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OPT-3462
OPENLAND BDU SUIT
COMPLETO MILITARE DA
COMBATTIMENTO

Completo Giacca/Pataloni Mimetica Vegetato Italiano. Disponibile nelle due versioni di mimetismo.
(60% Poliestere - 40% Cotone).
IC

IDC

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3899
OPENLAND ITALIAN ARMY BDU
Mimetica da combattimento composta da giacca
e pantalone, interamente realizzata in tessuto
RipStop anti-strappo, 100% cotone traspirante
ad alta resistenza.
IC
Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3337
OPENLAND BDU PANT
Pantalone tattico da combattimento versatile marca N.ER.G.,
realizzato in tessuto Ripstop, resistente allo strappo e lacerazioni. 7 tasche, passanti da 5 cm, regolazione in vita,
gamba con coulisse, rinforzi in zone con più usura, zip YKK®.
IC

IDC

WC

OD

B

CT

BN

GR

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-BDU13
OPENLAND UNIFORME DA SERVIZIO E
COMBATTIMENTO MOD. 2013
Prodotta da Openland Tactical da mod.2013.
Ripstop Policotone (65%cotone 35% poliestere).
Strap in policromo vegetato. Stellette ricamate.
Vendita a titolari di licenza ex art. 28. t.u.l.p.s.
ed Enti. Il set è composto da giacca e pantalone
della stessa taglia.
IC

IDC

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3227
OPENLAND COMBAT PANT
Pantalone tattico da combattimento marca N.ER.G., realizzato in tessuto Ripstop, resistente allo strappo e lacerazioni. 10 tasche, ginocchiere integrate rimovibili e regolabili,
girovita regolabile con velcro, passanti grandi, rinforzi in
zone con più usura.
B

OD

CT

IC

IDC

WC

Taglie: S - M - L - XL - XXL
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OPT-3951
OPENLAND OPERATOR COMBAT PANT
Questi pantalone da combattimento unisce vestibilità e versatilità. Regolazione della vita con componenti
elastici per un miglior comfort e assorbimento dei movimenti del corpo. Comodo e robusto, realizzato con
un tessuto morbido ad alta resistenza, doppie cuciture di ottima qualità. Cerniere YKK.
• Elastico in vita
• Chiusura a bottoni, due esterni in metallo e uno interno in nylon. Cerniera YKK occultata
• 2 tasche superiori aperte frontali
• 2 tasconi altezza coscia laterali, con chiusura a zip YKK superiore e da un lato. All’interno due tasche
e 2 fasce elastiche blocca oggetto, all’esterno tasca portacaricatore con chiusura a nastro con velcro.
• 2 cerniere YKK diagonali frontali occultate, con rete protettiva interna, per aerazione inguine.
• 2 fasce di tessuto elastico sopra ginocchio per facilitane il movimento e il piegamento.
• 2 ginocchiere integrate estraibili
• 2 tasconi con chiusura a cerniera YKK altezza caviglia
• 2 tasche posteriori con chiusura a cerniera YKK occultata.
• Rinforzo posteriore.
• Regolazione a velcro altezza ginocchio posteriore.
• Tessuto elastico posizionato sotto il cavallo per migliorare vestibilità e movimento.
• Estremità finale pantalone con cerniera YKK per una migliore vestibilità e comodità, e cordino regolabile
di chiusura sullo scarpone, e internamente strato in materiale impermeabile con chiusura elastica
avvolgente sullo scarpone.
OD

CT

IC

B

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-BDUMS
OPENLAND COMPLETO
MILITARE MARINA

OPT-TSOMM
OPENLAND TUTA DA
COMBATTIMENTO PER
SOMMERGIBILISTI
Tuta intera con zip lunga, rinforzi
su spalle, 2 tasche frontali, 1 tasca
su braccio, 3 targhette ID in velcro,
polsini regolabili a velcro. Composizione: 93% meta aramidica, 5%
para aramidica, 2% fibra antistatica
induttiva

Completo giacca/pantalone come da
capitolato tecnico Marina Militare, realizzato in tessuto misto ripstop. Specifiche giacca: 2 tasche pettorali con chiusura zip. 2 tasche omerali con chiusura
zip. Spalline porta grado. Patch Italia
omerale sinistro. Specifiche pantalone:
2 tasche laterali con chiusura velcro,
2 tasche cargo. Passanti per cintura.
Coulisse sulle caviglie

OPT-FST
OPENLAND FARSETTO MARINA
Farsetto bianco in cotone 100% in dotazione al
personale della Marina Militare Italiana.
W

BN
Taglie: 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

BN

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3656
TACTICAL LYCRA COMBAT SHIRT

OPT-3772
OPENLAND
URBAN TACTICAL PANT
MICRO RIPSTOP
Pantalone tattico da combattimento versatile, realizzato in
tessuto Ripstop, resistente allo
strappo e lacerazioni. 10 tasche,
parte di cintura elastica sul retro,
passanti da 5 cm. Chiusura a velcro e zip YKK®.
B

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL
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Combat shirt militare realizzata per essere indossata sotto il
body armor o giacca. Fronte e retro realizzato Lycra elasticizzato,
leggero e traspirante, garantendo così all’operatore una corretta
traspirazione e dispersione del calore coorporeo. Il resto del
tessuto invece è realizzato con 60% cotone e 40 % poliestere,
per una elevata resistenza all’abrasione.
• Fronte e retro in Lycra
• Spalle, colletto e maniche 60% cotone e 40 % poliestere
• 1 pannello ID in velcro, sul fronte lato cuore
• Collo rovesciato con chiusura a zip
• Polsini regolabili con chiusura a velcro
• 2 tasche su maniche chiusura a velcro
• 4 pannelli ID in velcro, su tasche maniche
• 2 tasche con chiusura velcro, per inserimento protezioni gomiti
OD

IC

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-NCS
OPENLAND COMBAT SHIRT IGNIFUGA MOD.2014

Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Combat shirt militare realizzata per essere indossata sotto il
body armor o giacca. Fronte e retro realizzato in cotone leggermente elasticizzato, leggero e traspirante, garantendo così
all’operatore una corretta traspirazione e dispersione del calore
coorporeo. Il resto del tessuto invece è realizzato con 60% cotone e 40 % poliestere, per una elevata resistenza all’abrasione.
OD
IC Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3542
OPENLAND TACTICAL COMBAT SHIRT

OPT-3810SS
OPENLAND SHIRT
SHORT SLEEVE

Combat shirt ottima per essere indossata sotto il body armor o
giacca. Confezionata con tessuto a maglia ignifugo nella parte
del busto. Il resto del tessuto 65% cotone e 35% poliestere che
rispetta le specifiche militari. Polsini regolabili, cerniere YKK.
OD
IC

Combat shirt militare realizzata per essere indossata sotto
il body armor o giacca. Tessuto tecnologico che rispetta le
specifiche militari di livello II, molto morbido e leggero, con
polsini regolabili e cerniera al collo. Maniche: 65% Cotone,
35% Poliestere - Dorso: 95% Cotone, 5% Spandex.
CT
CT
OD
B
OD
CT
BN
IC
IDC WC
Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3096LS
OPENLAND SHIRT
LONG SLEEVE

Camicia in tessuto traspirante e altamente resistente (60% cotone e 40%
polyestere) a maniche lunghe, adatta
per il tempo libero ma anche per operazioni tattiche, chiusura frontale con
bottoni a scomparsa, 4 tasche. Studiata
per occultare un eventuale arma corta o
essere indossata anche sotto un body
armor.
B

OPT-3881
COMBAT SHIRT
IN COTONE

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Camiciotto in tessuto traspirante e altamente resistente (60%
cotone e 40% polyestere) a maniche corte, adatta per il tempo
libero ma anche per operazioni tattiche, chiusura frontale con
bottoni a scomparsa, 4 tasche. Studiata per occultare un eventuale arma corta o essere indossata anche sotto un body armor.
B

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3991
OPENLAND BERMUDA TATTICO
Bermuda 50% cotone e 50% poliestere, vita
elasticizzata, chiusura con velcro e bottone. 2
tasche frontali americane. 2 tasche cargo laterali con chiusura a cerniera e taschino con
chiusura velcro. 2 tasche posteriori. Passanti
WC
per cintura. Cerniere YKK.
BN
B

OD

CT

BN

Taglie: S - M - L - XL - XXL

ABBIGLIAMENTO

6

OPT-1719
OPENLAND INSTRUCTOR T-SHIRT

OPT-1771
OPENLAND
POLO OPERATOR IN PIQUE FABRIC

B
BN

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL

BX

Realizzata in 80% cotone + 20% poliestere, realizzata con intreccio elastico che offre il massimo
comfort, cucita con filo di marca Coats, 2 tasche
sulle maniche con zip e velcro. Ottima per essere
indossata sotto il body armor o giacca.

Polo tattica in piquet 50% cotone e 50% poliestere, manica corta. Ideale per operazioni tattiche a basso profilo,
oppure da indossare comodamente sotto un body armor
o giacca. Tasca chiusura a zip su manica SX, con pannello ID in velcro, mini tasca chiusura velcro manica DX,
spacchi laterali per una maggiore vestibilità in caso di
occultamento arma corta.

B

Questa maglia termica traspirante marca N.ER.G., rispetta le
specifiche military di livello II, è ottima per le stagioni fredde
e per climi ostili; la possiamo considerare un’evoluzione della nostra OPT-LEVEL2, in quanto presenta una mesh sotto le
ascelle che favorisce la traspirazione all’operatore e ha una
taschina nella parte frontale (lato cuore) utile per posizionare
oggetti di piccole dimensioni. Peso: 450 gr
OD

CT

GR

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3825
OPENLAND CAMICIA IN FLANELLA MANICHE LUNGHE

Camicia in flanella a maniche lunghe, adatta per il tempo libero
ma anche per operazioni tattiche, chiusura frontale a bottoni
occultati, 4 tasche. Studiata per occultare un eventuale arma
corta o essere indossata anche sotto un body armor.

Taglie: S - M - L - XL - XXL
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CT

Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL

OPT-3024
OPENLAND THERMAL SHIRT WITHPOCKET,
FULL ZIP AND MESH UNDER ARMPIT

B

OD

OPT-3824
OPENLAND COMBAT SHIRT IN FLANELLA

OPT-TK35
OPENLAND
T-SHIRT IN KEVLAR RESISTENTE AL TAGLIO

T-shirt realizzata con l’interno in tessuto KEVLAR® resistente al
taglio. Esterno colore nero in Cotone 100% 180-200 g/mq. Interno
in colore giallo naturale del Kevlar 180-200 g/mq.
Resistenza al Taglio di Livello 2.
B
Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3694
OPENLAND HOODED SWEATSHIRT

Questa combat shirt è solitamente indossata sotto il tattico o
body armor ed è pensata per fornire buone proprietà di assorbimento dell’umidità, e nello stesso tempo una buona protezione
contro il freddo mite.
B
B

Felpa con cappuccio, 80% cotone pettinato, 20% poliestere,
interno felpato. Cappuccio doppio, cordino per regolazione chiusura con anellini in metallo antiabrasione, tasche a marsupio,
polsini e parte inferiore elasticizzati

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Taglie: S - M - L - XL - XXL

BN
B

OD

CT

BN

OPT-SKY
OPENLAND SKY JACKET

Elevato isolamento termico. Zip frontale YKK®. Cappuccio richiudibile e regolabile. Tasche su braccia
con pannelli in soft velcro. Foro per passaggio auricolare. Ascelle con cerniere di ventilazione. Tasca
posteriore con cerniera. Tasche su petto esterne con utili scompartimenti interni. 2 tasche interne con
chiusura ZIP. Tasca con zip avambraccio sinistro. Gomiti rinforzati.
BN
B

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OPT-3650
OPENLAND GIACCA IMBOTTITA
Giacca Lunga trapuntanata realizzata in nylon. Fornita di due tasche esterne con cerniera, due tasche
interne con cernierae due tasche interne mesh. Cappuccio richiudibile. Fondo con coulisse regolabile.
Giubbotto termico e antivento. Range di temperatura -10°C a +10°C
BN
B

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Interno

OPT-LRJCK
OPENLAND GIACCA REVERSIBILE

OPT-EITAC
OPENLAND EIDERDOWN TACTICAL JACKET
Petto e schiena trapuntati. Maniche in softshell. Cappuccio richiudibile. Zip YKK. Due tasche laterali. Una
tasca pettorale. VeLcro sugli omerali
BN
B

OD

Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Giubbotto Dupont Sorona, leggero e imbottito in Polyfill, reversibile. Realizzato in nylon ripstop impermeabile.
• Reversibile (2 colorazioni in 1)
• Giubbotto termico e antivento
• Colletto alto con regolazione a cordino
• Chiusura frontale a cerniera e patta con bottoni a pressione, realizzati in metallo e nylon
• Polsini con chiusura ad elastico morbido
• Fondo con coulisse regolabile
• 2 tasche esterne e 2 interne, con chiusura a cerniera occultate.
• Comprimibile nella tasca in dotazione, con chiusura a cerniera, occupandoa pochissimo spazio.
• 200gsm
IC

OD

BN

OD

Taglie: S - M - L - XL - XXL
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OPT-3677
OPENLAND PARKA IN SOFTSHELL
Parka militare impermeabil, realizzato in tessuto altamente tecnico Softshell, studiato per
mantenere il corpo caldo e asciutto, traspirante, anti goccia ed elastico. Doppio cappuccio,
interno in pile rimovibile. Prodotto che rispetta gli standard NATO.

B

• 1 cappuccio esterno rimovibile con visiera e cordino elastico per regolazione, chiusura velcro
• 1 cappuccio interno a scomparsa nel colletto
• 1 taschino con chiusura a velcro manica SX
• 2 pannelli ID in velcro (sagoma scudo) su maniche
• Zip ascellari per areazione
• Zip frontale doppia per apertura in entrambe le direzioni e bottoni automatici aggiuntivi
• Fodera interna ispezionabile apribile a velcro
• Imbottitura interna in pile, interamente rimovibile
• Portagrado a passante frontale chiusura a bottone automatico
• Cuciture interne termosaldate
• Chiusure regolabile a velcro sui polsi
• Coulisse in vita interna elastica
• 2 ampie tasche esterne diagonali chiuse da velcro e automatici
• 2 tasche interne frontali, con chiusura a zip occultate

IC

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-3657
OPENLAND SAS SMOKE JACKET WITH
INTERNAL FLEECE
Giacca modello SAS SMOKE Jacket, il tessuto esterno è
impermeabile, anti-vento e anti-goccia, traspirante (Reissa®), con cuciture nastrate. Interno in pile rimovibile, con
1 tasca interna a zip e polsini regolabili a velcro. Possibilità
di indossare il cappuccio con o senza l’elmetto.

OPT-3585
WATERPROOF JACKET
Giacca impermeabile antipioggia, con tessuto esterno poliestere 100% trattato. Progettata per mantenerti asciutto e comodo
quando la pioggia inizia a cadere, ma comoda da trasportare in
borsa o in uno zaino quando non serve il suo utilizzo. Tutte le cerniere presenti sono impermeabilizzate, cappuccio a scomparsa.
BN
B

OD

CT

B

Taglie: S - M - L - XL - XXL

IC

Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

• 2 prese d’aria ascellari apribili con zip a doppio cursore
• 2+2 tasche frontali chiusura a bottoni e zip
• Polsini regolabili a velcro
• Bottoni di chiusura fissati con nastro
• 2 tasche frontali a soffietto poste sul basso
+ tasca scaldamano chiusura a zip
• 2 tasche per mappa con chiusura a zip
• 2 tasche su maniche chiusura zip, con pannelli ID in velcro
• Tasca interna con zip
• Rinforzi sul gomito e avambraccio
• Cerniera frontale YKK a doppio cursore
+ chiusura lampo + bottone e velcro
• 2 pannelli ID in velcro sul fronte
• Cordoncino per la regolazione in vita e sul fondo
• Fasce porta-grado sulle spalline e una frontale.
• Materiale: 60% cotone +40% in polyester water repellent

OPT-3767
OPENLAND TACTICAL SOFTSHELL JACKET
Giubbotto tattico, indossabile anche sotto un body armor, realizzato in tessuto altamente tecnico Softshell, studiato per mantenere il corpo caldo e asciutto, traspirante, anti goccia ed
elastico. Assicura il massimo isolamento termico, all’esterno resistente ed elastico e l’interno
mantiene la temperatura corporea ed elimina l’umidità. Super resistente, può affrontare le
intemperie senza rovinarsi o perdere le sue caratteristiche principali. Ottima aderenza al corpo
per una ottima vestibilità.

B

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL
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IC

BN

GR

• Cappuccio regolabile a scomparsa nel colletto
• 2 tasche interne nella parte alta del petto
• 3 tasche interne a livello dei fianchi
• 1 tasca verticale sulla parte esterna destra del petto
• 2 tasche sugli avambracci, sinistro e destro
• 2 tasche posteriore a zip comunicanti ed interno mesh
• 2 Asole per auricolari audio dalle tasche esterne verso l’interno del giubbotto
• 2 tasche su maniche chiusura zip, con pannelli ID in velcro
• Zip sottobraccio per aerazione
• Zip sui due fianchi con apertura rapida a velcro per maggiore mobilità e aerazione
• Coulisse frontale regolabile dall’interno
• Polsini con chiusura a velcro regolabili
• Tutte le Zip YKK®

OPT-1923
OPENLAND BASEBALL CAP
Berretto modello baseball OPENLAND N.ER.G. con visiera. Realizzato in tessuto cotone 100%. 3 pannelli ID velcro posizionati
fronte, sopra e retro. Regolazione posteriore con velcro.
BN
B

OD

CT

IC

IDC

Taglia unica

OPT-12007
OPENLAND COTTON BALACLAVA

Balaclava marca N.ER.G. Realizzato in cotone elasticizzato.
Ideale come sottocasco.

OPT-1957
OPENLAND BOONIE HAT

BN
B

Cappello jungle modello BOONIE, marca N.ER.G. Realizzato in
tessuto cotone 100%. Laccio sotto gola regolabile.
OD

CT

IC

OD

CT

IC
Taglia unica

IDC

Taglie: S - M - L - XL

OPT-12002
OPENLAND BDU CAP
Cappello modello BDU, marca N.ER.G. Realizzato in tessuto 60%
cotone 40% polyestere. Regolazione posteriore con velcro.
IC

OPT-CM
OPENLAND MULTIUSE THERMAL COLLAR

IDC

Passamontagna termico, realizzato in tessuto polyestere,
modello ninja.

Taglia unica

B

OD

CT

GR
Taglia unica

OPT-12006
OPENLAND BANDANA WITH ELASTIC CLOSURE
Bandana marca N.ER.G. Realizzata in tessuto RipStop. Chiusura
elasticizzata.
ODBN
B

OPT-12032
OPENLAND BERRETTO MARINA COLORE KAKI

OD

CT

IC

IDC

Taglia unica

OPT-1986
OPENLAND
COLLARE MULTIUSO
COTONE/LYCRA

Taglie: 56 - 57 - 58 - 59

Collare in tessuto cotone/lycra
confortevole, multistagione.
B

OD

CT

BN

IC

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-ACC
OPENLAND ACCAPPATOIO NIDO D’APE COTONE
100%

OPT-1986F
OPENLAND COLLARE
MULTIUSO PILE

OPT-SC12
OPENLAND SHAMAG AFGHANO COTONE

Accappatoio Unisex in tessuto a Nido d’Ape, con cappuccio.
Cintura in vita, 2 tasche, 100% Cotone, super assorbenza,
antiumidità.

Realizzato in cotone 100% con lavorazione jacquard di colore
verde/nero o sabbia/nero. Confezionato senza cuciture, i fili alle
estremità vengono fermati con i caratteristici nodi.
OD
CT
B
B

Taglia: XL

Taglia unica - dimensioni 110x110cm c.a.

Scaldacollo tubolare multiuso per
la stagione invernale in Micro Pile,
tessuto morbido e antistatico.
B

OD

CT

BN
Taglia unica
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OPT-CLZW
CALZA CORTA INVERNALE IN THERMOLITE

Calza corta invernale 80% pl 18% pa 2% ea, con inserto di thermolite. La tecnologia Thermolite fornisce calore leggero intrappolando uno stratoisolante di aria calda tra il tessuto e la pelle.
È progettato per mantenerti il caldo più a lungo senza appesantirti. Qualunque sia la tua attività invernale preferita, la tecnologia termolite èingegnerizzata per aiutarti a ottimizzare le tue
prestazioni. La calza ha una fascia elastica oltre che sopra il
polpaccio anche incaviglia e sul piede per una migliore tenuta.
Tutta la parte del sottopiede è lavorata in spugna per un migliore
comforte resistenza.
B
CT

OPT-SC80
SCIARPA IN COTONE COLOR CAMO ITALIANO

Questa sciarpa a rete realizzata in cotone 100%, può essere
utilizzata con qualsiasi condizione atmosferica e ampiamente utilizzata per mimetizzarsi o proteggersi dalla sabbia. Eccellente elasticità e resistenza all’abrasione in condizioni di
asciutto o bagnato.
IC
Taglia unica - dimensione 186x86cm c.a.

OPT-CLZW
CALZA LUNGA INVERNALE IN THERMOLITE

Calza lunga invernale 80% pl, 18% pa, 2% ea, con tecnologia
Thermolite per fornire e mantenere un leggero calore, intrappolando uno strato isolante di aria calda tra il tessuto e la pelle. Ha
una fascia elastica oltre che sopra il polpaccio anche in caviglia
e sul piede per una migliore tenuta. Tutta la parte del sottopiede
è lavorata in spugna per un migliore comfort e resistenza.
B
CT

Taglie: M (39-42) - L(43-46)

OPT-CLZS
CALZA LUNGA ESTIVA IN COOLMAX

OPT-1879
THERMAL SHIRT WITH LONG SLEEVS AND HIGH
NECK 100% POLY

Taglie: M (39-42) - L(43-46)

Maglia termica aderente a manica lunga. Realizzata in morbido tessuto poliestere (assorbimento dell’umidità, antiodore).
Collo alto e polsini in tessuto poliestere-elastan. Resistente
agli strappi e all’abrasione.
OD
Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-LEVEL2
UNDERWEAR THERMAL SHIRT
LEVEL 2

OPT-THPANT
OPENLAND UNDERWEAR
THERMAL PANT LEVEL 2

Maglia termica traspirante marca N.ER.G. Per offrire un ottimo sotto giacca per le stagioni fredde.
Realizzata in 95% Poliestere e 5% Elastan, tessuto moderno e tecnologico, rispetta le specifiche
militari di livello 2. Molto morbida e leggera, con
polsini regolabili e cerniera al collo, garantisce
traspirabilità e trattenimento del calore. La particolare conformazione del tessuto interno, intrappola l’aria calda ed aiuta ad espellere il sudore.
Peso: 450 gr

Pantalone termico Marca N.ER.G. Per offrire
un ottimo sotto pantalone per le stagioni fredde. Realizzata in 95% Poliestere e 5% Elastan,
tessuto moderno e tecnologico, rispetta le
specifiche militari di livello 2. Molto morbida e leggera, con elastico in vita, garantisce
traspirabilità e trattenimento del calore. La
particolare conformazione del tessuto interno,
intrappola l’aria calda ed aiuta ad espellere il
sudore. Peso: 450 gr

B

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL
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Calza corta estiva 80% pl 18% pa 2% ea con inserto di coolmax.
La tecnologia Coolmax ha fibre appositamente progettate che
trasportanol’umidità dal corpo alla superficie del tessuto dove
evapora.Quindi, se la temperatura è alta o sei attivo, i capi realizzati con fibracoolmax ti aiutano a rimanere fresco, asciutto e
confortevole più a lungo. La calza ha una fascia elastica oltre
che sopra il polpaccio anche incaviglia e sul piede per una migliore tenuta. Tutta la parte del sottopiede è lavorata in spugna
per un migliore comforte resistenza.
CT
B

Taglie: M (39-42) - L(43-46)

Calza lunga estiva 80% pl, 18% pa, 2% ea, con inserto Coolmax,
in modo da rimanere più a lungo asciutti e fresco. Ha una fascia
elastica oltre che sopra il polpaccio anche in caviglia e sul piede
per una migliore tenuta. Tutta la parte del sottopiede è lavorata
in spugna per un migliore comfort e resistenza.
CT
B

Taglie: M (39-42) - L(43-46)

OPT-CLZS
CALZA CORTA ESTIVA IN COOLMAX

BN

GR

B

OD

CT

Taglie: S - M - L - XL - XXL

BN

GR

I PRODOTTI DI QUESTA PAGINA SONO VENDIBILI ESCLUSIVAMENTE AD AMMINISTRAZIONI MILITARI
SU RICHIESTA PERSONALIZZAZIONE CAPI CON LOGO ESERCITO
OPT-PPEI
OPENLAND
POLO ESERCITO ITALIANO
100% POLIESTERE

OPT-PEI_17
OPENLAND
POLO ESERCITO ITALIANO
100% COTONE OD GREEN

Polo estiva Esercito Italiano manica corta, realizzata in tessuto
poliestere 100%, con caratteristiche tecniche specifiche E.I.
Targhetta ID in velcro lato cuore, logo ricamato E.I. lato DX,
stellette in tessuto applicate
sul colletto, scudetto bandiera
Italia in pvc su braccio SX, ricamo schiena Esercito Italiano,
fascetta parasudore interna,
zona ascellare con aerazione,
cuciture laterali.

Polo estiva Esercito Italiano manica
corta, realizzata in tessuto cotone
100%, con caratteristiche tecniche
specifiche E.I. Targhetta ID in velcro lato cuore, logo ricamato E.I.
lato DX, stellette in tessuto applicate sul colletto, scudetto bandiera
Italia in pvc su braccio SX, ricamo
schiena Esercito Italiano, fascetta
parasudore interna, zona ascellare
con aerazione, cuciture laterali.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-CAPP 02
CAPPELLO ZUCCOTTO IN PILE E.I.
OPT-SGE
OPENLAND SHORT GINNICO E.I.

Pantaloncino corto taglio a bermuda, in poliestere leggermente elasticizzato, adatto per attività sportive. Elastico in vita e
laccio, 2 tasche laterali, logo E.I. lato DX, traspirante, asciugatura rapida. Decorazione fasce bianche ai lati.
BR
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OPT-SHIRT
T-SHIRT LOGO E.I.

T-shirt a manica corta, realizzata in 100% Poliestre, leggermente elasticizzata, ideale per attività sportive. Serigrafia logo
E.I. davanti piccolo lato DX e grande sulla schiena. Davanti lato
cuore pannello ID in velcro.
W
Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-PGE
PANTALONCINO GINNICO E.I.

Pantaloncino 100% Poliestere, taglio bermuda, elastico di
chiusura in vita. Nastrino tricolore e logo ricamato E.I. lato SX.
Tasca con chiusura a velcro lato DX. Estremità bassa chiusura
a laccetto regolabile.
BN

Cappellino termico realizzato in morbido e caldo pile da 220gr,
comodo da indossare anche per periodi lunghi, garantisce
un’ottima protezione dal freddo, anche intenso, per testa e
orecchie. Risvolto largo con ricamo bicolore logo EI. La vestibilità dello zuccotto tondo in pile è leggermente elastica,
adattandosi bene a tutte le misure senza stringere o allentarsi.
OD
Taglia unica
BR

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-MME
T-SHIRT ESERCITO
Maglietta tecnica realizzata in tessuto poliestere traspirante,
adatta per l’attività sportiva outdoor. Taglio manica raglan, logo
E.I. stampato lato DX, tricolore stampato sul retro sotto collo, decorata con due fasce blu laterali. Fine manica e colletto
colore Blu Royal.
W
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

OPT-TSUIT19
OPENLAND
TRACK SUIT TUTA GINNICA
ESERCITO ITALIANO 2019
BR

BN

Tuta ginnica con apertura zip, interno foderato, polsini elasticizzati, cerniera zip alla caviglia, targhetta ID in velcro, 2 tasche sui pantaloni, 2 tasche su
giacca, ricamo logo E.I. fronte, retro e pantalone.

Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

ABBIGLIAMENTO
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OPT-NG120
N.ER.G ICE ROCK PLUS
BACK PACK 40-45LT

OPT-CY210
N.ER.G. ROCKY SKY 40LT

Questo zaino è costituito da 3 compartimenti sovrapposti di facile accesso, con cerniere di altissima qualità. Realizzato in tessuto resistente e impermeabile Cordura 1000D.
• Sistema Molle sulla parte frontale e sui due lati
• Cinghie di compressione laterali
• 6 placche portasci-portamateriali con cinturini di contenimento
• Cintura in vita imbottita e regolabile, con chiusura a scatto
• Cintura in vita con sistema Molle integrato
• 2 fascette verticali a 7 posizioni di attacco materiali con 2 ganci a sgancio rapido
• Spallacci imbottiti e regolabili
• 2 asole portapiccozza sul fondo
• 4 fasce stringizaino per chiusura supplementare del carico e maggiore copertura
• Maniglia superiore per trasporto a mano
• 1 nastro sul petto per chiusura e regolazione, con chiusura a scatto
• Schienale imbottito e traspirante
• Scomparto interno per vescica idratazione e feritoia superiore per uscita tubo
• Dimensioni: 40x25x26 cm
• Peso 1900 Gr
B

OD

CT

IC

Questo zaino multiuso è costituito da 2 scompartimenti sovrapposti di facile accesso, con doppia
zip coperta, scorrevole sui 3 lati. Realizzato in tessuto resistente e impermeabile.
• Scomparto principale con tasca interna a chiusura elastica
• 1 tasca esterna a rete con chiusura elastica
• Cintura in vita a nastro regolabile con chiusura a scatto
• 2 fascette verticali a 7 posizioni di attacco materiali
• Spallacci sagomati e imbottiti, ricoperti con rete morbida e traspirante
• 2 asole portapiccozza sul fondo
• 4 fasce stringizaino esterne regolabili, con chiusura a scatto
• Maniglia superiore per trasporto a mano
• 1 nastro sul petto per chiusura e regolazione, con chiusura a scatto
• Schienale imbottito e traspirante
• 2 barre di alluminio sagomate, estraibile dall’alto inserite nella tasca principale
• Dimensioni: 40x25x26 cm
• Peso 1600 Gr

GR

B

OD

CT

IC

GR

OPT-NG122
N.ER.G BLUE SKY PRO BACK PACK 50 lt
Lo zaino è costituito da 1 compartimento generale, di facile accesso, con tre tasche
interne ed un cappuccio di chiusura. Una di queste tasche è un marsupio, amovibile,
fissato allo zaino con velcri e riposizionabile anche esternamente, sotto il cappuccio per
essere a portata di mano senza dover aprire lo zaino.
• 1 tasca nel cappuccio accessibile dall’esterno, con zip. Aprono facilmente e totalmente con cerniere top quality e garantite:
4 placche portasci-portamateriali con cinturini di contenimento
2+2 asole speciali semirigide sulla cintura a vita per attacco materiali (moschettoni, ecc.) di pronto impiego.
• 2 fascette modulari verticali (formate da un unico nastro piegato) con:
• 7 posizioni ciascuna per attacco accessori
• 2 ganci di plastica (uno su ciascuna)
• 4 asole portapiccozza sul fondo.
• 4 fasce triangolari stringizaino per chiusura supplementare del carico e maggiore copertura e protezione cerniere e impermeabilità.
• 2 taschine “contieni base sci” con cinturini di compressione laterale/fondo.
• 2 maniglie per trazione di emergenza (1 nella parte alta dello schienale e 1 formata dalla piega delle 2 fasciette modulari sul fronte zaino).
• Ganci/leve/accessori: di marca riconosciuta: NEXUS ITW + DURAFLEX NATIONAL MOLDING.
B

OD

CT

IC
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OPT-NG136
N.ER.G ALPINE BACK PACK 65 lt

OPT-NG137
N.ER.G ZAINO ALPINE 85LT

Zaino Alpine 65 litri, composto da un vano principale (diviso in due parti con cerniera impermeabile silenziata), con facile accesso superiore e frontale. Tessuto esterno resistente e
impermeabile 900D.
• 2 tasche laterali con cerniera impermeabile silenziata
• Cappuccio di chiusura dotato di due tasche con cerniera
• Fodera per zaino estensibile impermeabile rimovibile integrata
• 6 nastri per sistema Molle sulla parte anteriore
• 2 asole parte inferiore
• 4 anelli nella parte superiore del cappuccio, per fissare ulteriore materiale
• Schienale in rete, imbottito e sagomato
• Spallacci imbottiti e regolabili con chiusure a clip
• Cintura a vita imbottita e regolabile con chiusura a clip
• 1 nastro sul petto per chiusura e regolazione, con chiusura a scatto
• Capacità 65LT
• Peso 2600 Gr.

Zaino Alpine 85 litri, composto da un vano principale (diviso in due parti con cerniera impermeabile silenziata), con facile accesso superiore e frontale. Tessuto esterno resistente e
impermeabile 900D.
• 2 tasche laterali con cerniera impermeabile silenziata
• Cappuccio di chiusura dotato di due tasche con cerniera
• Fodera per zaino estensibile impermeabile rimovibile integrata
• 6 nastri per sistema Molle sulla parte anteriore
• 2 asole parte inferiore
• 4 anelli nella parte superiore del cappuccio, per fissare ulteriore materiale
• Schienale in rete, imbottito e sagomato
• Spallacci imbottiti e regolabili con chiusure a clip
• Cintura a vita imbottita e regolabile con chiusura a clip
• 1 nastro sul petto per chiusura e regolazione, con chiusura a scatto
• Capacità 85LT
• Dimensioni 48x26x82cm
• Peso 3000 Gr.

B

OD
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OPT-NG153
N.ER.G DUFFLE BAG PRO 100 lt

Borsa in tessuto per il contenimento della dotazione personale, dimensioni cm.34
x 36 x 88, per una volumetria complessiva di circa 100 lt. La borsa è composta
da un ampio compartimento centrale a base rettangolare, accessibile dall’alto
per mezzo di apertura centrale a zip, dotata di doppi cursori. Dotata di spallacci regolabili, imbottiti e occultabili, per il trasporto a spalle, e di maniglie
robuste per il trasporto a mano che avvolgono totalmente la borsa. Il fondo è
realizzato con doppio tessuto e rinforzato con 4 nastri in Nylon. Su un lato 3
comparti a tasca con chiusura a zip occultata. Le dimensioni sono di circa cm
23bx25hx7,5p. Sui lati minori sono presenti, per ognuno di essi, un comparto di
circa cm. 34bx23hx4p, accessibile dall’esterno, con chiusura a zip.
B
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OPT-16183
OPENLAND
MINI MAP MOLLE CARGO BACKPACK

OPT-419
OPENLAND
MINI MAP BACKPACK ORIGINAL CORDURA

• Spallacci non removibili sottili che non creano
spessore
• 2 fettucce per aggancio con sistema MOLLE
• Tasca interna in rete per accogliere la vescica di
idratazione
• 3 uscite protette per tubo idratazione o cavi di
comunicazione (1 sopra e 2 ai lati)
• 2 cinghie di compressione multiple per riduzione
spessore
• 1 pannello ID in velcro
• Capacità 13,5 litri (circa)
• Dimensioni 19 x 20 x 43 cm
• Attacchi per cinghie MOLLE situati sulla
superficie esterna
• Nastri ai lati per aggancio materiale o attrezzatura
Il Mini Map Molle Cargo backpack può essere utilizzato come uno zainetto tradizionale con spallacci regolabili, oppure può essere ancorato al giubbotto tattico con sistema MOLLE. Il Backpack
è composto da 2+1 scomparti principali, quello più grande con chiusura a cerniera ha una tasca in
rete è può contenere la sacca di idratazione, la seconda più piccola sempre con chiusura
a cerniera, e la terza con chiusura a velcro per contenere oggetti sottili come documenti
o cartine o piccolissimi attrezzi.

• 2 fettucce per aggancio con sistema MOLLE
• Tasca interna per accogliere la vescica di idratazione
• 3 uscite protette per tubo idratazione o cavi di
comunicazione (1 sopra e 2 ai lati)
• 2 cinghie di compressione multiple per riduzione
spessore e blocco carico
• 1 pannello ID in velcro
• Capacità 13,5 litri (circa)
• Dimensioni sacca grande 37,5 x 19,5 x 8 cm
• Dimensioni sacca piccola 20,5 x 19,5 x 6,5 cm
• Punti di attacco modulari sulla parte anteriore,
posteriore e laterale dello zaino
• Nastri ai lati per aggancio materiale o attrezzatura
principale 37,5 cm di altezza x 19,5 cm di larghezza x 8
cm di profondità. Tasca anteriore 20,5 cm di altezza x
19,5 cm di larghezza x 6,5 cm di profondità.
Il MINI MAP BACKPACK ORIGINAL CORDURA è stato progettato per essere ancorato al giubbotto tattico
con sistema MOLLE. Il Backpack è composto da 2 scomparti principali, quello più grande con chiusura
a cerniera ha una tasca interna è può contenere la sacca di idratazione,
quella più piccola sempre con chiusura a cerniera può trasportare un ORP
(pacchetto di razione operativo) di 24 ore. Totalmente realizzato in Cordura.

OPT-16181
OPENLAND ZAINO MEDICO
• Chiusure zip con protezioni idrorepellenti
• 4 sacchetti trasparenti interni con chiusura a cerniera
rimovibili fissati a velcro
• 1 tasca interna a rete con chiusura a cerniera
• 1 tasca interna trasparente con chiusura a cerniera
• Elastici interni per fissaggio materiale e accessori medici
• 2 tasche esterne rimovibili e trasportabili per attrezzature
mediche di base
• Spallacci regolabili ed ergonomici, con fibbia sul petto
• 1 pannello ID in velcro
• Punti di attacco modulari sulla parte anteriore, sui lati e
sulle tasche rimovibili
• Maniglia di trasporto (incluse anche nelle sacche rimovibili)
• ATTENZIONE! Materiale e attrezzatura medicale non inclusa
nello zaino
• Capacità 25 litri (circa)
• Misure 45x14x22cm
• Peso 2.500gr
Lo Zaino Medico è composto da uno scomparto principale e due tasche laterali rimovibili. Spallacci regolabili per il
trasporto. Assorbenti posizionati sul retro in modo da irrigidirlo, fornendo comfort e una adeguata ventilazione. Cinturone
regolabile a vita con chiusura a scatto.

OPT-24034
OPENLAND MARSUPIO 1000D NYLON

Il marsupio è provvisto di un lembo velcrato anteriore compatibile con
la maggior parte dei plate carrier e si attacca in modo rapido e sicuro,
fungendo così da utility pouch. Il marsupio ospita due tasche con zip.
Il vano principale è stato progettato per stivare accessori e strumenti
più grandi come kit medico o materiale di vario genere, e consente
un accesso rapido e comodo all’utilizzatore. Sempre all’interno, nella
parte frontale, è presente un pannello velcrato. La tasca più piccola è
adibita alla conservazione di piccoli oggetti come torce, batterie ecc.
Nella parte inferiore del vano piú piccolo ci sono due anelli elastici per luci chimiche otourniquet. Nella parte frontale sono presenti
2 anelli elastici per Cyalume ed un pannello velcrato per applicare
eventuali patch. Materiale: 1000D nylon.
BN
B
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Compatibile con l’articolo
OPT-24224
FONDINA UNIVERSALE
CON VELCRO ED ELASTICO

OPT-22038
OPENLAND FANNY PACK MARSUPIO IN VITA

Il marsupio ha diversi scomparti per contenere diverse tipologie di oggetti,
una tasca principale centrale con scomparti separati, una tasca esterna
più piccola, due scomparti laterali. Tutte le tasche hanno la chiusura a
zip.Cintura regolabile per adattarsi a tutte le taglie, con fibbia a sgancio
rapido. Può anche essere trasportato a tracolla. Punti di attacco modulari
(MOLLE) sulla parte anteriore, sui lati e
sulle tasche rimovibili.

OPT-830
OPENLAND MARSUPIO IFAK

Tasca primo soccorso IFAK, pensata per il trasporto e l’organizzazione ditutti i dispositivi di soccorso individuale. Composta da
un elemento sganciabile ed un involucro con pannello MOLLE per
fissaggio all’equipaggiamento tattico. Sull’elemento sganciabile
sono presenti un maniglione per lo sgancio rapido ed anelli di
fissagio e molle laterali. L’interno del contenitore è suddiviso in
pannelli organizer con punti di fissaggio elastici per il materiale medico. La chiusura della tasca è garantita da 2 zipper YKK.
L’involucro di fissaggio e stoccaggio è costruito con un pannello
di fissaggio MOLLE sul retro, 2 alette di sicurezza conc lip per
il contenimento della tasca principale. Materiale: 1000D Nylon
B
BN

OD
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OPT-BG028
OPENLAND WAIST BAG

2 tasche grandi centrali con chiusura zip. 2 tasche piccole laterali con chiusura zip porta penne, attacchi molle sul retro per
installazione su tattici/cinture modulari, maniglia per trasporto,
cinghie regolabili con chiusura a clip.
CT

ZAINI e BORSE

16

OPT-1248
OPENLAND BORSA PORTA FUCILE SPALLEGGIABILE
ORIGINAL CORDURA

Borsa Portafucile imbottita antiurto con tasche esterne.
Trasportabile a mano, a tracolla o a zaino.
• Tasca principale chiusura a zip, con imbottitura interna
antiurto e lacci blocca fucile
• 1 cinghia per trasporto a tracolla rimovibile
• 1 maniglia per trasporto a mano
• Spallacci regolabili e imbottiti per trasporto a zaino
• 3 tasche esterne con chiusura a zip
• 2 cinghie regolabili di compressione per riduzione
spessore e blocco carico
• Tasca a scomparsa per occultare gli spallacci quando
non si usano
• Spazio trasparente per targhetta ID
• Misure 115x30x10cm
B

OPT-1600
OPENLAND HYDRATION BAG
OPENLAND HYDRATION BAG totalmente ridisegnato leggero e
dal profilo più basso, ridefinisce il sistema di erogazione per
l’approvvigionamento idrico dell’operatore in tutti gli scenari.
• Tubo rivestito in neoprene per aiutare a mantenere l’acqua fresca con valvola a morso
• Materiale sacca esterna resistente all’abrasione
• 1 tasca posteriore occultata
• 1 maniglia per il trasporto, superiore
• 1 maniglia per il trasporto, frontale
• 4 ganci esterni in nylon
• Tappo a chiusura esterna a scomparsa, per il rifornimento senza estrarre il serbatoio
• Spallacci regolabili ed imbottiti a sgancio rapido, con fibbia sul petto
• 1 cintura a vita a sgancio rapido
• Imbottitura traspirante e comoda sul retro
• Capacità 2 litri (circa)
• Peso 0,56 kg con serbatoio vuoto
• Incluso serbatoio da 2 litri e tubo con valvola a morso
IC

OD

OPT-OL24
OPENLAND TACTICAL MARSUPIO

Questo marsupio tattico multifunzionale da fianco, è realizzato inmateriale resistente, 3 scomparti principali separati per contenere
diversetipologie di oggetti. 1 tasca principale con scomparti separati
al suointerno con copertura e chiusura in velcro. 1 tasca intermedia
più piccolacon chiusura a zip. 1 tasca esterna chiusura a busta con
velcro. Cinturaregolabile per adattarsi a tutte le taglie, con fibbia a
sgancio rapido. 1tasca (tipo porta caricatore) sul lato esterno chiusura
con velcro. T ascanascosta vicino cintura con chiusura a zip.
Tasca nascosta su coperturacon chiusura a zip. Passante
cosciale elastico per maggior stabilità e comfort.

OPT-1296
OPENLAND BACK PACK 60LT
Zaino tattico 60 lt, realizzato in materiale resistente ed impermeabile. Maniglia superiore e due maniglie laterali, una a destra e una a sinistra, per il trasporto. Scomparto principale apertura a zip doppia, apribile dall’angolo della
base destra a quello di sinistra. 2 tasche interne al comparto principale con
chiusura a zip. 4 cinghie interne al comparto principale, 2 in verticale e 2 in
orizzontale, regolabili con fibbie a scorrimento. Tasca esterna frontale superiore (cm35x30), apertura a zip doppia, contiene tre tasche porta documenti
e due tasche per radio e portapenne; sormontata esternamente da ulteriore
tasca apribile a zip sul lato destro. Tasca frontale inferiore (cm16x33) con
apertura a zip doppia. 2 tasche laterali (cm 23x13) una per lato. Schienale
con 3 imbottiture per maggiore comfort e traspirabilità, apribile a zip sul
lato alto e lateralmente a sinistra per la metà della altezza dello schienale,
rivela un ulteriore scomparto contenente una tasca con apertura a velcro. Gli
spallacci sono imbottiti, regolabili in altezza tramite cinghie e fibbie a scorrimento così come la cinghia pettorale. Cinghia per chiusura in vita imbottita
lateralmente e regolabile tramite cinghie e fibbie a scorrimento.
IC
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OPT-KBP002
OPENLAND TACTICAL 40L BACK
PACK 600D NYLON

OPT-KBP003
OPENLAND TACTICAL BACK
PACK600D NYLON 30lt

Lo zainetto è composto da una tasca principale e da una tasca secondaria nella quale
sono posizionate diverse tasche a scomparsa per contenere documenti, cartine topografiche ed accessori vari. Inoltre nella
parte frontale ci sono 2 ulteriori tasche. Ha
una maniglia di trasporto ed evacuazione ed
è ricoperto da sistema MOLLE. Gli spallacci
sono imbottiti, regolabili in altezza tramite
cinghie e fibbie a scorrimento così come la
fascia lombare. Nel retro c’è una taschina
apribile tramite velcro, dove esiste la possibilità di inserire la tasca hydro.
Peso: 1000 gr

Lo zainetto è composto da una tasca principale e
da una tasca secondaria nella quale sono posizionate diverse tasche a scomparsa per contenere
documenti, cartine topografiche ed accessori vari.
Inoltre nella parte frontale ci sono 2 ulteriori tasche.Ha una maniglia di trasporto ed evacuazione
ed è ricoperto da sistema MOLLE. Gli spallacci
sono imbottiti, regolabili in altezza tramite cinghie e fibbie a scorrimento così come la fascia
lombare. Nel retro c’è una taschina apribile tramite velcro, dove esiste la possibilità di inserire la
tasca hydro. Dimensioni: 25x27x45 cm. Materiale:
600 Denier Nylon. Peso: 1000 gr
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OPT-674
OPENLAND
SHOOTING RANGE BAG
600D WITH SHOULDER BELT

OPT-HFLB
OPENLAND TACTICAL HELMET FLIGHTBAG

Borsa porta casco imbottita, con cinghia per spalla e due tasche cargo esterne e due tasche aperte
interne. Chiusura a cerniera in plastica pesante. Maniglie imbottite per il trasporto manuale. 1
cinghia regolabile rimovibile per trasporto a spalla. Tasche cargo esterne chiusura a velcro. tasche
aperte interne. Pannelli ID esterni. Peso 0.75 kg. Materiale 600D Poly. Dimensioni 50x45cm
B

OD

CT

BN

IC

Custodia compatta che permette il trasporto di 2 pistole con relativicaricatori
e accessori vari. Trasportabile a mano o
a tracolla. Realizzata inresistente tessuto poliestere 600D.
• Tasca principale con interno imbottito, e
vano portadocumenti separato
• Lacci interni per fissaggio armi
• Doppia maniglia per il trasporto
• Chiusure a zip con lacci
• 1 tasca anteriore per trasporto accessori da tiro o caricatori
• 2 tasche esterne con chiusura a zip, con fronte sistema fissaggio
MOLLE a taglio laser
• 1 pannello ID in velcro
• Misure 30x24x12cm
IC
• Peso 0,56 kg

B

OD

CT

OPT-605
OPENLAND FAST ACTION MILITARY BAG

Openland Fast Action Military Bag è uno zaino che grazie all cerniera a forma
di “Y”, permette la totale apertura, facilitando l’accesso al materiale custodito all’interno, oppure se necessario si può aprire solamente la parte superiore
come uno zaino tradizionale. Realizzato in resistente tessuto poliestere 600D.
INTERNO
• 2 scomparti + 2 tasche a rete con cerniera a zip sui lati
• 1 tasca con cordino elasticizzato per chiusura a sacco
• 1 cinghia regolabile con chiusura a scatto per fissaggio materiale
• Fori di drenaggio sul fondo
ESTERNO
• 2 tasche fisse con cerniere, al suo interno diverse mini tasche per
le separazione ordinata di oggetti
• 2 cinghie di compressione con chiusura a scatto
• Sistema MOLLE su tutta la superficie esterna per fissaggio tasche tattiche
• Schiena imbottita e traspirante
• Spallacci imbottiti e regolabili a sgancio rapido, con fibbia sul petto
• Fascia lombare imbottita e regolabile con sgancio rapido
• Misure 00x00x00cm
• Peso 0,00 kg
• Capacità 0 litri
B

OD

CT

IC

OPT-SB
OPENLAND SMALL SHOULDER BAG
B

Zaino monospalla. Capacità 5 litri. 2 tasche con divisori .
Molle webbing
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OPT-16132
OPENLAND
ZAINO SOCCORRITORE MILITARE

Zaino in Cordura spalmato. Pannello
ID in velcro. Tasca sul coperchio con
cerniera a scomparsa. Sistema Molle
esterno. Tasca in rete su schienale
per documenti. Interno coperchio:
tasca in rete espandibile con chiusura a cerniera. Tasca trasparente
con chiusura a velcro per prodotti
delicati. Vano principale: 4 sacchetti
morbidi trasparenti con cerniera.
Elastici di fissaggio laterali. Fondo
in velcro per ancoraggio sacche.
Spallacci regolabili a sgancio rapido.
Cinghia fissaggio vita. Dimensioni:
cm43x29x17. Peso: kg 6,5

OPT-BSC
OPENLAND
BORSONE SPORTIVO
(TIPO CALCIO) CON LOGO
PERSONALIZZABILE

OPT-16237
OPENLAND
BORSA PORTA CASCO INCORDURA
La borsa porta casco OPENLAND fornisce protezione
per il tuo casco integrale oltre a trasportare altri oggetti come guanti, altimetri, portafoglio, ecc. Realizzata in cordura, completa di base rigida e maniglia per
il trasporto.
B

Borsone sportivo realizzato in materiale
resistente ed impermeabile, con tasca
frontale chiusura a zip, personalizzabile
con scritte o logo ad 1 colore. Scomparto portascarpe rigido. Tracolla regolabile e staccabile. Maniglioni resistenti
unibili con chiusura a velcro.
B

OPT-383
OPENLAND ROLLER BAG

Borsa da 100 lt c.a., realizzata in materiale
resistente e impermeabile, poliestere 600
D con specifiche militari. Dimensioni cm75lx40px35h. Ruote robuste per carichi pesanti e maniglia ascomparsa. Maniglie per
il trasporto situate nella parte superiore, in
entrambi i lati e nelle estremità.Spallacci
rimovibili con cinghie di fissaggio al petto
per il trasporto a zaino. Passanti MOLLE in
entrambi i lati. Fibbie e zip YKK. Apertura a cerniera vano principale, all’interno 4
tasche in rete e 1 tasca laterale chiudibile
con velcro. Peso: 3700 gr

OPT-433
OPENLAND
TROLLEY TRAVEL BAG
Borsa trolley da 70 lt. in Cordura 600D, garantisce
un’ottima resistenza all’usura e al deterioramento per
cause ambientali, con ruote silenziate progettate per il
carico di materiale tattico. Spallacci a scomparsa per
trasporto come zaino e maniglioni laterali per trasporto
a mano. Maniglione superiore in Nylon a doppio passante. Il trolley è composto da un ampio scomparto
principale, che può essere completamente aperto con
l’ausilio di cerniere a 2 vie con tiretti maggiorati. Tasca
laterale esterna per documenti o piccoli oggetti. Finestrella laterale trasparente per ID tag. Fondo rinforzato
con barre per una maggiore durata.
Peso: 2800 gr
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OPT-BPC
OPENLAND BACK PACK COVER

Coprizaino impermeabile, regolabile tramite coulisse da 50 a
100 litri, materiale 100% nylon ripstop. Peso: 100 gr.
IC

Tactical beauty case grande, realizzato in tessuto resistente e
impermeabile e bordato. Si ripiega su se stesso con chiusura
a gancio metallico e maniglia per trasporto. Chiuso cm 27x31.
Aperto cm 27x65. 1 tasca principale apera. 6 mini scomparti separati tra loro. 5 multi tasche con chiusura bloccante a velcro.
Specchietto in metallo. 1 gancio per appenderlo. Peso: 500 gr
OD

IC

Tasca porta block notes A5 in 600D Poly, chiusura a zip sui 3 lati,
2 pannelli ID in velcro, 2 tasche porta penne, 2 vani per schede
e documenti, 1 targhetta porta documento interna, 1 tasca a
rete interna con cerniera porta tesserino, 2 elastici interni porta
torcia. Misure: 24 x 18 cm
OD

CT

IC

Tactical beauty case piccolo, realizzato in materiale Nylon 600D resistente e impermeabile. Bordato con tessuto resistente a doppia cucitura. Si arrotola su se stesso riducendo notevolmente le sue dimensioni,
per la chiusura con clip a scatto. Chiuso cm 25x20. Aperto cm 25x40. 1
tasca principale con chiusura a zip. 1 tasca interna in rete con chiusura
a zip. 3 Multi tasche con velcro ed elastico. 1 Specchietto in metallo. 1
gancio per appenderlo. Borsa Toeletta Beauty Case militare. Peso 100 gr
BN
B

OD

IC

OPT-24361
OPENLAND BEAUTY CASE COMPATTO
Beauty case in nylon ripstop impermeabile e leggero. La tasca è
composta da: vano a rete superiore con gancio metallico, vano
centrale diviso in 3 scomparti separati con ritenzione elastica,
vano inferiore pieghevole con 2 scomparti con chiusura a velcro
Dimensioni chiuso: 26x26x8cm. Dimensioni aperto: 66x26x8cm
BN
B

OPT-24140
OPENLAND WALLET TYPE POUCH 600D POLY

B
BN

Sacca militare in pvc di compressione stagna.
100% water proof anche in immersione.
Dimensioni: h 70 cm x b 40 cm
Peso: 500 gr
OD

OPT-9010
OPENLAND BIG
TOILETRY BAG

BN
B

OPT-WB
OPENLAND WATERPROOF BAG

OPT-2303
OPENLAND SMALL
TOILETRY BAG

OD

CT

IC

OPT-BN2017
OPENLAND DOCUMENT BAG

Borsa porta documenti in 600D PVC Poly, apribile tramite zip. 7
taschine porta tessere. 3 tasche porta penne. 1 tasca interna
con chiusura a pattina e velcro. 2 vani per schede e documenti.
1 targhetta porta documento interna. 1 tasca a rete esterna e
cordini elastici di ritenzione. 1 pannello ID a velcro. 1 passante
porta grado con bottone a pressione. 1 barra ad anelli in metallo
Chiusa cm 24x37, aperta cm60 x37. Peso: 850 gr
BN
B

OD

IC

OPT-24337
OPENLAND TASCA UTILITY 600D POLIESTERE

Piccola tasca utility con velcro e mesh anteriore. 2 tasche interne e passanti per penne, matite ecc.
BN
B

OD

CT

IC

OPT-5508
OPENLAND BLOCK NOTES HOLDER

Porta block notes in Nylon, composto da 3 scomparti: 1 tasca
esterna con chiusura a velcro contenente anche 3 spazi portapenna, si ripiega a portafoglio con chiusura a zip, all’interno 2
tasche porta oggetti.
B
BN

OD

IC
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1BU105
ZODIAC RECON AT
Zodiac Recon AT è una scarpa da corsa robusta e sovradimensionata con costruzione leggera dei componenti e geometria reattiva. Fornisce una corsa rapida e
reattiva nel fuoristrada.
BN
B

OD

Misure: 40½ - 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

A

T

H

L

E

T

I

C

A
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1BU102
MAXIMUS GRINDER

1BU202
GRINDER X
Questa scarpa traspirante cross-trainer è leggera come una
piuma e tanto tagliente in strada quanto in palestra.
La Grinder X è una scarpa media altezza che brilla in una grande
varietà di allenamenti misti. La tomaia in maglia si adatta come
un guanto.

Il Maximus è il risultato di un’ampia collaborazione con Bobby
Maximus, un allenatore d’élite, di livello 1, di forza e condizionamento, ex LE First Responder e combattente UFC. La
Maximus è un cross-trainer leggero costruito per resistere ai
pesanti abusi di sollevamento pesi che MacDonald subisce
regolarmente.
GR

BN
B
Misure: 40 - 40½ - 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

A

T

H

L

E

T

I

Misure: 40 - 40½ - 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

La Bloodbird X offre una sicurezza di appoggio superiore e brilla
nel workout statico come sollevametno pesi, dove il focus è nella stabilità e nell’equilibrio.
BN
B
Misure: 40 - 40½ - 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

A

T

H

L

E

T

I

1BU005
ZODIAC RECON

OD

Misure: 39 - 40 - 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 46

H

L

E

T

I

C

La Bloodbird offre una sicurezza di appoggio superiore e brilla
nel workout statico come sollevametno pesi, dove il focus è
nella stabilità e nell’equilibrio.
OD

Misure: 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44

C

Lo Zodiac Recon è una scarpa da corsa oversize reinventata tramite l’utilizzo di componenti ultraleggeri e geometria reattiva.
Garantisce un’esperienza di corsa regolare ma reattiva su tutti
i tipi di terreno.
BN
B

T

1BU004
BLOODBIRD

BN
B

B

C

1BU204
BLOODBIRD X

A

1BU085
CHINA BEACH PRO MODEL
Stile di vita da Operatore. Le infradito LALO China Beach Pro
Model sono ispirate ad un cliente LALO veterano del Naval
Special Warfare (NSW) e fondatore del China Beach Surf Club
a Danang, Vietnam. La grafica della ciabatta è ispirata ad una
foto scattata da lui a capodanno del 1969. Con il logo LALO
bianco in contrasto alle cinghie nere queste ciabatte saranno
le tue preferite in spiaggia, sotto la doccia o in viaggio.
Misure: 40 - 40½- 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
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1ML087
RAPID ASSAULT 6”
B

CT

OM

Lo stivale LALO Rapid Assault da 6” è uno stivale leggero e per tutti gli usi da indossare comodamente tutto il giorno. L’EVA a doppia
densità nell’intersuola fornisce ammortizzazione in posizione eretta e
propulsione quando è il momento di spingere.

Misure: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

1ML088
RAPID ASSAULT 9”
B

CT

OM

Lo stivale LALO Rapid Assault da 9” è uno stivale leggero e per tutti gli usi da indossare comodamente tutto il giorno. L’EVA a doppia
densità nell’intersuola fornisce ammortizzazione in posizione eretta
e propulsione quando è il momento di spingere.

Misure: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

1ML072
SHADOW UCB AR670
Lo stivale da combattimento LALO
Shadow UCB (Uniform Compliant
Boot) è stato progettato per soddisfare i requisiti dell’uniforme regolamentare, ma soprattutto il comfort
per tutto il giorno. Shadow UCB è uno stivale resistente e leggero appositamente progettato per ambienti caldi. È dotato del nostro esclusivo sistema di drenaggio per aiutare con quanta più circolazione
d’aria possibile per mantenere i piedi più comodi possibile. Stivale alto da 9“ (cm23 c.a.)
CT
Misure: 40 - 40½ - 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
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1ML063
SHADOW JUNGLE COMBAT BOOT
OD

Una nuova interpretazione di un vecchio classico, lo stivale da combattimento LALO Shadow
Jungle è progettato per l’uso in operazioni terrestri e ambienti umidi. È dotato di un sistema
di drenaggio passivo, che non è progettato per impedire all’acqua di fuoriuscire, ma per farla
fluire dentro e fuori dallo stivale secondo necessità.

Misure: 40 - 40½ - 41 - 41½ - 42½ - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

1ML001
SHADOW AMPHIBIAN 5”

1ML041
SHADOW AMPHIBIAN 8”

Lo stivale tattico definitivo delle forze speciali. Lo Shadow Anphibian è realizzato in collaborazione
con i Navy SEALs e può essere utilizzato da operatori militari mentre si è in volo, a terra e mentre
nuotano. Il sistema di drenaggio passivo non è progettato per impedire all’acqua di fuoriuscire, ma
per farlo fluire dentro e fuori dallo stivale secondo necessità.
B

CT

Lo stivale tattico definitivo delle forze speciali. Lo Shadow Anphibian è realizzato in collaborazione con i Navy SEALs e può essere utilizzato da operatori militari mentre si è in volo, a terra
e mentre nuotano. Il sistema di drenaggio passivo non è progettato per impedire all’acqua di
fuoriuscire, ma per farlo fluire dentro e fuori dallo stivale secondo necessità.

OD

B

Misure: 40½ - 41 - 41½ - 42 - 42½ - 43 - 43½ - 44

1ML007
SHADOW INTRUDER 5”

Shadow Intruder è realizzato per e in collaborazione con i primi soccorritori e le forze speciali militari. È ampiamente utilizzato da militari, agenti di polizia, vigili del fuoco, primi soccorritori, squadre
SWAT e altri che trascorrono lunghe ore in servizio, la maggior parte del tempo in piedi. È progettato
per fornire supporto, comfort e trazione in situazioni di forte stress.
B

CT

OD

Misure: 40½ - 41 - 41½ - 42 - 42½ - 43 - 43½ - 44

1ML047
SHADOW INTRUDER 8”

Shadow Intruder è realizzato per e in collaborazione con i primi soccorritori e le forze speciali
militari. È ampiamente utilizzato da militari, agenti di polizia, vigili del fuoco, primi soccorritori,
squadre SWAT e altri che trascorrono lunghe ore in servizio, la maggior parte del tempo in piedi.
È progettato per fornire supporto, comfort e trazione in situazioni di forte stress.

OD

Misure: 40 - 40½ - 41 - 41½ - 42 - 42½ - 43 - 43½ - 44 - 45 46 47

CT

B

CT

OD

Misure: 40 - 40½ - 41 - 41½ - 42 - 42½ - 43 - 43½ - 44 - 45 46 47

1BU006
ANFIBIO HYDRO RECON
Hydro Recon è una scarpa Rapid Response ispirata ai Special Operation Forces che devono muoversi
con efficienza dentro e fuori dall’acqua e su terreni diversi. Il design pronto per l’acqua, completamente drenante, e pronto per la terra. Il nuovo OCF Fit System mantiene una vestibilità aderente e
confortevole quando è bagnato. I soffietti anti-detriti aggiungono flessibilità, ma bloccano la sabbia
e le pietre. Puntine SuperFabric proteggono dagli ostacoli sott’acqua. Dinamica e reattiva con un
tocco minimalista, questa calzatura tattica è caratterizzate da un design completamente avvolgente e
pronto sia per l’acqua che per il terreno. La costruzione in neoprene per surf-bootie di OCF Fit System,
le cerniere mediali e le cinghie di adattamento assicurano una vestibilità comoda e aderente che non
cambia quando è bagnata. I soffietti anti-detriti aggiungono flessibilità ma bloccano la sabbia e le
pietre. Puntali SuperFabric® rivestiti in ceramica per proteggere da rocce e ostacoli sottomarini.
OD
Misure: 39 - 40½ - 41 - 42 - 42½ - 43 - 45 46 47
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OPT-A2016
ANFIBIO ESTIVO MOD.2016

OPT-A2017
ANFIBIO NERG MOD.ESTIVO DESERTICO

Anfibio estivo impermeabile, traspirante e leggero, con suola Vibram®. Tomaia in pelle e cordura
idrorepellente 2.2-2.4. Sottopiede removibile, antibatterico e shock absorbe. Suola ammortizzante Vibram® dotata di canali autopulenti per l’eliminazione dei detriti. Protezione del malleolo
tramite inserto in plastica semirigido ed internamente accoppiato con materiale spugnoso di alta
densità. Chiusura tramite laccia. Bicolore, testa di moro/nero. Puntale in gomma rinforzato. Tallone rinforzato.Risponde alle specifiche tecniche militari richieste dall’Esercito Italiano.

Anfibio estivo desertico particolarmente leggero con protezione dei malleoli e punta rinforzata,
con suola Eurosuole. Tomaia scamosciata idrorepellente e nylon 1200 D super traspirante. Vestibilità fasciante ed elastica. Suola ammortizzante Eurosuole dotata di canali autopulenti per
l’eliminazione dei detriti. Protezione del malleolo tramite inserto in plastica semirigido ed internamente accoppiato con materiale spugnoso di alta densità. Chiusura tramite laccia. Risponde
alle specifiche tecniche militari richieste dall’Esercito Italiano.

B

DB

CT

Misure: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41- -42- 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

Misure: 37 - 38 - 39 - 40 - 41- -42- 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

OPT-A2015
ANFIBIO NERG MOD.INVERNALE WINTER TACTICAL

AK-564NS
ANFIBIO AKU - SPIDER NS 564

Anfibio invernale impermeabile, robusto e comfortevole.Tomaia interamente in pelle idrorepellente di colore marrone scuro, costruita in 3 parti. Cuciture doppie e triple. Tallone shock absorbe.
Suola antistatica Vibram® tipo ranger nero. Protezione del malleolo tramite inserto in plastica
semirigido ed internamente accoppiato con materiale spugnoso di alta densità. Chiusura tramite
laccia. Interno rivestito tipo goretex. Suoletta interna in cuoio. Interamente prodotto e costruito
a mano. Puntale rinforzato in gomma nera. Risponde alle specifiche tecniche militari richieste
dall’Esercito Italiano.
B

DB

Misure: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41- -42- 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

25 ANFIBI e CALZATURE

Questo anfibio è utilizzato da diverse Forze Speciali, è un modello multifunzione, impermeabile e
altamente traspirante con eccezionali caratteristiche di supporto, stabilità e assorbimento degli
urti. Perfetto per trasportare carichi pesanti e affrontare uscite particolarmente impegnative.
Tomaia scamosciata/air 8000® 1.6mm. Fascione protettivo tomaia in bycast. Fodera sanifit.
Battistrada vibram® spider. Intersuola EVA microporosa. Sottopiede di montaggio (rigidità): 4-2
mm nylon + EVA (SOFT). Peso (GR. ½ PAIO): 480
B
Misure: 39 - 40 - 41- -42- 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

LW-210878
ELITE DESERT
Scarpone molto robusto, in pellame scamosciato particolarmente resistente alle abrasioni, perfetti su terreni impervi, questo tipo di pellame utilizzato permette una bassa manutenzione indicato
per zone asciutte e calde. La forma anatomica dell’interno permette di indossarlo con grande
comfort per l‘intera giornata. Fodera interna in tessuto. Suola Vibram® MVS, risuolabile. Peso
1550 gr/paio. Colore desert. Allacciatura a stringhe con ganci chiusi. Altezza della tomaia 165/210
mm. Certificato: EN ISO 20345:2007–02 FR SRC. Utilizzato anche dalla 185°RGT. FOLGORE CASERMA PISACANE & BRIGATA SAN MARCO.
CT

DT

Misure: 40 - 41 - 41½ - 42 - 42½ - 43 - 43½ - 44 - 44½ - 45 - 46

LW-731537
ZEPHIR GTX® MID TF
Stivale di altezza media, robusto e multifunzionale, impermeabile e traspirante, adatto per il personale in servizio e per giornate intense. Intersuola DuraPU® iniettata e struttura del telaio PU
MONOWRAP® per supporto e stabilità, e una suola LOWA Cross II per una trazione affidabile. Tomaia in pelle crosta e tessuto. Fodera GORE-TEX Extended Comfort - Tech Performance. Sottopiede
ATC. Stabilizzatore Task Force Medium. Peso: 550 gr. (scarpa singola).
DT

CT

B

DB

Misure: 40 - 41 - 41½ - 42 - 42½ - 43½ - 44 - 44½ - 45 - 46

LW-310532
ZEPHIR GTX® HI TF
Stivale alto, robusto e multifunzionale, impermeabile e traspirante, adatto per il personale in servizio e per giornate intense. Intersuola DuraPU® iniettata e struttura del telaio PU MONOWRAP®
per supporto e stabilità, e una suola LOWA Cross II per una trazione affidabile. Tomaia in pelle
crosta e tessuto. Fodera GORE-TEX Extended Comfort - Tech Performance. Sottopiede ATC. Stabilizzatore Task Force Medium. Peso: 550 gr. (scarpa singola).
B

CT

DT

Misure: 40 - 41 - 41½ - 42 - 42½ - 43½ - 44 - 44½ - 45 - 46
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ACCESSORI
FIRST AID AND SURVIVAL
ACCESSORI ARMA

27 ACCESSORI

RS-TICN
TRAUMA SHEARS

Quando si opera sul campo, la velocità e la furtività sono essenziali per la sopravvivenza. RIPSHEARS mantiene un profilo
basso con la nostra linea di cesoie chirurgiche in acciaio inossidabile 420J di alta qualità legate con un rivestimento nero
in nitruro di carbonio e titanio (TiCN) e nero tattico. Ideale per
chi opera in ambienti urbani, marittimi o altri ambienti austeri.
RIPSHEARS taglia facilmente più strati di abbigliamento, denim, pelle, mute in neoprene, tute chimiche biologiche e radiologiche (CBRN), bende, fasce sportive, imballaggi in plastica,
cinture di sicurezza e molto altro.
BN
B

RS-2
TRAUMA SHEAR WITH RIPPER
RS-HB
SHEAR HOLSTER

Le nostre NUOVE fondine in polimero sono compatibili con tutti
i modelli RS-2 e RS-3 e ospitano cinture da 1,5 “-2”. Abbiamo
appositamente progettato le nostre fondine per consentirti di
schierare e riporre rapidamente i tuoi Ripshears.
BN
B

RIPSHEARS taglia facilmente più strati di abbigliamento, denim, pelle, mute in neoprene, tute chimiche biologiche e radiologiche (CBRN), bende, fasce sportive, imballaggi in plastica,
cinture di sicurezza e molto altro! RS-2 RIPPER è dotato di una
chiave O2 integrata e delle nostre lame di rasoio in acciaio
inossidabile 440A rivestite in DLC e sostituibili dall’utente e
viti / manicotti in acciaio inossidabile.
IC
B
OD
CT

OPT-00961
OPENLAND
TOURNIQUETTE POUCH
RS-1
RIPPER UNIT

L’unità RIPSHEARS RS-1 RIPPER si adatta a molte cesoie da
trauma standard da 7,25 “- 7,5”, ma è ottimizzata per adattarsi
alle nostre cesoie da trauma TiCN nere. Realizzato con polimero
rinforzato, lame in acciaio inossidabile 440A rivestite in DLC al
tungsteno sostituibili dall’utente e hardware in acciaio inossidabile. Prodotto negli USA. Approvato CE. Autoclavabile fino a
143C / 289F.
BN
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OPT-01257
OPENLAND SPECCHIO ISPEZIONE AUTOMEZZI
Specchio per ispezione automezzi, in plastica e alluminio. Colore: nero/alluminio. Luce: LED. Tensione: 3-3.2v. Potenza: 0.5W.
Grado impermeabile: ipx-3 Dimensioni: 73 cm. completa estensione, 38 cm.chiuso. Dimensioni dello specchio: 5x8 cm.
Alimentazione: 2 batteria CR2032.

Custodia per laccio emostatico rigida progettata per darti un facile
accesso al tuo laccio emostatico
in caso di necessità. Può essere
indossato sulle cinture o su piattaforme con sistema MOLLE. La custodia tiene saldamente in
posizione il tuo laccio emostatico sfruttando l’attrito, quindi non
ci sono coperture che ritardano la sua estrazione. Può essere
montato sia verticalmente che orizzontalmente. Custodia in nylon
stampato ad iniezione per resistere all’uso e alle abrasioni.Patch
identificativo
croce medico.
CT
B

OD

Giberna con attacco Molle a 2 scomparti, 1 coperta isotermica, 1 acciarino,1 salvietta repellente, 1 cordino, 1 vaschetta
alluminio, 1 fischietto con termometro e bussola, 6 fermagli, 1
seghetto a filo, 1 forbici, 1 candela, 1 busta a tenuta stagna, 5
fiammiferi antivento, 2 fascette autostringenti, 1 filo di rame.
IC

Tourniquette, fascia in cordura con velcro. Supporto in
polymery per la compressione. Peso: 10 gr
B

CT

OPT-01418
OPENLAND KIT SURVIVAL MOLLE SYSTEM

OD

OPT-00955
OPENLAND TOURNIQUETS BAND

OPT-01426
OPENLAND KIT SURVIVAL WATERPROOF

Contenitore stagno in plastica, chiusura con guarnizione e
laccio di sicurezza, 1 fiammifero antivento, 1 piastrina survival,
1 fischietto, 2 bussole, 2 filo da pesca, 3 ami e piombi, 4 fermagli, 1 seghetto a filo, 1 cotone, 1 candela, 1 busta a tenuta
stagna, 2 bisturi, 1 lente, 1 filo di rame.
CT
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OPT-01402
OPENLAND KIT FIRST AID 2
ITALIAN CAMO COLOR

OPT-01416
OPENLAND KIT FIRST AID 2
OD GREEN

Giberna, 1 guanti, 1 manuale, 1 forbici, laccio emostatico, 2 salviette disinfettanti e 2 ammoniaca,1 garza, 2
bende, 2 garza adesiva cm.5x7, 1 rocchetto di cerotto, 5
cerotti, 6 fermagli, 1 benda elastica, 1 bisturi monouso.

Giberna, 1 guanti, 1 manuale, 1 forbici, laccio emostatico, 2 salviette disinfettanti e 2 ammoniaca,1 garza, 2
bende, 2 garza adesiva cm.5x7, 1 rocchetto di cerotto, 5
cerotti, 6 fermagli, 1 benda elastica, 1 bisturi monouso.
IC

OD

OPT-20058
OPENLAND
PORTA KIT
TATTICO TRAUMA

La tasca è una custodia medica ad accesso rapido progettata per trasportare il kit ETA Trauma sigillato sottovuoto (non incluso) o per organizzare singolarmente
i componenti medici all’interno. Con una semplice trazione della maniglia, i filetti della busta si aprono per
fornire un accesso immediato alle attrezzature mediche.
Realizzato in resistente Nylon. Webbing e velcro tono
su tono. Pals MOLLE laterali per fissaggio tourniquet.
Maniglione in nylon, tono su tono, con banda rossa per
segnalare la tasca medica. Zip rivoltate all’interno per
tenere fuori polvere e sporco. Pannello velcro per patch
identificative. Elastici sostituibili dall’operatore.
Misure 13x18x6cm
BN
B

OPT-01403
OPENLAND KIT FIRST AID 3 ITALIAN CAMO

Giberna, 1 guanti, 1 manuale, 1 forbici, laccio emostatico, 2
salviette disinfettanti e 2 ammoniaca,1 garza, 4 bende, 2 garza
adesiva cm.5x7, 1 rocchetto di cerotto, 5 cerotti, 6 fermagli, 1
benda elastica, 2 elastofix benda a tubo, 1 flacone disinfettante,1 pinzetta sterile, 1 bisturi monouso.
IC
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OPT-21096
OPENLAND TASCA PRIMO SOCCORSO

Tasca medica CON sitema MOLLE, completo di kit medico di primo livello.
1 cerotto 10cm, 4 pezzi cerotto piccolo, 1 pezzo benda, 1 pezzo garza sterile
5m x 5cm, 1 pezzo salvietta disinfettante, 1 busta gel disinfettante 5ml.
IC

OD

B

CT
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OPT-01417
OPENLAND KIT FIRST AID 3 OD GREEN

Giberna, 1 guanti, 1 manuale, 1 forbici, laccio emostatico, 2
salviette disinfettanti e 2 ammoniaca,1 garza, 4 bende, 2 garza
adesiva cm.5x7, 1 rocchetto di cerotto, 5 cerotti, 6 fermagli, 1
benda elastica, 2 elastofix benda a tubo, 1 flacone disinfettante,1 pinzetta sterile, 1 bisturi monouso.
OD

OPT-RJEI
OPENLAND
GILET CON BANDE ALTA VISIBILITA’ E LOGO ESERCITO

OPT-00916
OPENLAND S.O. SURVIVAL FIRE STARTER

Gilet Alta Visibilità Esercito 100% Polyestere. Bande e logo
Esercito rifrangenti. Taglia unica. EN 471-2003

Barretta di Magnesio con acciarino Seghetto per lo sfregamento. Dimensioni cm. 8 x 2,5 . Peso: 100 gr

YF

OF

Magnesio

Fischietto

Coltello

OPT-01110
OPENLAND SURVIVAL BUCKLE 3 FUNCTIONS
Fibbia Surviva in polimery. Coltello - Magnesio - Fischietto
Materiale: Polimery. Peso: 100 gr
B

OD

OPT-02032
OPENLAND SURVIVAL MULTI TOOL
Attrezzo multiuso survival, in acciaio

OPT-01540
OPENLAND COORDINATOMETRO MIS. CARTE

OPT-02001
OPENLAND PIASTRINA SURVIVAL
Piastrina Survival in acciaio.

DIMENSIONI: 10,5 x 10,5 cm. Dotato di un quadrante graduato in gradi (0-360) per il riporto o la verifica della
lettura con la bussola. Scale disponibili sul coordinatometro: 1:50.000 - 1:200.000 - 1:250.000. Le scale permettono di avere subito un raffronto visivo della distanza, ad esempio misurando con il coordinatometro una
IC di 10 nella scala 1:50.000, si saprà subito che la distanza è di 1 chilometro. Tracciando quindi la rotta
distanza
da seguire sarà facile stabilire la distanza da percorrere. Inoltre, in caso di coordinate UTM, con il coordinatometro è possibile tracciare facilmente il punto tramite misurazione della distanza dal merdiano e dal parallelo,
nella scala di riferimento della mappa. Confezione da 6 pz.
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OPT-16185
OPENLAND BARELLA MILITARE PIEGHEVOLE
NYLON 1000D
Telo porta feriti idrorepellente, costruito in Nylon da 1000 Denier, con12 maniglie di trasporto in nylon ricoperte con protezione in gomma. 2 cinghie in nylon
per l’ancoraggio del ferito al telo con chiusura a scatto. 2 asole sui lati più
lunghi per l’inserimento di aste, per il trasporto nel metodo classico utilizzando
due soli operatori. Completamente ripiegabile su se stesso, all’interno di una
sacca con maniglia per il trasporto, o l’inserimento in uno zaino.
IC

OPT-GR007
OPENLAND 2 POINT GUN SLING

Cinghia elastica 2 punti, marca N.ER.G. Materiale nylon. Moschettone in metallo. Peso: 100 gr
B
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OPT-GSL001
OPENLAND GUN SLING 1 POINT

Cinghia elastica 1 punto, marca N.ER.G. Materiale nylon. Moschettone in metallo. Peso: 100 gr
B

OD

CT

OPT-GSL004
OPENLAND ASSAULT SLING 1 POINT

Cinghia elastica ASSAULT 1 punto. Fibbie in nylon silenziate. Costruzione in nylon ad alta resistenza alla trazione. Ganci metallici di alta qualità. Cuciture in nylon ad alta resistenza. Punti di
stress a doppia cucitura rinforzata. Peso: 100 gr
OD
CT
B
OD
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OPT-GSL009
OPENLAND GUN SLING 1 POINT

OPT-2056
OPENLAND GUN SLING 1 POINT 2 OPTIONS AT THE END

Cinghia elastica 1 punto, marca N.ER.G. Materiale nylon, Moschettone in metallo. Sgancio rapido. Taglia unica regolabile. Peso: 100 gr

Cinghia elastica 1-2 punti a secondo delle esigenze. Materiale nylon. Fibbie in nylon silenziate.
Sgancio rapido. Taglia unica regolabile. Peso: 100 gr

B

OD

CT

OPT-20892
OPENLAND PISTOL LANYARD WITH BELT LOOP
IN NYLON TAPE

Cordino tattico militare per pistola, dispositivo di ritenzione di alta qualità. Un’estremità agganciata
alla pistola tramite gancetto metallico, l’altra agganciata alla cintura o al tattico tramite nastro in
nylon con velcro e bottone metallico di sicurezza. Il cavo in acciaio a forma spirale con rivestimento
esterno in gomma protettiva. Questo design del cavo non interferisce con l’arma, permettendo una
facile estrazione e l’allungamento totale del braccio con l’arma in puntamento. Massima sicurezza in
caso di cadutta dell’arma evitando la perdita accidentale della stessa.
OD

BN
B

OPT-KPA
OPENLAND MULTI CLEANING KIT FOR SHORT AND
LONG GUNS
Il kit è composto da: un astuccio richiudibile, è munito di un passante con attacco ALICE,
all’interno due tasche richiudibili a velcro permettono lo stoccaggio di una boccetta da ml 25
di olio speciale per armi, n° 3 pezzuole, n° 4 spazzole, n°1 spazzolino a setole grandi e piccole,
n°1 bacchetta in metallo brunito. Il kit permette la pulizia di armi lunghe e corte.
Peso: 300 gr
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OPT-UM008
OPENLAND OCCHIALONI BALISTICI KIT 3 LENTI

Modello di occhiale balistico certificato per uso militare, indossabile anche con con
elmetto. In dotazione 3 lenti (fumè, trasparente, gialla) intercambiabili. Custodia in
tessuto, per protezione dell’occhaile quando non sono indossati, ma posizionati sull’elmetto. Tutte le lenti sono trattate antigraffio e antiappannamento. Fornisce una buona
protezione da impatti lievi, vento, polvere, sabbia e detriti in genere. Elastico regolabile.
Montatura in materiale morbido e resistente, con rivestimento interno per un migliore
comfort e aderenza sul viso.
B

OPT-UM011
OPENLAND OCCHIALONI BALISTICI KIT 3 LENTI - 2
Modello di occhiale balistico certificato per uso militare, indossabile anche con con
elmetto. In dotazione 3 lenti (fumè, trasparente, gialla) intercambiabili. Custodia in
tessuto, per protezione dell’occhaile quando non sono indossati, ma posizionati sull’elmetto. Tutte le lenti sono trattate antigraffio e antiappannamento. Fornisce una buona
protezione da impatti lievi, vento, polvere, sabbia e detriti in genere. Elastico regolabile.
Montatura in materiale morbido e resistente, con rivestimento interno per un migliore
comfort e aderenza sul viso.
B

OPT-UI09
OCCHIALE DI PROTEZIONE LENTE TRASPARENTE

Occhiali di protezione con lente trasparente, dal design avvolgente per una massima protezione.
Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni, per il massimo comfort e una vestibilità ottimale. Trattamento anti-graffio e anti-nebbia per
una maggiore durata e una migliore visione.
B

CT

OPT-UM017
OCCHIALE BALISTICO LENTE FUMÉ
Occhiale balistico ad alte prestazioni, nasce per uso militare, law enforcement e sportivo. Montatura leggera ed avvolgente di colore nero opaco, lenti fumè in policarbonato ad alta resistenza
con spessore di 2mm e trattamento antiappannamento, rispondono agli standard balistici MILPRF-31013. Nasello in gomma regolabile per una migliore vestibilità e predisposizione per uso con
montatura interna per lenti da vista. Astine regolabili a 3 posizioni.
B
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OPT-UI09
OCCHIALE DI PROTEZIONE LENTE TRASPARENTE

OPT-UI09
OCCHIALE DI PROTEZIONE LENTE TRASPARENTE

Occhiali di protezione con lente trasparente, dal design avvolgente per una massima protezione.
Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5
posizioni, per il massimo comfort e una vestibilità ottimale. Trattamento anti-graffio e anti-nebbia per una maggiore durata e una migliore visione.

Occhiali di protezione con lente trasparente, dal design avvolgente per una massima protezione.
Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5
posizioni, per il massimo comfort e una vestibilità ottimale. Trattamento anti-graffio e anti-nebbia per una maggiore durata e una migliore visione.

B

B

OLT-02
OCCHIALI CON LENTE BALISTICA

Occhiale con un design a basso profilo, leggero con una curvatura avvolgente, realizzato per
l’uso in operazioni militari e tattiche. Montatura realizzata in polyamide colore nero, lente singola
prodotta in policarbonato ad alta resistenza. La colorazione fumo della lente è ideale per l’utilizzo
in aree equatoriali, desertiche o innevate.
• Montatura estremamente leggera ed anallergica
• Nasello morbido anatomico sostituibile
• Laccio elastico anti caduta regolabile
• Peso: 100 gr
• Certificato CE secondo EN 166 / ANSI Z87.1
B

OLTNP
OPENLAND TACTICAL NASELLO PER OCCHIALE
Nasello in gomma per occhiale OLT-02.
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OLT-02_CLEAR
OPENLAND CLEAR BALISTIC LENS FOR OLT-02 SUNGLASSES
Lente balistica singola prodotta in policarbonato trasparente ad alta resistenza,
per occhiale OLT-02.
• Certificato CE secondo EN 166

OLTRX
OPENLAND TACTICAL INSERTO RX PER OCCHIALE OLT-02

Montatura tattica per lenti, da utilizzare internamente agli occhiali OLT-02.

OPT-UM003
OPENLAND OCCHIALE BALISTICO KIT 3 LENTI V.2

Occhiale con montatura e lente in policarbonato, trattamento lenti anti-fog, resistente agli urti, anti graffio, protezione
uv, balistico, protezione contro la polvere, antivento. Certificato CE EN166 / ANSI Z87.1, custodia rigida in EVA, sacchetto
morbido, inserto RX per lenti correttive, laccio elastico anti caduta, panno per la pulizia, doppia lente intercambiabile di
colore giallo e trasparente, nasello di ricambio .
B

CT

OPT-UM004
OPENLAND OCCHIALE BALISTICO KIT 3 LENTI

Occhiale con montatura e lente in policarbonato, trattamento lenti anti-fog, resistente agli urti, anti graffio, protezione
uv, balistico, protezione contro la polvere, antivento. Certificato CE EN166 / ANSI Z87.1, custodia rigida in EVA, sacchetto
morbido, inserto RX per lenti correttive, laccio elastico anti caduta, panno per la pulizia, doppia lente intercambiabile di
colore giallo e trasparente, nasello di ricambio .
B

OPT-UM009
OPENLAND OCCHIALE BALISTICO KIT 3 LENTI

Occhiale con montatura e lente in policarbonato, trattamento lenti anti-fog, resistente agli urti, anti graffio, protezione
uv, balistico, protezione contro la polvere, antivento. Certificato CE EN166 / ANSI Z87.1, custodia rigida, sacchetto morbido, laccio regolabile anti caduta, panno per la pulizia, lenti di ricambio .
B
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OPT-2260
OPENLAND OPERATOR
GLOVES COWHIDE LEATHER
Questo guanto progettato specificamente per uso militare, consente una
vestibilità ergonomica e offre un’ottima
sensazione tattile. Realizzato con palmi
in pelle cuciti con filo di nylon, è resistente all’abrasione e offre un ottimo
comfort.
BN
B

OD

CT

Taglie: XS - S - M - L - XL

OPT-2387
OPENLAND GUANTO DA TIRO CON POLSINO REGOLABILE

Guanto Leggero da Tiro. Polsino regolabile con velcro. Realizzato in 63% finta pelle, 37% rete
sintetica poliestere.
BN
B
Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-WGL175
GUANTI IN PELLE FODERATI
OPT-2432
GUANTO LEGGERO DA TIRO

Guanto ideale per il tiro, ottimo grip e alta sensibilità. Polsino conformato elasticizzato non regolabile. Stampa gommata antiscivolo sul palmo. 80% Poliestere, 20% Elastan.
BN
B

OPT-WG175
GUANTI IN PELLE SFODERATI

Guanto multiuso realizzato in vera pelle di pecora, con strato superiore di alta qualità, ottima morbidezza al tatto, elasticità, resistenza e comfort duraturo. La costruzione ha un’aspetto classico,
ma con un taglio più moderno, aumentando la sua funzionalità.

Misure: 8 - 9 - 9.5 - 10 - 11

Guanto multiuso realizzato in vera pelle di pecora, con strato superiore di alta qualità, ottima
morbidezza al tatto, elasticità, resistenza e comfort duraturo. Completamente foderato in morbida lanina, per riparasi dal freddo mantenendo una ottima morbidezza. La costruzione ha un
aspetto classico, ma con un taglio più moderno, aumentando la sua funzionalità.
Misure: 8 - 9 - 9.5 - 10 - 11

OPT-2557
OPENLAND GUANTI IN PELLE A PALMO RINFORZATO

Guanto multiuso realizzato in pelle, nonostante il palmo rinforzato offre un’ottima morbidezza al
tatto e un’ottima presa. Il colore testa di moro è il design, danno al guanto un’aspetto classico.

Misure: 8 - 9 - 9.5 - 10 - 11

GUANTI
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OPT-FRGK03
OPENLAND TACTICAL ROPE GLOVES WITH KEVLAR PALM

OPT-FRG03
OPENLAND TACTICAL ROPE GLOVES WITHOUT KEVLAR PALM

Guanto tattico studiato pe le discese con funi, con un seconda superficie in spessa pelle pieno
fiore che si estende sul palmo per resistere all’attrito generato a roping veloce. Il dito indice è
apribile per consentire una perfetta sensibilità sul grilletto dell’arma. Ottimo anche per uso tattico
e helirappel. Foro per moschettone sul polso per attaccarlo all’imbracatura.

Guanto tattico studiato pe le discese con funi, con un seconda superficie in spessa pelle pieno
fiore che si estende sul palmo per resistere all’attrito generato a roping veloce. Il dito indice è
apribile per consentire una perfetta sensibilità sul grilletto dell’arma. Ottimo anche per uso tattico
e helirappel. Foro per moschettone sul polso per attaccarlo all’imbracatura. Tutto il guanto è in
pelo di pecora con filo KEVLAR resistente al calore.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Taglie: S - M - L - XL - XXL

OPT-DG95
OPENLAND TACTICAL SHOOTING GLOVES WITH TRIGGER FINGER OPENING

OPT-NMXGL
OPENLAND TACTICAL GUANTI NOMEX

Taglie: S - M - L - XL - XXl

Taglie: S - M - L - XL

Guanto tattico da tiro, palmo della mano in amara con inserti antiscivolo, polsino con regolazione
velcro, possibilità di apertura dito indice con velcro di ritenzione. Realizzato in 50% pelle artificiale,
40% poliestere e 10% lycra.

OPT-DG94
OPENLAND SHOOTING GLOVES

Guanto tattico da tiro, palmo della mano in amara con inserti antiscivolo, polsino con regolazione velcro. Realizzato in 50% pelle
artificiale, 40% poliestere e 10% lycra. Peso 80 gr.
BN
B
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Taglie: S - M - L - XL - XXL

Guanti tattici con polsino corto regolabili con velcro, realizzati in NOMEX®, materiale antibatterico ignifugo, con inserti in pelle sul dorso e protezioni rigide delle nocche e parti delle dita. Palmo
in pelle con protezioni in gomma. Interno in KEVLAR®.

OPT-FR2420
OPENLAND TACTICAL GUANTI FAST ROPE

Guanti Fast Rope in pelle scamosciata traspirante. Interno in
Kevlar. Sul palmo materiale scamosciato antiscivolo. Variazione
di spessore nei punti di maggiore usura o sensibilità. Regolazione cinghietto a velcro sul polso.
BN
B

Taglie: S - M - L - XL

OPT-2341
OPENLAND GUANTI IN PELLE CON FODERA
SPECTRA ANTITAGLIO

Realizzati in pelle di bovino di altissima qualità. Fodera in
Spectra antitaglio. Chiusura polsino regolabile con velcro.
B
BN

Taglie: S - M - L - XL - XXL

BBI-FI
TACTICAL FINGERLESS IMPACT GLOVE

BBI-FRI
FRAMER IMPACT GLOVE

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Guanto tattico fingerless con protezione sul dorso in gomma termoplastica (TPR). Cinghietto per
chiusura poldo a velcro, in in gomma termoplastica (TPR) resistente all’usura. Palmo rinforzato
imbottito con sistema di riduzione delle vibrazioni. Inserto in spugna al pollice per pulizia maschera o sudore. Pannello flessibile mesh sul dorso per ventilazione e comfort. Composizione:
Palmo: 60% Nylon, 40% Poliuretano. Dorso: 94% Polyestere, 6% Spandex.

BBI-G
TACTICAL GRIP GLOVE

Guanto tattico half fingerless con protezione sul dorso in gomma termoplastica (TPR). Cinghietto
per chiusura poldo a velcro, in in gomma termoplastica (TPR) resistente all’usura. Palmo rinforzato
imbottito con sistema di riduzione delle vibrazioni. Inserto in spugna al pollice per pulizia maschera o sudore. Pannello flessibile mesh sul dorso per ventilazione e comfort. Composizione: Palmo:
60% Nylon, 40% Poliuretano. Dorso: 94% Polyestere, 6% Spandex.

BBI-GI
TACTICAL IMPACT GRIP GLOVE

Guanto tattico con palmo grip e membrana conduttiva adatto all’uso con touchscreen capacitativi.
Inserto in spugna al pollice per pulizia maschera o sudore. Palmo in silicone per massimo grip. Cinghietto per chiusura poldo a velcro, in in gomma termoplastica (TPR) resistente all’usura. Composizione: Palmo: 60% Nylon, 40% Polyuretano. Dorso: 69% Polyestere, 25% Neoprene, 6% Spandex.

Guanto tattico rinforzato con palmo grip e membrana conduttiva per touchscreen. Adatto all’uso con
touchscreen capacitativi. Dorso con protezione all’impatto in gomma termoplastica (TPR). Inserto
in spugna al pollice per pulizia maschera o sudore. Palmo in silicone per massimo grip.Pannello
flessibile mesh sul dorso per ventilazione e comfort. Cinghietto per chiusura poldo a velcro, in in
gomma termoplastica (TPR) resistente all’usura. Composizione: Palmo: 60% Nylon, 40% Polyuretano. Dorso: 94% Polyestere, 6% Spandex.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Taglie: S - M - L - XL - XXL

BBI-I
TACTICAL IMPACT GLOVE

BBI-P
TACTICAL PRO GLOVE

Guanto tattico con protezione sul dorso in gomma termoplastica (TPR). Inserto in spugna al pollice
per pulizia maschera o sudore. Palmo rinforzato imbottito con sistema di riduzione delle vibrazioni.
Tiretto per in gomma termoplastica per una vestizione rapida. Cinghietto per chiusura poldo a
velcro, in in gomma termoplastica (TPR) resistente all’usura. 100% poliestere.

I guanti dal design ergonomico Tactical Pro presentano un resistente palmo in pelle sintetica
e un guscio flessibile in neoprene/spandex per offrire un comfort aderente. Adatto all’uso con
touchscreen capacitativi. Cinghietto per chiusura poldo a velcro, in in gomma termoplastica (TPR)
resistente all’usura. Inserto in spugna al pollice per pulizia maschera o sudore. Composizione:
Palmo: 60% Nylon, 40% Polyuretano. Shell: 69% Polyestere, 25% Neoprene, 6% Spandex.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Taglie: S - M - L - XL - XXL
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OPT-DUC
DISTINTIVO ITALIA PER UNIFORME DA
COMBATTIMENTO
Patch Italia gommata, con bordo in tessuto di colore verde;
modello di scudetto usato in ambito militare e forze dell’ordine. Adatto ad essere applicato su uniformi, mimetiche, tute
OP, ecc. La realizzazione in gomma oltre ad avere un’altissima
risoluzione visiva, rimane morbida evitando fastidi di rigidità
anche sui capi legggermente aderenti.
Dimensioni 7x5,9. Applicabile anche su velcro

OPT-RLVFP
OPENLAND TACTICAL RUBBER LOW VISIBILITY
FLAG PATCH
Patch bandiera Italia gommata, bassa visibilità, con velcro.
Dimensioni cm. 8,4 x 5

OPT-RLVSP
OPENLAND TACTICAL RUBBER LOW VISIBILITY
SCUDETTO PATCH

Patch scudetto Italia gommata, bassa visibilità, con velcro.
Dimensioni cm. 7,5 x 6,

OPT-BTP 03
OPENLAND BLOODTYPE
PATCH COYOTE TAN
Patch ricamata
gruppo sanguigno, con velcro.
Dimensione 4x4 cm

OPT-BIAV
OPENLAND
BANDIERA ITALIANA AD ALTA VISIBILITÀ

OPT-BIBV
OPENLAND
BANDIERA ITALIANA A BASSA VISIBILITÀ

Bandiera Italiana ricamata con velcro maschio/femmina.
Dimensioni cm 8,4x5.

Bandiera Italiana ricamata con velcro maschio/femmina.
Dimensioni cm 8x5.

OPT-SIAV
OPENLAND
SCUDETTO ITALIA AD ALTA VISIBILITÀ

OPT-SIBV
OPENLAND
SCUDETTO ITALIA A BASSA VISIBILITÀ

Scudetto Italia ricamato con velcro maschio.
Dimensioni cm 6,5x6.

Scudetto Italia ricamato con velcro maschio.
Dimensioni cm 6,5x6.

OPT-BTP 04
OPENLAND BLOODTYPE
PATCH OD GREEN
Patch ricamata
gruppo sanguigno, con velcro.
Dimensione 4x4 cm

OPT-BTP 03
OPENLAND BLOODTYPE
PATCH COYOTE TAN
Patch ricamata
gruppo sanguigno, con velcro.
Dimensione 4x4 cm

PATCH
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GREEN BAG

OPT-SAKBG
OPENLAND GREEN BAG - SACCA RECUPERO BOSSOLI PER ARX160

Sacca recupera bossoli in Cordura per Beretta ARX160. Questa sacca, utilizzata in accoppiata con
la sua PIASTRA (OPT-SUPGB), permette all’operatore di raccogliere in tempo reale i bossoli del
fucile Beretta ARX160 durante esercitazioni di fuoco, evitando così la tediosa operazione di ricerca
e raccolta delle munizioni esaurite. Codice NUC 1005-15-0184989

OPT-SUPGB
OPENLAND PIASTRA PER GREEN BAG SACCA RECUPERA BOSSOLI ARX160

COME SI PRESENTA IL GREEN BAG A MONTAGGIO COMPLETATO.
• Questo dispositivo è esclusivo per il fucile automatico Beretta modello
ARX160, ed offre il vantaggio di essere ancorato all’arma senza impiegare
nessun componente aggiuntivo e lasciando libere le slitte piccatinny.

Piastra in acciaio, inserto removibile per GREEN BAG - sacca recupera bossoli Beretta ARX160,
consentendo l’adattabilità della sacca al fucile. Il montaggio non richiede modifiche all’arma.
Codice NUC 5325-15-0184990. BREVETTO CA2014A000006

Montaggio:

• Garantisce un’aderenza ottimale all’arma, risultando sicuro e robusto in
ogni tipo e condizione d’impiego.
• consente di immagazzinare, all’interno della sacca di raccolta circa novanta bossoli (tre caricatori da 30 colpi, calibro 5.56 mm).
• Inoltre grazie alla grande finestra realizzata nella parte metallica, all’altezza dell’otturatore, l’arma non viene danneggiata in alcun modo anche
se l’operatore omette di ruotare il tiretto d’armamento nella posizione
opposta all’espulsione.

Inserire l’attacco DELTA nella maglieta posteriore e mandare fino a
fine corsa.

Spingere la piastrina in avanti fino a quando l’attacco GOLF entra
nella maglieta anteriore del fucile e mandare fino a fine corsa.

A questo punto la piastrina in metallo è fissata all’arma e bloccata.

Prendere il sacchetto e tirando leggermente l’apposito elastico farlo entrare dentro le fessure realizzate nella piastrina in metallo, in
modo tale da avvolgerla completamente.

• Il dispositivo risulta essere estremamente utile e versatile durante l’utilizzo dell’arma in “WAR GAME” o con sistemi di simulazione tipo “MILES”
per attività Forces on Forces con l’impiego di munizionamento a salve,
annullando la ricerca e raccolta di bossoli nel campo di tiro o poligono
militare.
• l GREEN BAG è un dispositivo per il recupero dei bossoli esausti espulsi
dall’arma durante il suo impiego. Si assembla all’arma senza l’uso di alcuna vite oparte di fissaggio esterna, non utilizza le slitte piccattinny, che
rimangono disponibili per gli eventualiorgani di mira.
• Realizzato in metallo leggero, in ragione della particolare forma e leggerezza viene installato nel fucile automatico Beretta Mod. ARX 160.
• L’assemblaggio all’arma è realizzato tramite l’ancoraggio “DG” costituito
da due alette laterali che si inseriscono all’interno delle magliette per
l’aggancio della cinghia tattica non utilizzate dall’operatore.
• Infatti il fucile è dotato di due magliette nella parte destra dell’arma e
due nella parte sinistra, pertanto quando il tiratore è destro avrà la cinghia tattica ancorata alle magliette poste nella parte sinistra dell’arma,
lasciando libere le magliette della parte destra dell’arma, dove andrà
montato il “GREEN BAG”, quando il tiratore è mancino impiegherà per la
cinghia tattica le magliette poste alla parte destra dell’arma.

Una volta che l’elastico è entrato in tutte e 4 le fessure della piastrina in metallo, tirare con forza l’elastico e bloccarlo con l’apposito
clip in plastica.

GREEN BAG

44

POUCHES

45

OPT-008C
OPENLAND MOLLE DOUBLE MAGAZINE M4-AK
POUCH WITH VELCRO OPENING CORDURA

Marca N.E.R.G.Tasca porta caricatore doppio per modello M4/
AK, capienza 1 caricatori per tasca, chiusura con velcro, sitema
M.O.L.L.E.
BN

OPT-MP60
OPENLAND M249 POUCH CORDURA - 5.56

Tasca porta nastro mitragliatrice cal. 5.56, realizzata in Cordura 1000, chiusura a scatto. Sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-016
OPENLAND TRIPLE MAGAZINE M4-AK POUCH
WITH VELCRO OPENING 1000D

Tasca porta caricatore tripla, realizzata in nylon 1000D, per M4/AK.
Capienza 1 caricatore per tasca, chiusura a copertura con velcro,
nastro elastico di ritenzione per ogni tasca, sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-MH
OPENLAND CORDURA MAP HOLDER

Portamappa avvolgibile in Cordura 1000 con applicata una taschina
trasparente per alloggiare bussole piatte o tabelle e sono posizionate
numerose ritenzioni elastiche per penne o luci chimiche.La sezione trasparente può facilmente alloggiare una carta in formato A3. Può essere
montato agevolmente su tutte le rescue belts, BDU belts e sui cinturoni
da combattimento quando è prevista una configurazione bassa.
BN

OPT-MP762
OPENLAND M60 POUCH CORDURA - 7.62

Tasca porta nastro mitragliatrice cal. 7.62, realizzata in Cordura 1000, chiusura a scatto. Sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-24306
OPENLAND
BOTTLE POUCH
1000D

Questo Bottle Pouch, è un sacchetto di alta qualità realizzato in nylon
1000D, che può contenere la maggior parte delle bottiglie cilindriche
o borracce, può essere fissato a qualsiasi piattaforma MOLLE. La parte superiore utilizza un cordino in nylon con blocco a scorrimento, in
modo da stringere e tenere fermo il contenuto del sacchetto.

OPT-DGP
OPENLAND DOUBLE GRENADE POUCH CORDURA
Doppia tasca porta granate, realizzata in Cordura 1000, chiusura
a scatto. Sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-MP60N
OPENLAND M60 POUCH

Tasca porta nastro mitragliatrice M60 o cal. 7.62, realizzata in
Cordura 1000D, chiusura a clip. Sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-24286
SINGLE MAGAZINE POUCH WITH BACK VELCRO STRAP
Tasca porta caricatore per pistola, realizzato in nylon 1000D, bordato
con rinforzo in nylon. Fascette elastiche ai lati per fissare e contenere diversi modelli di caricatori sia singoli che bilfilari. Chiusura
a copertura totale con blocco a bottone di metallo. Retro a velcro
con passante.

BN
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OPT-24224
OPENLAND
FONDINA UNIVERSALE CON VELCRO ED ELASTICO

Fondina universale da porto occulto. Regolabile tramite velcri. Banda
elastica di ritenzione. Velcrata per sistemazione in marsupi, zaini e altri
sistemi per porto occulto.
BN

Tasca singola porta granata, realizzata in nylon 1000D, chiusura
con clip. Sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-006
OPENLAND ADMINISTRATOR POUCH

Pannello porta documenti e utility per tattico, con tasca principale
chiusura a velcro, tasca piu piccola, pannello velcro per ID. Porta
caricatore per pistola con chiusura a velcro. Dimensioni 18.5x17cm.
Sistema a M.O.L.L.E.
BN

OPT-004
OPENLAND OPEN SPLIT MAGAZINE POUCH

Portacaricatore due posti, con fermo-elastico per estrazione rapida. Sistema a M.O.L.L.E.
BN
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OPT-001
OPENLAND SINGLE GRANADE POUCH

POUCHES

OPT-003
OPENLAND DOUBLE MAGAZINE PISTOL POUCH

Porta caricatore doppio per pistola. Chiusura con velcro. Sistema
a M.O.L.L.E.
BN

OPT-007
OPENLAND MOLLE DOUBLE MAGAZINE M4-AK POUCH

Tasca porta caricatore doppia, realizzata in nylon 1000D, per M4/AK.
Capienza 2 caricatori per tasca, chiusura a copertura con velcro,
nastro elastico di ritenzione per ogni tasca, sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-002
OPENLAND RADIO POUCH

Tasca porta radio. Chiusura con clip. Altezza interna regolabile
con fascia. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

OPT-005
OPENLAND SMALL UTILITY POUCH

Tasca utility piccola, realizzata in mylon 1000D. Chiusura con zip
a doppia direzione, con tasca interna. Dimensioni 17x13x4cm. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

OPT-008
OPENLAND MOLLE DOUBLE MAGAZINE M4-AK
POUCH WITH VELCRO OPENING

Tasca porta caricatore doppia, realizzata in nylon 1000D, per M4/AK.
Capienza 2 caricatori per tasca, chiusura regolabile a copertura con
velcro, nastro elastico di ritenzione per ogni tasca, sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-013
OPENLAND SINGLE PISTOL POUCH
Tasca singola porta caricatore per pistola.
Chiusura a velcro.Sistema a M.O.L.L.E.

OPT-23048
OPENLAND CORDURA MOBILE
PHONE HOLDER

Tasca in Cordura per telefonino, chiusura a velcro.

BN

OPT-009
OPENLAND DUMP POUCH

Tasca porta caricatori esausti da cinturone. Realizzato esternamente in cordura, interno in nylon. Chiusura
a laccetto elastico rapido. sistema M.O.L.L.E. Dimensioni: 28x24cm.
BN

OPT-012
OPENLAND LARGE UTILITY POUCH

Tasca utility grande, realizzata in nylon 1000D.
Chiusura con zip a doppia direzione. Anello
sul lato per fissare ulteriori attrezzature.
Occhiello drenante sul fondo. Interno con 2
ampie fasce elastiche per fissare utensili.
Dimensioni 19x7x23cm. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

OPT-010
OPENLAND MOLLE HYDRO POUCH
Sacca porta camelback, realizzata in Cordura. Chiusura in velcro.Pannello ID in velcro. Sistema
M.O.L.L.E. intergrato su tutta la superficie esterna. Dimensioni 40x21cm. Peso: 350 gr. Sitema M.O.L.L.E.
BN

OPT-011
OPENLAND
TASCA PORTA CARICATORE
DOPPIO MOLLE

Porta caricatori doppio realizzato in POLY
1000D, con fermo-elastico regolabili per
estrazione rapida. Sitema M.O.L.L.E. integrato
e per fissaggio.
BN
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OPT-21092
OPENLAND CORDURA POUCH AND HTS
WEBBING FOR 7.62MM
Portacaricatore singolo per 7.62, realizzato in Cordura.
Con fermo-elastico per estrazione rapida. Sistema a
M.O.L.L.E.
BN

OPT-23016
OPENLAND
TASCA
MULTICALIBRO
5.56 – 9mm

Tasca MOLLE multicalibro 5.56/.223 - 9mm. Ritenzione con elastico a sgancio rapido per caricatore arma lunga. Ritenzione con
pattella a velcro per caricatore pistola.
BN

CY-012
CYGNI TASCA UTILITY GRANDE 600D POLY
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Tasca porta caricatore doppia, realizzata in nylon Cordura, per 7.62mm. Capienza 2 caricatori per
tasca, con fermo-elastico regolabile, per estrazione rapida. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

CY-004
CYGNI
TASCA PORTA
CARICATORE
SINGOLA
600D POLY

Tasca porta caricatore singola, realizzata in poliestere 600D, per
M4/AK. Capienza 2 caricatori per tasca, con fermo-elastico regolabile per estrazione rapida. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

Tasca utility grande, realizzata in poliestere 600D. Chiusura con zip a doppia direzione. Anello sul lato
per fissare ulteriori attrezzature. Occhiello drenante sul fondo. Interno con 2 ampie fasce elastiche di
ritenzione per fissare il contenuto. Dimensioni 19x7x23cm. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

OPT-997
OPENLAND DOUBLE CORDURA POUCH AND HTS WEBBING FOR 7.62MM

Tasca singola porta caricatore monofilare e bifilare per pistola,
realizzata in poliestere 600D. Chiusura a velcro regolabile. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

CY-008
CYGNI TASCA PORTA CARICATORE DOPPIA M4-AK 600D POLY

Tasca porta caricatore doppia, realizzata in poliestere 600D, per M4/AK. Capienza 2 caricatori per tasca,
chiusura regolabile a copertura con velcro, nastro elastico di ritenzione per ogni tasca, sitema M.O.L.L.E.
BN
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CY-013
CYGNI
TASCA PORTA
CARICATORE
PISTOLA SINGOLA
600D POLY

CY-016
CYGNI TRIPLO PORTA CARICATORE 600D POLY

Tasca porta caricatore tripla, realizzata in poliestere 600D, per M4/AK. Capienza 2 caricatori per tasca,
chiusura regolabile a copertura con velcro, nastro elastico di ritenzione per ogni tasca, sitema M.O.L.L.E.
BN

CY-015
CYGNI PORTA CARICATORE TRIPLO 600D POLY

Tasca porta caricatore tripla, realizzata in poliestere 600D, per M4/AK. Capienza 1 caricatore per tasca,
con fermo-elastico regolabile per estrazione rapida. Sistema a M.O.L.L.E.
BN

OPT-24394
OPENLAND FONDINA
COSCIALE PER PISTOLA

OPT-827
OPENLAND PORTA MAPPA
Tasca Porta Mappa per tipo OS. Impermeabile con inserto plastificato trasparente. Tasca portapenne.
Gancio per attacco alla cintura. Doppia chiusura a Clip. Materiale: 1000D nylon. Dimensioni chiusa:
27 x 16 cm. Dimensioni aperta: 50 x 58 cm
BN

Fondina cosciale realizzata in Nylon 1000D, ambidestra con sistema MOLLE. Fissaggio al cinturone
con passante staccabile e fibbia a sgancio rapido
in polimero. Elastico di sicurezza di ritenzione nella
parte posteriore della fondina, con sgancio rapido.
Fasce elasticizzate cosciali con inserti in silicone
antiscivolo per una perfetta aderenza a qualunque
tipologia di pantalone, regolabile e con fibbia a
sgancio rapido. Possibilità di separare il corpo fondina dalla piastra cosciale tramite sistema MOLLE,
per una configurazione su vest o cinturone. La fondina è dotata di apposito comparto porta caricatore
supplementare.
BN

OPT-24393
OPENLAND FONDINA PER PISTOLA
SISTEMA MOLLE
Fondina universale ambidestra, compatibile con la
maggior parte delle pistole in commercio, realizzata
in duraturo Nylon 1000D. Attacchi a sistema MOLLE
con chiusura a clip, amovibili e posti sul retro, consentono alla fondina di essere agganciata a Vest,
Plate carriers o piattaforme cosciali indifferentemente se a destra o a sinistra. Lo strap di ritenzione
arma, nella parte superiore, con chiusura a clip a
sgancio rapido e velcro di sicurezza, è adattabile in
altezza per il corretto posizionamento di qualsiasi
arma corta.
BN

OPT-24395
OPENLAND TASCA PORTA MAPPA

BN

La tasca porta mappa è una custodia versatile di tipo amministratore progettata per contenere mappe e altri documenti importanti. Presenta un’area velcrata per patch sulla parte
anteriore, una finestra ID ribaltabile e slot multipli per penne o pennarelli. Una custodia
rimovibile in vinile per mappe all’interno dello scomparto principale mantiene la tua mappa
o i tuoi documenti al sicuro da umidità e sporco.
Fissaggio sistema MOLLE. Dimensioni: 18x15x5cm. Materiale: 600D Poly
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OPT-11039
OPENLAND COMBAT VEST PER CAVALLI

Imbracatura tattica militare per cavalli realizzata in 100% nylon 1000D, con cuciture
rinforzate. Dotata di fascia sottopancia e cinghie regolabili per una maggiore adattabilità al cavallo. Con il suo sistema MOLLE su tutta la superficie, l’operatore sarà
in grado di portare equipaggiamento. Tasca porta arma lunga con chiusura fissaggio
arma regolabile.
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OPT-1114
OPENLAND ARMOUR CARRIER
Assault Armour Carrier è progettato per uso militare. Compatibile con
la maggior parte di piastre corazzate. Altamente versatile ed avvolgente e permette l’aggiunta di tasche con il sistema MOLLE. Leggero,
resistente e completamente foderato internamente con materiale a
rete traspirante. Le tasche MOLLE rimovibili consentono di personalizzare l’Armour Carrier in modo da soddisfare le esigenze dell’operatore.
Completamente regolabile per una massima vestibilità. Realizzato in
robusto tessuto, resistente all’acqua e all’abrasione. Durevole ma allo
stesso tempo altamente flessibile. Cuciture interne nastrate e rifinite.
Fornito con tutte le tasche illustrate, include: 1utility pouch con
chiusura a cerniera con passanti elastici interni e tasca a scomparsa,
per trasporto di materiale vario. 1 tasca doppia porta caricatore per
pistola calibro 9 mm regolabili. 2 tasche doppie porta caricatore per
calibro 5.56 x 45 mm. 1 tasca doppia porta granata da 40 mm. 1 tasca
porta radio. 1 tasca admin agganciabile sul petto, con tasca a scomparsa, tasca secondaria e porta caricatore per pistola, con chiusura a
velcro regolabile. 1 tasca porta vescica per idratazione (vescica non
inclusa). 8 spazi porta caricatore per calibro 5.56 x 45 mm. 1 sacca a
scomparsa porta caricatori esausti.
BN

OPT-11051
OPENLAND PLATE CARRIER
SGANCIO RAPIDO
VERSIONE LAGUNARI

Plate Carrier (tattico portapiastra), realizzato in Cordura 1000D, con
sistema a sgancio rapido brevettato e certificato sia su spallacci che
sui fianchi. Sistema M.O.L.L.E. LASERCUT (intaglio laser) su fronte, retro
e lateralmente sui cummerbound, i quali hanno intagli laser su tutta
la superfice interna ed esterna per l’applicazione di tasche per ogni
esigenza operativa. Pannello frontale inferiore rimovibile con velcro e
clips per un rapido cambio di set-up in base al ruolo ed all’arma adottata.
Velcro ID frontale. Maniglia di trasporto/recupero rinforzata sul retro.
Spallacci imbottiti per un comfort maggiore con due anelli in velcro Dx
+ Sx per il fissaggio di cavi/antenne radio o tubo idratazione. Interno
foderato a rete per una migliore traspirazione. Spallacci e fianchi
regolabili. Disponibile in taglia M/L ed L/XL e la presenza di una fascia
interna di ritenzione della piastra lo rende perfettamente adattabile con
le misure delle piastre di taglio S.A.P.I

OPT-VT1026
OPENLAND TACTICAL
CIRAS OD GREEN
Tattico CIRAS robusto e resistente,doppia tasca interna per inserimento piastre balistiche,
5 tasche doppie per caricatori stile m4/ak/
m16, 2 tasche per caricatori pistole, 1 tasca
administrator predisposta di velcro per l’applicazione di patch, 1 tasca utility pouch con
chiusura a cerniera e passanti elastici interni,
spallacci imbottiti regolabili tramite velcro,
fissaggio tramite il sistema M.O.L.L.E. anche
su retro, taglia unica modulare. Dotato di sistema Quick Release che da la possibilità di
sganciare il tattico rapidamente in situazioni
di necessità.

OPT-1105
OPENLAND TACTICAL
OPERATOR CHEST RIG
L’operator chest rig viene fornito completo di tasche come da foto. Questo prodotto offre
un jacket portacaricatori agile e leggero adatto all’utilizzo nei veicoli o in condizione
di spazio risteretto.Completamente compatibile con tutte le tasche e i sistemi molle.
Descrizione: 1000D Nylon, 2 tasche porta caricatori 5.56 doppie, pannello admin, tasca
utility, tasca dump pieghevole, tasca porta granate 40mm, attacchi molle.
BN
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OPT-278OC
OPENLAND PLATE CARRIER
A SGANCIO RAPIDO
1000D ORIGINAL CORDURA

Tattico portapiastra, realizzato in Cordura 1000D,
con sistema a sgancio rapido, sia su spallacci
che sui fianchi. Tasche per piastre balistiche
fronte e retro. Sistema MOLLE ad intaglio laser
su fronte, retro e fianchi. Pannello frontale
inferiore rimovibile con velcro e clips. Striscia
velcro ID frontale. Spallacci e fianchi regolabili.
Maniglia di trasporto rinforzata sul retro.
Pannello posteriore inferiore ribaltabile con
velcro. Spallacci imbottiti. Due anelli in velcro
Dx + Sx per fissaggio tubo idratazione. Interno
foderato a rete per una migliore traspirzione.
Taglia unica regolabile.

Vista posteriore

BN

Vista posteriore

OPT-278
OPENLAND PLATE CARRIER A SGANCIO RAPIDO
Tattico portapiastra, realizzato in Nylon 1000D, con sistema a sgancio rapido, sia su spallacci che sui fianchi. Tasche per piastre
balistiche fronte e retro. Sistema MOLLE ad intaglio laser su fronte, retro e fianchi. Pannello frontale inferiore rimovibile con velcro e
clips. Striscia velcro ID frontale. Spallacci e fianchi regolabili. Maniglia di trasporto rinforzata sul retro. Pannello posteriore inferiore
ribaltabile con velcro. Spallacci imbottiti. Due anelli in velcro Dx + Sx per fissaggio tubo idratazione. Interno foderato a rete per una
migliore traspirzione. Taglia unica regolabile.
BN

OPT-24117
OPENLAND PANNELLO MOLLE PER OPT-278

Pannello realizzato in nylon 1000D per tattico OPT-278. Retro
in velcro per fissaggio e posizionamento, fronte sitema MOLLE
intagliato laser. Ulteriore sistema di fissaggio a scatto nella parte
superiore. 2 nastri per sollevamento nella parte inferiore.
BN

OPT-11010
OPENLAND
COMBAT JACKET MOD.2006

Vista posteriore
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Openland Combat Jacket è un vest tattico
leggero e modulabile, molto comodo e resistente. Il tattico aderisce al corpo perfettamente, grazie ad un sistema di regolazione
efficiente e ai 3 clip posti frontalmente.
Fronte e retro composto con materiale forato
traspirante. Realizzato in resistente tessuto
poliestre 1000D. 6 tasche doppie portacaricatori con doppia chiusura (clip+velcro). 1
tasca portaradio. 2 tasche portacaricatori per
pistola con chiusura a velcro. 1 tasca multifunzionale con chiusura a velcro. 1 pannello
ID in velcro occultabile. 3 cinghie sul fronte
regolabili con chiusura a clip. 4 nastri regolabili sulle spalle. 4 passanti per attacco cinturone con chiusura a bottone. Attacchi per
sacca idrica e zaino. 2 spazi interni a tasca.
4 ganci in nylon sul fondo. 2 ganci in nylon
sulla parte alta. Taglia unica regolabile.

OPT-24285
OPENLAND TASCA PORTA
CARICATORI TRIPLO 5.56
PER OPT-11010
Tasca portacaricatori tripla 5.56 con
chiusura a velcro e clip.
Abbinabile esclusivamente al
tattico OPT-11010.

OPT-063
OPENLAND GILET TATTICO 1000D SISTEMA MOLLE

Gilet tattico realizzato in Nylon 1000D bordato, leggero ma altamente resistente ottimo per essere
indossato sopra uniformi o combat shirt, foderato internamente in tessuto traspirante, con una
vestibilità totalmente avvolgente, permette una perfetta mobilità per il massimo comfort. Fronte,
retro e fianchi totalmente rivestiti con nastri per sistema MOLLE. Tasca anteriore e posteriore per inserimento piastre balistiche. Spallacci e fianchi regolabili per una giusta
vestibilità. Pannello ID frontale in velcro. Taglia unica regolabile.

OPT-CPC
OPENLAND
TACTICAL PLATE CARRIER

Gilet tattico realizzato in Cordura 1000D bordato, resistente ottimo per essere indossato sopra uniformi o combat shirt, foderato internamente in tessuto traspirante. Fronte, retro e fianchi totalmente rivestiti con nastri per sistema MOLLE. Tasca anteriore e posteriore per inserimento piastre
balistiche. Possibilità di inserimento piastre balistiche per protezione fianchi.Spallacci imbottiti
regolabili. Anelli in velcro per fissaggio tubo idratazione.Pannello ID frontale in velcro. Taglia unica regolabile.

OPT-263
OPENLAND GILET TATTICO IN CORDURA

Gilet tattico realizzato in Cordura 1000D, con un
design essenziale a basso profilo. Composto da 2
bretelle a nastro regolabili a 4 punti con chiusura
a clips. Può trasportare 4 caricatori per M4/AK con
fermo-elastico regolabile per estrazione rapida e 4
caricatori per pistola con chiusura a velcro. 1 tasca
utility superiore con chiusura zip YKK a due direzioni,
con mini tasca chiusra a zip, 1 pannello ID a velcro,
sistema MOLLE. 1 tasca utility inferiore con chiusura
a zip YKK a due direzioni, 1 pannello ID a velcro, sistema MOLLE. Chiusura posteriore a clip regolabile.
Taglia unica regolabile.

OPT-SP
OPENLAND SPALLACCIO IMBOTTITO
Pad imbottito per spallacci, per aumentare il
comfort durante l’utilizzo del combat jacket,
realizzato in nylon 600D, con rinforzo perimetrale a doppia cucitura. Chiusura in velcro.

OPT-24062
OPENLAND TACTICAL SPALLACCIO
IMBOTTITO IN NEOPRENE

Pad imbottito per spallacci, per aumentare il
comfort durante l’utilizzo del combat vest o
chest, realizzato in nylon 600D, con rinforzo
perimetrale. Fissaggio a nastro con chiusura
in velcro. Velcro parte superiore per blocco antiscorrimento. Fondello in neoprene per un grip
migliore sugli indumenti.

OPT-11018
OPENLAND HEXAGON PLATE CARRIER 1000D

OPT-183
OPENLAND CHEST RIG IN CORDURA

Tattico militare realizzato in Cordura 1000D bordato e rinforzato, dotato di
attacchi modulari sistema MOLLE e predisposto per l'inserimento di piastre
balistiche frontali. 2 tasche utility laterali chiusura a zip YKK. Spallacci imbottiti regolabili con fasce di ritenzione dorsali, fissati a 4
punti con chiusura a clip. Tasca interna a rete. Taglia unica regolabile

Openland Hexagon Plate Carrier è un portapiastre dotato del sistema di equipaggiamento tattico modulare
multidirezionale HEXAGON che offre una versatilità e
personalizzazione senza precedenti. Gli operatori non
sono più limitati a disporre la propria attrezzatura in
semplici schemi su e giù. Ora possono personalizzare
il loro equipaggiamento con diverse angolazioni di attacco, per un accesso ergonomico e fluido allineandosi
così ai movimenti del proprio corpo. Il nuovo design
minimale del portapiastra riduce anche il peso, aumentando la capacità di movimento. Realizzato in tessuto
resistente 1000D.
Spallaci imbottiti e regolabili, realizzati in materiale
elastico. 2 fasce laterali regolabili in materiale elastico, con chiusura a velcro. 1 tasca portapistola sulla fascia laterale. 2 tasche portacaricatori per pistola sulla
fascia laterale. 2piattaforme per fissaggio equipaggiamento multidirezionale rimovibili, con fissaggio a velcro
e cinghie. Fronte e retro parte superiore sistema fissaggio Molle a taglio laser. 2spazi per inserimento piastre
GR

GILET TATTICI e CINTURONI 56

OPT-OL08
OPENLAND KIT CINTURONE + SUSPENDER ORIGINAL CORDURA
Cinturone imbottito con sistema MOLLE integrato a taglio laser, in abbinamento agli spallacci con pannello posteriore e sistema MOLLE integrato. Questo sistema distribuisce il carico in modo uniforme
sulle spalle, il design è a basso profilo con fodera imbottita per il massimo comfort. Realizzato in CORDURA, materiale altamente tecnico con elevata capacità di resistenza e impermeabilità. CINTURONE:
Interno imbottito per un maggiore comfort. Taglia unica regolabile. Chiusura con fibbia a scatto. Sistema MOLLE integrato a taglio laser. 6 anelli D-Ring per aggancio/sgancio spallacci (2 anteriori, 4
posteriori). SUSPENDER: Spallacci e pannello posteriore in un unico pezzo, imbottiti e rivestiti internamente con materiale traspirante. Sistema MOLLE integrato sia sugli spallacci che sul pannello
posteriore. 6 cinghie per regolazione e fissaggio al cinturone. 1 maniglia rinforzata sul retro per soccorso/sicurezza/trasporto operatore. 1 nastro sul petto per chiusura e regolazione, con chiusura a scatto.
Il cinturone e gli spallacci sono venduti in abbinamento come kit, ma possono essere utilizzati anche separatamente.

OPT-10114
OPENLAND SOPRA CINTURONE IMBOTTITO MOLLE

Sopra cinturone imbottito con sistema MOLLE. L’interno imbottito a rete offre un maggiore comfort
e una maggiore traspirabilità. 4 anelli D-ring per aggancio/sgancio spallacci, tattico o fissaggio
gibernaggio.
BN
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OPT-OL07 - OPENLAND CINTURA TATTICA IMBOTTITA
Cinturone realizzato in CORDURA, materiale altamente tecnico con elevata capacità di
resistenza e impermeabilità. Interno a reteimbottito, per una maggiore trasfirabilità e
un migliore comfort. Taglia unica regolabile, con nastri scorrevoli. Chiusura con fibbia
a scatto. Sistema MOLLE integrato, con nastri su tutta la superficie esterna. 4 anelli
D-Ring in naylon alta resistenza, per aggancio/sgancio spallacci, tattico o fissaggio
gibernaggio in genere.

OPT-10060
OPENLAND CINTURA DOPPIA CON CHIUSURA COBRA

OPT-10100
OPENLAND CINTURA E CINTURONE MOLLE SLIM CHIUSURA COBRA

Cintura piatta per attrezzature con sistema MOLLE tagliato al laser. Questa cintura ha
una striscia di velcro all’interno in modo da poter essere sovrapposta ad una cintura
indossata, predisposta all’abbinamento. Realizzata in poliestere ad altissima resistenza.
Fibbia in metallo ad alta resistenza
COBRA, apertura rapida. Interno ed esterno
sono utilizzabili separatamente, unite tramite velcro. La parte esterna è rivestita da un
laminato a taglio laser per il fissaggio di attrezzature con sistema MOLLE. Parte interna
fissata a velcro separabile, con passanti per sistema MOLLE. Larghezza cintura 5cm.
Taglia unica regolabile.

OPT-2051
OPENLAND CINTURA RIGGER A SGANCIO RAPIDO
Cintura di salvataggio Rigger, realizzata in nylon 100% Poliammide ad alta resistenza. Fibbia di
chiusura in metallo ad alta resistenza COBRA, apertura rapida. Punti di stress a doppia cucitura.
Anello a delta per moschettone in metallo, con blocco a velcro. Taglia unica regolabile, con
chiusura a velcro. Altezza nastro 4.5cm

OPT-2147
OPENLAND CINTURA DUTY

Cintura Duty realizzata in Poliestere 100%, con fibbia in plastica.
Passante per blocco nastro in eccesso. Altezza nastro 4cm. Taglia
unica regolabile.

Cintura piatta per attrezzature con sistema MOLLE tagliato al laser. Questa cintura ha
una striscia di velcro all’interno in modo da poter essere sovrapposta ad una cintura
indossata, predisposta all’abbinamento. Realizzata in poliestere ad altissima resistenza. Fibbia in metallo ad alta resistenza COBRA, apertura rapida. Interno ed esterno
sono utilizzabili separatamente, unite tramite velcro. La parte esterna è rivestita da un
laminato a taglio laser per il fissaggio di attrezzature con sistema MOLLE. Parte interna
fissata a velcro separabile, con passanti per sistema MOLLE. Larghezza cintura 5cm.
Taglia unica regolabile. Anello a delta per moschettone in metallo, con blocco a velcro.

OPT-2050
OPENLAND CINTURA RIGGER
Cintura di salvataggio Rigger, realizzata in nylon 100% Poliammide ad alta resistenza. Fibbia
di chiusura in metallo. Punti di stress a doppia cucitura. Anello a delta per moschettone in
metallo, con blocco a velcro. Taglia unica regolabile, con chiusura a velcro. Altezza nastro 4.5cm

OPT-8080
OPENLAND TACTICAL RIGGER BELT

Cintura Rigger, realizzata in nylon 100% ad alta resistenza. Fibbia di chiusura in metallo. Punti di stress a doppia cucitura.
Anello a delta per moschettone in metallo. Taglia unica regolabile, con chiusura a velcro. Altezza nastro 4.5cm

OPT-VEBE
OPENLAND CINTURA IN VELCRO
Cintura a nastro, realizzata in nylon, chiusura a velcro senza fibbia.
Taglia unica regolabile. Altezza nastro 4cm.
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OPT-FHC
OPENLAND COPRI ELMETTO FAST

Telino copri elmetto per modelli tipo Fast PJ, realizzato in cotone 65% e 35% poliestere.
Sagomato e con foro anteriore, lasciando liberi rail laterali e piattaforma montaggio NVG. 8
pannelli in velcro disposti sulla superficie. Passanti per mimetismo, e occhielli per fissaggio
cavi. Taglia unica.
BN

IDC

BR

BN

IDC

Coprielmetto in tessuto antistrappo 65% cotone 35% poliestere ripstop. 4 passanti MOLLE disposti lateralmente. Rinforzo frontale in doppio strato per predisposizione visore notturno. Tasca
posteriore per contrappeso, con chiusura a velcro e pannelli per ID e IR in velcro parte esterna. 2
asole superiori. 2 Passanti posteriori chiusura a bottone, per passaggio elastico occhialoni. Vari
pannelli in velcro per ID e IR. Taglia unica, regolabile tramite elastico con coulisse in chiusra.
BN

BN Taglie: M - L - XL

BN

IDC

OPT-HC
OPENLAND COPRI ELMETTO

Telino copri elmetto, sviluppato per elmetti tipo MITCH con Picatinny rails laterali, in particolare per elmetti
di recente dotazione Esercito Italiano, realizzato in tessuto ripstop. Frontalino rinforzato a doppio tessuto.
Pannelli in velcro disposti sulla superficie esterna. Passanti per mimetismo, e occhielli per fissaggio cavi.
Tasca posteriore per contrappeso, con chiusura a velcro e pannelli per ID e IR in velcro parte esterna.

Coprielmetto in tessuto antistrappo 65% cotone 35% poliestere ripstop. 4 passanti MOLLE disposti lateralmente. Sportello frontale copri taglio per montaggio NVG, con chiusura a velcro. Tasca posteriore per contrappeso, con chiusura
a velcro e pannelli per ID e IR in velcro parte esterna. 2 asole superiori. 2
Passanti posteriori chiusura a bottone, per passaggio elastico occhialoni. Vari
pannelli in velcro per ID e IR. Taglia unica, regolabile tramite nastri in velcro.

Telino copri elmetto per modelli tipo Fast PJ, realizzato in cotone 65% e 35% poliestere. Sagomato
e con foro anteriore, lasciando liberi rail laterali e piattaforma montaggio NVG. 8 pannelli in velcro
disposti sulla superficie. Passanti per mimetismo, e occhielli per fissaggio cavi. Tasca posteriore
per contrappeso, con chiusura a velcro e pannelli per ID e IR in velcro parte esterna. Taglia unica.
BN

OPT-15025
OPENLAND
TELINO COPRIELMETTO 3 MISURE

OPT-12018
OPENLAND TACTICAL COPRI ELMETTO

OPT-15027
OPENLAND COPRI ELMETTO FAST CON TASCA

IDC

OPT-15042
OPENLAND TELINO COPRI ELMETTO RAIL

Telino copri elmetto tipo soldato futuro. Progettato per elmetti tipo Mich
con rail laterali, in tessuto misto cotone poliestere, si adatta perfettamente
alle linee dell’elmetto. Una banda elastica sul fondo garantisce un’ottima
aderenza e 5 laccetti velcrati assicurano il telino all’elmetto.
BN

OPT-OGS
OPENLAND OCCHI DI GATTO BASSI
12mm
Fascetta per elmetto, realizzata in materiale elastico, con rettangoli rinfrangenti. H 1.2 cm.

IDC
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OPT-EARPRO
TAPPI PROTETTIVI PER ORECCHIE
OPT-OGL
OPENLAND OCCHI DI GATTO ALTI 30mm

Fascetta per elmetto, realizzata in materiale elastico, con rettangoli rinfrangenti e pannello in velcro per ID o IR. H 3 cm.

OPT-ES
OPENLAND FASCETTE ELASTICIZZATE

Coppia di elastici multisuso, adatti per tenere i pantaloni aderenti alla gamba o alla caviglia, utili anche per le maniche. Chiusura
tramite velcro.

Tappi per le orecchie 24 dB di riduzione del rumore, realizzati
in morbido polimero di tipo medicale. Basso profilo utilizzabili
con maschere ed elmetti. Il tappo rosso consente una maggiore
protezione quando è chiuso (24 dB NRR) e un udito più potente
quando è aperto (19 dB NRR), mantenendo sempre un’ottima
protezione dal rumore.
BN

OPT-FM58
OPENLAND MASCHERA FACCIALE IN NEOPRENE
Maschera in neoprene per protezione viso antifreddo, bordato con serigrafia tescio. Taglio per il
naso e forellini davanti la bocca, per un’ottima respirazione. Taglia unica regolabile, con chiusura
posteriore a velcro.

IDC

OPT-EKP
OPENLAND GINOCCHIERE IN NEOPRENE
Ginocchiere in Neoprene, PER UNA Massima Flessibilità nel movimento. Struttura in neoprene e
rinforzo sul ginocchio. Doppia banda regolabile con Velcro. Taglia unica regolabile.

OPT-KP001
OPENLAND GINOCCHIERE CON CALOTTA SEMI RIGIDA
OPT-KP
OPENLAND GINOCCHIERE PROTETTIVE

Ginocchiere anatomiche in poliuretano espanso, guscio in polietilene ad alta densita’ (HDPE), fasce elastiche con regolazione a velcro e chiusura rapida a gancio.
BN
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OPT-EP
OPENLAND GOMITIERE PROTETTIVE

Gomitiere anatomiche in poliuretano espanso, guscio in polietilene ad alta densita’ (HDPE), fasce elastiche con regolazione a
velcro e chiusura rapida a gancio.
BN

Ginocchiere ad alta resistenza, con calotta protettiva realizzata
in poliuretano termoplastico semirigida, fissata all’imbottitura
tramite 6 occhielli in metallo verniciati. Imbottitura ad alta densità 10mm, rivestita esternamente in naylon 400D. Taglia unica
regolabile tramite 2 nastri elastici con chiusura a velcro. Ottima
comodità di movimento.
BN

OUTDOOR
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CY-410
CYGNI SACCO A PELO MICRO SWAN

OPT-SAB
OPENLAND
SACCO ADDIACCIO BICOMPONENTE MOD.2007

Sacco a pelo Cygni Micro Swan con imbottitura in Nylon 190T è
resistente all’umidità, adatta per temperature tra -6°C e +10°C
(comfort +2°), facile da lavare. Imbottitura in fibra sintetica.
Esterno in Nylon Ripstop, interno in Nylon 190T. Peso: 880gr.

Il sacco esterno e quello interno sono imbottiti in fibra di poliestere. Possono essere usati sia separatamente che uno dentro
l’altro, in modo da consentire condizioni di confort a varie temperature. Temperatura limite -25°C. Temperatura limite di comfort
-7°C. Temperatura comfort -1°C. Peso: 2500 gr.

OPT-SP_IN
OPENLAND SACCO A PELO INTERNOMODULARE

OPT-SBC
OPENLAND TACTICAL COPERTURA SACCO A PELO

Sacco interno imbottito in fibra di poliestere. Può essere usato
singolarmente oppure in abbinamento con OPT-SP_ES, migliorando notevolmente protezione e comfort. Peso: 1000 gr.

OPT-MPG
OPENLAND
MATERASSINO PIEGHEVOLE IN GOMMA

Materassino in gomma antimuffa e antibatterica, ideato per essere piegato agevolmente e inserito nello zaino per il trasporto.
Dimensioni aperto: 190x56xcm. Dimensioni chiuso: 36x28cm.
Peso: 320 gr
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Copertura per sacco a pelo, realizzato in materiale impermeabile e traspirante a 3 strati. Cuciture termosaldate. Zip laterale
di apertura. Dimensioni 210x75x50 cm.

OPT-SIM
OPENLAND MATERASSINO AUTOGONFIANTE

Materassino realizzato in tessuto poliestere 75 Den con superficie antiscivolo. Costruzione a nido d’ape per riduzione peso.
Valvola di autogonfiaggio a rotazione. Richiudibile a rotolo, con
sacca di trasporto. Dimensioni 183x51x2.5 cm. Peso: 790 gr

OPT-SP_ES
OPENLAND SACCO A PELO ESTERNO MODULARE

Sacco esterno imbottito in fibra di poliestere. Può essere
usato singolarmente oppure in abbinamento con OPT-SP_IN,
migliorando notevolmente protezione e comfort. Peso: 1500 gr

OPT-BLA
OPENLAND TACTICAL MARSUPIO

Coperta realizzata in Pile termico, chiusura a sacco con zip. Richiudibile a rotolo.

RAL6003
TANICA METALLICA 20LT COLORE VERDE

Tanica metallica certificate UN, colore Verde (RAL 6003) con
verniciatura a polvere epossidica integrale esterno/interno, di
qualità superiore. Omologata per il trasporto di carburanti via
terra/mare/aerea.

OPT-SMOKE1
FUMOGENO DURATA 50 SECONDI
OPT-SMOKE3
FUMOGENO DURATA 110 SECONDI

Fumogeno a strappo in contenitore cilingrico in alluminio. Pratico leggero e sicuro per il trasporto. Il tappo di chiusura ne
indica la colorazione del fumo prodotto.
ROSSO

BIANCO

VERDE

OPT-02000
OPENLAND
MINI COLTELLO USMC
DA COLLO CON
FODERO E CATENELLA

Fumogeno a sfregamento, in contenitore a
tubo in plastica di 23cm. Pratico leggero e
sicuro per il trasporto. Il tappo di chiusura
superiore ne indica la colorazione del fumo
prodotto, e il tappo inferiore protegge la
zona di sfregamento per l’accensione.
ROSSO

BIANCO

VERDE

CHIUSO

APERTO

OPT-02031
OPENLAND COLTELLO A CARTA DI CREDITO
Coltello a carta di credito.
Dimensioni chiuso: cm. 8,6 x 5,5 spessore mm.2
Dimensioni aperto: cm. 14,5 x 6,5
Materiale: polymery e acciaio

OPT-PONCHO
OPENLAND TACTICAL PONCHO IMPERMEABILE
Poncho realizzato in poliestere Ripstop, idrorepellente. Le sue dimensioni e caratteristiche offrono una perfetta protezione dalla pioggia. Cappuccio regolabile con cordino
a scorrimento, indossabile anche con copricapi o elmetti. Bordatura rinforzata a doppio
strato e doppia cucitura. Anelli in metallo su tutto il perimetro, con possibilità di utilizzo come riparo improvvisato. Dimensioni contenute in caso di non utilizzo, grazie alla
tipologia di tessuto comprimibile.
BN

OPT-01539
OPENLAND METAL DETECTOR GPPOINT
OPT-SL
OPENLAND SACCHETTO PER BIANCHERIA

Sacco militare porta biancheria, realizzato in 100% poliestere a
rete. Chiusura a sacco tramite nastri. Misure 55x75cm. lavabile
e resistente.

OPT-01229
OPENLAND TORCIA DA FRONTE RICARICABILE
Torcia XANES da fronte, in ABS impermeabile di piccole dimensioni, facile da usare e facile da trasportare. Archetto da fronte
regolabile per un design ergonomico. 6 modalità di illuminazione, 2 pulsanti indipendenti per soddisfare le diverse esigenze. I
faretti sono dotati di una base regolabile che si inclina avanti e
indietro. Batteria 1x18650 e cavo USB (inclusi). Luminosità 700LM.

Metal detector portatile GPOINT. Temperature di funzionamento:-37 a 70/-35 a 158. Acqua e polvere: IP 66 standard; Conforme IEC 60529. Sintonia: Automatico. Indicatori: Proporzionale
audio/tasso di impulso di vibrazione. Controlli: interruttore di
Alimentazione. Lunghezza 22.9 cm. Indicazione di allarme: audio
e di Vibrazione allo stesso tempo. Sensibilità: ≥3cm (MONETA
DA 20 CENTISIMI DI EURO). Alimentazione: batteria 9 Volt (NON
INCLUSA) Peso 175gR. Custodia da vintura e correggiolo di sicurezza inclusi nella confezione.
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OPT-01549
SKMEI OROLOGIO SOLARE VERDE

Orologio Digitale Giapponese. Waterproof 50m. Ora, cronometro, sveglia, data, luce, 12/24h.

OPT-01542
SKMEI OROLOGIO MULTIFUNZIONE NERO

Orologio Digitale Giapponese. Waterproof 50m. Ora, cronometro, sveglia, data, luce,12/24h, bussola, pedometro, conto all
rovescia, termometro.

OPT-1546BK
SKMEI OROLOGIO DIGITALE
CON BUSSOLA

Orologio Digitale Giapponese. Waterproof 50m.
Bussola ora, cronometro, sveglia, data, luce,12/24h, conto alla rovescia.

OPT-01548
SKMEI OROLOGIO SOLARE NERO

OPT-01543
SKMEI OROLOGIO W/M NERO

OPT-01545
SKMEI OROLOGIO DG ARMY

OPT-01547
SKMEI OROLOGIO SMART2 BLUETOOTH

Orologio Digitale Giapponese, Waterproof 50m. Ora, cronometro, sveglia, data, luce, 12/24h.

Altimetro digitale multifunzione. Waterproof 30m. Ora, pedometro, contapassi, calorie, distanza, allarme, conto alla rovescia,
bussola digitale, altimetro, barometro, termometro, tendenza
pressione atmosferica.

Orologio Digitale Giapponese. Waterproof: 50m. Ora, cronometro, sveglia, data, luce, 12/24h.

Orologio Digitale Giapponese. Waterproof 50m. Ora, Pedometro, Calorie, Distanza, Pedometro, Avviso di chiamata, Notifiche App, Remote Camera control, tempo, sveglia, cronometro
e tempo intermedio, 12/24h, giorno data e mese, luce.

OPT-01563
SKMEI OROLOGIO ADVENTURE
CON ALTIMETRO
OPT-01559
SKMEI OROLOGIO DG ARMY VERDE

Orologio Digitale Giapponese. Waterproof 50m.
Ora, cronometro, sveglia, data, luce, 12/24h.

OPT-01553
SKMEI OROLOGIO DG SPORT CAMO

Orologio Digitale Giapponese. Waterproof 50m.
Ora, cronometro, sveglia,data,luce,12/24h.

Altimetro digitale multifunzione. Waterproof
30m. Ora, 12/24h, allarme, countdown, cronometro, bussola, altimetro, barometro, termometro, tendenza pressione atmosferica, 12 ore
altitudine andamento grafico & Climb.
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OPT-01585
SKMEI OROLOGIO DIGITALE ANALOGICO 990

Waterproof 30m. Ora, data auto, ripetitore, operatore subacqueo, calendario, LED, resistente agli urti, luce.

OPT-01587
SKMEI OROLOGIO DUAL TIME F1

Orologio analogioco digitale. Movimento quarzo
ed elettrico. Waterproof 30m. Ora, data auto,
ripetitore, operatore subacqueo, calendario,
LED, resistente agli urti, luce.

OPT-01577
SKMEI OROLOGIO DUAL TIME CON
RICARICA SOLARE

Orologio digitale Dual Time con retroilluminazione EL. Waterproof 50m.
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OPT-01586
SKMEI OROLOGIO DIGITALE ANALOGICO 995

Waterproof: 30m.Ora, data auto, ripetitore, operatore subacqueo, calendario, LED, resistente agli urti, luce.

OPT-01572
SKMEI OROLOGIO MILITARY SHOCK
VERDE

OPT-01583
SKMEI OROLOGIO DIGITALE
CON RICARICA SOLARE

Orologio Dual Time a carica solare, analogico e digitale.
Waterproof 50m.

OPT-01572C
SKMEI OROLOGIO MILITARY SHOCK
CAMOUFLAGE

OPT-01573
SKMEI OROLOGIO MILITARY SHOCK
NERO

OPT-01576
SKMEI OROLOGIO CON PEDOMETRO
Orologio a batteria, altimetro, barometro, ter- NERO

OPT-01576
SKMEI OROLOGIO CON PEDOMETRO
VERDE

Waterproof 50m. Ora, tempo, sveglia, cronometro, cronometro e tempo intermedio, 12/24h,
giorno, data e mese, luce.

Waterproof 50m. Ora, tempo, sveglia, cronometro, cronometro e tempo intermedio, 12/24h,
giorno, data e mese, luce.

OPT-01579
SKMEI OROLOGIO CON ALTIMETRO

mometro, bussola, ora, data, 12/24h, retroilluminazione.

Orologio Giapponese Digitale. Waterproof 50m.
Ora, pedometro, retroilluminazione EL.

Waterproof 50m. Ora, tempo, sveglia, cronometro, cronometro e tempo intermedio, 12/24h,
giorno, data e mese, luce.

Orologio Giapponese Digitale. Waterproof 50m.
Ora, pedometro, retroilluminazione EL.

NUOVA FONDINA IN DOTAZIONE ALLE FORZE ARMATE ITALIANE
KC-1459
SISTEMA MODULARE E MULTIFUNZIONALE DI FONDINA
PER BERETTA 92FS ST 1459/UI-VEST

Il sistema modulare e multifunzionale di fondina per pistola Beretta 92 FS - modello 2017 è finalizzato ad agevolare l’utilizzo da parte degli operatori nelle varie
condizioni di impiego, consentendone il trasporto in diverse posizioni mediante
l’aggancio a differenti accessori di vestiario. A tale scopo il sistema è costituito
da diversi elementi, come di seguito specificato, acquisibili anche separatamente secondo le esigenze dell’operatore finale:
• Corpo fondina per beretta 92FS;
• Passante BLMD per cinturoni di 55mm con viti per aggancio;
• Sistema rotante RRD parte female;
• Sistema rotante parte male;
• Cosciale MIL/ST con asole e nastro centrale 50mm con fibbia sicurezza;
• Sistema molle PMP.

KC-555MD
CORPO FONDINA PER BERRETTA 92FS
SP. TECNICA 1459/UI-VEST MODELLO 2017
Fondina rigida in materiale termoplastico con sistema di
aggancio rapido agli accessori di supporto.

KC-55970
SISTEMA MOLLE PMP

KC-55860
PASSANTE BLMD PER CINTURONI DI
55MM CON VITI PER AGGANCIO

PMP MOLLE SYSTEM è la base per fissaggio Molle, con 4 punti di ancoraggio,
sul RRD parte B maschio.

Fondina rigida in materiale termoplastico con sistema di aggancio rapido
agli accessori di supporto.

KC-55980F
SISTEMA ROTANTE RRD PARTE FEMALE

Il sistema RRD permette la completa rotazione della fondina da 0° a 360° sia in senso orario che anti orario, con
12 diverse posizioni bloccabili. Parte B femmina.

KC-55986
COSCIALE MIL/ST CON ASOLE E NASTRO CENTRALE 50MM CON FIBBIA
DI SICUREZZA A 3 PUNTI

KC-55980M
SISTEMA ROTANTE PARTE MALE

Il sistema RRD permette la completa rotazione della fondina
da 0° a 360° sia in senso orario che anti orario, con 12 diverse posizioni bloccabili. Parte A maschio con leva e alette
di sblocco RRD.
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Presenta:

EDIZIONE ITALIANO

EDIZIONE INGLESE/AMERICANO

DISPONIBILE ANCHE
IN EDIZIONE LIMITATA

IL PRIMO AUDIOLIBRO
AL MONDO
IN REALTÀ AUMENTATA
BEST SELLER DI AMAZON

Acquista i libri su:

www. claudiospinelli.com
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