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BUFFETTERIA – FONDINE 
FONDINE da FIANCO in CUOIO 

 

BERETTA Hip Holster  
Fondina professionale in cuoio pieno fiore, con profilo posteriore piatto 
aderente al corpo. Ideale per il porto in borghese da cintura in posizione 
media con doppia possibilità di inclinazione. È dotata di dispositivo di 
sicurezza HD Thumb Break, una leva di sgancio sensibilizzata, rigida e 
resistente all’usura che apre la fondina in modo naturale e sicuro. È inoltre 
equipaggiata con il dispositivo GC Snap. Disponibile per le armi indicate  

Beretta BU9 Nano € 74,00 

 

BRUNO 2F  
Fondina da fianco artigianale in cuoio di altissima qualità. La doppia asola sul 
retro consente il porto con 2 diverse angolazioni; la chiusura permette un 
porto sicuro e un'estrazione veloce grazie al bottone automatico a sgancio 
rapido. Disponibile per le armi indicate  

Beretta 951/952 € 25,00 

 

BRUNO 14F  
Fondina da fianco artigianale in cuoio di altissima qualità. Le doppie asole 
consentono il porto in 4 diverse posizioni, fianco destro o fianco sinistro in 
posizione semi-ascellare; la chiusura permette un porto sicuro e 
un'estrazione veloce grazie al bottone automatico a sgancio rapido. 
Disponibile per le armi indicate  

Beretta 951/952 € 25,00 

 

RADAR 91/1  
Fondina Police in cuoio con laccetto di ritenzione a sgancio rapido. Posizione 
inclinata sul fianco. Disponibile per le armi indicate  

Revolver 4" 
Sinistra, usata € 20,00 

 

RADAR 5132 Flat Side  
Fondina in cuoio di idoneo spessore e di prima qualità, che assicura ottime 
performance in ogni condizione d’uso e nel tempo. La tipica struttura a 
ventaglio, rinforzata in elastico, la rende particolarmente leggera, poco 
ingombrante e molto confortevole. La pistola viene trattenuta in fondina 
grazie all’azione frenante dell’elastico cucito all’interno del cuoio. Portabilità 
in cintura in posizione medio alta, leggermente inclinata in avanti, con 
applicazione fissa mediante due asole ricavate sul doppio spessore del 
cuoio. Disponibile per le armi indicate. La stessa fondina può essere 
compatibile con altri modelli di forma e dimensioni simili 

Revolver 
sinistra € 20,00 

 

RADAR 5135 Elastic Hip  
Fondina concealment realizzata in cuoio Premium Leather di alto spessore e 
di prima qualità, assicura ottime performance in ogni condizione d’uso e nel 
tempo. Portabilità da cintura in posizione media, con doppio passaggio per la 
cintura in modo da dare stabilita’ e mantenere la pistola aderente al corpo. 
Particolarmente indicata per revolver di piccole dimensioni e in particolare 
senza cane (hammer less). Estrazione veloce e sicura in avanti, grazie alla 
presenza dell’elastico anteriore che assicura inoltre un’ottima ritenzione in 
fondina dell’arma. Disponibile per le armi indicate, colore nero 

Revolver 2” 
sinistra € 43,00 

 

VEGA FA1  
Fondina tanga a sogliola in pelle con ritenzione ad elastico. Disponibile, in pronta consegna o su 
richiesta, marrone o nera, anche sinistra, per molti modelli di armi 

€ 20,00 

 

VEGA H1  
Fondina in cuoio per porto esterno, doppio uso: inclinata sul fianco destro o 
cross-draw. Chiusura con bottone a sgancio rapido. Disponibile per le armi 
indicate. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta, marrone o nera, 
anche sinistra, per altre armi 

Beretta 8000 € 44,00 

Heckler & Koch P30 € 44,00 

Sig Sauer P228/229/250 € 44,00 

 

VEGA N1  
Fondina da fianco in cuoio, ritenzione con bottone a sgancio rapido. 3 
posizioni: inclinata fianco destro, cross draw fianco sinistro, retro-schiena 
orizzontale. Disponibile per le armi indicate. Disponibile, in pronta consegna 
o su richiesta, marrone o nera, anche sinistra, per altre armi 

Glock 26 € 42,00 
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VEGA T1  
Fondina Police in cuoio con laccetto di ritenzione a sgancio rapido. Posizione 
inclinata sul fianco. Disponibile per le armi indicate. Disponibile, in pronta 
consegna o su richiesta, marrone o nera, anche sinistra, per altre armi 

Smith & Wesson N 3” € 52,00 

 

VEGA P1  
Fondina Police in cuoio con laccetto di ritenzione a sgancio rapido. Posizione inclinata sul fianco. 
Disponibile, in pronta consegna o su richiesta, bianca o nera, anche sinistra, per molte armi 

€ 55,00 
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FONDINE da FIANCO in CORDURA e NYLON 

 

RADAR 5113-1001  
Fondina leggera e confortevole realizzata in Multilayer (Cordura Trilaminato) con profilo 
posteriore piatto che, aderendo al corpo, assicura un’ottima vestibilità e un buon 
occultamento dell’arma anche con maglioni, giubbotti e giacche. Portabilità ambidestra da 
cintura alta semi-ascellare, con applicazione in cintura mediante due passanti posteriori in 
fettuccia di nastro. Disponibile per le armi indicate a lato. La stessa fondina può essere 
compatibile con altri modelli di forma e dimensioni simili 

Medium auto 
Large auto 

€ 36,50 
ESAURITA 

 

VEGA FT2  
Fondina in cordura termoformata, sgancio rapido regolabile Vega Stop Snap. Disponibile per le armi 
indicate. La stessa fondina può essere compatibile con altri modelli di forma e dimensioni simili. 
Disponibile, in pronta consegna o su richiesta, per molte armi 

€ 30,00 

VEGA FT2  
Come sopra, usata come nuova, per le armi indicate a  Beretta 92 € 20,00 

 

VEGA T2  
Fondina da fianco in cordura con ritenzione regolabile a vite e laccetto di ritenzione con 
sicura, regolabile o amovibile. Posizione fianco destro o cross draw. Una speciale guida in 
materiale plastico interno alla fondina protegge e guida il mirino durante le fasi di estrazione 
e inserimento. Disponibile per le armi indicate a lato. La stessa fondina può essere 
compatibile con altri modelli di forma e dimensioni simili. Disponibile, in pronta consegna o su 
richiesta anche sinistra, per altre armi 

Baby auto € 24,00 

Beretta 84 

€ 32,00 
Beretta 92 

Desert Eagle 

Revolver 6” 

 

VEGA FP2  
Fondina Police in tessuto balistico stampato a caldo, sgancio rapido regolabile Vega Snap 
Stop, supporto in polimero distante dal corpo, posizione verticale a più inclinazioni. posizione 
inclinata sul fianco destro. La stessa fondina può essere compatibile con altri modelli di 
forma e dimensioni simili. Disponibile per le armi indicate, su richiesta, anche sinistra, per 
altre armi 

Beretta 92 

€ 52,00 
Revolver 4” 
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FONDINE INTERNE 

 

BERETTA Hybrid IWB 
La nuova frontiera del porto occulto, permette di indossare internamente l’arma diminuendo al contempo la 
sensazione di ingombro e peso. L’accoppiata vincente ABS+pelle segna un nuovo standard nel settore. Vera 
pelle con trattamento antiallergico, ABS 3 mm per garantire robustezza sempre, 1 clip in metallo temperato. 
Per Beretta BU Pico; la grande versatilità di questo modello ne permette l'uso con molte armi, anche diverse 
da quelle indicate 

€ 40,00 

 

BLACKHAWK A.R.C. IWB 
Fondina interna in materiale polimerico stampato a iniezione morbido ma resistente per il 
massimo comfort. Il design completamente ambidestro consente l'uso con la mano destra e 
sinistra. Include due clip di regolazione per l'altezza della cintura, da 1,5 "a 1,75". Ritegno 
passivo con vite di regolazione 

HS XD/XDM € 39,00 

 

BLACKHAWK Stache IWB 
La fondina Stache IWB di Blackhawk è la soluzione definitiva per il porto occulto quotidiano. 
Attraverso una meticolosa progettazione, la fondina Stache offre la combinazione ottimale di 
comfort, rigidità e modularità. È progettata per essere indossata all'interno della cintura, è 
realizzata in polimero stampato a iniezione rinforzato contro gli urti ed è compatibile con una 
varietà di accessori per fondine IWB Stache. Disponibile per le armi indicate 

Glock 43 

€ 52,00 

Glock 43X 

Glock 48 

Sig Sauer P365 

 

GHOST Civilian Inside 
La fondina per porto occulto Ghost Civilian Inside permette di indossare internamente l’arma, diminuendo al 
contempo la sensazione di ingombro e peso. E' costituita da 2 materiali: vera pelle con trattamento 
antiallergico e ABS di 3 mm, per garantire robustezza e durata nel tempo. Le clip sono in metallo temperato e 
permettono un posizionamento della fondina sul cinturone veloce e semplice. Disponibile per small e large 
auto 

€ 55,00 

 

RADAR 6072 IWB 
Fondina interna un TPU (poliuretano) stampato, con la possibilità di regolare la ritenzione 
dell’arma, l’altezza e l’inclinazione della fondina. Utilizzabile anche con pistola dotata di torcia 
o laser. Disponibile per le armi indicate 

Glock 
43/43X/48 € 36,00 

 

VEGA IU8  
Fondina interna in polimero termoformato con clip in polimero che permette la regolazione della inclinazione ed 
il porto sia sopra che sotto camicia per un occultamento completo. Disponibile per le armi indicate a lato. 
Disponibile in pronta consegna o su ordinazione per semiauto e revolver di piccole dimensioni 

€ 39,00 

 

RADAR 5172 Nylon Closed Inside  
Fondina in Multilayer (Cordura Trilaminato) pratica, multifunzionale e resistente. Grazie ad una 
speciale molla estraibile in acciaio, da inserire a scelta in uno dei due passanti fissi in cuoio 
posti su ogni lato della fondina, l’arma può essere portata sia interamente che esternamente, 
sia a destra che a sinistra. Disponibile per le armi indicate; la grande versatilità di questo 
modello ne permette l'uso con molte armi, anche diverse da quelle indicate 

Medium auto 

€ 22,00 
Colt 1911 

 

VEGA I2 
Fondina interna ambidestra in cordura. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta anche sinistra, per molte 
armi 

€ 18,00 

 

VEGA IA3 
Fondina interna/esterna ambidestra in pelle scamosciata estremamente resistente, sottile, lavabile e 
traspirante, per il porto da cintura interno o esterno, ambidestra. Con laccetto in cuoio a sgancio rapido 
Disponibile per le armi indicate a lato; la grande versatilità di questo modello ne permette l'uso con molte armi, 
anche diverse da quelle indicate. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta anche sinistra, per molte armi 

€ 18,00 

 

RADAR 5097 Inside  
Fondina da porto occulto realizzata in Velour (pelle scamosciata in microfibra), estremamente resistente, 
sottile, lavabile e traspirante. Assicura un’ottima vestibilità ed il massimo occultamento dell’arma associati ad 
un facile utilizzo e ad una rapida estrazione. Progettata per il porto da cintura interno, si applica mediante una 
molla in acciaio che consente di scegliere tra 4 possibili posizioni: dritto, inclinato, destro e sinistro. Per 
Revolver 4” 

€ 16,00 

 

VEGA IB3  
Fondina interna/esterna ambidestra in pelle scamosciata estremamente resistente, sottile, lavabile e 
traspirante, per il porto da cintura interno o esterno, ambidestra. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta, 
per molte armi  

€ 15,00 



BUFFETTERIA – Fondine pag. 5 di 10 24/05/2023 

 
ARMERIA DAVIDE GUIDI – Via per Castellanza 7 – 20025 Legnano (MI) 

Tel. 0331/543713 - info@davideguidi.com  

 

VEGA IR3  
Fondina uso interno in pelle scamosciata per un miglior comfort, posizione interna tramite clip in polimero, 
possibilità di variare l'inclinazione in tre posizioni tramite tre appositi fori. Ambidestra. Disponibile, in pronta 
consegna o su richiesta, per molte armi 

€ 15,00 

 

VEGA IE10  
Fondina da tasca in tessuto anti-scivolo, ambidestra. Disponibile per le armi indicate a lato. Disponibile in 
pronta consegna o su ordinazione per semiauto e revolver di piccole dimensioni 

€ 15,00 
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FONDINE da FIANCO in POLIMERO 

 

BLACKHAWK Serpa CQC Concealment Holster 
La fondina Blackhawk Serpa CQC offre una sicurezza senza paragoni e una 
fluida estrazione della pistola con una sagoma compatta e facile da 
nascondere. Il SERPA Auto-Lock brevettato offre una ritenzione di livello 2, e 
per sbloccare l’arma basta passare l’indice lungo il ritegno nel ciclo di 
estrazione. Lo speciale design consente una rapida estrazione e un solido 
rinfodero. Sono forniti il passante per cintura e il paddle. Disponibile per le 
armi indicate 

HS XD/XDM € 61,80 

 

BLACKHAWK Serpa Concealment Holster 
La fondina Blackhawk Serpa offre una sicurezza senza paragoni e una fluida 
estrazione della pistola con una sagoma compatta e facile da nascondere. Il 
SERPA Auto-Lock brevettato offre una ritenzione di livello 2, e per sbloccare 
l’arma basta passare l’indice lungo il ritegno nel ciclo di estrazione. Lo 
speciale design consente una rapida estrazione e un solido rinfodero. Sono 
forniti il passante per cintura e il paddle. Disponibile per le armi indicate 

Caracal F € 66,20 

 

BLACKHAWK Serpa Concealment Holster 
Come sopra, fornita con il solo paddle, senza passante. Disponibile per le armi 
indicate 

Caracal F € 30,00 

 

BLACKHAWK Serpa Level 2 Sportster 
La fondina Blackhawk Serpa Level 2 Sportster offre una sicurezza senza 
paragoni e una fluida estrazione della pistola con una sagoma compatta e 
facile da nascondere. Il SERPA Auto-Lock brevettato offre una ritenzione di 
livello 2, e per sbloccare l’arma basta passare l’indice lungo il ritegno nel ciclo 
di estrazione. Lo speciale design consente una rapida estrazione e un solido 
rinfodero. Sono forniti il passante per cintura e il paddle. Disponibile per le 
armi indicate 

Beretta 92 € 66,20 

 

BLACKHAWK Serpa Level 2 Sportster 
Come sopra, fornita con il solo paddle, senza passante. Disponibile per le armi 
indicate 

1911 

€ 30,00 
Glock 26 

 

FOBUS Paddle  
Fondina termo-formata in materiale plastico con paddle. Disponibile per le 
armi indicate 

Ruger LCP  
usata € 25,00 

 

GHOST Civilian  
Fondina termo-formata in ABS. Grazie al ridotto spessore e il contenuto 
ingombro è l'ideale per porto occulto o per il tiro operativo o sportivo (IDPA, 
IPSC). È dotata di attacco a cintura paddle, che permette l’utilizzo della 
fondina senza l’uso della cintura, e passante High Ride per l’uso con tutti i tipi 
di cintura con altezza da 3,5 a 5 cm Disponibile per le armi indicate 
Disponibile su richiesta, anche sinistra, per molte armi 

1911 

€ 42,00 

1911 sinistra 

Beretta 92/92X 

Beretta APX 

Caracal 

CZ 75 SP-01 
Shadow 2 

CZ 75 SP-01  
sinistra  

Sig Sauer P226 

STI 

Tanfoglio Force 

Tanfoglio Limited 
Stock II 

Tanfoglio Limited 
Stock II  
sinistra 
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GHOST Civilian  
Come sopra, fornita con solo passante. Disponibile per le armi indicate  

CZ 75 SP-01  
sinistra € 35,00 

 

IDS Multi 

Fondina per pistole semiautomatiche Glock realizzata in nylon rinforzato con 
polimeri. Estremamente flessibile nell'utilizzo, ideale anche per il porto interno 
alla cintura, inclinazione della fondina regolabile a 360°, ritenzione regolabile 
con vite. Compatibile con accessori per il porto con sistema MOLLE o per il 
porto in cintura con passante. Dotata di finestre per la verifica di colpo in 
canna e grilletto armato 

Glock bifilari  
9 mm/40 € 35,00 

 

IMI 
Fondina polimero con paddle e sicura a pulsante. Disponibile per le armi 
indicate 

HS XD/XDM/SF19  
usata € 25,00 

 

ORPAZ C-Series  
La fondina Orpaz è progettata in collaborazione con le forze dell'ordine 
israeliane, pensando ai primi soccorritori. Realizzata in polimero, ha ritenzione 
e inclinazione regolabili. Fornita con paddle e passante per cintura 

Sig Sauer P320 € 55,00 

 

RADAR 6078 OWB TPU 
Fondina in TPU (poliuretano) con 2 passanti. E’ possibile la regolazione 
dell’altezza e dell’inclinazione della fondina. Utilizzabile anche con pistola 
dotata di torcia o laser. Disponibile per le armi indicate 

Glock 43/43X/48 € 34,00 

 

RADAR 6089 Shot 
Fondina professionale di servizio in Polyform e “Rubber-Tech”, ideale per il 
porto in borghese con posizione alta in cintura, grazie a 2 asole ricavate dal 
corpo principale della fondina. È dotata di 2 livelli di ritenzione: STR System, 
una vite di ritenzione che frena il movimento interno dell’arma agendo sul 
carrello, e Drop Retention, una sporgenza semisferica che agisce sulla 
guardia del grilletto per regolare la resistenza di estrazione dell’arma. Altezza 
passanti 45 mm. Disponibile per le armi indicate 

1911 

29,50 

Beretta Px4  
sinistra 

H&K USP 

Sig Sauer P226 

 

SAFARILAND 5188-8310-411  
Fondina in polimero, ritenzione regolabile con vite. Disponibile per le armi 
indicate 

Glock 17  
con torcia 

€ 58,00 

 

TACTICAL GEAR Match  
Fondina ideata appositamente per il tiro sportivo, dove il tiratore esige velocità 
e sicurezza, risultato di un lungo periodo di test sui campi da tiro IPSC e IDPA. 
Inclinazione regolabile di 25°, ritenzione regolabile, svasi per agevolare 
l'estrazione e il reinserimento dell'arma. Disponibile per le armi indicate 

H&K SFP9  
sinistra € 35,00 

 

UNCLE MIKE’S Kydex Open Top Holster 
Fondina in polimero termoformato, ritenzione regolabile con viti. Fornita con 
passante per cintura h. 4 cm e paddle per l’aggancio senza dover infilare la 
cintura. Disponibile per le armi indicate 

Beretta 92 € 33,00 

1911 € 34,00 

Sig Sauer P226  
sinistra € 33,00 

S&W M&P usata € 20,00 

 

VEGA VKF8 Vegatek  
Fondina in polimero termoformato Vegatek ad alta resistenza a spessore 
maggiorato. Doppia vite di ritenzione che agisce sul ponticello e sulla canna, 
goccia di tenuta sul ponticello per una maggiore sicurezza, doppio sistema 
passante incluso: paddle e passante asole con inclinazione ed altezza 
regolabili, adatta a chi vuole una fondina veloce e pratica ma al tempo stesso 
molto sicura. Disponibile per le armi indicate 

Sig Sauer SP2022 € 41,00 

VEGA VKH8 Vegatek Half 
Come sopra, con copertura parziale dell'arma. Disponibile per le armi indicate 

Walther PPQ € 39,00 
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VEGA VKO8 Vegatek Open  
Come sopra, fornita con il solo passante, senza paddle. Disponibile per le armi 
indicate 

Sig Sauer P226  
usata € 20,00 

 

ARSENAL Evo 5  
Fondina da divisa in polimero con ritenzione regolabile e sicura con pulsante. 
Disponibile per le armi indicate 

Arsenal Strike One € 80,00 

 

GHOST III  
Fondina police con ritenzione livello III progettata appositamente per le forze 
di sicurezza, con attenzione alla sicurezza e ai materiali per garantirne 
massimi affidabilità, durata e confort. L’estrazione dell’arma è molto istintiva e 
veloce grazie all’incredibile naturalezza del movimento di estrazione. L’arma è 
automaticamente bloccata quando è riposta nella fondina, con la garanzia che 
l’arma non può essere persa durante una situazione di stress. Viene fornita 
con il passante rotativo che permette l’inclinazione della fondina per la 
maggior comodità anche in posizione seduta. Disponibile per le armi indicate 

1911  
usata € 40,00 

 

ACCESSORI 

 

VEGA 8K82  
Passante rotativo multiuso, apribile e regolabile in altezza ed inclinazione tramite una serie di fori. Barra di 
regolazione altezza cintura, chiusura con sistema di sicurezza 

€ 12,00 
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FONDINE COSCIALI 

 

Vega FPA200  
Fondina cosciale in cordura termoformata, sgancio rapido con sicura, fascia cosciale 
avvolgente. Predisposta per l’inserimento porta caricatore. Disponibile per le armi indicate; la 
grande versatilità di questo modello ne permette l'uso con molte armi, anche diverse da 
quelle indicate. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta anche sinistra, per altre armi 

Beretta 84 

€ 65,00 

Glock 17/19/22 

 

FONDINE per GIUBBETTI 

 

VEGA 2VS09  
Fondina per giubbetto con retro in velcro, regolazione a velcro ed elastico, Adattabile alle più comuni 
pistole 

€ 6,05 
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FONDINE per TIRO DINAMICO 

 

ARSENAL Ghost Hybrid/Civilian  
Fondina in tecnopolimero antiurto, termoformata per ogni tipo di arma con regolazione di ritenzione adatta 
per il tiro dinamico per le categorie Single Stack, Production, Standard. Provvista di attacchi Hybrid low-
ride, high-ride e paddle 
Per Arsenal Strike One 

€ 65,00 

 

BERETTA Stinger  
Fondina per tiro dinamico per le categorie Single Stack, Production e Standard. Completamente 
regolabile, garantisce un’estrazione veloce e sicura. Grazie alla piastra realizzata in alluminio ultraleggero 
è possibile regolare la fondina in ogni angolazione. Il nuovo sistema modulare della Stinger permette 
la compatibilità della Superghost e della Civilian. La fondina è realizzata in tecnopolimero anti-urto, 
termoformata per ogni tipo di arma con regolazione di ritenzione. L’attacco alla cintura scheletrico deriva 
dalla Superghost Ultimate, perciò garantisce la compatibilità con la sorella maggiore. Per Beretta APX 

€ 75,00 

 

GHOST Hybrid - Fondina in tecnopolimero antiurto, termoformata per ogni tipo di arma con regolazione di 
ritenzione adatta per il tiro dinamico per le categorie Single Stack, Production, Standard. Il nuovo attacco 
cintura (compatibile con le altre fondine della linea Ghost) garantisce un’estrazione ideale per il tiro 
sportivo grazie alla sua posizione bassa e staccata dal corpo. Molto leggera e compatta, è adatta ad ogni 
tiratore. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta, destra o sinistra, per molte armi 

€ 45,00 

 

GHOST Stinger  
Fondina per tiro dinamico per le categorie Single Stack, Production e Standard. 
Completamente regolabile, garantisce un’estrazione veloce e sicura. Grazie alla piastra 
realizzata in alluminio ultraleggero è possibile regolare la fondina in ogni angolazione. Il nuovo 
sistema modulare della Stinger permette la compatibilità della Superghost e della Civilian. La 
fondina è realizzata in tecnopolimero anti-urto, termoformata per ogni tipo di arma con 
regolazione di ritenzione. L’attacco alla cintura scheletrico deriva dalla Superghost Ultimate, 
perciò garantisce la compatibilità con la sorella maggiore. Disponibile per le armi indicate a 
lato. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta anche sinistra, per altre armi 

H&K SFP9 € 74,90 

 

GHOST Superghost Ultimate Evo 
Ultimate è una fondina per tiro dinamico IPSC unica nel settore, la più sicura e veloce. Il 
sistema a sfera con l’aggiunta di un bilanciere interno permette di soddisfare completamente le 
esigenze dei tiratori più o meno esperti di tutto il mondo. Il punto di forza della ritenzione è che 
può essere inserita per gli esercizi dove viene richiesta (salto, corsa, etc…) velocemente 
disattivabile senza dovere pensare al rischio di perdere l’arma e di essere squalificati. 
Disponibile per le armi indicate a fianco 

Glock  € 126,00 

GHOST Superghost Ultimate Evo 
Come sopra, con nuova grafica colorata. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta molte armi, anche 
sinistra 

€ 135,00 

 

GHOST The One  
A grande richiesta la prima fondina creata da Amadini Sandro è tornata sul mercato; nuovo design, nuovo 
sistema, così da completare la gamma di fondine Ghost per il tiro sportivo. Sistema di bloccaggio a 
semisfera in materiale plastico per garantire sicurezza e velocità di estrazione. Supporto frontale per 
canna completamente regolabile per tutte le lunghezze di arma. Aggancio cintura compatibile con 
SuperGhost Ultimate e Stinger Ghost. Disponibile, in pronta consegna o su richiesta anche sinistra, per 
molte armi 

€ 135,00 

 

SAFARILAND USPSA Kit 2  
Supporto in metallo completamente regolabile per trasformare le fondine Safariland in fondine da Tiro 
Dinamico. Adattabile a molti modelli Safariland 

€ 144,00 

 
 

 


