in altezza
e deriva e mirino, disponibile per i seguenti modelli:
SPF (tacca di mira e mirino in fibra ottica F/O TYPE)
(KASPF+cod)
COLT XSE 04XE (tutti gli spacchi Novak fissi standard)
CZ SP01 SHADOW 06CZF
H&K P30, P45 01HKF
S&W MILITARY & POLICE 02SWF

SPS (tacca di mira target, mirino in fibra ottica 6F TYPE)
(KASPS+cod)
COLT XSE 10XE6 (tutti gli spacchi Novak fissi standard)
CZ SP01 SHADOW 06CZ6
H&K P30, P45 01HK6
S&W MILITARY & POLICE 02SW6

SPS (tacca di mira e mirino dot system 30 TYPE)
(KASPS+cod)
COLT XSE 10XE3 (tutti gli spacchi Novak fissi standard)
CZ SP01 SHADOW 06CZ3
H&K P30, P45 01HK3
KIMBER 1911 09KI3
S&W MILITARY & POLICE 02SW3

Riferimenti = F/O type/6F type/30 3 dot system

* Riferimenti = 07 Type/18 white outline/30 3 dot system/7F type
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(KATTF+cod)
Set di mira per pistola con tacca di mira regolabile in altezza e deriva e 
mirino entrambi in fibra ottica disponibile per i seguenti modelli:
BROWNING
GP VIGILANT, MKIII, PRACTICAL, 40 S&W (mirino coda di rondine) 62BN
COLT
GOV’T 1911A1 (no coda di rondine) 45CT / COLT SERIE 80 80CT
CZ
75/85 SP01 (con mirino a coda di rondine) (no Shadow) 86CZ
GLOCK
da 17 a 34 36GL
H&K
USP 40 S&W, USP 45 49HK
RUGER
P85, P89 85RU
P90, P91, P93, P94, P95, P97 91RU
SIG SAUER
P220(NEW), P225, P226, P228 28SS
P229, XD SPRINGFIELD 30SS

Riferimenti = F/O type

MIRINO SET DI MIRA TTF
(KATTF+12F+modello arma)
12F mirino per set di mira TTF in fibra ottica.

SET MIRA PISTOLA

SET DI MIRA REVOLVER
Set di mira regolabile per revolver Ruger GP100.
Disponibile solo con foglia nella versione target colore nero.
SAM8307
(KATX31)

Mirino in fibra ottica rossa per set TXT.
MP35F
(KATX35)
Fissato con una spina laterale.
MP58F
(KATX58)
Bloccato tramite una molla.

Tacca di mira con foglia target per S&W Revolver 629, 686, 
586, 627, 66, 67, 696, 17, 19, 657, 610, 625, 29, 27, nuovi 
calibro .50.
TXT01-07
(KATX17)
Con base in finitura argento.
TXT04-07
(KATX47)
Con base in finitura nera.
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SET DI MIRA REVOLVER

Set di mira con fibra ottica verde con mirino in fibra ottica rossa 
fissato con una spina laterale (MP35F) per S&W 629, 686, 586, 
627, 66, 67, 696, 17, 19, 657, 610, 625, 29, 27, nuovi cal. 50. 
TXT03-F1
(KATX31)
Con base in finitura argento.
TXT02-F1
(KATX21)
Con base in finitura nera.

Set di mira in fibra ottica verde con mirino in fibra ottica rossa 
bloccato tramite una molla (MP58F) per S&W 629, 686, 586, 
627, 66, 67, 696, 17, 19, 657, 610, 625, 29, 27, nuovi cal. 50.
TXT03-F2
(KATX32)
Con base in finitura argento.
TXT02-F2
(KATX22)
Con base in finitura nera.

Riferimenti = F/O type

Set di mira con foglia target e mirino in fibra ottica rossa 
bloccato tramite una spina laterale (MP35F) per S&W 629, 686, 586, 
627, 66, 67, 696, 17, 19, 657, 610, 625, 29, 27, nuovi cal. 50.
TXT010-F1
(KATX11)
Con base in finitura argento.
TXT040-F1
(KATX41)
Con base in finitura nera.

Set di mira con foglia target e mirino in fibra ottica rossa 
bloccato tramite una molla (MP58F) per S&W 629, 686, 586, 
627, 66, 67, 696, 17, 19, 657, 610, 625, 29, 27, nuovi cal. 50.
TXT010-F2
(KATX12)
Con base in finitura argento.
TXT040-F2
(KATX42)
Con base in finitura nera.

Riferimenti = 6F type
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SET MIRA AL TRIZIO MEPROLIGHT®

BERETTA:
Set fisso per 94, 98F, M9, 96, 92SB (KA662)
PX4 STORM F&G mod. (KA666) e C&D mod. (KA667)

RUGER:
Set fisso per P89(KA990) – P94, P97(KA994)
– P90, P91, P93, P95(KA991) – P345(KA995)
Set regolabile per P89(KA290) 
– P90, P91, P93, P95(KA291) 
– GP100, SUPER RED HAWK revolver(KA296) 

HECKLER & KOCH:
Set fisso per P7M8, M10(KA515) – H&k P2000 
COMPACT(KA519)
Set regolabile per USP(KA216) 

SMITH & WESSON:
Set fisso per S&W Novak 3900, 4000, 5900, 6900(KA735)
– S&W 1911 full size(KA765) – S&W M&P, Compact 
9mm,.40(KA766)
Set revolver mirino con inserto rosso(KA270)
– Revolver mirino spinato(KA271) 

BROWNING:
Set fisso Hi Power, Mk3(KA885)

SIG SAUER:
Set fisso per P220, 225, 226, 228 9mm & .357, 
.40S&W(KA110)
– P229 .40 & .45ACP(KA129)
Set regolabile per P220, 225, 226, 228(KA210)

TANFOGLIO/MAGNUM RESEARCH:
Set fisso per JERICHO e TANFOGLIO(KA595) – DESERT EAGLE(KA596)
Set regolabile per JERICHO e TANFOGLIO(KA295) – DESERT 
EAGLE(KA296)

GLOCK:
Set fisso per 17, 19, 20, 21, 22, 23(KA224) 
– 26, 27(KA226)  
– 20, 21, 29, 30, 36, 41 10mm & .45acp(KA222)
Set regolabile per 17, 19, 20, 21, 22, 23(KA224)

CZ:
Set fisso per 75/85 (nuovi modelli dal ’92)(KA777)
– P-01(KA277)   

COLT:
Set fisso per mirino gambo 1,4 mm (KA771)
– 3,2 mm 1911 Gov’t & Commander (KA776)   
Set regolabile per mirino gambo 1,4 mm (KA271)
- 3,2 mm (KA276) – revolver Python (KA272)

WALTHER:
Set fisso P99, PPQ, PPQ M-Series(KA801)

PARA ORDINANCE:
Set fisso 12.45, 14.40, 14.45 LDA(KA181)
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SALVAPERCUSSORI IN ALLUMINIO

PICCOLI CALIBRI cal. 22 – .17HMR 
(KASPA+calibro) 

PISTOLA cal. 9 corto/380ACP – 9 PARA/9x19 mm – 9x21 mm – 
.32ACP - .38 SP/.357 MAGNUM – .40 – .45 ACP – .45HP 
(KASPA+calibro) 

PISTOLA GROSSI CALIBRI cal. 7,65 mm – .44 MAGNUM – 
.44/40 – .45 LONG COLT 
(KASPA+calibro) 

CARABINA 
- cal. .222 REM – .22-250 – .223/5,56 NATO – .243 – .25/06 – 

.260 REM – .270 WIN – .270 WSM – .280 REM
- cal. .300 H&H – .300 WM – .300 WSM – .30.06 – .303 BRI-

TISH – .30.30 WIN – .308 WIN/7,62 NATO – .30R BLASER 
– .30T65 – .338 LAPUA MAGNUM – .338 WM – .375 H&H – 
.376 STEYR 

- cal. 5,6x50 RM – 5,6x52 R
- cal. 6 BR NORMA – 6 BRX CRONE – 6xC TUBB – 6mm 

DUSHER – 6 PPC – cal. 6x47 LAPUA – 6,5x284 – 6,5x47 L –  
6,5x54 – 6,5x55 – 6,5x57 – 6,5x57R – 6,5x68  

- cal. 7mm 08 – 7mm RM – 7 SAUM – 7mm WEAT M – 7mm 
WSM – 7,7 JAP – 7x57 REM – 7x57 R – 7x64 – 7x65 R – 
7,5x55 SWISS – 7,62x39K – 7,62x51 – 7,62x54R

- cal. 8x57 JRS – 8x57 JS(mauser) – 8x68
- cal. 9,3x62 – 9,3x74 R
(KASPA+calibro)

CARABINA GROSSI CALIBRI cal. .458 WM – .470 NE – .500 NE 
(KASPA+calibro)

FUCILE cal. 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36/410
(KASPA+calibro) 

CROMATI PER FUCILE 
2 pezzi x cal. 12 – 16 – 20 – 28 – 36 – 410  
(KASPC+calibro) 
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GUANCIALE

(KAGUA) MARRONE 
(KAGUAN) NERO 

SALVADITO A VITE 
(KASD) 

MARRONI
(KASS+S) S standard misura 134x42 mm.
(KASS+2) 2 misura 128x39 mm.
(KASS+3) 3 misura 130x42 mm.
(KASS+4) 4 misura 135x49 mm.
NERE
(KASS+SN) S standard misura 134x42 mm.
(KASS+2N) 2 misura 128x39 mm.
(KASS+3N) 3 misura 130x42 mm.
(KASS+4N) 4 misura 135x49 mm.

SCARPETTE
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IMPOSTATORI 
 
Gli impostatori sono realizzati in gomma marrone o nera per ridurre il contraccolpo del fucile, garantendo 
comfort e sicurezza per l’utente e per rialzare l’allineamento di mira. Vengono montati incollandoli direttamente 
sul calcio oppure usando un biadesivo.

Disponibili nelle seguenti misure:

MARRONI
(KAIM+1) = 5 mm
(KAIM+2) = 10 mm
(KAIM+3) = 15 mm

NERI
(KAIM+1N) = 5 mm
(KAIM+2N) = 10 mm
(KAIM+3N) = 15 mm

SUPPORTO DA CALCIO PER IMPOSTATORE
(KAIMPR)
In tessuto sintetico per fissare sulle calciature gli impostatori in gomma senza bisogno di incollarli; imbottito, 
nero, con elastici regolabili e velcro per essere usato su tutte le calciature.
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pieno, zigrinato, anonimo.
Misure: L146xL46 mm, altezza 15/23/32 mm
interasse 92 mm.
(KAC32ES+M) altezza 32 mm, marrone.
(KAC32ES+N) altezza 32 mm, nero.

(KAC23ES+M) altezza 23 mm, marrone.
(KAC23ES+N) altezza 23 mm, nero.

(KAC15ES+M) altezza 15 mm, marrone.
(KAC15ES+N) altezza 15 mm, nero.

Calciolo MICROCELL CURVO TRAP pieno, liscio, anonimo, nero.
Misure: L146xL48 mm, altezza 16,5/25 mm
interasse 80-85 mm.
(KACCT6ES) altezza 16,5 mm
(KACCT5ES) altezza 25 mm

CALCIOLI

Calciolo in GOMMA CURVO TRAP pieno con scarichi, 
liscio, anonimo.
Misure: L145,50xL47,7 mm, altezza 16,5/25 mm 
interasse 80-85 mm.
(KACCT6+N) altezza 16,5 mm, nero.
(KACCT5+N) altezza 25 mm, nero.

Calciolo in GOMMA EFFETTO PELLE pieno, anonimo, nero, rosso, 
marrone.
Misure: L146xL48 mm, altezza 15/23 mm
interasse 92 mm.
(KACEP5+N) altezza 15 mm, nero.
(KACEP5+R) altezza 15 mm, rosso.
(KACEP5+M) altezza 15 mm, marrone.

(KACEP3+N) altezza 23 mm, nero.
(KACEP3+R) altezza 23 mm, rosso.
(KACEP3+M) altezza 23 mm, marrone.
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(KACLEVM) altezza 10 mm, marrone.
(KACLEV) altezza 10 mm, nero.

Calciolo in gomma serie LEVRIERO pieno, rigato, altezza 10 mm - interasse 82 mm.

Calciolo in gomma serie 300 ventilato, zigrinato, altezza 15/20/25/30 mm - interasse 82 o 96 mm

CALCIOLI

(KAC330+M) altezza 30 mm, marrone.
(KAC330+N) altezza 30 mm, nero.

(KAC325+M) altezza 25 mm, marrone.
(KAC325+N) altezza 25 mm, nero.
(KAC325+96M) altezza 25 mm, marrone, int. 96 mm.
(KAC325+96N) altezza 25 mm, nero, int. 96 mm.

(KAC320+M) altezza 20 mm, marrone.
(KAC320+N) altezza 20 mm, nero.
(KAC320+96M) altezza 20 mm, marrone, int. 96 mm.
(KAC320+96N) altezza 20 mm, nero, int. 96 mm.

(KAC315+M) altezza 15 mm, marrone.
(KAC315+N) altezza 15 mm, nero.
(KAC315+96M) altezza 15 mm, marrone, int. 96 mm.
(KAC315+96N) altezza 15 mm, nero, int. 96 mm.

Calciolo in gomma serie INGLESE pieno, liscio, altezza 15/20 mm - interasse 82 mm.

(KACING15) altezza 15 mm.
(KACING20) altezza 20 mm,

Misure per tutte le serie: H11xL140xL50mm - H15xL140xL50mm - H20xL140xL50mm - H25xL140xL50mm – H30xL140xL50mm

SPESSORI in plastica.

(KASP+8) altezza 8 mm.
5 pezzi
(KASP+4) altezza 4,5 mm.
5 pezzi
(KASP+2) altezza 2 mm.
10 pezzi
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CALCIOLI

Calciolo in gomma serie 500/ pieno, liscio, altezza 15/20/25 mm - interasse 82 mm.

(KAC500/25+M) altezza 25 mm, marrone.
(KAC500/25+N) altezza 25 mm, nero.

(KAC500/20+M) altezza 20 mm, marrone.
(KAC500/20+N) altezza 20 mm, nero.

(KAC500/15+M) altezza 15 mm, marrone.
(KAC500/15+N) altezza 15 mm, nero.

Calciolo in gomma serie 500 ventilato, liscio, altezza 15/20/25 mm - interasse 82 mm.

(KAC525+M) altezza 25 mm, marrone.
(KAC525+N) altezza 25 mm, nero.

(KAC520+M) altezza 20 mm, marrone.
(KAC520+N) altezza 20 mm, nero.

(KAC515+M) altezza 15 mm, marrone.
(KAC515+N) altezza 15 mm, nero.

Calciolo in gomma serie SKEET pieno, liscio, altezza 15/20 mm - interasse 82 mm.

(KACSK20P+M) altezza 20 mm, marrone.
(KACSK20P+N) altezza 20 mm, nero.

(KACSK15P+M) altezza 15 mm, marrone.
(KACSK15P+N) altezza 15 mm, nero.

Calciolo in gomma serie SKEET ventilato, liscio, altezza 15/20 mm - interasse 82 mm.

(KACSK20V+M) altezza 20 mm, marrone.
(KACSK20V+N) altezza 20 mm, nero.

(KAC525+M) altezza 15 mm, marrone.
(KAC525+N) altezza 15 mm, nero.

Misure per tutte le serie: H11xL140xL50mm - H15xL140xL50mm - H20xL140xL50mm - H25xL140xL50mm – H30xL140xL50mm







ACCESSORIES

Accessori per rail, bipiedi, strumenti taratura, punti rossi, Roni system, 

torce, batterie, bilance, bersagli, co2, pistole a salve
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MANIGLIONE M4
(KAMM4)
Maniglione in alluminio con attacco per M4.
Peso: 200 g.

RAIL PER MANIGLIONE M4
(KARMM4)
Rail in alluminio da montare all’interno del maniglione 
dell’M4 forato.
Lunghezza rail: 130 mm.
Peso: 67 g.

GUARDAMANO 4 RAIL PER M4
(KAG4M4)
Guardamano in alluminio in 2 parti con 4 slitte rail.
Compatibile con armi serie AR15 - M4 e tutti i cloni 
similari di altre case. 
Lunghezza rail: 155 mm.
Peso: 280 g.

RAIL DOPPIO PER MIRINO M4
(KARDM4)
Rail doppio in alluminio da montare sul mirino M4.
Lunghezza rail: 55 mm. 
Peso: 49 g.

m4 system

CARICATORE 29 COLPI CAL. .223
(KACA23)
Caricatore da 29 cartucce calibro .223 in lamiera di acciaio 
peso 0.220 Kg con pretrattamento di fosfatazione e successiva 
verniciatura a spruzzo.
Dimensioni massime esterne: 
Lunghezza 64 mm.
Larghezza 22.43 mm.
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PROTEZIONI COPRIRAIL
(KAPCRT/B/V)
Protezioni in materiale sintetico per rail.
La confezione contiene 3 inserti di 16 cm cadauno 
composti da 8 parti tagliabili, per adattarli alle 
varie esigenze.
Disponibili nei colori:
verde(V), nero(B), tan(T).

IMPUGNATURA ERGONOMICA DA COMBATTIMENTO
(KAIMERT/B/V)
Impugnatura ergonomica da combattimento in materiale 
sintetico, da montare sul rail inferiore dell’arma.
Disponibile nei colori:
verde(V), nero(B), tan(T).
Lunghezza: 118 mm.
Peso: 70 g.

IMPUGNATURA TATTICA DA COMBATTIMENTO
(KAGRIPB)
Impugnatura tattica da combattimento in materiale sintetico, da 
montare sul rail inferiore dell’arma.
Disponibile nei colori:
nero(B).
Lunghezza: 85 mm.
Peso: 90 g.
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SET RAIL
(KARAI)
Rail flat in alluminio.
Lunghezza rail:
1x105 mm
2x55 mm

RAIL WEAVER PER CARABINA
(KAWE)
Rail WEAVER in alluminio con 4 viti per 
carabine Browing e Benelli.
Lunghezza rail: 165 mm.
Peso: 36 g.

TRI-RAIL 
(KATR3)
Tri rail in alluminio con rail sui tre lati altezza 
30 mm larghezza 50 mm e interno forato 
per usare gli organi di mira dell’arma.
Lunghezza rail: 130 mm.
Peso: 202 g.

RAIL 45°
(KAR45)
Rail in alluminio a 45° da montare sulla rail dell’arma per 
installazioni disassate.
Lunghezza rail: 45 mm.
Peso: 38 g.

RAIL 45° CHIUSO
(KAR45C)
Rail in alluminio a 45° da montare sulla rail dell’arma per 
installazioni disassate con paramano liscio.
Lunghezza rail: 35 mm.
Peso: 29 g.

RAIL UNIVERSALE MEDIO
(KARAI2)
Rail in alluminio con 6 fori e 6 viti.
Lunghezza rail: 120 mm.
Peso: 28 g.

RAIL UNIVERSALE LUNGO
(KARAI4)
Rail in alluminio con 4 fori e 4 viti.
Lunghezza rail: 140 mm.
Peso: 43 g.



RAIL FLAT TOP 10 mm
(KARFT1)
Rail flat top in alluminio con rialzo di 10 mm, interno 
forato per usare gli organi di mira dell’arma.
Lunghezza rail: 85 mm.
Peso: 76 g.

RAIL FLAT TOP 25 mm
(KARFT2)
Rail flat top in alluminio con rialzo di 25 mm, interno 
forato per usare gli organi di mira dell’arma.
Lunghezza rail: 85 mm.
Peso: 102 g.
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RAIL FLAT TOP 33 mm
(KARFT3)
Rail flat top in alluminio con rialzo di 15 mm, interno 
forato per usare gli organi di mira dell’arma. 
Lunghezza rail: 33 mm. 
Peso: 30 g.

RAIL FLAT TOP 10 mm
(KARFT14)
Rail flat top in alluminio con rialzo di 10 mm, interno 
forato per usare gli organi di mira dell’arma. 
Lunghezza rail: 145 mm. 
Peso: 155 g.

RAIL FLAT TOP 25 mm
(KARFT24)
Rail flat top in alluminio con rialzo di 25 mm, interno 
forato per usare gli organi di mira dell’arma. 
Lunghezza rail: 145 mm. 
Peso: 190 g.

RAIL 11/20
(KAR12) 
Rail adattatore per guide da 11 mm a 20 mm in 
alluminio con rialzo di 23 mm. 
Lunghezza rail 90 mm.
Peso 86 g.

RAIL 11/20 LONG
(KAR12L)  
Rail adattatore per guide da 11 mm a 20 mm in 
alluminio con rialzo di 20 mm interno, forato per usare 
gli organi di mira dell’arma. 
Lunghezza rail: 100 mm.
Lunghezza base rail: 75 mm.
Peso: 63 g.



ATTACCO RAIL/BIPIEDE
(KAAWB)
Attacco rail in alluminio per bipiede
da montare sul rail.
Peso: 60 g.

ATTACCO CANNA/RAIL
(KAACW)
Attacco per la canna in alluminio 
con rail inferiore.
Peso: 42 g.

VITE LEGNO PER BIPIEDE/MAGLIETTA CINGHIA
(KAVLJ)

VITE FINE PER BIPIEDE/MAGLIETTA CINGHIA
(KAVFJ) 

ATTACCO MAGLIETTA PER RAIL
(KARAC)
Attacco in alluminio per maglietta cinghia 
da montare sul rail dell’arma (maglietta non 
compresa).
Peso: 32 g.

MAGLIETTA A PRESSIONE
(KAPBSS)
Maglietta a pressione con sfere per cinghia.
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MAGLIETTA SGANCIO RAPIDO A VITE
(KAMSV)
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BIPIEDI TIPO HARRIS DA CARABINA
Bipiedi per carabina tipo Harris realizzati in alluminio leggero e robusto; piedini imbottiti, gambe estensibili 
con molla, rivestimento opaco anodizzato, super leggero.
I bipiedi sono disponibili sia fissi che inclinabili in 3 misure; 6”, 9”, 13” per tiro sportivo, tattico e caccia.

BIPIEDE 6” FISSO (KABH6F)
BIPIEDE 6” BASCULANTE (KABH6I)
Lunghezza: cm. 16-25.
Peso: 370 g.

BIPIEDE 9” FISSO (KABH9F)
BIPIEDE 9” BASCULANTE (KABH9I)
Lunghezza: cm. 25-40.
Peso: 430 g.

BIPIEDE 13” BASCULANTE (KABH13I)
Lunghezza: cm. 37-56.
Peso: 475 g.

IMPUGNATURA CON BIPIEDE
(KAHG)
Impugnatura in polimero con bipiede automatico integrato 
a scomparsa da montare su rail.
Integra una piccola rail per attaccare portatorce od altri 
accessori.
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LASER UNIVERSALE DA PRE-TARATURA
(KAPLU)  
Laser: classe 2 Potenza: <1mW - Lunghezza d’onda: 650 nM.
Batterie: 3 x A76/LR44/AG13 - Durata batterie: 1,5 ore - Peso: 50 g - Portata: 450 metri
Lunghezza: 155 mm - Diametro testa: 16 mm - Diametro coda: 4.5 mm
Lega di alluminio T6061 ad alta resistenza con finitura nero opaco, accensione a pulsante.
Il kit contiene:
1 laser con porta batterie,
1 chiave a brugola,
1 cacciavite,
3 batterie LR44 da 1,5V,
1 vite,
6 riduttori di calibro 
da .177/4,5 mm > .50/12,7 mm

KIT DI PRE-TARATURA PER OTTICHE
(KAKTO)
Il kit permette di tarare le armi direttamente a casa vostra, per calibri da .177/4,5 mm a .50/12,7 mm e cal. 
12/20 senza bisogno di sparare. Questo kit si inserisce nella canna del fucile e consente di tarare le ottiche 
con l’ausilio di un reticolo di taratura; kit professionale per tutti gli utilizzatori.
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LASER CARTRIDGE DA PRE-TARATURA
(KALC+calibro)   
Laser a cartuccia da pre-taratura in alluminio, 
3 batterie incluse, laser classe 2 Potenza <1mW
Disponibili per i calibri:
- (+12) 12
- (+223) .223 REM/5,56x45 mm NATO
- (+308) .308 WIN/.243/7 mm 08/.260 REM
- (+30) .30.06/.25-06/.270 WIN
- (+7) 7 mm Rem Mag./.300 WIN/.300 WBY
 .338 WIN/.340 WBY/.375 WBY/.458 WIN
- (+739) 7,62x39 mm
- (+754R) 7,62x54R mm
- (+962) 9,3x62 mm 

RED-I LASER DA PRE-TARATURA
(KAPL+calibro)   
Laser a cartuccia da pre-taratura in alluminio, 3 batterie incluse, laser classe 2 Potenza <1mW.
Disponibili per i calibri: 
Cal. 9x19 – .40 S & W – .38 SUPER – .38 SPECIAL – 45 ACP – 357 MGM – 44 MGM
Cal. 12 – 20 – 16 – 36 – 8
Cal. 220 SWIFF – 22-250 – 223 REM – 243 REM – 25-06 – 257 ROBERTS – 257 WEATHERBY – 260 REM – 
264 WIN – 270 WIN – 270 WEATH – 280 REM – 30R BLASER – 300 H&H – 300 REM ULTRA MAGNUM – 300 
WEATH – 300 WIN – 300 WSM – 30-06 – 303 BRITISH – 30-30 WIN – 308 NORMA – 308 WIN – 318 RIMLINE 
– 338 LAPUA – 338 REM ULTRA MAGNUM – 338 WIN – 340 WEATH – 375 H&H – 375 WIN – 378 WEATH – 
404 RIMLINE – 416 REM – 416 RIGBY – 444 MARLIN – 44-40 – 458 WIN – 460 WEATH – 470 NE – 50 AE – 50 
BROWNING – 500 JEFFERY – 500 NE – 505 GIBS – 6x62 FRERES – 6x62 R FRERES – 6,5x55 SE – 6,5x57 – 
6,5x68 S – 600 NE – 7x57 – 7x64 – 7x65 R – 7x66 V HOFE SX – 7x75 R EXPRESS – 7,62x39 – 7,62x54 R – 700 
NE – 7mm-08 – 7mm REM – 7mm REM ULTRA – 7mm STW – 8x57 JRS – 8x57 JS – 8x60 S – 8x68 S – 9,3x62 
– 9,3x64 – 9,3x74 R – 410 – 14,5mm – 20mm – 35mm – 40mm grenade – 76mm

RED-I LASER INTERCAMBIABILE
(KAPLI) 
Da montare su cartucce vuote, 2/3 pile tipo 393 incluse, laser classe IIA Potenza <1mW, lungh. onda 630/680 
nM.
RED-I CARTUCCIA VUOTA
(KAPLC+calibro) 
per laser intercambiabile disponibile nei seguenti calibri:
25-06 – 257 WEATH – 264 WIN – 270 WEATH – 270 WIN – 280 REM – 300 H&H – 300 REM ULTRA MAGNUM 
– 300 WIN – 300 WEATH – 30-06 – 308 NORMA – 318 RIMLINE – 338 LAPUA – 338 REM ULTRA MAGNUM – 
338 WIN – 375 H&H – 404 RIMLINE – 416 REM – 416 RIGBY – 444 MARLIN – 458 WIN – 470 NE – 505 GIBS 
– 6x62 R FRERES – 6,5x68 S – 7mm REM – 7mm REM ULTRA – 8x68 S – 9,3x62 – 9,3x64
RED-I FONDELLO DI RICAMBIO
(KAPLF) 
Fondello di ricambio per le cartucce laser disponibile per tutti i calibri da specificare.



MIRINO METALLICO
(KATMAS7)

TACCA DI MIRA METALLICA
(KAMAS7)

Set mirino e tacca di mira abbattibili metalliche 
con riferimenti in fibra ottica e attacco per rail, 
regolazione in altezza e deriva micrometrica.

MIRINO E TACCA DI MIRA
(KAMR) 
Set mirino e tacca di mira flip-up in polimero 
con attacco per rail e regolabili in altezza e 
deriva.
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MIRINO E TACCA DI MIRA 45°
(KAMR45)
Set mirino e tacca di mira con angolazione a 
45° in metallo con attacco per rail, regolabili in 
altezza e deriva.

COMPACT PISTOL LASER SIGHT
(KAPLS)
Mirino laser tattico compatto con attacco 
per rail da 20 mm per pistola interamente in  
metallo, colore nero opaco.
Regolazioni in altezza e deriva, regolabili 
dall’esterno.
Laser: classe 2 Potenza: <1mW
Lunghezza d’onda: 650 nM
Batteria: 1x CR-1/3N 3V
Dimensioni:
lunghezza 60.78 mm
larghezza 29.31 mm
altezza 23.19 mm
Peso netto: 35 g.
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RED DOT COMPACT
(KAREDC)
Punto rosso con ottima qualità elettronica, mirino reflex alta 1x22x33, 4 modelli di reticolo, 2 colori del reticolo 
(rosso e verde) con livello di intensità regolabile, rivestimento riflettente anabbagliante sulla lente frontale, 
correttore di parallasse e pupillare illimitato.
Regolazione completa in altezza e deriva.
Ingrandimento: 1x.
Obiettivo Diaframma: 33 mm.
Campo visivo: 15.8 m @ 100 m.
Guida: 20 mm standard.
Batteria: da 3V 1xCR2032.
Lunghezza: 82 mm.
Peso: 155 g.

RED DOT 11
(KAREDS) 
Punto rosso con ottima qualità elettronica, mirino reflex alta 1x22x33, 4 modelli di reticolo, 2 colori del reticolo 
(rosso e verde), 5 livelli per ogni colore, rivestimento riflettente anabbagliante sulla lente frontale, correttore di 
parallasse e pupillare illimitato. Regolazione completa in altezza e deriva 1 MOA per click (circa 1” a 100 yard).
Ingrandimento: 1x.
Obiettivo Diaframma: 33 mm.
Campo visivo: 15.8 m @ 100 m.
Guida: 11 mm standard.
Batteria: da 3V 1xCR2032.
Lunghezza: 82 mm.
Peso: 190 g.

RED DOT20
(KARED) 
Punto rosso con ottima qualità elettronica, mirino reflex alta 1x22x33, 4 modelli di reticolo, 2 colori del reticolo 
(rosso e verde), 5 livelli per ogni colore, rivestimento riflettente anabbagliante sulla lente frontale, correttore di 
parallasse e pupillare illimitato.
Regolazione completa in altezza e deriva 1 MOA per click (circa 1” a 100 yard).
Ingrandimento: 1x.
Obiettivo Diaframma: 33 mm.
Campo visivo: 15.8 m @ 100 m.
Guida: 20 mm standard.
Batteria: da 3V 1xCR2032.
Lunghezza: 82 mm.
Peso: 115 g.
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REFLEX SIGHT HARTMAN MH1
(KAMH1)
Reflex Sight disponibile con 2 reticoli, 3 colori, 2 tipi di leve di 
bloccaggio.

HARTMAN MH-PTT
(KAMHPT)
PTT a infrarossi per MH1.
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Il sistema Roni è realizzato in polimero e alluminio virtualmente indistruttibile con calciolo e impugnatura 
estensibile e regolabile. Il Roni trasforma in un’istante la vostra pistola in una carabina d’assalto senza 
nessuna modifica dell’arma che viene semplicemente posta nell’alloggiamento interno predisposto. 
Infinite possibilità di personalizzazione grazie ai 4 rail presenti che consentono il montaggio di ogni tipo di 
ottica o punto rosso, collimatori laser, torce, impugnature e quant’altro. Questo consente un utilizzo più 
veloce e una mira più accurata. Il Roni comprende le 4 slitte rail, l’impugnatura anteriore, il poggia guancia 
regolabile sul calciolo e la clip per i secondo caricatore. ATTENZIONE: si consiglia l’uso di munizioni a 
palla ramata o blindata in quanto lasciano meno residui in corrispondenza del vivo di volata dell’arma.

ATTENZIONE: la CAA da Gennaio 2013 in collaborazione con un’azienda Cinese ha creato la linea per il 
softair CAA Airsoft Division. I prodotti della linea softair non sono realizzati con gli stessi materiali della 
linea professionale nonostante l’aspetto del tutto simile alla linea professionale possa trarre in inganno. 
Questi articoli sono costruiti e realizzati in Cina con materiali differenti (fibra di nylon e non in polimero) 
per il softair e non sono adatti all’impiego su armi da fuoco reali (come riportato all’interno delle copie da 
softair). La linea professionale della CAA è realizzata in Israele con polimeri a specifiche militari ad elevata 
resistenza alle sollecitazioni ed al calore. Quindi, se trovate in vendita dei Roni a prezzi particolarmente 
allettanti, fate attenzione perchè probabilmente state acquistando una replica della divisione softair della 
CAA. L’utilizzo di queste repliche con armi vere comporta gravi rischi per la vostra sicurezza. KENTRON 
da sempre importa e commercializza solo i prodotti della linea professionale CAA realizzati con materiali 
idonei all’impiego tattico.
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MODELLO RONI:
Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR)
DISPONIBILE PER:
Beretta, CZ, Glock, H&K, Sig Sauer,
Springfield XD, Armscore
COLORE RONI:
Nero (B) / Verde (G) / Tan (T)
MATERIALE:
Policarbonato/Alluminio
MISURE:
Larghezza 6.5 cm
Altezza 14.0 / 16.0 (Stab) cm
Lunghezza 47.0 / 56.0 (Stab) cm
36.5 (Recon) cm
PESO:
1.400 g / 1300 g (Recon)
RONI (R) 
RONI STAB (RS)
RONI RECON (RR)

MODELLO RONI:
Mic-Roni (M) / Mic-Roni Stab (MS)
DISPONIBILE PER :
Glock
COLORE RONI:
Nero (B) / Verde (G) / Tan (T)
MATERIALE:
Policarbonato+Alluminio
MISURE:
Larghezza 6.3 cm
Altezza 14.5 cm
Lunghezza 34.8 cm
PESO:
710 / 720 (Stab) g
MIC-RONI (M)
MIC-RONI STAB (MS)

MODELLO RONI:
Roni M4-CBS (CB) / Roni M4-SBS (SB)
DISPONIBILE PER:
Beretta, CZ, Glock, H&K, Sig Sauer,
Springfield XD, Armscore
COLORE RONI:
Nero (B) / Verde (G) / Tan (T)
MATERIALE:
Policarbonato/Alluminio
MISURE:
Larghezza 6.5 cm
Altezza 14.0 cm
Lunghezza 62.0 cm
PESO:
1.685 g
RONI M4-CBS (CB) 
RONI M4-SBS (SB)
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Marca Arma: Glock (KARONIG+)
Modello Roni: Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR) / Mic-Roni (M) (solo Mod 1) 
/ Mic-Roni Stab (MS) (solo Mod 1) / Roni CBS (CB) / Roni SBS (SB)
Modello arma: Glock Model 17, 18, 19, 22, 23, 25, 31, 32(C model) (1) /
Glock Model 20, 21 (C model) (2) Glock Model 26, 27 (4) / Glock Model 34, 35 (3)
Colore Roni: Nero (B) / Verde (G) / Tan (T) / Carbon Fiber (C) / Digital Urban Camo (D)
Tutti i Roni sono disponibili per Glock 3^ e 4^ gen tranne RONI G2-34 e modelli Com-
pensati (C model) ove specificato

Marca Arma: Beretta (KARONIB+)
Modello Roni: Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR) / Roni CBS (CB) / Roni 
SBS (SB)
Modello arma: Beretta FS92, M9 italian version (F) / Beretta PX4 in 9mm e .40 (P)
Colore Roni: Nero (B) / Verde (G) / Tan (T) / Carbon Fiber (C) / Digital Urban Camo (D)

Marca Arma: Sig Sauer (KARONIS+)
Modello Roni: Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR) / Roni CBS (CB) / Roni 
SBS (SB)
Modello arma: Sig Sauer P-226 in 9mm e .40 (6) / Sig Sauer 2022 in 9 mm e .40 (0)
Colore Roni: Nero (B) / Verde (G) / Tan (T) / Carbon Fiber (C) / Digital Urban Camo (D)

Marca Arma: Springfield (KARONIP+)
Modello Roni: Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR) / Roni CBS (CB) / Roni 
SBS (SB)
Modello arma: Springfield XD 4” in 9mm e .40 (X)
Colore Roni: Nero (B) / Verde (G) / Tan (T) / Carbon Fiber (C) / Digital Urban Camo (D)

Marca Arma: CZ (KARONIC+)
Modello Roni: Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR) / Roni CBS (CB) / Roni 
SBS (SB)
Modello arma: CZ75 P-07 Duty (7) / CZ P-07/09 (9)
Colore Roni: Nero (B) / Verde (G) / Tan (T) / Carbon Fiber (C) / Digital Urban Camo (D)

Marca Arma: HK (KARONIH+)
Modello Roni: Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR) / Roni CBS (CB) / Roni 
SBS (SB)
Modello arma: H&K USP 9mm e .40. (U)
Colore Roni: Nero (B) / Verde (G) / Tan (T) / Carbon Fiber (C) / Digital Urban Camo (D)

Marca Arma: Armscor (KARONIA+)
Modello Roni: Roni (R) / Roni Stab (RS) / Roni Recon (RR) / Roni CBS (CB) / Roni 
SBS (SB)
Modello arma: Armscor TCM22 M1911A2 FS (1)
Colore Roni: Nero (B) / Verde (G) / Tan (T) / Carbon Fiber (C) / Digital Urban Camo (D)

Assembla il tuo Roni, combina le varie opzioni disponibili.
Esempio:
Roni M4 SBS per una Beretta PX4 in .40 colore verde = KARONIB+SB+P+G
Micro Roni per Glock 19 colore Tan = KARONIG+M+1+T
ATTENZIONE: alcune combinazioni potrebbero non essere compatibili.
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MIRINO E TACCA DI MIRA 
(KAMR)
Regolabili flip-up con attacco per rail.

VALIGETTA RIGIDA PER RONI
(KAVR)
misura interna 115Hx545Lx325P mm.
CHIUSURA A CHIAVE 
(KACV7)
per valigetta

MAGLIETTA PER CINGHIA
(KAPBSS)
A pressione con sfere.

CINGHIA A 1 PUNTO 
(KACRO)
Regolabile elastica.

RACCOGLI BOSSOLI
(KARB) per tutti i modelli.

BLOCCHETTO ARMAMENTO per
(KABAP+G) Glock - (KABAP+B) Beretta
(KABAP+S) Sig - (KABAP+P) Springfield

COPRICANNA 
(KACCT)
Per tutte.

Completa il tuo Roni per qualunque arma con il
KIT PER RONI 

Basic kit
(KAROBK)
Composto da:
valigetta+cinghia 1 punto+maglietta+mirino+tacca di mira



Ac
ce

ss
or

ie
s

111

SENSORE TERMOGRAFICO
(KAXRA/KAXRI)
Il sensore termografico SEEK THERMAL XR è un dispositivo progettato per la misura e la visualizzazione ad 
alta precisione di temperature senza contatto. È sufficiente collegare il sensore al tuo dispositivo ANDROIDTM 
o APPLETM scaricare dai rispettivi Store l’App “SEEK Thermal” gratuita e si è subito pronti per iniziare. Grazie 
all’ottima risoluzione termica ed all’ampio campo visivo di cui è dotato è possibile acquisire immagini infrarosse 
(termiche) termografiche e utilizzare il dispositivo in molte applicazioni: caccia e pesca, soft air, sorveglianza 
e rilevamento di animali e persone, ricerca di animali e persone, droni, dispersioni energetiche, meccanica, 
elettronica, manutenzione preventiva di impianti elettrici e idraulici, medicale e veterinaria. Possibilità di registrare 
e fotografare immagini tramite cellulare.
Compatibile con i principali dispositivi ANDROID 4.3 o superiori provvisti di attacco USB e dispositivi iOS7+.
Risoluzione 206 x 156 pixels; 12μ Pixel Pitch. Microbolometro all’ossido di vanadio e lente calcogenica, corpo 
in magnesio. Campo visivo 20°; campo spettrale 7.2 - 13 Microns; frequenza < 9Hz. Range di temperatura – 40 
°C – 330 °C. Distanza massima 550 m. Free App su Google Play e su App Store.
Disponibile in due modelli: per ANDROID (KAXRA) e per iOS7 (KAXRI).

Android™ Compatibili:
Google Nexus 5 (richiede un adattatore)
Google Nexus 5x (richiede un adattatore USB C)
Google Nexus 6 (richiede un adattatore)
Nexus 6p (richiede un adattatore USB C)
HTC Desire 820 (richiede un adattatore)
HTC Desire EYE (richiede un adattatore)
HTC One Mini 2 (richiede un adattatore)
HTC One A9 (richiede un adattatore)
HTC One M8 (richiede un adattatore)
HTC One M9 (richiede un adattatore)
Motorola Moto X
Motorola Moto G
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S5 (eccetto alcuni 5.1.1)
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note Edge
Non compatibili con:
Amazon Fire Phone & Tablet
Google Nexus 4
Google Nexus 7 (2012)
HTC Desire 620
HTC Desire 626
HTC Nexus 9
Nexus 9
Samsung Galaxy 2 (vecchio)
Samsung Galaxy Mega
Samsung Galaxy Note (originale)
Samsung Google Nexus S
Samsung Nexus S
Samsung Galaxy S3 NEO
Samsung S4 mini
Samsung S5 mini
Non testati ma possono funzionare:
Molti altri dispositivi HTC
Molti altri dispositivi LG
Molti altri modelli Sony Xperia
Alcuni modelli Samsung Galaxy Tab
View 180° micro USB adapter on Amazon™

APPLE™ Compatibili:
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPod Touch 5th Generation
Non compatibili con:
iPhone 4s o inferiore
iPad 3 o inferiore
iPod Touch 4 o inferiore
Non testati ma possono funzionare:
iPad Mini (tutte le versioni)
iPad Air
iPad 4th Generation
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TORCIA A LED CON ZOOM
(KATLZMI)
Torcia a led con parabola a zoom
2 livelli di luce + strobo.
La confezione comprende:
- minitorcia
- batteria 14500 ricaricabile
- caricabatteria da rete fissa
- clip

TORCIA A LED CON ZOOM
E MAGNETE
(KATLZM)
Torcia a led con parabola a zoom
2 livelli di luce + strobo.
La confezione comprende:
- torcia con lacciolo (KATLZP)
- torcia con magnete
  e comando remoto (KATLZM)
- batteria 18650 ricaricabile
- porta batterie per 3 AAA
- caricabatteria da rete fissa
- clip

TUTTE LE TORCE SONO FORNITE COMPLETE DI BATTERIE

TORCIA A LED CON ZOOM
(KATLZP)
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S10-L2 BATON
(KAS10)
400 lumen/104 m
LED Cree XM-L2.
Batterie: 1xCR123A o 1xRCR123.
Mil-spec: MIL-STD-810F. Shock resistant fino a 2,0 metri.
Water proof: IPX-8, fino a 2 metri.
Power: 400 lm/1,25 ore – 85 lm/7,5 ore – 5 lm/108 ore.
Strobo: 400 lm/2,5 ore.
Dimensioni:
lung. 70,5 mm, diametro testa 23 mm. 
Peso 42 g.
Con fondello magnetico

M18 MAVERICK
(KAM18M)
500 lumen/135 m
LED Cree XLamp XM-L2.
Batterie: 2xCR123A, 2xRCR123 o 1x18650.
Mil-spec: MIL-STD-810F. Shock resistant fino 
a 2,0 metri.
Water proof: IPX-8, fino a 2 metri.
Power: 500 lm/2 ore – 100 lm/9 ore – 5 
lm/120 ore.
Strobo: 500 lm/4 ore.
Dimensioni:
lung. 127 mm, diametro testa 23 mm.
Peso 61,5 g.

TUTTE LE TORCE SONO FORNITE COMPLETE DI BATTERIE

S30R BATON II 3600 MAH
(KAS30)
1020 lumen/196 m
LED Cree XLamp XM-L2 U3.
Batterie: 2xCR123A, 2xRCR123 o 1x18650.
Mil-spec: MIL-STD-810F.
Shock resistant: fino a 2,0 metri.
Water resistance: IPX-8, fino a 2 metri.
Power: 1020 lm/3+120 min(60%) - 450 lm/180 min -
100 lm/14 ore - 20 lm/68 ore - Moonlight 1 lm/50 giorni.
Strobo: 1020 lm (10HZ)/2 ore;
Dimensioni:
lunghezza 117,5 mm, diametro corpo 25 mm, diametro testa 26 mm.
Peso: 128 g.
Ricaricabile, con fondello magnetico.
Caricabatteria magnetico brevetto
Olight con porta USB, batteria 18650
da 3600 mAh e cavo USB compresi
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M22 WARRIOR
(KAM22W)
950 lumen/305 m
LED Cree XLamp XM-L2.
Batterie: 2xCR123A, 2xRCR123 o 1x18650.
Mil-spec: MIL-STD-810F. Shock resistant fino a 2,0 
metri.
Water proof: IPX-8, fino a 2 metri.
Power: 950 lm/1 ora – 250 lm/3 ore – 20 lm/30 ore.
Strobo: 950 lm/2 ore.
Dimensioni:
lung. 144 mm, diametro testa 41 mm.
Peso 146 g.
M22 WARRIOR KIT
(KAM22K)
Comprende:
M22 WARRIOR (KAM22W) + OMNI DOK (KACBOD)
+ 2x18650 da 3400 mAh (KA1866)

TUTTE LE TORCE SONO FORNITE COMPLETE DI BATTERIE

M2X-UT JAVELOT
(KAM2X) 
1020 lumen/810 m
LED Cree XLamp XM-L2.
Batterie: 2xCR123A o 1x18650.
Mil-spec: MIL-STD-810F. 
Shock resistant: fino a 1,0 metri.
Water proof: IPX-8, fino a 2 metri.
Power: 1020 lm/1 ora – 250 lm/3 ore – 20 lm/30 ore.
Strobo: 10 Hz.
Dimensioni:
lunghezza 163 mm, diametro corpo 25 mm,
diametro testa 63 mm.
Peso: 218 g.

M3XS-UT JAVELOT
(KAM3X)
1200 lumen/1000 m
LED Cree XLamp XM-L2.
Batterie: 3 o 4xCR123A o 1 o 2x18650. 
Mil-spec: MIL-STD-810F. 
Shock resistant: fino a 1,0 metro.
Water proof: IPX-8, fino a 2 metri.
Power: 1200 lm/5 min+55 min – 600 lm/1,5 ore – 80 lm/12 
ore.
Strobo: 10 Hz.
Dimensioni:
lunghezza 211 mm, diametro corpo 25 mm,
diametro testa 63 mm.
Peso 255 g.
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SR95S UT INTIMIDATOR
(KASRUT)
1250lm/1000 m
LED Luminus SBT-70. 
Batterie: Battery Pack. 
Water proof: IPX-6.
Power: 1250 lm/3 ore – 500 lm/8 ore – 150 lm/48 ore. 
Strobo 1250 lm/6 ore.
Dimensioni:
lung. 325 mm, diametro testa 90 mm. 
Peso 1230,5 g.

COMPRESO CARICABATTERIA AUTO (KAOAR)

X6 MAURADER
(KAX6)
5000 lumen/640 m
6xLED CREE XML T6.
Batterie: Battery Pack.
Water proof: IPX-6.
Power: 5000 lm/1,15 ore
1200 lm/4,5 ore - 150 lm/30 ore.
Strobo 5000 lm/2,6 ore.
Dimensioni:
lung. 165 mm, diametro testa 120 mm;
Peso 1065 g.

COMPRESO ADATTATORE AC/DC (KACDC)

H15 WAVE
(KAH15) 150 lumen/65 m
Lampada frontale 4 livelli illuminazione, diffusore grandangolare flip-up in policarbonato antiurto a buccia d’arancia. 
Led luce bianca CREE XM-L LED, led rosso ausiliario 2 led Ø 5.0 mm. 2 livelli di luminosità led bianco: alta 150lm/3h 
(senza diffusore) -127lm/3h (con diffusore) -bassa 5lm/72h (senza diffusore) -4.2lm/72h (con diffusore). 2 modalità 
led rosso: normale 4lm/60h; SOS 4lm/220h. Portata led bianco 65 m, led rosso 14,5 m. Accensione/spegnimento in 
modalità movimento con sensore infrarossi, vetro ultra-trasparente temperato, rivestimento anti-riflesso, batteria Split 
per ridurre peso e ingombro. Autonomia da 3 a 72ha seconda della modalità.Dimensioni:torcia 70x53,5x22 mm/pacco 
batterie 50x42x27 mm.
Specifiche:
Quantità di luce massima: 150 lumen
Peso: 145 g (con batterie)
Tipo di fascio luminoso: ampio o focalizzato
Batterie: 4xAAA Alkaline (fornite)
Impermeabilità: IP X6 (resistente all’acqua)
Impatto: resiste all’impatto da 1 metro
Colore: nero, fascia elastica in tinta unita nera
Garanzia: 2 anni
Certificazione: CE

TUTTE LE TORCE SONO FORNITE COMPLETE DI BATTERIE
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COMANDO REMOTO PER OLIGHT
M21/M22/M2X (KAOAU), M3X (KAOA4) M18 (KAOA5)
Consente di accendere la torcia con la semplice pressione sullo 
switch (silenzioso) quando questa è montata su un’arma.

ATTACCO OLIGHT PER TORCE ø 1”
(KAOAG)
Supporto per torcia con attacco per slitta.
Compatibile con torce con diametro da 1”.

ATTACCO MAGNETICO PER TORCE
(KAAMO1)
(KAAMO2)
Supporto magnetico per torce da montare sulla canna 
dell’arma sfruttando due potentissimi magneti permanenti 
posizionati con una inclinazione di 90 gradi alla base 
del supporto. Il foro di serraggio, è provvisto di una vite 
zigrinata per un’agevole chiusura. Il dispositivo, è in grado 
di accogliere tutte le torce con diametro da 23 a 26 millimetri 
(KAAM01) e da 27 a 31 mm (KAAM02); all’interno è dotato di 
gomma per evitare graffi alle torce.

ATTACCO UNIVERSALE PER TORCE
(KAAUT)
Supporto per torcia universale, consente di fissare la torcia 
sulla canna di armi lisce e rigate tramite la regolazione con 
viti a brugola.
Misure: max 40x21 mm o 36x20 mm,
min. 16x10 mm.
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BATTERIA CR123A
(KA123)
Batteria 3.0 V CR123.

BATTERIA 18650
Sostituisce 2 batterie CR123.
(KA186)
Batteria 18650 ricaricabile.
(KA1866)
Batteria OLIGHT 18650 ricaricabile 3,6 V, 3400 mAh.

CARICABATTERIA PER BATTERIA 18650
(KACB18)
Carica batteria per batterie da 18650. 
Input: AC 100V-240V, 50/60 Hz
Output: DC 4,2V, 500 mAh

BATTERIE AAA/LR6 
(KAAA)
Cartone da 10 blister 
Batterie alkaline da 1,5 V

BATTERIE AA/LR03 
(KAA) 
Cartone da 20 blister
Batterie alkaline da 1,5 V

CARICA BATTERIA OLIGHT OMNI DOK
(KACBOD)
Carica batterie universale per
batterie al litio da 3,6 o 3,7 V.
CC & CV 1000MA/4,2 V per slot Ni-Mh CC & CV 
500MA/1,47 V per slot.
Tipo: AA, AAA, 18650, 17670, 14500, 16340, RCR123.
Due canali separati ricaricano indipendentemente
ogni singolo slot con led di stato di carica a
25% - 50% - 75% - 100%.
Protezione overcharge.
Misura: 96mm x 31mm.
Peso: 102 g.
La confezione comprende: Caricatore + cavo di rete.

BATTERIA RCR123A
(KA123R)
Batteria OLIGHT 16340/RCR123 ricaricabile 3,7 V, 650 mAh.

BATTERIA 14500
(KA145)
Batteria 14500 ricaricabile (equivalente batteria stilo AA).
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BILANCIA SMILE
(KABSM) 
Bilancia portatile digitale leggera, multiuso, precisa.
Funzione tara, autospegnimento, funzione lock, termometro, 
avviso sonoro fuori portata, avviso sonoro e simbolo batterie 
scariche, appendibile. Pesata minima 10 g, massima 40 kg, 
frazione da 0, 01 kg.
Peso: 135 g batterie incluse.
Misure: 210x70x25 mm.
Misure display: 33x21 mm.
Unità di misura: Kg / oz / lb / jin.
Precisione: g/0,01 – oz/0,1 – lb/0,01.
Alimentazione: 2xAAA (incluse).

BILANCIA ES TYPE 50
(KABE5)

SPECIFICHE E DATI TECNICI
Unità di misura: grammi (g) / once (oz) / carati (ct) /
grani (gn) / pennyweight (dwt).
Capacità: 50,000 g / 1.7636 oz / 250.00 ct 
/ 771.61 gn / 32,150 dwt.
Precisione: g/0,001 – oz/0,0001 – ct/0,01 
– gn/0,01 – dwt/0,001.
Temperatura impiego: da -10° C a +30°C.
Alimentazione: batterie DC 4,5V (3xLR44 Li).
Dimensioni: 143x96x35 mm.
Peso: totale 455 g – solo bilancia 211 g.
Display: azzurro.

ATTREZZATURA A CORREDO
Questa bilancia comprende: 
scatola in cartone esterna; 
imballo rigido; 
contenitore preformato; 
libretto di istruzioni; custodia in pelle; 
adattatore/alimentatore 220V; 
cavetto USB, piattino per pesatura;
peso da 10 g; peso da 50 g per tara-
tura; 
cucchiaino; pinzette; paratia antivento.
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RACCOGLI COLPI CON BERSAGLI
(KARCB) 
Raccoglitore in metallo per cal. 4,5.

PORTA BERSAGLI CONICO
(KAPBC)
Portabersagli in metallo 14x14 cm per cal. 4,5.

BERSAGLI CARTA
Bersagli in carta 14x14 cm in confezioni da 50 pezzi.
(KABER1) bianco e nero 1-10
(KABER5) colori 1-5
(KABER9) bianco e nero 1-9

BOMBOLETTE CO2
(KACO2+1) 10 pezzi
(KACO2+2) 100 pezzi
(KACO2+3) 500 pezzi
Bombolette di CO2 Umarex da 12 g.
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92 AUTO
(KAB92A)
Peso: 1100 g
Funzionamento: automatica
Colpi: 15
Colore: nero
Caricatore: bifilare
Calibro: 8 mm
Azione: doppia

92 BLACK
(KAB92B)
92 INOX
(KAB92I)
Peso: 1100 g
Funzionamento: semi-automatica
Colpi: 15
Colore: nero o matt nikel
Caricatore: bifilare
Calibro: 8 mm
Azione: doppia

PX BLACK
(KABPXB)
Peso: 950 g
Funzionamento: semi-automatica
Colpi: 10
Colore: nero
Caricatore: bifilare
Calibro: 8 mm 
Azione: doppia

84 BLACK
(KAB84B)
84 INOX
(KAB84I)
Peso: 870 g
Funzionamento: semi-automatica
Colpi: 8
Colore: nero o matt nikel
Caricatore: monofilare
Calibro: 9 mm 
Azione: doppia
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911
(KAB911)
Peso: 1100 g
Funzionamento: semi-automatica
Colpi: 11
Colore: Nero
Caricatore: Monofilare
Calibro: 8 mm 
Azione: Singola

38P
(KAB38P)
Peso: 1000 g
Funzionamento: semi-automatica
Colpi: 10
Colore: Nero
Caricatore: Monofilare
Calibro: 8 mm 
Azione: Singola

GK19
(KABGK19)
Peso: 650 g
Funzionamento: semi-automatica
Colpi: 15
Colore: nero 
Caricatore: bifilare
Calibro: 8 mm
Azione: singola

BASE PORTAPISTOLA
(KAEPP)
Espositore in plastica per pistola.

A315
(KABA315)
Peso: 440 g
Funzionamento: semi-automatica
Colpi: 7
Colore: nero
Caricatore: monofilare
Calibro: 8 mm 
Azione: singola
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WNC 8 
(KABWNC)
Peso: 2500 g
Funzionamento: manuale 
Colpi: 10
Colore: nero 
Calibro: 8 mm
Azione: singola

SW2B
(KABSW2B)
Canna: 2 pollici
Peso: 750 g
Funzionamento: manuale 
Colpi: 5
Colore: nero 
Calibro: 380 mm
Azione: singola o doppia

SW4B
(KABSW4B)
Canna: 4 pollici
Peso: 900 g
Funzionamento: manuale
Colpi: 6
Colore: nero 
Calibro: 380 mm
Azione: singola o doppia

CT6B
(KABCT6B)
Canna: 6 pollici
Peso: 1000 g
Funzionamento: manuale
Colpi: 6
Colore: nero 
Calibro: 380 mm
Azione: singola

SW6M
(KABSW6M)
Canna: 2 pollici
Peso: 400 g
Funzionamento: manuale
Colore: nero 
Colpi: 8 
Calibro: 6 mm 
Azione: singola o doppia

TACTICAL
EQUIPMENTS



TACTICAL
EQUIPMENTS

Pins, buffetteria, custodie, valigeria tecnica, zaini, borse, vest
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DOG TAGS
(KADT+numero)
Dog tags in metallo con catenella portachiavi che se rimossa li trasforma in piastrine da collo.
1 = Barrett - 2 = M4 - 3 = M16 - 4 = M16 Grenade - 5 = AK47 - 6 = MP5 - 7 = UZI
8 = M1 Garand - 9 = Thompson - 10 = M1 Carbine - 11 = M2 BROWNING

PINS PISTOLA
(KAPPIS+numero)
(KAPPIS+lettera)
Pins in metallo finemente eseguiti:
1 = Glock - 2 = SIG - 3 = PT92 - 4 = 38 S&W - 5 = 357 Magnum - 6 = Colt 45
A = Mauser - B = P38 - C = Luger

1 2 3

A B C

4 5 6

2 3 4 5 6

7 8 9 10 111
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PINS ARMI LUNGHE
(KAPAL+numero)
(KAPAL+lettera)
Pins in metallo finemente eseguiti:
1 = M1 Carabine - 2 = M1 Garand - 3 = Mauser 98K - 4 = Thompson M1A1 - 5 = Browning M2 - 6 = 
Winchester - 7 = M4 - 8 = M16 Grenade - 9 = M16 - 10 = AK47 - 11 = Steyr AUG - 12 = FAL - 13 = HK 
MP5 A2 - 14 = UZI - 15 = BARRET .50 - 16 = L96 - 17 = Remington 7400 - A = M4 - B = AKS47 - C = 
G36 - D = SCAR - E = HK MP5-A3 - F = HK MP5-SD3 - G = M60 - H = SPAS 12

1

2

3

4

5

6

15

H

16

17

7

8

9

A

10

B

11

C

D

12

13

E

F

14

G
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SET GOMITIERE+GINOCCHIERE
(KASGG+colore)
Set gomitiere+ginocchiere imbottiti
e regolabili con velcro.
Disponibile nei colori: 
(KASGG+I) vegetato
(KASGG+B) nero
(KASGG+T) tan
(KASGG+M) multicam
(KASGG+C) camo
(KASGG+V) verdi

FONDINA COSCIALE
(KAFC+colore) 
Fondina cosciale universale con porta 
caricatore, regolabile.
Disponibile nei colori:  
(KAFC+V) verde 
(KAFC+B) nero 
(KAFC+I) vegetato

CORREGGIOLO PER PISTOLA
(KACOR+colore)
Correggiolo da cintura con clip di sgancio
e cordino in sintetico a spirale.
Disponibile nei colori: 
(KACOR+B) verde 
(KACOR+V) nero

CINGHIA TATTICA A 3 PUNTI
(KACT3+colore)
Cinghia a 3 punti scorrevole.
Disponibile nei colori:
(KACT3+B) verdi
(KACT3+V) nero
(KACT3+T) tan
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CINGHIA TATTICA A 1 PUNTO
(KACT1+colore)
Cinghia a 1 punto con fibbia,
regolabile, elastica.
Disponibile nei colori:
(KACT1+V) verde
(KACT1+B) nero

CINGHIA TATTICA A 1 PUNTO
(KACRO)
Cinghia nera a 1 punto con fibbia,
regolabile, elastica.

GIBERNA DA CALCIO CARABINA
(KAGCCV) verde
(KAGCCN) nera
(KAGCCT) tan 
Giberna 8 celle elastiche.

RIALLINEATORE OTTICO
Da fissare sulle calciature, consente di riallineare la linea di mira con i congegni di mira che rimangono più alti 
delle mire originali per tiratori destri o mancini. Il riallineatore può essere spostato da un’arma all’altra in pochi 
secondi senza dover smontare ottiche o punti rossi già tarati grazie agli elastici e al velcro presenti e regolabili. 
Disponibili in due altezze, da due e quattro centimetri, comprese entrambe nella confezione.

RIALLINEATORE OTTICO
PER CALCIO A 2 ALTEZZE
Con due alzate di 2 e 4 cm comprese nel set posizionabili in vari modi.
Disponibile nei colori:
(KARIAG) verde
(KARIAB) nero
(KARIAT) tan
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m CUSTODIA TATTICA MEDIA
(KACCM+V/B/T/M/I/A)
Custodia imbottita per arma media con velcro ferma arma interno, 4 tasche esterne con velcro, maniglia e 
cinghia per trasporto con 3 punti per l’attacco, portanome sul retro.
Misura interna: 280Hx850L mm.
Disponibile nei colori:
(V) verde
(B) nero
(T) tan
(M) multicam
(I) vegetato
(A) a-tacs

CUSTODIE CARABINA
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(KACCL+V/B/T/M/I/A)
Custodia imbottita per arma lunga con velcro ferma arma interno, 4 tasconi esterni con velcro, maniglia e cinghia 
per trasporto con 3 punti per l’attacco, porta nome sul retro.
Misura interna: 280Hx1250L mm.
Disponibile nei colori:
(V) verde
(B) nero
(T) tan
(M) multicam
(I) vegetato
(A) a-tacs

CUSTODIE CARABINA
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BORSA PER PISTOLA PICCOLA
(KABPP)
Imbottita colore nero.
Misura interna 180Hx330L mm.

BORSA PER PISTOLA MEDIA
(KABPM)
Imbottita in cordura colore nero, tasca interna con 
cerniera, elastico per 5 caricatori. attacchi esterni 
per cinghia.
Misura interna 200Hx300L mm.

BORSA PER 2 PISTOLE
(KABPGB/T)
Borsa per 2 pistole imbottita, doppia tasca 
interna con divisorio imbottito asportabile, 
elastico per 6 caricatori e tasca esterna con 
velcro.
Misura interna 220Hx320L mm.
Disponibile nei colori:
(B) nero
(T) tan

CUSTODIE PISTOLA
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VALIGETTA PISTOLA PICCOLA
(KAVPP)
In PP con spugna bugnata piccola 
Misure interne: 50Hx235Lx153P mm.

VALIGETTA PISTOLA GRANDE 
(KAVPG)
In PP con spugna bugnata grande
Misure interne: 60Hx305Lx190P mm.

VALIGERIA TECNICA

Serie MAX001VS
(KAV001)
Porta cellulare o portastrozzatori.
Completa di spugna cubettata.
Misure interne: 157 x 82 x H 41 mm.
Misure esterne: 175 x 82 x H 41 mm.
Peso: 160 g.

Serie MAX002VS
(KAV002)
Portapistola piccolo.
Completa di spugna cubettata.
Misure interne: 212 x 140 x H 47 mm.
Misure esterne: 230 x 140 x H 47 mm.
Peso: 300 g.

Serie MAX004VS
(KAV004)
Portapistola grande.
Completa di spugna cubettata.
Misure interne: 316 x 195 x H 80 mm.
Misure esterne: 350 x 195 x H 86 mm.
Peso: 600 g.

La serie MAX è certificata IP67, resiste all’acqua e alle polveri e può essere immersa fino a 1 metro di profondità 
per 30 minuti. Ha una valvola automatica di pressurizzazione e sono resistenti all’urto e agli agenti atmosferici. 
Ideali per il vostro tablet, macchina fotografica, smartphone, strozzatori, caricatori, armi e per tutte le altre 
attrezzature che richiedono la più grande cura.
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Le valigie MAX sono certificate IP67 per garantirne la resistenza all’acqua e alle polveri: indicate per nautica, 
fotografia, subacquea, caccia, impieghi militari, corpi speciali e in tutti quei settori dove è richiesta un’eccezionale 
resistenza agli urti, agli agenti atmosferici e per il trasporto di armi e munizioni in aereo.

1. Guarnizione ermetica 
2. Valvola automatica di pressurizzazione
3. Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l’apertura 
4. Manico morbido prodotto con uno speciale compound per migliorarne la presa ed 
il comfort
5. Doppia predisposizione lucchetto
6. Predisposizione cintura a tracolla
7. Sistema di impilabilità
8. Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti
9. Cerniera lungo tutto il profilo della valigia
10. Perni in nylon, nessun problema di corrosione
11. Coperchio serigrafabile
12. Predisposizione per etichetta resinata
13. Trolley e ruote

Serie MAX300
(KAV300)
Completa di spugna cubettata.
Misure interne 300 x 225 x h132mm.
Misure esterne 336 x 300 x h148mm.
Peso: 1,75 kg.

Serie MAX430
(KAV430)
Completa di spugna cubettata e tracolla 
(KAVTR).
Misure interne 426 x 290 x h159mm.
Misure esterne 464 x 366 x h176mm.
Peso: 2,78 kg.

Serie MAX505
(KAV505)
Completa di spugna cubettata e tracolla 
(KAVTR).
Misure interne 500 x 350 x h194mm.
Misure esterne 555 x 428 x h211mm.
Peso: 3,86 kg.

Serie MAX235/10
(KAV235)
Completa di spugna cubettata.
Misure interne: 235 x 180 x H 106 (81+25) mm.
Misure esterne: 258 x 243x H 118 mm.
Peso: 1,00 kg.

Serie MAX235/15
(KAV2355)
Completa di spugna cubettata.
Misure interne: 235 x 180 x H 156 (131+25) mm.
Misure esterne: 258 x 243x H 168 mm.
Peso: 1,20 kg.

VALIGERIA TECNICA
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Serie MAX520
(KAV520)
(KAV520TR)
Disponibile solo valigia completa di spugna cubettata 
o con trolley.
Misure interne: 520 x 290 x H 200 (155+45) mm.
Misure esterne: 574 x 361 x H 225 mm.
Peso: 4,10/5,80 kg.

Serie MAX540/19
(KAV540)
(KAV540TR)
Disponibile solo valigia completa di spugna cubettata 
o con trolley.
Misure interne: 538 x 405 x H 190 (140+50) mm.
Misure esterne: 594 x 473 x H 215 mm.
Peso: 4,90/6,60 kg.

Serie MAX540/45
(KAV5405)
(KAV5405TR)
Disponibile solo valigia completa di spugna cubettata 
o con trolley.
Misure interne: 538 x 405 x H 245 (195+50) mm.
Misure esterne: 594 x 473 x H 270 mm.
Peso: 5,30/7,00 kg.

Serie MAX620/25 TROLLEY
(KAV620)
(KAV620TR)
Disponibile solo valigia con ruote e spugna cubettata 
o con trolley.
Misure interne: 620 x 460 x H 250 (190+60) mm.
Misure esterne: 687 x 528 x H 276 mm.
Peso: 6,90/8,20 kg.

Serie MAX620/34 TROLLEY
(KAV6204)
(KAV6204TR)
Disponibile solo valigia con ruote e spugna cubettata 
o con trolley.
Misure interne: 620 x 460 x H 340 (280+60) mm.
Misure esterne: 687 x 528 x H 366 mm.
Peso: 8,00/9,30 kg. 

Serie MAX1100
(KAV1100)
Disponibile completa di spugna cubettata e ruote.
Misure interne: 1100 x 370 x H 140 (95+45) mm.
Misure esterne: 1177 x 450 x H 158 mm.
Peso: 8,30 kg.

VALIGERIA TECNICA
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CAMEL BACK
(KACB+colore)
Zaino con sacca idratante.
Disponibile nei colori:
(KACB+V) verde 
(KACB+C) camo 
(KACB+D) desert 
(KACB+I) vegetato

ZAINO D’ASSALTO
(KAZ….)
Spallacci e schienale in tessuto rete imbottito, cinghie regolabili e chiusura a sgancio rapido.
Disponibile nei colori:
(KAZV) verde 
(KAZB) nero
(KAZC) tan
(KAZI) vegetato
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ZAINO TATTICO
(KAZT+colore)
Gommatura interna, waterproof, schienale spallacci e cintura imbottiti 
Disponibile nei colori: 
(KAZT+V) verde 
(KAZT+B) nero
(KAZT+D) desert
(KAZT+I) vegetato
(KAZT+C) camo 
 

ZAINO DA TRASFERIMENTO
(KAZG+colore)
Gommatura interna, waterproof, schienale spallacci e cintura imbottiti,
chiusura a sgancio rapido tasche laterali staccabili.
Disponibile nei colori: 
(KAZG+V) verde 
(KAZG+N) nero 
(KAZG+D) desert 
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CUSTODIA/TAPPETO SNIPER
(KACSN+V/B/I)
Custodia imbottita per sniper, pieghevole, con 
borsa esterna staccabile e con tracolla, misura 
interna 250Hx500L mm con 3 porta caricatori 
interni e 2 porta cartucce con velcro.
Il tappeto una volta ripiegato può essere indossato 
a zaino o portato con maniglia: al suo interno può 
essere fissata un’arma per il trasporto.
Disponibile nei colori:
(V) verde
(B) nero
(I) vegetato

BORSONE TATTICO
(KABTMB/V/M)
Borsone tattico imbottito tasca esterna, maniglie 
di traporto e tracolla, apertura a zip, capacità 50 
litri. 
Disponibile nei colori:
(KABTMV) verde
(KABTMB) nero
(KABTMT) tan

BORSONE PER TRASFERTE
(KABTP)
Imbottito in colore nero, multi tasche, con 
maniglie di traporto e tracolla, spazio per 2 
pistole, bastone, porta manette, 2 porta caricatori 
tasca ampia sul lato e due tasche per cuffie ed 
accessori apertura a zip.

BORSONE TATTICO CON TROLLEY
(KABTTB/V)
Borsa tattica imbottita 1 tascone + 2 tasche 
interne con cerniera, 2 maniglie di trasporto, 2 
tasche esterne con cerniera, cerniera di chiusura 
predisposta per lucchetto, spallacci per trasporto 
a spalla, ruote, capacità 80 litri.
Disponibile nei colori:
(KABTTV) verde 
(KABTTB) nero

BORSONI



Ta
ct

ic
al

 E
qu

ip
m

en
ts

137

GILET TATTICO
(KAGT+colore)  
In nylon gommato, spallacci e schienale in tessuto rete imbottito, chiusura con fibbie regolabili a sgancio 
rapido, misura unica.
Disponibile nei colori: 
(KAGT+V) verde
(KAGT+B) nero
(KAGT+C) camo 
(KAGT+I) vegetato 

COMBAT JACKET
(KACJ+colore)  
In nylon, colletto imbottito, chiusura con fibbie regolabili a sgancio rapido e pattina velcro in vita,  cinghie 
regolabili per adattarlo alla propria taglia, schienale imbottito, lacci inguinali elastici, taglia unica. 
Disponibile nei colori: 
(KAGJ+V) verde
(KAGJ+B) nero
(KAGJ+I) vegetato
(KAGJ+C) camo 
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KENTRON a line by BULL OIL 
La BULL OIL snc, società fondata nel 1969, opera nel settore petrolchimico ed in particolare nella produzione di oli lubrificanti minerali 
e sintetici, grassi e prodotti chimici. Uffici, stabilimento e magazzini, sono ubicati a Porcari, provincia di Lucca, a pochi chilometri 
dall’autostrada A11 Firenze-Mare. La straordinaria flessibilità produttiva, permette di avere prodotti anche extra standard, rispondenti 
alle più particolari esigenze degli utenti. L’assoluta qualità di basi e additivi impiegati, garantiscono sempre le massime prestazioni in 
qualunque e per qualsiasi tipo di condizione operativa.
Il marchio KENTRON nasce dalla felice intuizione di due imprenditori fiorentini che nel 1969 affidano alla BULL OIL il compito di 
sviluppare un prodotto idoneo alla conservazione ed alla pulizia della armi. Nasce così il lubrificante per armi KENTRON che, a distanza 
di anni, è rimasto pressoché immutato fatte salve le migliorie tecniche che negli anni si sono rese disponibili nel campo dei lubrificanti. 
Nel 1985 la BULL OIL rileva il marchio KENTRON, le attrezzature e, da fornitore, diventa distributore diretto del prodotto su tutto il 
territorio nazionale.
Nel tempo la gamma dei prodotti KENTRON si è ampliata comprendendo oltre ai tradizionali lubrificanti per la caccia conosciuti e 
apprezzati da decine di anni, prodotti per il tiro sportivo in tutte le sue forme, per impieghi in ambito militare e di sicurezza a tutti i livelli, 
accessori per la protezione individuale, per il tempo libero, per l’utilizzo dei cani, per la manutenzione, ecc.
L’apprezzamento per questi sforzi è stato immediato e questo ci ha incoraggiato e stimolato a proseguire su questa strada  riscontrando 
un entusiasmo veramente lusinghiero.
I due titolari Giuliano e Fiorella Bullentini portano avanti l’azienda di famiglia con il solito entusiasmo e la solita passione che li 
accompagna da oltre 25 anni, riuscendo a rinnovare anno dopo anno prodotti e iniziative pur rimanendo fedeli ad una linea improntata 
prima di tutto ad un rapporto di serietà professionale verso tutti i propri clienti e ad una costante ricerca della qualità per i prodotti 
venduti.
Giuliano, dalla personalità eclettica e vivace, è da sempre appassionato di armi e motori; sposato, con due figli, riesce a trasferire la 
sua passione e vivacità all’azienda ed ai clienti.
Fiorella più riflessiva, gestisce al meglio la parte amministrativa; sposata, con una figlia, riesce a mantenere un corretto livello fiscale 
e normativo per tutta la gestione aziendale.

KENTRON a line by BULL OIL 
The company BULL OIL snc, was founded in 1969, and operates in the petrochemical sector and in particular in the production of 
mineral and synthetic lubricating oils, greases and chemical products. The offices, factory and the warehouse are situated in Porcari, 
province of Lucca, a few kilometres from the A11 Firenze-Mare highway. The extraordinary productive flexibility, allows us to offer even 
extra standard products, according to the particular demands of the clients. The absolute quality of the bases and the additives used 
guarantee maximum performance in any operative condition. 
The trademark KENTRON was born from the fortunate intuition of two Florentine entrepreneurs who in 1969 gave BULL OIL the task to 
develop a product suitable for the conservation and cleaning of arms. Thus the KENTRON lubricant for firearms was born, which after 
years has remained practically unchanged except for some technical improvements that over the years have become available in the 
lubricant sector. In 1985 BULL OIL took over the KENTRON trademark, the equipment and, as a supplier, became the direct distributor 
of the product on the whole national territory. 
Over time the range of products Kentron has expanded beyond traditional hunting lubricants known and appreciated for decades, 
including preparations for the shooting sports in all its forms, for use in military and security at all levels, accessories for personal 
protection, for recreation, for the use of dogs, for gun maintenance, etc.
The appreciation of these efforts was immediate and that has encouraged and motivated to continue on this road and found a really 
flattering enthusiasm.
The two owners Giuliano and Fiorella Bullentini carry on the family business with his usual enthusiasm and the usual passion that 
accompanies them for over 25 years, managing to renew year after year, products and initiatives while remaining true to a line geared 
first of all to a relationship of professionalism to all its customers and then to a constant pursuit of quality for products sold.
Giuliano, the eclectic and lively personality, has always been fond of guns and engines; married with two children, is able to transfer 
his passion and vivacity to the company and customers.
Fiorella more reflective, operates with seriousness and preparation all the administrative part; married, with a daughter, is able to 
maintain a correct fiscal and normative level for the whole company management.

Le illustrazioni, le descrizioni e le dimensioni dei prodotti riportati in questo catalogo, sono fornite a titolo indicativo e 
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KENTRON a line by BULL OIL 
La BULL OIL snc, società fondata nel 1969, opera nel settore petrolchimico ed in particolare nella produzione di oli lubrificanti minerali 
e sintetici, grassi e prodotti chimici. Uffici, stabilimento e magazzini, sono ubicati a Porcari, provincia di Lucca, a pochi chilometri 
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accompagna da oltre 25 anni, riuscendo a rinnovare anno dopo anno prodotti e iniziative pur rimanendo fedeli ad una linea improntata 
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Fiorella più riflessiva, gestisce al meglio la parte amministrativa; sposata, con una figlia, riesce a mantenere un corretto livello fiscale 
e normativo per tutta la gestione aziendale.
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Over time the range of products Kentron has expanded beyond traditional hunting lubricants known and appreciated for decades, 
including preparations for the shooting sports in all its forms, for use in military and security at all levels, accessories for personal 
protection, for recreation, for the use of dogs, for gun maintenance, etc.
The appreciation of these efforts was immediate and that has encouraged and motivated to continue on this road and found a really 
flattering enthusiasm.
The two owners Giuliano and Fiorella Bullentini carry on the family business with his usual enthusiasm and the usual passion that 
accompanies them for over 25 years, managing to renew year after year, products and initiatives while remaining true to a line geared 
first of all to a relationship of professionalism to all its customers and then to a constant pursuit of quality for products sold.
Giuliano, the eclectic and lively personality, has always been fond of guns and engines; married with two children, is able to transfer 
his passion and vivacity to the company and customers.
Fiorella more reflective, operates with seriousness and preparation all the administrative part; married, with a daughter, is able to 
maintain a correct fiscal and normative level for the whole company management.
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