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ACCESSORI  
BANDIERINE  

 

STIL CRIN Plastic Security Flag Universal  
Bandierina di sicurezza in plastica di colore giallo o rosso ad alta visibilità. Inserita 
nella camera di cartuccia evidenzia lo stato di arma scarica. Utilizzabile per tutte le 
armi, dal cal.22 al cal.12 

1 pz. € 2,50 

Conf. 5 pz. € 10,00 

 

STIL CRIN Plastic Security Flag Revolver  
Bandierina di sicurezza in plastica di colore rosso per revolver cal.38/357/44. Inserita 
nel tamburo evidenzia lo stato di arma scarica 

1 pz. € 1,50 

Conf. 5 pz. € 5,00 

 

UTG Chamber Safety Flag  
Bandierina di sicurezza in plastica di colore rosso 

1 pz. € 2,50 

Conf. 6 pz. € 12,00 

ACCESSORI GENERICI  

 

ALLEN Magnetic Gun Mount 
Supporto magnetico per pistola, tiene la tua pistola in modo creativo e discreto. La facile 
installazione consente di montarlo ovunqu, il resistente rivestimento in gomma previene i graffi sulla 
arma. Utilizzabile in auto, camper, barca, casa o ufficio, fornito con tutta l'attrezzatura necessaria 
per il montaggio. Pronto in pochi secondi: riponi facilmente la tua pistola e recuperala rapidamente 
in un attimo. Rivestito in gomma, resistente alle intemperie e agli urti.Forte e affidabile, può 
sostenere 15 Kg ed è compatibile con pistole, revolver, fucili e carabine. Installazione semplice: più 
opzioni di montaggio utilizzando il nastro biadesivo o tasselli e viti. Arma nascosta: nascondi la tua 
arma da fuoco in diversi luoghi 

€ 36,00 

 

BIRCHWOOD CASEY Gun Plumber 
Attrezzo multiuso pieghevole costruito in acciaio di qualità, ha tutti gli strumenti necessari per 
mantenere in funzione la tua arma. Dispone di cacciaviti di dimensioni specifiche che si adattano 
alle viti delle carabine e dei fucili più diffusi e una selezione di chiavi esagonali e Torx, oltre a una 
chiave universale per strozzatori e una chiave per bushing 1911 

€ 23,00 

 

BLAUOTPIC Endoscopio 
Endoscopio digitale per l'ispezione delle canne, collegabile con cavetto a PC e smartphone Android 

€ 39,00 

 

BONDHUS GorillaGrips  
Set portatile di chiavi esagonali, disponibile con misure misure metriche o in pollici 

€ 9,00 

 

HOPPE’S Bore Light  
Hoppe’s Bore Light è uno strumento utile per una chiara ispezione visiva in qualsiasi condizione di 
illuminazione ambientale. Illumina completamente l'interno della canna, in modo che graffi, segni e 
incrostazioni possano essere visti facilmente, rendendolo uno strumento prezioso da portare con sé 
se si acquista un'arma da fuoco usata. E’ utile anche per effettuare un controllo di sicurezza della 
camera e per illuminare altre aree difficili da vedere. L'esclusiva funzione di blocco consente di 
accendere la luce per ispezioni rapide o di bloccare la luce per periodi più lunghi. La punta a 90 
gradi consente un facile accesso all'interno della canna o alla camera. Fornita con una pratica 
custodia in plastica 

€ 11,00 

 

TEKMAT Ultra 20 
Tappetino in neoprene per la pulizia/manutenzione dell’arma, preserva l’arma e la superficie del 
banco da urti. La grafica riporta i dati tecnici, cenni storici e l’esploso dell’arma. Misure 51x38 cm. 
Disponibile con grafica 1911, Beretta 92, CZ 75 e Glock Gen 5 

€ 20,00 

 

UMAREX Elite Force 
Penna cacciaviti in alluminio con 4 bit magnetici contenuti all'interno (Allen 1,5 mm, Torx TX8, taglio 
3 mm e croce PH1). Lunghezza 9x2 cm, diametro 12,5 mm, peso 25 g 

€ 8,90 

ACCESSORI per 1911  

 

GHOST 1911 Wrench  
Chiave per lo smontaggio del bushing delle 1911 

€ 5,00 
ESAURITO 

ACCESSORI per BERETTA  

 

BERETTA  
Chiave per strozzatori Mobilchoke, in metallo 

Cal.20 € 10,00 
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BERETTA  
Chiave per strozzatori Mobilchoke, con passa-filetto 

Cal.12 € 5,00 

 

ACCESSORI per CZ 

 

EEMANN TECH Sear Spring Installation Tool for CZ 
Attrezzo per l'installazione della molla leva scatto per pistole CZ 75 e loro cloni. Incorpora un 
piccolo magnete al neodimio che trattiene la molla in modo molto sicuro, mentre la gamba corta 
della molla riposa in un micro foro all'interno dello strumento. Ci sono speciali tagli in rilievo 
nell'utensile che ne consentono il corretto posizionamento per l'installazione. Lo strumento è 
realizzato in ottone più morbido della molla, quindi non la danneggerà Compatibile con CZ 75 cloni 

€ 36,00 

ACCESSORI per GLOCK  

 

GLOCK  
Attrezzo per il montaggio e lo smontaggio del mirino della Glock 

€ 20,00 

ACCESSORI per AR15/M4  

 

UTG Model 15 Dual Front Sight Tool 
Attrezzo per la regolazione del mirino delle carabine Colt AR15/M16/M4 e cloni 

€ 13,00 

ACCESSORI per AK47  

 

UTG  
Attrezzo per la regolazione del mirino delle carabine AK47 e SKS 

€ 13,00 

ACCESSORI per SIG SAUER  

 

SIG SAUER 
Attrezzo per la regolazione del mirino delle pistole P226 

€ 90,00 

GADGETS  

 

GLOCK P80 40th Anniversary Coin 
Medaglia commemorativa del 40° anniversario della P80, la prima Glock prodotta 

€ 20,00 

 
SMITH & WESSON  
Vetrofania "Smith & Wesson University" 

€ 6,00 
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ARTICOLI VINTAGE 

 

TOGIBRE 
Copri-volata in plastica per sovrapposti o doppiette cal.12 

€ 2,50 

 

Copri-volata in ottone con tamponi rivestiti in panno, per sovrapposti o doppiette cal.24 € 10,00 

 
 

  
 


