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Green
LINE

La prima linea eco-sostenibile
di fondine e accessori per
la Polizia Locale.
Conforme al Decreto Legislativo 18 agosto 2000.
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100% NYLON RICICLATO
Il nylon usanto per produrre le fondine e gli accessori
fibra tessile sintetica derivata dalla rigenerazione di
polimeri di plastica riciclata, creato grazie al riciclo
di reti da pesca abbandonate negli oceani, tappeti
domestici, rifiuti plastici industriali, scarti di tessuti
utilizzati dall’industria tessile.

Riciclato e riciclabile

Green
LINE

VERA PELLE
Realizzata con materiali
riciclabili testo finto testo
finto aut prehend endunti
bustotatium fugit, velit, es
intur sum voloriciam, corero
blaut atur sum volorio nsendae
exerferiaeri

La pelle può derivare da qualsiasi tipologia di
grezzo animale e, una volta conciata, può essere
impiegata in qualsiasi destinazione d’uso, dalla
pelletteria alla calzatura, dall’arredamento alla
selleria, dall’abbigliamento agli interni d’auto.

Riciclabile al 100%

PRODOTTI CONFORMI
Testo finto per produrre le fondine e gli accessori
fibra tessile sintetica derivata dalla rigenerazione di
polimeri di plastica riciclata, creato grazie al riciclo
di reti da pesca abbandonate negli oceani, tappeti
domestici, rifiuti plastici industriali, scarti di tessuti
utilizzati dall’industria tessile.

Conforme al DL 18 agosto 2000

2 FAST

ROTO GUARD

CON NYLON
RICICLATO E
RICICLABILE

LIVELLO

5

*

6107

(Solo corpo fondina)

2 FAST
D-SHELL

LIVELLI DI SICUREZZA
• LIVELLO DI RITENZIONE 5

PORTABILITÀ
• DA CINTURONE VISIBILE SU DIVISA
• DX O SX

SISTEMI AUTOMATICI DI SICUREZZA
• EVOLOCK-S
• ROTOLOOP-S
• 2-FAST

SISTEMA DI PORTABILITÀ
• INTERASSE SISTEMA MULTILINK 1
SOLUZIONE COSTRUTTIVA:
• NYLON RICICLATO – NERO
(Personalizzabile in bianco)

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
• STR SYSTEM
• BS-PRO
• ROTO GUARD

6500/0269
PASSANTE 2D IN PLASTICA AD “S”
GIREVOLE PER THUNDER E ROTO-2D.

Green
LINE

Marca pistola

Modelli pistola

Fondine disponibili

Beretta

92-98

6107/2406

Beretta

px4

6107/2506

Glock

17

6107/5526

Glock

19

6107/5106

H&K

USP COMPACT

6107/5346

H&K

usp p30

6107/5416

H&K

usp standard

6107/5716

SIG

2022

6107/5376

SIG

226

6107/5426

Smith & Wesson

mp9

6107/5946

Walther

p99 - p99q

6107/4306

2 FAST sistema automatico di sblocco della pistola e di
apertura del laccino di sicurezza.
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La soluzione 2-Fast controlla l’estrazione dell’arma integrando in un unico congegno, azionabile con un semplice movimento del pollice, due Sistemi
Automatici di Sicurezza: Evolock-S - Evolution Locking System e Rotoloop-S.

1

Una pressione differenziata sul pulsante di attivazione aziona lo sblocco distinto o simultaneo dei due sistemi di sicurezza.

2

Il sistema Rotoloop-S è un laccio esterno a protezione dell’arma con meccanismo automatico rotante di chiusura e apertura, attivabile a pressione.

3

Il sistema Evolock-S è un meccanismo interno di blocco automatico realizzato in polimero e attivato dal peso dell’arma reinserita in fondina. Agisce
sulla guardia del grilletto, impedendo all’arma di cadere o di essere sottratta.

4

E’ possibile elevare il livello di ritenzione del sistema con il dispositivo BS-PRO - Back Shield Protection, una linguetta rigida di protezione posta
posteriormente alla leva di rilascio per impedirne lo sblocco dalla dietro.

* Colore disponibile solo su ordinazione e soggetto all’approvazione dell’azienda.

MODELLI DI FONDINA DISPONIBILI
6107 2-Fast D-Shell è una fondina professionale di servizio e tattica in nylon riciclato,
equipaggiata con 4 livelli di ritenzione.
Il primo è il Sistema Automatico di Sicurezza Evolock-S Evolution Locking
System, un meccanismo interno di blocco attivato dal peso dell’arma, a estrazione
rapida e semplice. Il secondo è il Sistema Rotoloop-S, un laccio esterno di
protezione dell’arma a chiusura e apertura automatica mediante meccanismo di
rotazione attivabile a pressione.
Grazie alla soluzione 2-Fast i due sistemi sono integrati e azionabili simultaneamente in
fase di estrazione con un unico movimento naturale del pollice.
Il terzo è il Dispositivo di Sicurezza Roto Guard, uno scudo protettivo contro urti o
tentativi di sottrazione abbinabile ai sistemi Rotoloop-S, LL Look Loop e Rotolock.
Il quarto è il dispositivo BS-PRO - Back Shield Protection, una linguetta rigida posta
posteriormente alla leva di rilascio per impedirne lo sblocco dalla dietro. Il quinto è il
dispositivo STR SYSTEM costituito da una vite di ritenzione che frena il movimento
interno dell’arma agendo direttamente sul carrello.
Il corpo è abbinabile al Sistema di Portabilità Multilink, un interasse di fissaggio a tre
viti per adattare la portabilità della fondina a tutte le esigenze operative.

PORTA CARICATORE BIFILARE LARGE AUTO

DISPOSITIVI DI
SICUREZZA:
HD Thumb Break:
Leva di sgancio
irrigidita e
sensibilizzata,
resistente all’usura,
utilizzata per aprire
la fondina in modo
naturale e sicuro.

PORTA RADIO

4086-6156

4086-7261

La tasca porta caricatore bifilare di pistole grandi, è composto di 3 parti:

Porta radio in cordura ecologica multilayer rinforzato e foderato
misura piccola per radio vhf con passante sul retro apribile con
bottoni a pressione, chiusura con laccetto o-ring in gomma e
bottone a pressione

La pattina di chiusura è realizzata con un unico tratto di elastomero a base poliuretanica di
spessore mm 2,2 ca. realizzato mediante iniezione a caldo e ha impresso sui bordi un solco
di rifinitura ed alleggerimento larga mm 1,5 ca. Nella parte posteriore la pattina, presenta un
doppio passaggio per agevolare l’entrata del cinturone duty. Sulla parte finale anteriore della
pattina stessa è applicato un puntalino di rinforzo in polimero ad iniezione Nylon 6. sagomato
per agevolare l’apertura anche con i guanti operativi.

(Misure h130/150x l50/60 p30/40)
Colori disponibili:

●●
La parte anteriore è composta da un cofanetto rigido atto a contenere le manette del tipo con
catena. Questo è realizzato mediante iniezione di un polimero ad alte sprestazione Polym-Plus
a base nylon 6 e presenta al centro in alto una protuberanza atta a contenere la parte maschio
del bottone a pressione di chiusura, mentre i lati hanno la conformazione ad “L” per proteggere
e rinforzare il porta caricatore sui lati esterni, mentre nella parte inferiore è praticato un foro per
il drenaggio dell’acqua.

CON NYLON
RICICLATO E
RICICLABILE

All’interno del cofanetto è applicato mediante cucitura, una fodera ad iniezione che presenta
una protuberanza fatta a “virgola” atta a ridurre il movimento del caricatore all’interno del
cofanetto stesso.

CON NYLON
RICICLATO E
RICICLABILE

Tutte le parti suddette sono unite tra loro con delle robuste cuciture effettuate con filo di
Poliestere HT con titolo 15/100. I bottoni sono in ottone brunito con la testa che misura mm 15
di diametro ed ha al suo interno un rinforzo composto da ulteriore pezzo metallico sagomato,
mentre il colibrì (gambo) è in acciaio, per una maggiore resistenza allo sgancio ripetuto.

Colori disponibili:

●●

PORTAMANETTE
CON NYLON
RICICLATO E
RICICLABILE

CINTURONE IN PELLE

4086-5026
La tasca porta manette con catena, è composto di 3 parti:
La pattina di chiusura è realizzata con un unico tratto di elastomero a base poliuretanica di
spessore mm 2,2 ca. realizzato mediante iniezione a caldo e ha impresso sui bordi un solco di
rifinitura ed alleggerimento larga mm 1,5 ca. Nella parte posteriore la pattina, presenta sui lati
due svasatura per agevolare il passaggio del cinturone duty.
Sulla parte finale anteriore della pattina stessa è applicato un rinforzo in polimero ad iniezione
Nylon 6. sagomato per agevolare l’apertura anche con i guanti operativi.
La parte anteriore è composta da un cofanetto rigido atto a contenere le manette del tipo con
catena. Questo è realizzato mediante iniezione di un polimero a base nylon 6 con aggiunta di
elastomero, e presentano al centro in alto una protuberanza atta a contenere la parte maschio
del bottone a pressione di chiusura, mentre i lati hanno la conformazione ad “L” per proteggere
e rinforzare il porta manette sui lati esterni, mentre nella parte inferiore è praticato un foro per
il drenaggio dell’acqua.
All’interno del cofanetto è applicato mediante cucitura, un tratto di elastomero ad iniezione
che presenta una doppia protuberanza fatta a “virgola” atta a ridurre il movimento della manetta
all’interno del cofanetto stesso.

Colori disponibili:

●●

Tutte le parti suddette sono unite tra loro con delle robuste cuciture effettuate con filo di
Poliestere HT con titolo 20/100 mentre per la cucitura del cofanetto rigido viene utilizzato il
titolo di 15/100.
I bottoni sono in ottone brunito con la testa che misura mm 15 di diametro ed ha al suo interno
un rinforzo composto da ulteriore pezzo metallico sagomato, mentre il colibrì (gambo) è in
acciaio, per una maggiore resistenza allo sgancio ripetuto.

VERA PELLE
7084-2915 (solo cinturone senza fibbia)

7084-9089 (fibbia a cassetta neutra senza fregio)

Cinturone in pelle di prima scelta di forte spessore, tratto dalla parte più nobile e resistente del vitello, che è il groppone, è opportunamente
ingrassato con tecniche finalizzate ad ottenere un prodotto estremamente resistente all’abrasione e riciclabile. Il pellame presenta una
mano piena e sostenuta, ed è largo mm 48 ca. Il cinturone è realizzato con uno speciale profilo riciclabile dall’innovativa sagomatura a
“U” che protegge e rinforza tutto il cinturone nella sua lunghezza e i bordi laterali dal contatto con tutti gli accessori che vengono inseriti sul
medesimo, evitando che lo stesso si deformi con il peso complessivo dei vari componenti. Il suddetto profilo presenta delle mirorigature per
migliorare la trasparazione dell’aria nel contatto con gli indumenti. Il cinturone è cucito perimetralmente con filato ad alta tenacità di forte
spessore 20/100 in 100% poliestere HT. Allacciatura mediante fibbia in metallo* a piastra liscia predisposta per applicazione del fregio
regionale personalizzato a richiesta, con apposita finitura galvanica di protezione dall’ossidazione e dall’intemperie, applicata mediante
robusti rivetti in ottone. Il cinturone è dotato di un passante scorrevole atto a trattenere la parte eccedente del cinturone.
Disponibile in 5 taglie (S-M-L-XL-XXL) per coprire tutte le esigenze.
Colori disponibili:

●●

* Metalli rispondenti alla normative in
materia ambientale (RICH)

SISTEMI AUTOMATICI DI SICUREZZA

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

SOLUZIONI INNOVATIVE BREVETTATE DAL LABORATORIO DI RICERCA
“RADAR CUBE” PER AUMENTARE LE PERFORMANCE DELLE FONDINE
AZIONABILI IN MODO AUTOMATICO.

ACCORGIMENTI TECNICI PER RENDERE UTILIZZARE LA FONDINA
IN MODO PIÙ SICURO AZIONABILI IN MODO MANUALE.
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2 FAST
Il sistema di controllo dell’estrazione che integra
in un unico congegno le soluzioni evolock-s e
rotoloop-s
La soluzione 2-Fast controlla l’estrazione dell’arma
integrando in un unico congegno, azionabile con un semplice
movimento del pollice, due Sistemi Automatici di Sicurezza:
“Evolock-S - Evolution Locking System” e “Rotoloop-S”.
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HD THUMB BREAK

STR SYSTEM

ROTO GUARD

BS-PRO

Leva di sgancio irrigidita e
sensibilizzata, resistente all’usura,
utilizzata per aprire la fondina in
modo naturale e sicuro.

Screw Tuned Retention System:
dispositivo di ritenzione dell’arma
costituito da una vite di regolazione
che agisce sul carrello con effetto
frenante.

Dispositivo di protezione costituito
da uno scudo anti urto e furto,
abbinabile ai sistemi Rotoloop-S,
LL Look Loop e Rotolock.

Back Shield Protection:
linguetta rigida di protezione
posta posteriormente alla leva di
rilascio per impedirne lo sblocco
dalla dietro.

Funzionamento:

M U
•

SOLUZIONI INNOVATIVE BREVETTATE
DAL LABORATORIO DI RICERCA “RADAR
CUBE” PER AGEVOLARE IL PORTO DELLA
FONDINA IN MULTI-POSIZIONE.
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M U LT I L
•

6

POSIZIONE NASCOSTA E
PROTETTA DELLA LEVA
DI SGANCIO
MASSIMA RESISTENZA
ALLA TRAZIONE

Media in cintura

1

Interasse di fissaggio a 3 viti

7

BLOCCO AUTOMATICO IN
FASE DI REINSERIMENTO

5

K 1 SYS

19 5

3

SBLOCCO ISTANTANEO
PER UN’ESTRAZIONE
RAPIDA E ISTINTIVA

M

3

Medio bassa
in cintura

• R
A
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EVITA LA FUORIUSCITA
ACCIDENTALE DELL’ARMA

FACILE REINSERIMENTO
DELL’ARMA IN FONDINA
CON UNA SOLA MANO

S T E
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Alta in cintura

180°
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PERFORMANCE DI SICUREZZA

N
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E’ possibile elevare il livello di ritenzione del sistema
con il dispositivo BS-PRO - Back Shield Protection, una
linguetta rigida di protezione posta posteriormente alla
leva di rilascio per impedirne lo sblocco dalla dietro.
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Il sistema Evolock-S è un meccanismo interno di
blocco automatico realizzato in polimero e attivato
dal peso dell’arma reinserita in fondina. Agisce sulla
guardia del grilletto, impedendo all’arma di cadere o
di essere sottratta.

SISTEMI DI PORTABILITÀ
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Il sistema Rotoloop-S è un laccio esterno a protezione
dell’arma con meccanismo automatico rotante di
chiusura e apertura, attivabile a pressione.

K

2

Una pressione differenziata sul pulsante di attivazione
aziona lo sblocco distinto o simultaneo dei due sistemi
di sicurezza.

D

1

Su petto

Da coscia

SISTEMA MULTILINK 1
Cambia la portabilità in funzione delle tue esigenze operative: la fondina con “Multilink 1” si adatta a tutti supporti compatibili
in cintura
Per venire incontro alle mutevoli esigenze operative dei corpi militari e di polizia, Radar 1957 ha sviluppato un sistema di collegamento
flessibile e polifunzionale fra i passanti di applicazione in cintura e il corpo della fondina. Le fondine dotate del Sistema Multilink adottano
infatti un interasse di fissaggio a 3 viti che consente di cambiare rapidamente il passante adattando la portabilità della fondina in funzione
delle esigenze operative: duty, concealment o tattiche.

RADAR – Certified Company
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HIGH PERFORMANCE
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