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ACCESSORI – VALIGETTE 
VALIGETTE e CUSTODIE per PISTOLE 

 

BROWNING Factor Double Pistol Case 
Robusta custodia in cordura con 2 tasche interne imbottite per contenere 2 pistole. Due 
grandi tasche laterali con cerniera per caricatori, munizioni e accessori Esterno in 
resistente poliestere ripstop con bordi cuciti completamente rilegati, imbottitura in schiuma 
a cellule chiuse con fodera in nylon liscio, cerniere a doppio tirante con tiranti in nylon. Il 
design a conchiglia consente di aprire completamente la custodia per un facile accesso 
alle pistole 

€ 45,00 

 

ORIGIN  
Borsetto imbottito triangolare per pistola, misure 20x13 cm 

€ 9,90 

 

RA SPORT  
Borsetto imbottito triangolare per pistola 

Large (34 cm) € 15,00 

Small (30 cm) € 15,00 

 

RA SPORT SWAT Tan 
Borsetto imbottito rettangolare per pistola con porta-caricatori, misure 34x25 cm 

€ 38,00 

 

BERETTA Tactical Explorer Hard Case 
Valigetta rigida per tutte le pistole Beretta, protegge la tua pistola e gli accessori da 
pioggia, umidità e sabbia. Realizzata in resistente propilene stampato, è resistente 
all'acqua e conserverà le tue pistole di valore anche nelle peggiori condizioni atmosferiche. 
Spugna interna per conservare la tua pistola al sicuro. Misure 32,5x27x7,8 cm 

€ 59,00 

 

BERRY'S Single Pistol Case   
Valigetta per pistola in polipropilene ad alta resistenza con interno in spugna bugnata, con 
cerniere, 2 chiusure a cursore, misure 30x23x8 cm. Colore Tan 

€ 14,00 

 

NEGRINI 2024I  
Valigia in ABS con interno universale in spugna bugnata, adatta a contenere armi e 
attrezzi per varie esigenze, dotata di 2 serrature metalliche laterali e una serratura a 
combinazione metallica centrale. Misure interne 46,4x31,5x8,5 cm. Colore nero 

€ 51,00 

 

NEGRINI 2024SEC 
Valigia in PP con interno universale in spugna bugnata, 2 chiusure a cursore, misure 
46,5x37x10,5 cm 

€ 24,00 

 

NEGRINI 2029  
Valigetta per pistola in ABS con interno in spugna, 2 chiusure a combinazione 
personalizzabile, misure 35x22x7,5 cm 

€ 71,00 

 

NEGRINI 2033 ISY 
Valigetta per pistola in PP con interno in spugna, 2 chiusure Push&Pull, misure 
30,5x18,5x8,5 cm 

€ 12,00 
ESAURITA 

 

NEGRINI 2038  
Valigetta per pistola in PP con interno in spugna, 2 chiusure, misure 23,5x16x4,6 cm 

€ 5,00 
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VALIGETTE e CUSTODIE per FUCILI e CARABINE 

 

BROWNING Mirage  
Valigia in ABS per carabina con ottica. L'esterno in copolimero è sufficientemente rigido da 
proteggere l’arma da colpi, pur pesando solo 2.260 g. L’imbottitura in schiuma a doppia 
densità con inserti Zerust anti-corrosione mantiene saldamente in posizione l'arma e 
assorbe gli impatti laterali. 4 chiusure a scatto con possibilità di applicazione di lucchetti 
(non inclusi). Omologata per trasporto aereo. Misure esterne 137x30x9,5 cm 

€ 69,00 

 

NEGRINI SEC  
Valigia in plastica rigida. Interno universale in spugna bugnata, 
4 serrature a cursore scorrevole, cerniere metalliche sul retro, 
foro per lucchetto. Disponibile nelle misure indicate (misure 
interne) 

1617SEC: 92x23x10 cm € 45,00 

 

NEGRINI 1635  
Valigia termoformata in ABS con interno universale in spugna bugnata, adatta a contenere 
armi e attrezzi per varie esigenze, dotata di due serrature a chiave metalliche laterali e una 
serratura a combinazione metallica centrale. Misure interne 88x29,5x6,5 cm 

€ 178,50 
€ 120,00 

 

PLANO GUN GUARD AWT Gun Case 42”  
Valigia della serie Plano All Weather Tactical per arma lunga, con guscio molto resistente, 
con grande spessore e con tripla serratura DriLoc a tenuta. Le serrature con scatto a molla 
dal doppio movimento permettono un facile accesso all'interno, rivestito con schiuma ad 
alta densità pretagliata secondo uno schema a scacchiera che permette di personalizzare 
gli spazi interni. La valigia è inoltre dotata di maniglione e valvola di rilascio della pressione. 
Dimensioni 117x40,5x14 cm, peso 6.35 kg 

€ 199,00 
€ 169,00 

 

PLANO GUN GUARD ATV Gun Case  
Valigia per carabina con ottica rigida a tenuta stagna composta da 2 semi-gusci, 
estremamente rigida e protettiva, ideale per trasportare carabine con ottica su Quad o 
motocicli. Lunghezza 132 cm 

€ 89,00 
€ 39,00 

 

PLANO GUN GUARD DLX Accessory    
Valigia della serie Plano DLX in polimero con rinforzi in alluminio, estremamente robusta, 
ammessa anche per trasporto aereo, imbottitura ad alto spessore, doppia maniglia e 2 
chiusure metalliche con chiave. Dimensioni 66x33x12 cm 

€ 119,00 
€ 89,00 

 

PLANO GUN GUARD DLX Single Rifle/Shotgun    
Valigia della serie Plano DLX in polimero con rinforzi in alluminio, estremamente robusta, 
ammessa anche per trasporto aereo, imbottitura ad alto spessore, doppia maniglia e 4 
chiusure metalliche con chiave. Dimensioni 122x25x11,5 cm 

€ 219,00 
€ 189,00 
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VALIGETTE e CUSTODIE per MUNIZIONI 

 

BERRY'S Range Box  
Cassetta in resina polipropilenica stampata a inieione estremamente resistente, può contenere 
munizioni e/o equipaggiamento per essere trasportato comodamente grazie alla maniglia superiore. 
Misure: 28x21,5x21 cm 

€ 24,00 

 

BROWNING Buck Mark Dry Storage Two-Pack  
Set di 2 cassette realizzate in robustissimo PVC, impilabili, completamente impermeabili grazie alla 
guarnizione in gomma che delimita il perimetro di chiusura. Una volta serrata la chiusura le cassette 
conserveranno perfettamente al loro interno qualsiasi oggetto possiate riporvi: munizioni, telefono, 
portafogli, orologi, oppure viveri 
La confezione comprende 2 cassette con misure 36x24x19 cm e 30x22x15 cm. Quando non usate si 
possono riporre una dentro l’altra 

€ 34,00 

 

WINCHESTER Dry Storage Two-Pack  
Set di 2 cassette realizzate in robustissimo PVC, impilabili, completamente impermeabili grazie alla 
guarnizione in gomma che delimita il perimetro di chiusura. Una volta serrata la chiusura le cassette 
conserveranno perfettamente al loro interno qualsiasi oggetto possiate riporvi: munizioni, telefono, 
portafogli, orologi, oppure viveri 
La confezione comprende 2 cassette con misure 36x24x19 cm e 30x22x15 cm. Quando non usate si 
possono riporre una dentro l’altra 

€ 30,00 

 


