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BUFFETTERIA – BRETELLE 
BRETELLE per FUCILI e CARABINE 

 
CBC 
Bretella per fucile in nylon con anti-scivolo e attacchi in pelle 

€ 15,00 

 

CIVA 14A  
Bretella a gabbia per doppietta senza magliette in pelle ingrassata foderata con 
scamosciato 

€ 49,00 

 

LA PRATICA 
Bretella elastica con agganci rapidi in metallo 

€ 16,00 

 

RADAR 1030-0311 
Bretella elastica con nastro in cotone bicolore a coste con interno antiscivolo e 
attacchi in pelle 

€ 19,00 

 

RADAR 1030-0351 
Bretella in nastro larga 40 mm nera regolabile in lunghezza, interno antiscivolo, per 
carabina 

€ 22,00 

 

RADAR 1030-0421 
Bretella in nastro di cotone a coste, colore verde caccia con interno antiscivolo e 
attacchi in pelle 

€ 18,00 

 

RADAR 1030-1910 
Bretella per fucili in cuoio ingrassato larga 28 mm con interno antiscivolo in gomma 
cucito nella parte superiore, fibbie a rullo applicate con doppio rivetto 

€ 25,00 

 

RADAR 1030-2539 Valley  
Bretella in tessuto Stone Washed e pelle, puntale rinforzato e fibbia in ottone satinato 

€ 20,50 

 
RADAR 1030-3910 
Bretella in pelle liscia 

€ 16,50 

 
VEGA 1AL04 
Bretella in pelle liscia h. 30 mm 

€ 16,00 

 

CIVA 14A  
Bretella a gabbia per doppietta senza magliette in pelle ingrassata foderata con 
scamosciato 

€ 49,00 

 

RADAR 1030-0011 
Porta-fucile da cintura in cordura, permette di tenere l’arma in mano scaricandone il 
peso sulla cintura 

€ 24,00 

 

RADAR Speed 
Bretella tattica a 3 punti in nastro PP verde, studiata per permettere di trasportare 
l’arma arma in vari modi: a spalla, a mani libere con l’arma sul davanti, con l’arma 
indossata come uno zaino o con la bretella avvolta intorno al braccio 

€ 16,00 

 

UTG Two point Universal Rifle Sling 

Cinghia per fucili o carabine in resistente nylon con tessitura antiscivolo, larghezza 

1,5" (38 mm), lunghezza regolabile da 110 a 130 cm, da utilizzare con i classici porta-

cinta ad anello. La particolare trama della tessitura permette di ottenere un grip 

antiscivolo 

€ 14,50 
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CYTAC Single Point Sling 
Cinghia tattica a 1 punto 

€ 19,00 

 

UTG Single Point Bungee Sling 
Cinghia tattica a 1 punto con sistema a sgancio rapido realizzata con cinghie ad alta 
resistenza regolabili, inserto elastico per permettere una facile gestione dell'arma, 
lunghezza regolabile da 42" a 58" (105cm - 150cm). Inclusa una maglietta con attacco 
a sgancio rapido push-button 

€ 44,00 

 


