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RICAMBI GENERICI per ARMI LUNGHE 
CALCIOLI e ACCESSORI per CALCI Prezzo 

Calciolo in plastica generico 5,00 

BMR Calciolo in gomma ventilato e zigrinato 20 mm nero  15,00 

BMR Inglese  
Calciolo in gomma piena, h. 15 mm, interasse fori 82 mm, colore arancio 

 
14,00 

SAVI calciolo in gomma pieno h. 20 mm  10,00 

Scarpetta in gomma 

 

9,90 

Spessore in ebanite h. 4,5 mm  3,00 

Impostatore piega in gomma  15,00 

Coccia in plastica  3,00 

Salvadito in gomma  10,00 

RA SPORT Cheek Rest 
Poggia-guancia imbottito in cordura, adattabile a qualsiasi calcio 

 

15,00 
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MAGLIETTE PORTA-CINGHIA Prezzo 

Maglietta porta-cinghia per calcio  2,50 

Maglietta porta-cinghia per doppietta, maglietta semplice  

 

5,00 

Maglietta porta-cinghia per doppietta, maglietta incernierata  6,50 

Maglietta porta-cinghia con filetto M4 10 mm 

 

2,50 

Maglietta porta-cinghia con filetto M4 16 mm 2,50 

Maglietta porta-cinghia sovrapposto maglietta semplice, cal.12 

 

4,00 

Maglietta porta-cinghia per sovrapposto maglietta incernierata, cal.20 9,00 

Maglietta porta-cinghia per sovrapposto senza bindellini, cal.20  12,00 

Vite autofilettante per attacco cinghia doppietta/sovrapposto  0,50 

Vite x maglietta sgancio rapido filetto M5 lunghezza 10 mm  2,50 

Vite x maglietta sgancio rapido per legno  2,50 

Attacco cinghia per sovrapposto senza bindellini  8,00 

Magliette per cinghia a sgancio rapido con sicura , conf.2 pz. 

 

15,00 

ALLEN Magnum Swivel Set 
Magliette per cinghia a sgancio rapido con sicura , conf.2 pz. 

17,00 

FAB DEFENSE Sling Picatinny Attachment 
Attacco cinghia per slitta Picatinny   

 
12,00 

UTG QD Sling Adaptor 
Attacco per maglietta porta-cinghia a sgancio rapido push button su slitta Picatinny   

 

26,00 

UTG QD Sling Swivel 1” 
Maglietta porta-cinghia a sgancio rapido push button, anello 1” o 1,25”   

 

9,00 
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MIRE Prezzo 

LPA SG10+MC54  
Mirino per slitta Picatinny con riferimento in fibra ottica, da usare in combinazione 
con la tacca BAR11W, fornito con inserti di 3 diverse altezze 

 

65,00 

Mirino a perla in ottone per fucili a canna liscia, disponibile con filetto 2,6 o 3 mm 
 

2,50 

Mirino con inserto in plastica traslucida per fucili a canna liscia, disponibile con filetto 
2,6 o 3 mm 

 
4,00 

LPA MF09/10 
Mirino con inserto in fibra ottica per fucili a canna liscia, disponibile con filetto 2,6 o 3 
mm 

 

10,00 

LPA BSS19 
Set di mire slug in fibra ottica per bindella da 6, 7, 8 mm di larghezza contenente 1 
tacca di mira slug in fibra ottica verde regolabile in altezza e deriva e un mirino con 
fibra ottica rossa da fissare sulla bindella, 1 cacciaviti per la regolazione della tacca 
di mira e 1 chiavetta per il fissaggio del set sulla bindella  

69,00 

LPA 
Fibra ottica per mirini e tacche di mira, lunghezza 10 cm, disponibile 
rossa, verde o gialla 

 

Ø 1 mm 

 

5,00 Ø 1,5 mm 

Ø 2 mm 

UTG Tactical Low Profile Flip-Up Rear Sight #955 
Diottra abbattibile con sistema a molla a spinta laterale, progettata per piattaforma 
AR15 ma utilizzabile su tutte le slitte Picatinny, realizzata in alluminio aeronautico 
con viteria inox A2, regolabile in deriva. Dotata 2 diversi diaframmi: largo, ideale nel 
CQB e nel tiro dinamico, e stretto, ideale per il tiro mirato. Slitta di fissaggio Picatinny 
integrata. Abbinabile al mirino UTG #755  

40,00 
ESAURITO 

UTG Tactical Flip-Up Rear Sight #951 
Diottra abbattibile progettata per piattaforma AR15 ma utilizzabile su tutte le slitte 
Picatinny, realizzata in alluminio aeronautico con viteria inox A2, regolabile in deriva, 
disegnata per essere perfettamente allineata alle mire anteriori standard e alla 
maggior parte dei red dot (h. 1,41"). Dotata 2 diversi diaframmi: largo, ideale nel 
CQB e nel tiro dinamico, e stretto, ideale per il tiro mirato. Slitta di fissaggio Picatinny 
integrata. Fissaggio con vite a chiusura rapida chiudibile senza attrezzi. Abbinabile al 
mirino UTG #751 

 

39,50 

UTG Tactical Flip-Up Front Sight #751 
Mirino abbattibile progettato per piattaforma AR15 ma utilizzabile su tutte le slitte 
Picatinny, realizzata in alluminio aeronautico con viteria inox A2, regolabile 
in altezza, disegnata per essere perfettamente allineata alle mire posteriori standard 
e alla maggior parte dei red dot (h. 1,41"). Slitta di fissaggio Picatinny integrata. 
Fissaggio con vite a chiusura rapida chiudibile senza attrezzi. Abbinabile alla diottra 
UTG #951 

 

29,50 

UTG AR15 Super Slim Flip-Up Front Sight Sight #755 
Mirino abbattibile progettato per piattaforma AR15 ma utilizzabile su tutte le slitte 
Picatinny, realizzata in alluminio aeronautico con viteria inox A2, regolabile 
in altezza, h. 1,41"). Slitta di fissaggio Picatinny integrata. Abbinabile alla diottra UTG 
#955  

40,00 
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IMPUGNATURE ANTERIORI Prezzo 

FAB DEFENSE Ergonomic Vertical Foregrip AG-44S 
Impugnatura anteriore ergonomica ad alto grip in polimero, attacco Picatinny 

 

33,00 

OMBRA Pistol Grip Ox-Titanio 
Impugnatura verticale a pistola in Aviometal, lega di alluminio-silicio-magnesio-manganese con 
finitura a ossidazione dura con apporto di titanio ad alta resistenza a corrosione e abrasione, 
realizzata dal pieno con asportazione di truciolo. Attacco Picatinny 

 

98,00 

MAGPUL Angled Fore Grip AFG-2 FDE 
Impugnatura anteriore leggermente obliqua, triangolare, che permette una presa ergonomica 
dell'arma. Permette dunque un maggiore controllo dell'arma in attivitá di CQB (Close Quarter 
Battles). Adattabile a tutti le armi con slitta 1913 Picatinny  

59,00 

OMBRA impugnatura anteriore bassa Ox-Titanio 
Impugnatura verticale a pistola in Aviometal, lega di alluminio-silicio-magnesio-manganese con 
finitura a ossidazione dura con apporto di titanio ad alta resistenza a corrosione e abrasione, 
realizzata dal pieno con asportazione di truciolo. Attacco Picatinny 

 

77,00 

OMBRA impugnatura anteriore alta Ox-Titanio 
Impugnatura verticale a pistola in Aviometal, lega di alluminio-silicio-magnesio-manganese con 
finitura a ossidazione dura con apporto di titanio ad alta resistenza a corrosione e abrasione, 
realizzata dal pieno con asportazione di truciolo. Attacco Picatinny 

 

98,00 

CAA TACTICAL Rails Cover Low Profile conf. 4 pz. 

 

17,00 

UTG Tactical Hand Stop Kit RB-HS01B 

 

11,70 
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SLITTE Prezzo 

UTG Dovetali to Picatinny/Weaver Rail Adaptor  
Conversione Picatinny/Weaver per slitta 11 mm 

 

15,00 
ESAURITO 

POLI 06.25/00  
Base Weaver per bindella da 7 mm 

 

41,00 

POLI 01.007/00  
Base Weaver per automatico 

 

68,00 

UTG Super Slim Picatinny Riser Mount  
Rialzo Picatinny da 13 slot, permette di rialzare la base Picatinny 
esistente per agevolare il montaggio di ottiche o altri accessori, 
disponibile in diverse altezze 

MT-RSX5L, h. 0,5" 

 

37,00 MT-RSX7L, h. 0,75" 

MT-RSX8L, h. 0,83" 

MT-RSX1L, h. 1” 38,00 

UTG 3-Slot Universal QD LeverLock Adapter & Riser Mount MNT-RSQD403 
Rialzo Picatinny da 3 slot con sgancio rapido. Ideale per ottiche o per impugnature 
aggiuntive. Altezza 0,59" (15 mm) 

 

21,50 
ESAURITO 

UTG M-Lok Picatinny Rail Section 
Rail Picatinny Mil-Spec compatibile con qualsiasi sistema M-lok. Il 
design innovativo permette di unire più slot creando una slitta 
unica. Prodotto in USA in lega d'alluminio anodizzato e verniciato 
Dura-Coat e lavorato con estrema precisione. Facile installazione 
con la chiave in dotazione 

4 slots 

 

28,30 

7 slots 

 

32,00 

CAA TACTICAL Short Plastic Thermal Cover PCK 
Protezioni in gomma per slitte Picatinny, conf. 12 pz. 

 

12,00 

 

 


