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BUFFETTERIA – PORTA-CARICATORI 
PORTA-CARICATORI per PISTOLA 

 

VEGA 1P00  
Porta caricatore chiuso in cuoio per caricatore bifilare, chiusura con patta e bottone, colore 
bianco 

€ 16,00 

 

RADAR 4086-6436  
Porta caricatore chiuso in polimero per caricatore bifilare, compatibile anche con caricatori 
Glock 9 mm. Passante fisso e attacco per sistema Molle 

€ 15,00 

 

VEGA 2P50 
Porta caricatore chiuso in cordura per caricatori bifilari 

€ 15,00 

 

VEGA 2P55 
Porta caricatore doppio chiuso in cordura per caricatori bifilari 

€ 28,00 

 

VEGA 2P79 
Porta caricatore con porta-torcia chiuso in cordura per caricatore bifilare 

€ 14,00 

 

BLACKHAWK Single Stack Double Mag Case  
Porta-caricatore aperto doppio in polimero per caricatori monofilari. Ritenzione regolabile 

€ 36,00 

 

CAA TACTICAL SMP  
Porta-caricatore aperto in polimero per caricatore Glock cal. 9/40. Grazie all'ampio intaglio 
permette una facile e rapida estrazione. Permette il porto in cintura con passante oppure ad 
incastro, inclinazione regolabile in 3 posizioni 

€ 12,00 

 

CYTAC Paddle 1911 Magazine Pouch  
Porta-caricatore doppio aperto in polimero per 2 caricatori monofilari 1911, ritenzione 
regolabile 

€ 22,00 

 

GHOST MGS Civilian  
Porta caricatore in ABS ad altissima resistenza agli urti, ritenzione del caricatore interna con 
molla. Solo per caricatori bifilari, grazie al ridotto spessore e il contenuto ingombro è l’ideale 
per porto occulto civile o per lo sport 

€ 10,00 
ESAURITO 

 

GHOST MGDS Civilian  
Porta caricatore aperto doppio in ABS ad altissima resistenza agli urti, ritenzione del 
caricatore interna con molla. Solo per caricatori bifilari, grazie al ridotto spessore e il 
contenuto ingombro è l’ideale per porto occulto civile o per lo sport 

€ 28,00 

 

VEGA 1P05 
Porta caricatore aperto in cuoio, accetta caricatori sia monofilari che bifilari 

€ 15,00 
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GHOST MAGHD Hybrid 360  
Il porta-caricatore universale della linea Hybrid permette al tiratore di scegliere la posizione 
più adatta alle sue caratteristiche, potendolo ruotare in avanti e indietro. Il kit prevede due tipi 
diversi di molle per la ritenzione (forte e media) per ottenere una ritenzione adatta ad ogni tipo 
di caricatore bifilare. La clip è regolabile per ogni tipo di cintura. Disponibile in vari colori 

€ 19,00 

 

GHOST Magnetic 1  
I portacaricatori da IPSC sono pensati per l’utilizzo pratico di ogni tiratore. Il caricatore è 
trattenuto dalla forte calamita, è molto pratico nel momento di raccogliere i caricatori, poiché 
non si deve lavorare visivamente per la loro collocazione perciò non si perde tempo né 
concentrazione durante l’esercizio 

€ 28,00 

 

GHOST Magnetic 2  
Analogo al Magnetic 1, ma dotato di ali per tenere il caricatore in posizione verticale 

€ 30,00 

 

GHOST Magnetic 3  
Analogo al Magnetic 1, con tasca porta-caricatore ad inclinazione variabile. Per caricatori 
bifilari 

€ 47,00 

 

GHOST MAG11 Single Stack  
Portacaricatore per caricatori monofilari, grazie alla composizione riducono l’ingombro sul 
cinturone riuscendo a portare fino a 5 caricatori. Materiali ad altissima resistenza studiati per 
l’utilizzo professionale ed agonistico. Grazie alla clip speciale è possibile ruotare i 
portacaricatori per una migliore estrazione. Adatti per ogni tipo di cinturone. La ritenzione 
avviene tramite una molla interna 

€ 25,00 

 

GHOST Single Stack Triple  
Porta-caricatore triplo in ABS per caricatori monofilari, inclinazione regolabile 

€ 60,00 

 

GHOST Single Stack Triple Magnetic  
Porta-caricatore triplo in ABS per caricatori monofilari, inclinazione regolabile, con magnete 

€ 63,00 

 

VEGA Tiro Pratico  
Porta-caricatore per tiro dinamico in resina acetalica nera, possibilità di utilizzo sia dorsale che 
sul fianco, ruotabile 360°, ritenzione regolabile, ritenzione cintura regolabile, spessori 
intercambiabili per l’adattamento a più tipi di caricatori 

€ 29,00 
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PORTA-CARICATORI per CARABINA  

 

FAB DEFENSE 5.56 Pouch  
Porta caricatore aperto in polimero per caricatori tipo M4 

€ 20,00 

 

GHOST PCC Mag Pouch  
Il nuovo porta-caricatore Ghost per i caricatori delle carabina PCC 

€ 43,00 

 

GHOST Rifle Mag Pouch  
Il nuovo porta-caricatore Ghost per caricatori AK47. Grazie alla clip aggancio cintura 
rotativa permette al tiratore di scegliere la posizione più adatta alle sue caratteristiche. 
Perfetto per qualsiasi tipo di cintura. La ritenzione del porta caricatore è regolabile 
con le quattro viti laterali e la chiave a brugola fornita 

€ 31,00 

 

GHOST Rifle Mag Pouch L  
Il nuovo porta-caricatore Ghost “L” universale 360° per caricatori AK47, grazie 
all’attacco cintura rotativa e alla posizione bassa e spostata dal corpo, permette di 
scegliere la collocazione più adatta alle proprie caratteristiche e garantisce 
un’estrazione migliore. Perfetto per qualsiasi tipo di cintura. La ritenzione del porta 
caricatore è regolabile con le quattro viti laterali e la chiave a brugola fornita 

€ 32,00 

 

H&S Speedmag AK47 
Porta-caricatore in polimero per caricatori AK47, ritenzione, inclinazione ed altezza 
regolabili, attacco tipo Blackhwak 

€ 36,00 

 

VEGA 8BL04 Bungy  
Porta-caricatore doppio di nuova generazione. Sistema di regolazione della 
grandezza regolabile ad elastico, bordi interni con gomma di fissaggio antiscivolo, 
frontale accoppiabile con tasche Bungy, adattatore per sistema Molle o cintura inclusi, 
ideale per caricatore M16/M4, Steyr AUG e simili. Colore nero 

€ 29,00 
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PORTA-COLPI per REVOLVER 

 

VEGA 1P10 
Porta-colpi chiuso in cuoio, può contenere 6 cartucce cal.38 Sp/357 Mag 

€ 19,00 

 

PORTA-COLPI per SHOTGUN 

 

CYTAC Universal Shell Carrier  
Porta-cartucce da cintura ad estrazione rapida, capacità 4 colpi 

€ 15,00 

 

GHOST Shotshell Holder  
Rivoluzionario sistema porta-cartucce, permette un’estrazione veloce di 2/4 cartucce 
contemporaneamente e l’immediato ricaricamento dell’arma. Le molle, essendo metalliche, non sono 
soggette a variazioni di resistenza. La clip rotativa permette al tiratore di trovare la posizione più adatta 
alle sue esigenze 

€ 24,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


