
Conforme liv.IIIA 
Nij 0101.03  
Certificazione rilasciata dal 
Banco Nazionale di Prova 
Gardone Val Trompia (BS)

• Materiale balistico Gold Flex
• Tessuto esterno in cotone
• Peso protezione balistica  
  kg 1,6 

 

• COLORI: Bianco, Blu Navy
  Nero
• TAGLIE: 
   S/M      L/XL XXL 

Livello di protezione Caratteristiche Varianti In evidenza
Sottocamicia leggero ed 
estremamente flessibile, 
massima occultabilita’ sotto al 
normale abbigliamento o sotto 
la divisa.
Completamente sfoderabile 
per agevolare il lavaggio della 
fodera esterna 

BODY ARMOUR 2016 Sottocamicia Classic

Sottocamicia Classic



GAP modello DeltaGAP modello Confort Classic

Conforme liv.IIIA 
Nij 0101.03  
Certificazione rilasciata dal 
Banco Nazionale di Prova 
Gardone Val Trompia (BS)

• Materiale balistico Twaron
• 4 Punti di chiusura sul torace
  (velcro ed elastico)
• Fodera esterna tessuto                    
  in poliestere resinato o in 
  Cordura su richiesta con
  sovraprezzo 

• COLORI: Blu Navy, Nero, 
altri colori a richiesta con 
minimo d’ordine di 20 unità

• TAGLIA UNICA 
   one size fits all 

Giubbotto antiproiettile           
per uso esterno, versatile ed 
economico, è il Best seller 
della categoria.

Borsa per trasporto e custodia 

Livello di protezione Caratteristiche Varianti In evidenza

Chiusure e regolazione 
per mezzo di morbidi e 
robusti elastici e sistema 
strappo hook & loop

Spalle regolabili 
confortevoli

Ampio tascone 
multiuso

Fondina 
universale

Porta cellulare 

chiuso con cerniera -

sistema M.o.l.l.e. 

Conforme liv.IIIA 
Nij 0101.03  
Certificazione rilasciata dal 
Banco Nazionale di Prova 
Gardone Val Trompia (BS)

• Materiale balistico Twaron
• 4 Punti di chiusura sul torace
  (velcro ed elastico)
• Fodera esterna tessuto                    
  in poliestere resinato o in 
  Cordura su richiesta con
  sovraprezzo

• COLORI: Blu Navy, Nero, 
   altri colori a richiesta con 

minimo d’ordine di 20 unità

• TAGLIE: 
  S/M  superfice 3000 cmq ca
  L/XL superfice 3400 cmq ca 
  XXL  superfice 3500 cmq ca

Giubbotto antiproiettile           
per uso esterno, con ampio
tascone frontale interamente 
personalizzabile
Fondina large universale + 
porta cellulare/radio chiuso e 
con sistema m.o.l.l.e. 
Spalle ampie e confortevoli
Borsa per trasporto e custodia 

Livello di protezione Caratteristiche Varianti In evidenza

CONFORT Uso Esterno DELTA Uso Esterno



GAP modello Confort ClassicGAP modello Fly

Pratico ed avvolgente                          
sistema di chiusura a 
strappo  hook & loop

Conforme liv.IIIA 
Nij 0101.03  
Certificazione rilasciata dal 
Banco Nazionale di Prova 
Gardone Val Trompia (BS)

• Materiale balistico Twaron
• 4 Punti di chiusura sul torace
  (velcro ed elastico)
• Fodera esterna tessuto                    
  in poliestere resinato o in 
  Cordura su richiesta con
  sovraprezzo

• COLORI: Blu Navy, Nero, 
altri colori a richiesta con 
minimo d’ordine di 20 unità

• TAGLIA UNICA 
   one size fits all 

Giubbotto antiproiettile           
per uso esterno, versatile ed 
avvolgente, è l’ideale per il 
trasporto valori 

Borsa per trasporto e custodia 

Livello di protezione Caratteristiche Varianti In evidenza

FLY Uso Esterno

GAP
GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE

USO ESTERNO

SOTTOCAMICIA

Ricerca - Progettazione - Produzione

TUTTO IN ITALIA



Professional Bullet Proof Vest

Sottocamicia PROFESSIONAL

Livello di protezione Caratteristiche Varianti In evidenza
Conforme liv. IIIA NIJ 0101.03  
Certificazione rilasciata dal 
Banco Nazionale di Prova 
Gardone Val Trompia (BS)

• Materiale balistico Gold flex®

• Peso protezione balistica 
(taglia II ) Kg 1,2 circa

• Fodera  contenitrice 
realizzata in tessuto in rete 
traspirante con cerniere 
laterali 

• Fornito con borsa

• COLORI: Blu Navy, Bianco

• TAGLIE:   I - (S-M)
                  II - (L-XL)
               III - (XXL)
 

Ottima vestibilità, massima 
occultabilità sotto il consueto 
abbigliamento.
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