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VARIE – DIFESA e SICUREZZA 
SPRAY al PEPERONCINO 

 

T-RED 
Spray anti-aggressione a base di oleoresin capsicum (olio estratto dal peperoncino rosso), 
naturale, in percentuale del 10%; non contiene sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, 
cangerogene e aggressivi chimici di alcun tipo, solo prodotti naturali. Infastidisce le prime 
vie respiratorie e gli occhi provocando forte bruciore e tosse insistente; gli effetti sono 
transitori e svaniscono in 45/60 minuti, nessuna lesione permanente a danno della persona. 
Facile da usare, dotato di sicura anti attivazione accidentale, lo si può tenere comodamente 
in tasca o in mano senza ingombro. Strumento di auto-difesa non classificato come arma, ai 
sensi D.M. n° 103 12/5/2011. Contenuto 20 ml. Vietata la vendita ai minori di 16 anni 

€ 15,00 
ESAURITO 

 

PIEXON Guardian Angel III 
Guardian Angel è la prima pistola per autodifesa al peperoncino con getto liquido 
nebulizzato. Grazie al suo innovativo sistema propulsivo è molto più efficace delle comuni 
bombolette spray al peperoncino. Le 2 cariche irritanti immobilizzano l'aggressore con tosse 
e bruciore per oltre 45 minuti. Compatta, leggera ed ergonomica, si adatta alla presa di 
qualsiasi mano e può stare in tasca, in borsa o nell'apposita fondina. E' uno strumento facile 
da usare per la legittima difesa di uomini, donne e giovani ragazze in caso di violenza 
privata, contesti ad alto rischio di aggressione, tentativi di rapina. Dimensioni 11x7x2,3 cm, 
peso 120 g, spara 2 cariche da 6 ml alla velocità di 180 Km/h, gittata massima 3 m.  
Vendita vietata ai minori di 16 anni 

€ 59,90 

 

PIEXON Guardian Angel III Laser Clip  
Puntatore laser per Guardian Angel III 

€ 19,00 

 

PIEXON Guardian Angel Belt Clip  
Clip da cintura per Guardian Angel II e III 

€ 10,00 

 

RADAR 5073-3610  
Fondina interna scamosciata per Guardian Angel II e III (senza laser) 

€ 28,50 
ESAURITO 

RADAR 5073-3610  
Fondina interna scamosciata per Guardian Angel III con laser 

€ 28,50 

 

RADAR 5074-3612  
Fondina tanga in cuoio per Guardian Angel II e III (senza laser) 

€ 25,90 

 

PIEXON JPX4 Compact  
JPX4 Compact è la punta di diamante nel panorama delle pistole da autodifesa al 
peperoncino con getto liquido irritante. Di forma simile a una comune pistola, ha il vantaggio 
di un’efficacia potente ma non letale. La sua tecnologia brevettata garantisce un’eccellente 
precisione di tiro con effetto immediato, senza rischi di contaminazione incrociata. JPX4 
offre vantaggi notevolmente maggiori rispetto agli spray tradizionali al peperoncino: 
– maggiore velocità (430 km/h) e portata massima di tiro più lunga  
– miglior precisione del mirino 
– maggiore affidabilità 
– meno dispendio d’addestramento 
– rischio minimo di ferita 
– effetto d’arresto senza paragoni 
– massimo effetto d’arresto 
– istruzione e maneggio semplici 
– rapida ricarica 
JPX 4 è un prodotto riutilizzabile grazie alla ricarica sostituibile. Fornito con 4 cartucce 
Libera Vendita sopra 16 anni 

€ 429,00 
SU ORDINAZIONE 

 

RADAR 6416-3626S  
Fondina in tecnopolimero ultra-leggero con passante a S, compatibile 
con JPX4, sistema di sicurezza rotation hood locking 

€ 69,00 
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WALTHER PDP - Personal Defense Pistol  
Pistola spray a gas al peperoncino, pratica piccola e leggera. Efficace contro persone, 
anche sotto effetto di alcol e droga, nonchè animali aggressivi. Rende inoffensivo 
l’aggressore per circa 30 minuti provocando lacrimazione e asfissia, involontaria chiusura 
degli occhi con irritazioni sulla pelle e sulle mucose con cui viene a contatto (naso, gola). 
Provoca una forte tosse e un generale senso di bruciore e di disorientamento. La pistola si 
carica con una bomboletta da 11 ml in grado di generare circa 6 potenti getti. Il gas 
contenuto nella bomboletta contiene uno speciale marker molto difficile da togliere dalla 
pelle e dai vestiti e visibile solo sotto ultravioletto (UV) per un eventuale identificazione 
dell’aggressore dalla Polizia, ed è appiccicoso e difficile da togliere. Il gas al peperoncino 
Walther Pro Secur è il più potente sul mercato. L’arma spara a getto balistico, il che facilita 
a prendere la mira anche alle persone meno esperte. Caricamento o sostituzione della 
bomboletta è molto facile e veloce anche nelle situazioni di stress e pericolo. Colore 
nero/rosso, dimensioni 120x125 mm, peso 107 g. Vendita vietata ai minori di 16 anni 

€ 59,00 

WALTHER PDP Pepper Cartridge  
Bomboletta per PDP 

€ 15,00 

WALTHER PDP Training Cartridge  
Bomboletta ad acqua da addestramento per PDP 

€ 15,00 
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DISTANZIATORI per AUTODIFESA 
 Descrizione Tipo Lunghezza Prezzo 

 

Manganello estensibile telescopico in metallo, impugnatura 
ergonomica con laccio 

Flessibile 19/43 cm € 26,00 

 

Manganello estensibile telescopico in metallo cromato, 
impugnatura in gomma anti-scivolo 

Rigido 18/42 cm € 27,00 

 

Ultra Grip 
Manganello estensibile telescopico in metallo, impugnatura in 
gomma anti-scivolo, con fodero da cintura 

Rigido 21/53 cm 
€ 36,00 

ESAURITO 

 

DEFENCE SYSTEM Tactic 580 
L’UNICO BASTONE ESTENSIBILE RITENUTO “NON ARMA” E 
QUINDI DI LIBERA VENDITA E LIBERO PORTO 
Il bastone telescopico Tactic 580 è uno strumento di autodifesa 
potente e super leggero. Le aste tubolari di cui è composto sono 
stampate in polimero composito che ne garantiscono la durata; 
flessibili e resistenti alla corrosione, forniscono un colpo simile ad 
una frusta. Il bastone si estende con un solo movimento del polso: 
una volta esteso, rimarrà bloccato saldamente in posizione aperta 

Rigido 28/58 cm 
€ 70,00 

ESAURITO 

 

PENNE TATTICHE e KUBOTAN 

   
 

MANETTE 

 

Manette in acciaio nickelato con doppia chiusura, 2 chiavi in dotazione 
€ 23,00 

ESAURITO 

Chiave per manette € 2,50 

 

TORCE 

 

HUNTEYE  
Torcia a LED da 500 Lumen. Il corpo in alluminio anodizzato ne consente l'uso anche 
come elemento distanziatore per difesa 

€ 19,00 

 

WALTHER Tactical 250 
Torcia a LED da 250 lumen in alluminio anodizzato nero. Utilizza 2 batterieCR123A. 
Lunghezza 12 cm, diametro 3 cm, peso 128 g 

€ 32,00 

 
 
 
 
 


