
MODELLO CONFORT
Giubbotto antiproiettile per uso esterno, versatile ed economico, è il Best seller della 
categoria. Disponibile in taglia unica nei colori Blu o Nero. 4 Punti di chiusura sul torace 
(velcro ed elastico); fodera esterna tessuto in poliestere resinato 600; peso protezione 
balistica 1,9kg, peso giubbotto finito 2,22kg. LIVELLO DI PROTEZIONE: Conforme liv.IIIA 

Potete scegliere tra diverse versioni e tipologie di vestine in base a quella che più si 
avvicina alle vostre esigenze: la versione Classic si avvicina alle esigenze del cliente che 
ha necessità di personalizzare il GAP con stampe a caldo di loghi o scritte, sicuramente 
la più semplice e la più leggera. La versione 2.0, ha in aggiunta alla versione Classic, un 
tascone anteriore richiudibile con velcro, un gancio e un porta badge. Comoda anche 
la fettuccia di velcro posta ad altezza petto, per attaccarvi sopra eventuali loghi o patch 
ricamate. La vestina nella versione 3.0 viene fornita invece senza tascone, ma con il 
gancio e un porta radio. 

MODELLO FLY 
Giubbotto antiproiettile per uso esterno, versatile ed avvolgente, ideale per il trasporto 

valori. Disponibile in taglia unica nei colori Blu o Nero. 4 Punti di chiusura sul torace 
(velcro ed elastico); fodera esterna tessuto in poliestere resinato 600 o in cordura; peso 

protezione balistica 2,4kg. LIVELLO DI PROTEZIONE: Conforme liv.IIIA 

Potete scegliere tra diverse versioni e tipologie di vestine in base a quella che più si av-
vicina alle vostre esigenze: la versione Classic si avvicina alle esigenze del cliente che ha 

necessità di personalizzare il GAP con stampe a caldo di loghi o scritte, sicuramente la 
più semplice e la più leggera. La versione 2.0, ha in aggiunta alla versione Classic, un ta-
scone anteriore richiudibile con velcro e un gancio. Comoda anche la fettuccia di velcro 
posta ad altezza petto, per attaccarvi sopra eventuali loghi o patch ricamate. La vestina 
nella versione 3.0 viene fornita invece senza tascone, ma con il gancio e un porta radio. 
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