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BUFFETTERIA – FODERI 
FODERI per FUCILI 

 

BERETTA High Performance Line  
Fodero per fucile smontato realizzato con una speciale imbottitura a doppia densità e 
protezioni aggiuntive attorno alle canne, alla bascula ed al calcio. Leggero, resistente 
e impermeabile, è dotato di tracolla ergonomica, imbottita e antiscivolo, maniglie 
imbottite con apertura in Velcro, ganci in metallo, tira-zip in gomma ed esclusivi profili 
termoformati Beretta che garantiscono massima protezione del contenuto da urti 
accidentali 

€ 79,00 

 

BOB ALLEN Shotgun Case  
Fodero per fucile in nylon Ripstop, abbondante imbottitura in schiuma, 
maniglie avvolgenti in nylon, cerniera 

L. 122 cm € 39,00 

 

BROWNING Hunter Shotgun  
Fodero per fucile in nylon imbottito, cerniera a tutta lunghezza, con bretella 
e tasca laterale 

L. 132 cm € 52,00 

 

BROWNING Plainsman Regular  
Fodero per fucile in nylon imbottito, cerniera a tutta lunghezza, con bretella 

L. 132 cm € 41,00 

 

FULPA IBB388  
Fodero imbottito per fucile in tela di nylon. Chiusura con cerniera, maniglia 

L. 130 cm € 12,00 

 

RA SPORT Cotone 03  
Fodero per fucile in tela di cotone, chiusura cerniera laterale, con maniglie 

L. 130 cm € 9,50 

 

RA SPORT LS33F  
Fodero per fucile in tessuto Rip-Stop 600D, impermeabile, chiusura con 
patta e cerniera laterale, con bretella 

L. 130 cm € 15,00 

 

RADAR 1042-2341  
Fodero per fucile in materiale tecnico, tascabile, impermeabile, non 
frusciante 

L. 135 cm € 29,90 

 

RADAR 1042-3919 Valley  
Fodero per fucile in tessuto Stone Wash e pelle con manici in cordura 
completi di supporto anti-taglio, cerniera rinforzata di grandi dimensioni, 
puntale salva-colpo in vero cuoio, interno foderato in pellicciotto ecologico 
anti-graffio e bretella 

L. 120 cm 

€ 60,00 

L. 130 cm 

 

RADAR 1042-4909 Ayrone  
Fodero per fucile imbottito foderato, con cerniera completa. Tracolla 
regolabile sganciabile. Maniglia di trasporto rinforzata con protezione della 
mano integrata. 

L. 130cm € 30,00 
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FODERI per CARABINE con OTTICA 

 

BROWNING Flexible Gun Case Drag Mat 
Il design di ispirazione militare combina un tappeto da tiro e una custodia robusta e 
imbottita, per i tiratori a lunga distanza. Dispone inoltre di attacchi MOLLE per 
accessori, imbragatura imbottita per il trasporto a mo' di zaino, maniglia, tracolla 
amovibile e tasche per accessori 

€ 115,00 

 

BROWNING Hunter Rifle  
Fodero per fucile in nylon imbottito, cerniera a tutta lunghezza, con 
bretella e tasca laterale 

L. 132 cm € 52,00 

 

BROWNING Long Range ATACS  
Fodero imbottito per carabina con ottica in cordura con colorazione Camo 
ATACS. Chiusura con cerniera a tutta lunghezza, tasca laterale, bretella e 
maniglia con protezione 

L. 132 cm € 69,00 

 

FULPA IBB388  
Fodero imbottito per carabina con ottica in tela di nylon. Chiusura con 
cerniera, maniglia 

L. 130 cm € 16,00 

 

GAMO Gun Cover Black/Green  
Fodero appositamente progettato per proteggere e trasportare la tua 
carabina. In poliestere con fodera in tricot e imbottito per una maggiore 
protezione. Dotato di bretella e cerniera a tutta lunghezza 

L. 130 cm € 22,50 

 

ORIGIN B100  
Borsa per carabine tattiche in nylon imbottito con tasche porta-caricatori 

L. 86 cm € 30,00 

L. 100 cm € 35,00 

 

RA SPORT Police Short  
Fodero tattico realizzato in resistentissima cordura, con 2 tasche a zip + 3 
ampie tasche frontali + spallaccio semplice e doppio per trasformare il 
fodero in zaino 

85x35 cm € 68,00 

 

RA SPORT POLICE  
Fodero tattico realizzato in resistentissima cordura, con 2 tasche a zip + 3 
ampie tasche frontali + spallaccio semplice e doppio per trasformare il 
fodero in zaino  

110x35 cm € 103,00 

130x35 cm € 105,00 

 

RA SPORT RD31 Short  
Fodero in tela marrone e nera per carabina con ottica. Apertura con 
cerniera. Facile da trasportare grazie alla presenza di apposita maniglia o 
tracolla. Dotato di tasca esterna per accessori chiusura velcro. Puntale 
rinforzato 

124x27 cm € 24,00 

 

RADAR 1044-2609 Valley  
Fodero per carabina in tessuto Stone Washed e pelle con manici in 
cordura completi di supporto anti-taglio, cerniera rinforzata di grandi 
dimensioni, puntale salva-colpo in vero cuoio, interno foderato in 
pellicciotto ecologico anti-graffio e bretella 

L. 120 cm € 65,00 

 

RADAR 1044-3709 Super  
Fodero per carabina imbottito ad alto spessore, foderato, con cerniera 
completa. Tracolla regolabile sganciabile. Maniglia di trasporto rinforzata 
con protezione della mano integrata 

L. 125 cm € 46,00 
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WALD & FROST  
Il fodero Wald & Forst si caratterizza per le sue dimensioni e la sua 
robustezza. All’interno una imbottitura in schiuma spessa e una custodia 
morbida protegge le armi e le ottiche da urti e graffi. Le ampie dimensioni 
consentono il trasporto di armi anche con bipiede e freno di bocca. La 
doppia cerniera con serratura consente il trasporto a norma di legge. Le 
tasche laterali con cerniera hanno spazio sufficiente per trasportare 
facilmente una canna, un freno di bocca, un binocolo o altri accessori per 
la caccia o il tiro. Le maniglie imbottite, la bretella e le cinghie dello zaino 
consentono di portare la custodia sia a mano che sul dorso senza 
stancarsi. Quando non utilizzate le cinghie posteriori scompaiono in una 
tasca prevista a tale scopo. Colore verde 

138x47 cm € 79,00 

 


