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BUFFETTERIA – CINTURE ed ACCESSORI 
CINTURE  

 

VEGA 2ET22  
Cintura in nylon rinforzato a doppio strato con fondina a scomparsa per il porto di arma 
corta, fibbia in polimero. Taglie da S a XL, colore nero 

€ 44,00 

 

VEGA 2V40 Instructor  
Cintura in nylon doppio strato con rinforzo interno in polietilene, altezza 4,5 cm, fibbia 
forgiata a specifiche paracadutismo V-Ring, regolabile con velcro. Taglie da S a XL, colore 
nero 

€ 52,00 

 

VEGA 2V63  
Cintura in nylon, altezza 4,4 cm, chiusura regolabile con velcro. Misure M e L, colore nero 

€ 8,00 

 

VEGA 2V64   
Cintura in nylon, altezza 4 cm, chiusura con passante scorrevole e velcro. Misure M e L, 
colore nero 

€ 9,00 

CINTURONI per DIVISA  

 

VEGA 2V58   
Cinturone da divisa in cordura imbottito con PE, altezza 5 cm. Disponibile in 3 taglie 
regolabili con velcro, colore nero, verde su ordinazione 

€ 30,00 

CINTURONI a FASCIA  

 

RADAR 5142  
Fascia sottocamicia realizzata in materiale elastico, regolabile in lunghezza, ideato per 
consentire il trasporto dell’arma in modo invisibile, da indossare sotto la camicia all’altezza 
dell’addome. Comprende anche un porta manette, 2 porta-caricatori e un vano generico. 
Disponibile in 4 taglie 

€ 32,50 

 

VEGA 2ET01  
Fascia elastica multi-tasche per il porto di pistola, manette, porta caricatori, tasca generica 
con cerniera. Disponibile in 2 taglie 

€ 42,00 

CINTURE per TIRO DINAMICO  

 

GHOST Carbon  
Cintura per Tiro Dinamico IPSC in nylon rigido carbon look con velcro e apposito sotto-
cintura da infilare nei passanti dei pantaloni (paddle non incluso) 

€ 47,00 

 

HS Competition  
Il migliore cinturone da gara per IPSC. Sotto-cintura a basso profilo regolabile con fibbia e 
chiusura in velcro, cinturone carbon fiber ultra-rigido. La combinazione permette di limitare 
lo spessore ove cinturone e sottocinturone si sovrappongono e quindi garantisce un maggior 
comfort e una migliore tenuta ed aderenza alla persona 

€ 49,00 
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DISTANZIALI 

 

VEGA 2V00  
Distanziale in cordura 

€ 3,00 

VEGA 8V02 
Distanziale in polimero con chiave manette, colore bianco 

€ 9,00 

 

VEGA 1V01 
Distanziale in pelle a doppia asola 

€ 4,50 

CORREGGIOLI 

 

VEGA 1V20 
Correggiolo in pelle con terminali termofusi 

13,00 
ESAURITO 

PORTA-CHIAVI 

 

VEGA 2V16 
Portachiavi da cintura in cordura con moschettone in plastica 

€ 3,00 

 

VEGA 2V25 
Portachiavi da cintura in cordura con moschettone in metallo, colore verde 

€ 11,00 

PORTA-GUANTI 

 

VEGA 2P83 
Porta-guanti lattice in cordura con chiusura a bottone 

€ 6,00 

PORTA-MANETTE 

 

RADAR 4M06-1001 2P77  
Porta-manette aperto in cordura 

€ 19,00 
ESAURITO 

 
VEGA 2P77  
Porta-manette aperto in cordura, colore bianco 

€ 12,00 
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PORTA-RADIO/TELEFONO 

 

RADAR 4127-1021  
Porta-smartphone in Cordura Multilayer chiuso con pattina e Velcro di chiusura. Fianchi elasticizzati, 
applicazione in cintura con passante e bottoni. Misure interne 85x170 mm, tipo Samsung Note 20 

€ 21,00 

 

VEGA 2R40  
Porta-smartphone e radio universale in cordura utilizzabile sia su cintura che su cinturone. 
La chiusura e quindi la dimensione è regolabile tramite velcro, si adatta perciò a tutti i tipi di telefonino 

€ 15,00 

PORTA-TORCIA 

 

VEGA 1V30  
Porta-torcia in pelle per torce Mini-Maglite AAA Ø 1,5 cm. Colore bianco 

€ 7,00 
VEGA 1V31 
Porta-torcia in pelle per torce Mini-Maglite AA Ø 1,8 cm. Colore bianco 

VEGA 1V32 
Porta-torcia in pelle per torce Maglite C/D Cell Ø 4 cm. Colore bianco 

 

VEGA  
Porta-torcia ad anello per torce Maglite C. Colore nero 

€ 5,00 

BORSETTI 

 

VEGA 2G11  
Borsetto da cintura in cordura, può essere usato per riporvi i caricatori vuoti dopo l’uso. Misure 
21x15x13 cm 

€ 18,00 

 
 


