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√

√
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√

√
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√

√

SIG SAUER P320

√

√
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PER VEDERE I MODELLI DI FONDINA CORRISPONDENTI AI CODICI DISPONIBILI POTETE CONSULTARE:
IL CATALOGO GENERALE VEGA HOLSTER XIX OPPURE VISITARE IL SITO WWW.VEGAHOLSTER.COM

I modelli di fondina disponibili sono in continuo aggiornamento pertanto vi invitiamo a contattare il nostro ufficio commerciale per verificare le nuove armi e i nuovi modelli disponibili.

TO VERIFY THE AVAILABLE HOLSTER MODELS YOU CAN CONSULT:
THE VEGA HOLSTER XIX GENERAL CATALOGUE OR VISIT OUR OFFICIAL WEB SITE WWW.VEGAHOLSTER.COM

The holsters models and available guns are costantly updated, we invite you to contact our commercial office for more information.
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serie

DCA8 “ONE FOR TWO” DTC8 “TASER ONE FOR TWO”
GRAD

GRAD

VJH8

“HYBRID”
GRAD

ETY
AF

1°

E

ETY
AF

3°

E

ETY
AF

E

3°

serie

S

serie

S

S

“HYBRID”

Fondina in polimero “Slim Line” stampata ad Iniezione.
Livello di ritenzione I. Utilizzabile come interna, esterna, sul fianco destro o sul fianco sinistro
(Cross Draw), per operatori destri e mancini.
Doppio sistema di porto:
- Clip con regolazione di inclinazione ed altezza cintura
- Passante doppia asola con regolazione di inclinazione ed altezza cintura
La ritenzione dell’arma avviene tramite la frizione sul ponticello, regolabile tramite una vite di
ritenzione.
Colore: Nero

INJECTION POLYMER MULTI USES HOLSTER

The holster can be used Inside, outside, for right and left hand users.
Retention level I.
Retention screws to adjust the Pistol fit.
Double belt loops included:
- Belt loop with double slots, adjustable height and angle.
- Clip with adjustable height and angle.
Color: Black

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
-Glock 19/23-17/22-43, -All 1911’ S size 3”-4”-5” with or without Picatinny rail
serie

NEW MODELS
GRAD

GRAD

ETY
AF

ETY
AF

3°

E

E

S

ETY
AF

2°

E

2°

GRAD

S

DCH8/CCH8

S

CAMA “ONE FOR TWO”

Fondina in polimero stampata ad iniezione livello di ritenzione III.
Il doppio sistema di sicura blocca l’arma sia nella parte superiore grazie al suo cappuccio
girevole, che sul ponticello (sicura automatica all’inserimento dell’arma in fondina). Per lo
sgancio di entrambi i sistemi di sicurezza si agisce sullo stesso pulsante posto nella parte
interna della fondina.
Una vite di ritenzione regola la frizione della fondina sull’arma.
Il passante tiene la fondina a distanza dal corpo e con l’impugnatura sulla linea centrale della
cintura.
Brevetto internazionale.
Possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster.
Colori: Nero, Verde, Deserto.
Disponibile: Destra e Sinistra.

INJECTION POLYMER HOLSTER

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
Beretta 92/98 Fs, Beretta 92 A1

INJECTION POLYMER HOLSTER

Retention level III.
Retention screws and multi friction polymer spring.
The index releases the double safety mechanism, the first one works on the pistol upper part and
the second one works directly on the weapon stem.
Openable belt loop, adjustable height and angle.
International patent.
It can be mounted on all Vega Holster loops and kit.
Colors: Black, Green, Desert
Available: Right.
DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
Taser X26P

CCH8

CCH8

con protezione frontale alta with high protection

“DCH8/CCH8 NEW MODELS”

Fondine in polimero stampate ad iniezione: livello di ritenzione III (DCH8) e II (CCH8).
Le versione DCH8 con doppio sistema di sicura blocca l’arma sia nella parte superiore grazie
al suo cappuccio girevole, che sul ponticello (sicura automatica all’inserimento dell’arma in
fondina). Per lo sgancio dei due sistemi di sicurezza si agisce sui corrispettivi pulsanti, il primo
posto nella parte interna, il secondo posto sulla parte esterna della fondina.
Il passante tiene la fondina a distanza dal corpo e con l’impugnatura sulla linea centrale della
cintura.

DCH8

INJECTION MOLDING POLYMER HOLSTERS

Retention level III for DCH8 serie and level II for CCH8 serie.
Retention screws and multi function polymer spring.
In the DCH8 serie the Index releases the safety mechanism that works on the trigger guard and the
Thumb releases the safety mechanism that works on the pistol upper part.
The belt loop keeps the holster distant from the body, double slots and adjustable height and angle.

La versione CCH8 con singolo sistema di sicurezza blocca l’arma sul ponticello ed entra
automaticamente all’inserimento dell’arma in fondina. La versione è corredata di cornice
frontale bassa per un’estrazione veloce o alta per una maggiore protezione frontale.
Il passante, apribile e regolabile in inclinazione ed altezza, tiene la fondina vicina al corpo e con
l’impugnatura sopra la linea centrale della cintura.

In the CCH8 serie the Index releases the safety mechanism that works on the trigger guard.
CCH8 has a double configuration:
-front opened for a fast draw
-front closed for a better protection/safety.
Openable belt loop, adjustable height and angle.
Possibility to close the bottom opening.

Brevetto internazionale.
Possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster.
Disponibili in Colore Nero, Verde, Deserto
Disponibile Destra

International Patent.
They can be mounted on all Vega Holster loops and kit.
Colors: Black, Green, Desert
Available: Right

DISPONIBILE PER LE NUOVE ARMI / AVAILABLE FOR NEW PISTOLS
Beretta APX / PX4 -H&K P30 / P30L / VP9 / SFP9
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Retention level III.
Retention screws and multi friction polymer spring.
The Thumb releases the double safety mechanism, the first one works on the pistol upper part, the
second one works directly on the trigger guard.
Possibility to close the bottom opening.
Belt loop with double slots, adjustable height and angle.
International patent.
It can be mounted on all Vega Holster loops and kit.
Colors: Black, Green, Desert
Available: Right and Left.

CAMA “TASER ONE FOR TWO”

Fondina in polimero stampata ad iniezione livello di ritenzione III.
Il doppio sistema di sicura blocca l’arma sia nella parte superiore grazie al suo cappuccio
girevole che sul fusto (sicura automatica all’inserimento dell’arma in fondina).
Per lo sgancio di entrambi i sistemi di sicurezza si agisce sullo stesso pulsante posto nella
parte esterna della fondina.
Il passante, apribile e regolabile in inclinazione ed altezza, tiene la fondina vicina al corpo e
con l’impugnatura sopra la linea centrale della cintura.
Brevetto internazionale.
Possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster.
Colori: Nero, Verde, Deserto.
Disponibile: Destra
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FONDINA IN POLIMERO STAMPATA IN TERMO-FORMATURA E FODERATA
INTERNAMENTE

“NEW DESIGN”

GRAD

3°

ETY
AF

2°

VKG8

FONDINA IN POLIMERO STAMPATA IN TERMO-FORMATURA E FODERATA
INTERNAMENTE

Fondina in polimero stampata in termo-formatura e foderata internamente.
Livello di ritenzione II.
Un sistema magnetico interno permette lo spegnimento della luce “Viridian” con
l’inserimento dell’arma in fondina e l’accensione all’estrazione. Il sistema di sicura regolabile
in altezza con laccio rotativo, blocca l’arma nella sua parte superiore. Una piccola leva con
movimento orizzontale può bloccare lo scorrimento del laccio per un ulteriore livello di
sicurezza. Il passante, regolabile in inclinazione, tiene la fondina a distanza dal corpo e con
l’impugnatura sulla linea centrale della cintura.
Possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster.
Colori: Nero, Verde, Deserto.
Disponibile: Destra e Sinistra

Livello di ritenzione II.
Il sistema di sicura, regolabile in altezza con laccio rotativo, blocca l’arma nella sua parte
superiore.
Nella versione VKDS8 una piccola leva con movimento orizzontale può bloccare lo
scorrimento del laccio per un ulteriore livello di sicurezza.
Il passante, regolabile in inclinazione, tiene la fondina a distanza dal corpo e con l’impugnatura
sulla linea centrale della cintura.
Possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster
Colori: Nero, Verde, Deserto.
Disponibile: destra e sinistra.

Livello di ritenzione III.
Il doppio sistema di sicura, ridisegnato internamente ed esternamente, blocca l’arma nella
sua parte superiore tramite un laccio rotativo e nella sua parte inferiore tramite un perno
sul ponticello dell’arma. Agendo sulla leva di sicura interna si possono sganciare entrambe
le sicure. Il passante, regolabile in inclinazione, tiene la fondina a distanza dal corpo e con
l’impugnatura sulla linea centrale della cintura.
Possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster.
Colore: Nero.
Disponibile: Destra e Sinistra

THERMO MOLDED POLYMER HOLSTER WITH LINING INSIDE

THERMO MOLDED POLYMER HOLSTER WITH LINING INSIDE

An internal special mechanism allows the VIRIDIAN Light to switch on when the gun is released
and to switch off when the gun is inserted. Safety retention level II. Adjustable Retention screws.
The Thumb releases the rotating safety lace, a small Catch can stop the rotating lace action.
Duty Belt loop with double slots and adjustable angle.
It can be mounted on all Vega Holster loops and kit.
Colors: Black, Green, Desert
Available: right and left.

Safety Retention level II.
Retention screws to adjust the pistol fit.
The Thumb releases the rotating safety lace, in VKDS8 serie a small catch can stop the rotating lace
action.
Duty belt loop with double slots and adjustable angle.
It can be mounted on all Vega Holster loops and kits.
Colors: Black, Green, Desert
Available: right and left.

Safety Retention level III.
Adjustable retention screws.
The Thumb release both safety mechanisms with only one movement,
-the first rotating safety lace (new design) works on the top.
-the second safety catch works on the trigger guard.
Duty belt loop with double slots and adjustable angle.
It can be mounted on all Vega Holster loops and kit.
Color: Black.
Available: right and left.

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
-Glock 17/22 with Viridian X5L/X5L-R

DISPONIBILE PER LE NUOVE ARMI / AVAILABLE FOR NEW PISTOLS
Beretta APX, -H&K VP9/SFP9, -Sig Sauer P320 -CZ SP01 -FN Herstal FNS9,
SF9+SurfireX300 -Glock 20/21

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
Beretta 92/98FS, PX4 -Glock 19/23/17/22 -H&K USP Standard & Compact, P30
-Sig Sauer 2022 -Colt -Springfield 1911’S 5” with and without rail

THERMO MOLDED POLYMER HOLSTER WITH LINING INSIDE
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DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
-Taser X26P - X2, Piexon JPX2 - JPX4

GRAD

ETY
AF

ETY
AF

S

THERMO MOLDED POLYMER HOLSTER WITH LINING INSIDE

Safety retention level II.
Adjustable Retention screws.
The Thumb releases the rotating safety lace, a small catch can stop rotating lace action.
Duty belt loop with double slots and adjustable angle.
It can be mounted on all Vega Holster loops and kits
Colors: Black, Green, Desert
Available: right and left.

“NEW GUNS”

E

Fondina in polimero stampata in termo-formatura e foderata internamente.
Livello di ritenzione II.
Il sistema di sicura regolabile in altezza con Laccio rotativo, blocca l’arma nella sua parte
superiore.
Una piccola leva con movimento orizzontale può bloccare lo scorrimento del laccio per
un ulteriore livello di sicurezza.
Il passante, regolabile in inclinazione, tiene la fondina a distanza dal corpo e con l’impugnatura
sulla linea centrale della cintura.
Possibilità di montaggio su tutti i passanti e kit Vega Holster.
Colori: Nero, Verde, Deserto.
Disponibile: destra e sinistra.

VIRIDIAN LIGHT

VKD8/VKDS8

serie

E

NON LETHAL WEAPONS HOLSTERS

2°

E

E

2°

GRAD

ETY
AF

GRAD

VKWM8 “VIRIDIAN LIGHT”
S

“NON LETHAL WEAPONS HOLSTERS”

serie

S

VNL8

serie

S

serie

GRAD

ETY
AF

GRAD

serie

HLV1

serie

“VIRIDIAN LIGHT”

HN1

“NON LETHAL WEAPONS
PANCAKE HOLSTER”

1°

E

E

1°

VHHR8 “POLYMER PANCAKE RIGID”

ETY
AF

VHH8 “POLYMER PANCAKE”

serie

S

serie

S

FONDINA TIPO PANCAKE IN PELLE SFORMATA

Un sistema magnetico interno permette lo spegnimento della luce “Viridian” con inserimento
dell’arma in fondina e l’accensione all’estrazione.
Il sistema di sicura con bottone blocca l’arma nella sua parte superiore.
Il passante doppia asola tiene l’impugnatura alta sopra la linea centrale della cintura.
Colore: Nero.
Disponibile: destra e sinistra.

PANCAKE LEATHER HOLSTERT

An internal special mechanism allows the VIRIDIAN Light to switch on when the gun is released and
to switch off when the gun is inserted.
• Thumb snap safety lace. • Double slots belt passage
Color: Black
Available: right and left.

POLYMER PANCAKE

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
Piexon JPX2, JPX4

serie

serie

THERMO MOLDED POLYMER HOLSTER WITH SOFT REAR PART

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
Beretta 92 / 98FS -Glock 19 / 23 / 17 / 22 -H&K USP Standard & Compact, P30 -Sig Sauer
2022, 226 with or without rail -Colt/-Springfield 1911’ S 5” with or without rail

Fondina in polimero stampata in termo-formatura.
Livello di ritenzione I.
Il doppio passante ad asola in gomma permette una molteplice regolazione in altezza ed
inclinazione.
Un sistema a vite regola la ritenzione del corpo fondina sull’arma.
Colore: Nero
Disponibile: Destra e Sinistra

THERMO MOLDED POLYMER HOLSTER WITH RIGID REAR PART

Safety Retention level I.
Retention screws to adjust the pistol fit.
Double rubber belt loop, adjustable in height and angle.
Color: Black
Available: right and left.
DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
-Glock 19 / 23 / 17 / 22

Fondina in Nylon triplice accoppiato.
Il sistema di sicura con bottone anteriore
regolabile blocca l’arma nella sua parte
superiore.
Il passante a cintura posteriore tiene
l’impugnatura alta sopra la linea centrale
della cintura ed è compatibile con il sistema
Molle.
Colore: Nero.
Disponibile: destra e sinistra.

NYLON BELT HOLSTER

PN2

“JPX NYLON DUTY HOLSTER”

NON LETHAL WEAPONS NYLON
HOLSTER

Fondina in Nylon triplice accoppiato.
Il sistema di sicura con bottone blocca
l’arma nella sua parte superiore ed è
regolabile.
Il passante cintura posteriore tiene
l’impugnatura alta sopra la linea centrale
della cintura.
Colore: Nero.
Disponibile: destra e sinistra.

NYLON BELT HOLSTER

Adjustable Index snap safety lace.
Strong nylon belt loop to fix the holster on the
belt and on the Molle system.
Color: Black
Available: right and left.

Adjustable Thumb snap safety lace.
Strong nylon belt loop.
Color: Black
Available: right and left.

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
Taser X2

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
Piexon JPX4
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Safety Retention level I.
Adjustable retention screws.
Double rubber belt loop, adjustable in height and position.
Color: Black
Available: right and left.

“NON LETHAL WEAPONS
PANCAKE HOLSTER”

NON LETHAL WEAPONS NYLON
HOLSTER

POLYMER PANCAKE RIGID

PANCAKE LEATHER HOLSTER

• Thumb snap safety lace • Double slots belt passage.
Color: Black
Available: right and left.

DISPONIBILE PER / AVAILABLE FOR
-Glock 17 / 22 with Viridian X5L / X5L-R

TN2

Fondina in polimero stampata in termo-formatura, retro in triplice accoppiato per un
maggiore comfort.
Livello di ritenzione I.
Il doppio passante ad asola in gomma permette una molteplice regolazione in altezza ed
inclinazione.
Un sistema a vite regola la ritenzione del corpo fondina sull’arma.
Colore: Nero
Disponibile: destra e sinistra.

FONDINA TIPO PANCAKE IN PELLE SFORMATA

Il sistema di sicura con bottone blocca l’arma nella sua parte superiore.
Il passante doppia asola tiene l’impugnatura alta sopra la linea centrale della cintura.
Colore: Nero.
Disponibile: destra e sinistra.

cod

8K33

cod

8VP64

“WHEEL ATTACH. SYSTEM”

Maschio / Male

SISTEMA MODULARE DI ATTACCO RAPIDO E BLOCCO GIREVOLE

8K43 “COMPACT
ROTATING

BELT LOOP”

“TONFA MASK HOLDER”

8DMH03

“ALL IN ONE”

Femmina / Female

Il sistema è composto da una parte Maschio da avvitare/fissare su qualsiasi fondina in
polimero Vega Holster ed una controparte Femmina da fissare su qualsiasi piattaforma
cosciale, kit molle o sistema passante Vega Holster. Più parti sia femmina che maschio possono
essere fissate su più fondine o più supporti in modo da cambiare velocemente le posizioni
dell’arma anche durante una missione operativa. Le due parti congiunte si bloccano e ruotano
senza dover agire su alcun pulsante con una semplice pressione/scatto in avanti o indietro.
Colori: Nero, Verde, Deserto
cod

cod

Colori: Nero, Verde, Deserto.
MODULAR RAPID CONNECTION AND ROTATING SYSTEM
Male part can be mounted on the holster (Compatible with all Vega polymer holsters).
Female part can be mounted on every Vega Holster belt loops, thigh kits or molle platforms.
The two parts can be mounted on several holsters and different platforms so to change the position
of the pistol quickly, also during an operative mission.
The system permits a 360° rotation without any lever action.
Colors: Black, Green, Desert

cod

8K90

“COMFORT KIT”
Il Comfort kit è uno speciale supporto in materiale gommoso che,
applicato sotto i passanti 8K42 ed 8K41, permette l’appoggio degli
stessi sull’anca dell’operatore agevolando la stabilità della fondina
durante l’estrazione e rendendo il porto più confortevole. Il Kit è
amovibile in modo che possa essere utilizzato secondo le esigenze
operative.
Colore: Nero

RUBBER COMFORT KIT FOR BELT LOOPS
8K42 AND 8K41
cod

8K41

PORTA TONFA IN POLIMERO
STAMPATO AD INIEZIONE

Compatibile con la maggior parte dei modelli sul
mercato grazie alle sue clip di appoggio/frizione.
Laccio girevole per adattarsi sia al porto destro
che sinistro.
Sistema passante apribile e rotatitvo di 360°.
Colore: Nero
Colori: Nero, Verde, Deserto.

PORTACARICATORE DOPPIO IN POLIMERO STAMPATO AD INIEZIONE

Compatibile con la maggior parte dei caricatori bifilari e monofilari sul mercato.
Clip interne e doppia vite per una maggiore regolazione della ritenzione.
Adattatore per caricatori monofilari.
Sistema passante apribile e rotativo di 360°.
Compatibile con altri supporti per kit rotativi Vega Holster.
Colori: Nero, Verde, Deserto
Colori: Nero, Verde, Deserto.

INJECTION POLYMER DOUBLE MAGAZINE HOLDER (DOUBLE AND SINGLE ROW)

INJECTION POLYMER TONFA BATON
HOLDER

Designed to hold the most part of baton models.
Safety rotating lace with safety snap.
Openable and 360° rotative belt loop
Color: Black

Designed to hold the most part of pistol magazine cases.
Special adapter for single row magazine.
Double adjustment screws.
Openable and 360° rotative belt loop.
Compatible with Vega Holster rotative belt loops and kit
Colors: Black, Green, Desert

cod

cod

1V24

“PR24 HOLDER”

1V25 “CC HOLDER”

The System mounted on the rear part of the belt loop system permits a
better stability and comfort on the hip.
Removable.
Color: Black

“STANDARD DUTY BELT LOOP”
Supporto da cintura, mantiene l’arma alla giusta distanza dal corpo per l’uso con gilet tattici o
giubbetti antiproiettile.
Doppia asola regolabile per cinturoni alti fino a 6 cm.
Posizione dell’arma sulla linea centrale della cintura.
Colore: Nero

cod
Passante in polimero stampato ad iniezione
La doppia asola con altezza regolabile permette
il passaggio di cinturoni alti fino a 6 Cm.
Nella posizione verticale l’arma presenta
il calcio al di sopra della linea centrale della
cintura.
Il kit permette la rotazione della fondina in
posizione leggermente inclinata ed in posizione
orizzontale.
Colore: Nero
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“LONG DUTY BELT LOOP”
PORTA TONFA IN PELLE

Supporto da cintura, mantiene l’arma alla giusta distanza dal corpo per l’uso con gilet tattici o
giubbetti antiproiettile.
Doppia asola regolabile per cinturoni alti fino a 6 cm.
Posizione dell’arma sotto la linea centrale della cintura.
Colore: Nero
Polymer belt loop that keeps the pistol distant from the body for tactical vest or body armor use.
Adjustable belt slots for 6 cm height at maximum.
Lower position, holster grip remains under the middle belt line.
Color: Black

Laccio di chiusura a bottone.
Passante rotativo con bottone di sgancio.
Passante apribile con doppio bottone di
sicurezza.
Disponibile destro e sinistro.
Colore: Nero

LEATHER TONFA BATON HOLDER

Designed to hold the most part of baton models.
Safety lace with fast snap closure.
Openable Belt loop,360° rotative with one fixed
position
Available for right and left hand.
Color: Black

PORTA TONFA IN PELLE

Adatto alla maggior parte dei modelli sul
mercato
Laccio di chiusura a bottone.
Passante con fibbia a sgancio in plastica,
regolazione della lunghezza a velcro.
Colore: Nero
Colori: Nero, Verde, Deserto.

LEATHER TONFA BATON HOLDER

Designed to hold the most part of baton models
Safety lace with snap closure.
Adjustable long belt lace with plastic buckle.
Adjustable velcro system.
Color: Black
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POLYMER BELT LOOP

Adjustable belt slots for 6 cm height at maximum.
High position, holster grip on the middle belt line.
The system permits a rotation of small angle for
a better draw and a 90° rotation to be used in
the car.
Color: Black

8K42

Polymer belt loop that keeps the pistol distant from the body for tactical vest or body armor use.
Adjustable belt slots for 6 cm height at maximum.
Standard position, holster grip remains in the middle belt line.
Color: Black

cod

2BL02

G/CASE 43”

FODERO PER FUCILI IMBOTTITO.

Tre tasche esterne chiuse con cerniera, sistema
molle. Doppia maniglia e bretella per il trasporto.
All’interno divisorio centrale amovibile e doppio
pannello modulare con sistema di fissaggio.
Doppia tasca multiuso amovibile.
Colore: Nero
Misura: 107x28x7 cm

PADDED LONG GUNS CASE.

Three external zipped pockets.
External molle system.
Double carry handles and a special sling included.
Two internal parts with fastening laces system,
padded divider, movable double mesh pockets.
Color: Black
Sizes: 107x28x7 cm
cod

2BL01

G/CASE 36”

FODERO PER FUCILI IMBOTTITO.

PADDED LONG GUNS CASE.

Three external zipped pockets.
External molle system.
Double carry handles and a special sling included.
Two internal parts with fastening laces system,
padded divider, removable double mesh pockets.
Color: Black
Sizes: 91x28x7 cm
cod

2BL03 G/CASE 22”

cod

2BL11

cod

“P/BAG“

FODERO PER FUCILI IMBOTTITO.

Tasca esterna, sistema molle.
Doppia maniglia per il trasporto manuale e sistema zainabile
posteriore. All’interno pannello modulare con sistema di
fissaggio. Tasca interna multiuso con anelli elastici.
Colore: Nero
Ideale per: MP7, MP5, M12
Misura: 53x26x8 cm

PADDED SHORT GUNS CASE.
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“V/PACK“

ZAINETTO MULTIUSO

BORSETTO PER IL TRASPORTO DI ARMI CORTE.

Tasca esterna, sistema Molle.
Maniglia per il trasporto manuale.
Doppia tasca interna per il trasporto di due armi.
Colore: Nero
Misura: 32x23x7 cm

PADDED PISTOL CASE.

One external zipped large pocket.
External molle system.
Double carry handles.
Two internal pockets.
Color: Black
Sizes: 32x23x7 cm

Tasca frontale con sistema di nastri esterno.
Dopia tasca laterale a rete.
Comparto centrale con tasca interna.
Schienale imbottito con rete traspirante.
Spallacci imbottiti.
Sistema di nastri per la regolazione della capacità.
Colore: Nero
Misura: 37x26x13 cm

ALL USES SMALL BACKPACK

External large pocket.
Main compartment with internal pocket.
Two sides mesh pockets.
Padded back panel and shoulder harness.
Adjustable capacity and stability by laces.
Color: Black
Sizes: 37x26x13 cm
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One external zipped large pocket.
External molle system. Double carry handles and concealment
shoulder system on the back for backpack carry.
Internal fastening laces system on one side and mesh pocket
with elastic ring on the other side.
Color: Black
Suggested for: MP7, MP5, M12
Sizes: 53x26x8 cm

2BL21

BLACK LABEL LINE

BLACK LABEL LINE

Tre tasche esterne, sistema molle.
Doppia maniglia e bretella per il trasporto.
All’interno divisorio centrale amovibile e doppio
pannello modulare con sistema di fissaggio.
Doppia tasca multiuso amovibile.
Colore: Nero
Misura: 91x28x7 cm

cod

2V47

cod

“COBRA-D BELT”
Cintura in doppio nastro di poliammide.
Altezza 45 mm.
Regolazione a velcro.
Fibbia “Cobra” con anello a D incorporato per attacco a
moschettone/corda.
Colori disponibili: Nero e Verde
Taglie: Small, Medium, Large, Extra Large

2BR21

cod

“TWO-SLING”

2BR22

“D-SLING”

Polyammide double layer belt.
Height 45 mm.
Adjustable by velcro system.
Cobra buckle with D ring integrated to use with rope/hooks.
Colors available: Black and Green
Sizes: Small, Medium, Large, Extra Large
cod

2V66

“SLIDER-BELT 40 MM”
Cintura in nastro di poliammide.
Altezza 40 mm.
Fibbia “VEGA SLIDER” per la regolazione ed il fissaggio.
Colori disponibili: Nero e Verde
Taglie: Small, Medium, Large, Extra Large
Polyammide double layer belt.
Height 40 mm.
VEGA SLIDER Buckle.
Colors available: Black and Green
Sizes: Small, Medium, Large, Extra Large

cod

2V67

“SLIDER-BELT 45 MM”
Cintura in nastro di Poliammide.
Altezza 45 mm.
Fibbia “VEGA SLIDER” per la regolazione ed il fissaggio.
Colori disponibili: Nero e Verde
Taglie: Small, Medium, Large, Extra Large
Polyammide double layer belt.
Height 45 mm.
VEGA SLIDER Buckle.
Colors available: Black and Green
Sizes: Small, Medium, Large, Extra Large

cod

PA290

BRETELLA PER USO TATTICO O MILITARE

Doppio moschettone tipo Mash Hook.
Doppio sistema di attacco: ad uno o a due punti.
Manigliotto per la regolazione/scorrimento veloce.
Regolabile in lunghezza.
Colori: Nero, Marrone deserto e Verde
Ideale per: H&K MP7

TACTICAL SLING

“MP7-V/HOLDER”

Double hooks Mash model.
Double attachment system: one or two points.
Special handle for fast adjustable length.
Colors: Black, Desert Tan and Green

BRETELLA PER USO TATTICO O MILITARE

Doppio moschettone tipo Crocodile con sistema antirumore.
Snodo a “D”.
Regolabile in lunghezza.
Tactical Sling.
Colori: Nero, Marrone deserto e Verde

TACTICAL SLING

Crocodile double hooks with no noise system.
“D” ring for better movement.
Adjustable length.
Colors: Black, Desert Tan and Green

cod

OG58 “FIT-PRO”

FONDINA COSCIALE REGOLABILE PER FUCILI TIPO MP7

Doppio sistema di sicurezza.
Prolunga cosciale regolabile.
Doppia fascia con inserti antiscivolo per l’ancoraggio alla coscia.
La fondina permette la regolazione sull’arma tramite sistema a velcro.
Colori: Nero, Deserto
Ideale per: H&K MP7

PADDED SHORT GUNS THIGH HOLSTER
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LEATHER AND SYNTHETIC TACTICAL GLOVE

External elastic fabric with special rubber protection insert.
Slip leather on the palm with padded parts on the stress points.
Adjustable rubber wrist lace.
Maximum sensibility.
Colors: Black and Desert.
Taglie/Sizes: Small, Medium, Large, Extra Large
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Double safety laces.
Adjustable belt lace with triple safety buckle.
Double thigh harness with no slip rubber parts.
Adjustable fit by velcro system.
Disponibile/Available: Destro e sinistro/Right and Left.
Colors: Black, Desert.
Suggested for: H&K MP7

GUANTO IN MATERIALE SINTETICO E PELLE

Tessuto elasticizzato esterno con inserti in gomma.
Pelle sul palmo con imbottiture nelle parti di contatto con l’arma.
Laccio regolabile sul polso.
Tessuto in spugna sul pollice.
Massima sensibilità.
Colori: Nero e Deserto
Taglie: Small, Medium, Large, Extra Large

Copyright © Vega Holster srl. Tutti i diritti riservati - All rights reserved.

CONCEPT: Francesco Toschi - GRAPHIC DESIGN and photos: info@giacomomasoni.com ©

Vega Holster srl

Via Di Mezzo 31 • 56030 Calcinaia (PISA) Italy
Phone ++39 0587 489190 • Fax ++39 0587 489901
info@vegaholster.it

www.vegaholster.com

