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ACCESSORI – CUFFIE e TAPPI 
CUFFIE PASSIVE 

 

PELTOR Bull's Eye I 
Le cuffie Bull’s Eye I sono state progettate in collaborazione con i migliori tiratori sportivi del 
mondo in modo da sviluppare un prodotto che possa soddisfare le diverse esigenze. Il profilo 
inferiore della coppa e stato smussato per evitare di toccare il calcio del fucile durante il 
puntamento. La cuffia è dotata dell’attenuazione necessaria per la maggior parte delle 
esposizioni rumorose ma senza essere così voluminosa da interferire durante lo sparo. Il 
comfort è uno dei fattori determinanti durante la selezione dell’appropriata protezione acustica. 
La cuffia deve infatti garantire sia comfort sia adeguata protezione in modo da aiutare 
l’indossamento in tutte le situazioni di esposizione a livelli nocivi di rumore. Attraverso gli ampi 
cuscinetti auricolari in schiuma 3M Peltor Bull’s Eye esercita una debole pressione attorno 
all’orecchio senza compromettere l’attenuazione fornita. La bardatura pieghevole ne riduce 
l’ingombro durante il trasporto 

€ 29,00 

 

PELTOR Kid 
Le cuffie 3M Peltor™ KID sono specifiche per i piu piccoli. I bambini hanno infatti un udito molto 
delicato, Peltor™KID, grazie alla forma ridotta della bardatura, riesce ad adattarsi al capo dei 
più piccoli proteggendoli dai rumori dannosi ed educandoli ad indossare protezioni acustiche in 
tutte le situazioni rumorose 

€ 31,30 

CUFFIE ELETTRONICHE 

 

BROWNING XP 
Protezione acustica stereo con 2 microfoni incorporati. Suoni amplificati, rumori dannosi attutiti. 
Fornite con gusci intercambiabili nero e arancio e cavo jack ausiliario. Peso: 270 g. SNR: 25 dB 

€ 155,00 

 

PELTRO SportTac 
L’elaborazione digitale del suono elimina il fastidioso ed innaturale clip di attivazione tipico delle 
cuffie ad attenuazione controllata presenti sul mercato. L’avanzata elettronica inclusa nella 
cuffia Peltor SportTac si attiva istantaneamente proteggendoti da elevati rumori impulsivi. Il 
sistema reagisce in modo cosi morbido e veloce 
che non sopraggiungono effetti di taglio bruschi. 3M SportTac aumenta la tua capacita uditiva, 
in questo modo riesci a percepire suoni che non sentiresti senza indossare le cuffie. Le cuffie 
Peltor™ SportTac™ permettono di essere connesse direttamente alla tua radio ricetrasmittente 

€ 225,00 
ESAURITE 

ACCESSORI 

 

PELTOR Hygiene Kit SportTac € 19,00 

 
Walker’s Universal Muff & Glasses Holder 
Clip da cintura per appendere cuffie e occhiali 

€ 6,00 
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TAPPI 

 

EAR Classic Soft 
Tappi auricolari in spugna con cordino 

€ 1,00 

 

EARMOR MaxDefense Silicon EarPlugs 
Tappi auricolari in silicone con cordino, NRR 23 

€ 2,00 

 

EARSHOOT Shoot-Off 
Tappi auricolari con cordino 

€ 37,00 

 

RADIANS Cease Fire 
Tappi auricolari per la protezione dell'udito con tecnologia baffle: i rumori molesti e dannosi 
vengono filtrati e attutiti, i rumori ambientali restano percepibili, la conversazione vocale rimane 
udibile. Lavabili e riutilizzabili, forniti con astuccio rigido 

€ 12,50 

 
 

 


