code BLACK

code BLACK

code BLACK

BASIC PANT ✱

PREDATOR PANT ✱

PANTHER PANT ✱

TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIE DISPONIBILI

S - M - L - XL - XXL
Slim Fit
PESO

L: 0,60 kg

D5-3453 B
D5-3453 NB

Pantalone Basic (65% cotone e
35% poliestere) è un capo che rispetta i principali elementi tipici
del pantalone tattico ma allo stesso tempo si avvicina ad un taglio
più civile, dando quindi la possibilità di indossarlo ad una più ampia
fetta di pubblico.
Il pantalone ha infatti una vestibilità più “asciutta” che veste
bene con una scarpa ginnica o da
passeggio. Presenta due spaziose
tasche multiruolo con chiusura a
velcro, le tasche superiori hanno
i bordi rinforzati per aggancio di
coltelli, pinze multiuso, ecc. Un
elastico posteriore permette di aumentare il comfort e la vestibilità
nelle diverse taglie.

S - M - L - XL - XXL
Medium Fit
PESO

L: 0,60 kg

D5-3634 B
D5-3634 NB

Pantalone tattico, realizzato in
60% cotone e 40% poliestere
rip-stop, che risponde a tutte
le comuni esigenze richieste in
ambito operativo. La taglia è regolabile sulla vita tramite cinturino interno con fissaggio a velcro ed i passanti per la cintura
permettono l’utilizzo di cinture
tattiche. All’altezza della vita,
frontalmente, sono fissati due
anelli a D in polimero resistente utili per il fissaggio di ganci
come quello del correggiolo. Le
tasche frontali sono rinforzate
con uno strato di Cordura per
l’ancoraggio di clip (coltello, pinza, ecc…). Taschino a scomparsa
porta telefono e tasconi spaziosi
sulle gambe per il trasporto di
effetti personali. La larghezza
del pantalone, all’altezza delle
caviglie, è regolata da una cinghia, ciò permette un comodo
utilizzo del prodotto sia con
una scarpa ginnica che con un
anfibio.

SWAT BELT
Taglia unica regolabiletramite velcro

110 x 5 h. cm

D5-DBØ2 B

PESO

L: 0,60 kg

D5-3416 B
D5-3416 NB

Il pantalone Panther (65% cotone
e 35% poliestere) è un capo che
rispetta i principali elementi tipici
del pantalone tattico ma allo stesso tempo si avvicina ad un taglio
più civile.
Il pantalone ha una vestibilità più
“asciutta” che veste bene con una
scarpa ginnica o da passeggio.
Presenta due spaziose tasche
multiruolo con chiusura a velcro
e due tasche con chiusura a YKK
zip. Le tasche superiori hanno i
bordi rinforzati per aggancio di
coltelli, pinze multiuso, ecc.
Un’asola cucita all’altezza del passante per la cintura dà la possibilità di agganciare effetti personali
come chiavi, tessere di riconoscimento, ecc.
Il pantalone Panther è stato apprezzato in numerosi poligoni statici e dinamici per la sua versatilità
e comodità nel movimento.
Un elastico posteriore permette di
aumentare il comfort e la vestibilità nelle diverse taglie..

VELCRO BELT

TAGLIE DISPONIBILI

MISURA

S - M - L - XL - XXL
Slim Fit

PESO

0,30 kg

Cinturone SWAT realizzato in nylon rinforzato, con altezza 5 cm, regolabile con velcro e con chiusura a fibbia di sicurezza a 3
punti.

TAGLIE DISPONIBILI
Taglia unica regolabiletramite velcro

MISURA

120 x 4 h. cm

Cintura a nastro in nylon regolebile
priva di fibbie.

PESO

0,10 kg

D5-BE/VE B

✱ “ Per rendere i tuoi capi ancora più unici, Defcon 5 ti offre la possibilità di personalizzarli con iniziali o loghi a tua scelta.
Il servizio di stampa avrà un costo aggiuntivo e verrà conteggiato a seconda delle dimensioni e dei colori richiesti.”
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ADVANCED POLO ✱

TACTICAL POLO ✱

TACTICAL T-SHIRT ✱

TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIE DISPONIBILI

XS - S - M - L - XL - XXL
Medium Fit
PESO

L: 0,30 kg

Polo tattica con maniche
corte, dove sono presenti
delle taschine sulle braccia
con apertura tramite zip,
morbidi velcri, inserti porta
penna, 3 zip YKK, una retina
di aerazione ascellare e una
fascetta per aggancio radio.
Materiale: 100% poliestere.

XS - S - M - L - XL - XXL
Medium Fit
PESO

L: 0,30 kg

Polo tattica con maniche
corte, dove sono presenti
delle taschine sulle braccia
con apertura tramite zip,
velcri, inserti porta penna
e una retina di aerazione
ascellare.
Materiale: 50% cotone +
50% poliestere.

PESO

L: 0,30 kg

D5-1726 B

D5-1771 B

D5-1739 B

D5-1726 NB

D5-1771 NB

D5-1739 NB

URBAN SHELL JACKET ✱
TAGLIE DISPONIBILI

S - M - L - XL - XXL
Slim Fit
PESO

L: 1,20 kg

D5-346Ø B
D5-346Ø NB

4

XS - S - M - L - XL - XXL
Medium Fit

T-Shirt tattica con maniche
corte, taschine sulle braccia
con apertura tramite zip e
velcri.
Materiale: 80% cotone +
20% poliestere.

✱

TAGLIE DISPONIBIL

Caratteristiche :
• Parte frontale e posteriore rivestita in 100% nylon 20 Denari
• Maniche e cappuccio rivestiti in 100% poliestere 50 Denari
• Zip YKK
• Cappuccio regolabile e staccabile
• Zip frontale con pattina interna antivento
• Zip laterali sui fianchi per ventilazione e accesso rapido
• Due tasche laterali rivestite internamente con micropile
• Collare termico in pile
• Spalle rinforzate con uno strato di Cordura 100% poliestere 300 denari
• Soft velcro + taschina verticale con zip su entrambe le spalle
• Vita regolabile tramite tiretto
• Polsini con elastico

PESO

S - M - L - XL - XXL
Regular Fit
L: 0,30 kg

D5-3429 B

THERMAL MULTI COLLAR ✱

MULTI COLLAR ✱

SOFTSHELL ✱

Giacca bi-materiale prodotta con tessuti moderni e tecnologici, è estremamente soffice e comoda. Permette una perfetta esecuzione dei movimenti all’operatore nei diversi
scenari operativi. Studiata per garantire massimo comfort in climi autunnali e invernali,
anche in presenza di vento.

“ Per rendere i tuoi capi ancora più unici, Defcon 5 ti offre la possibilità di personalizzarli con iniziali o loghi a tua scelta.
Il servizio di stampa avrà un costo aggiuntivo e verrà conteggiato a seconda delle dimensioni e dei colori richiesti.”

Tessuto moderno e tecnologico per il massimo comfort.
Il soft shell ha un tessuto
estremamente soffice e leggero che trattiene al suo interno il calore.
Tre strati antivento, resistente all’acqua
e traspirante.

TAGLIE DISPONIBILI

D5-1939 B

TAGLIE DISPONIBILI

Taglia unica

Taglia unica

PESO

PESO

Collare multiuso in cotone elasticizzato
(92% cotone - 8% Elastan).

Tessuto a rete polare estremamente soffice e leggero, garantisce calore e traspirabilità.
La rete interna intrappola l’aria creando una camera e nello stesso tempo fa fuoriuscire il sudore.

0,10 kg

0,10 kg

D5-1939/2 B
Materiale:
100%
poliestere.
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MECHANIX® GLOVES
PURSUIT

MECHANIX® GLOVES
M-PACT
La nuova generazione
di guanti tattici M-Pact
protegge i professionisti
delle forze armate e delle forze dell’ordine con
protezione dagli urti EN
13594.
Prendi il controllo con la
pelle sintetica da 0,8 mm
e rimani connesso con la
tecnologia touchscreen
nel palmo delle tue mani.
M-Pact è caratterizzato
da un’imbottitura sul palmo D3O® per dissipare
energia ad alto impatto
e ridurre l’affaticamento
della mano quando sei
completamente
impegnato.

TAGLIE DISPONIBILI

S - M - L - XL - XXL
PESO

L: 0,15 kg

TACTICAL CAP ✱

MX-MPT-55 B

TACTICAL GLASSES

TAGLIE DISPONIBILI

D5-1951 B

Taglia unica regolabile tramite velcro

PESO

COMPLETAMENTE REGOLABILI

WY-SABER3Ø2

Con aste telescopiche

PESO

0,10 kg

0,07 kg
Wiley X occhiale tattico a protezione balistica
mod. Saber. Lente grigio fumo, compatibili con
gli occhiali per la visione notturna (NVG).

KEVLAR®
LINED DUTY GLOVES
TAGLIE DISPONIBILI

S - M - L - XL - XXL
PESO

L: 0,15 kg

D5-GL2746 B

Rivestimento esterno
in pelle morbida e
in colorazione nera.
Una fodera interna in
Kevlar® che garantisce
protezione antitaglio
per tutta la mano, antivento, non abrasiva
ed inodore. Chiusura
regolabile sul polso
con apposito velcro.
L’elasticità del tessuto
e le cuciture consentono la massima mobilità.

TAGLIE DISPONIBILI

XS - S - M - L - XL - XXL
PESO

L: 0,15 kg

D5-GL32ØPPG B

Palmo in pelle spessore
0,7-0,8 mm, dorso in
tessuto nylon 100% rinforzato, nocche e polso
in neoprene 2 mm, con
tessuto esterno in poliestere 100% e interno
in gomma. Palmo rivestito in ARMORTEX®
livello di resistenza 5
secondo norme EN388.
Spazi tra le dita in
nylon. Adatto a dispositivi touch-screen.

PLUS PISTOL HOLSTER
1000
D

12 x 21 h. cm

S - M - L - XL - XXL
PESO

L: 0,10 kg

MX-FFTAB-55 B

Il nostro guanto da lavoro più versatile presenta
una chiusura elastica elasticizzata per una facile
rimozione tra le attività e
TrekDry® traspirante per
mantenere le mani fresche e comode durante
il lavoro.
Il FastFit è realizzato in
pelle sintetica con grado
di protezione da 0,6 mm
e costruito con punta
delle dita in modo da
avere più controllo e una
maggiore forza delle dita
come mai prima d’ora.

L: 0,10 kg

MX-TSCR-55 B

I guanti PURSUIT resistenti al taglio D5 proteggono i professionisti delle
forze dell’ordine con la resistenza al taglio EN 388:
2016 livello D e ANSI A5
sul campo.
Il guanto è anatomicamente progettato per le
naturali curvature della
tua mano usando un
motivo tridimensionale
per creare una perfetta
aderenza.
Il Pursuit D5 è dotato di
touchscreen con tecnologia al carbonio, dotato
di rivestimento in pelle
sintetica rivestito con resistenza al taglio Armortex®.

1000
D

LR
PESO

0,15 kg

DIMENSIONE

LR

SMALL RADIO POUCH
1000
D

1

PESO

12 x 32 cm

DIMENSIONE

0,50 kg

D5-GSØ8 B

9 x 13,5 x 6 cm

Fondina cosciale ambidestra
con sistema MOLLE.

PESO

0,10 kg

D5-RPØ1 B

MECHANIX® GLOVES
ORIGINAL
TAGLIE DISPONIBILI

S - M - L - XL - XXL
PESO

L: 0,10 kg

MX-MG-55 B

Il gunto Original® ha rivoluzionato l’industria dei
guanti tattici per la sua
versatilità ed è stato scelto da milioni di persone
nel corso degli anni. La
pelle sintetica aumenta
la durata di vita del guanto mentre il materiale
Spandex avvolge il dorso
della tua mano per darti
una calzata eccezionale e
un’ottima sensibliltà.
L’anello in nylon permette di agganciarli in modo
rapido
all’equipaggiamento.

SINGLE PISTOL POUCH
DIMENSIONE

5 x 15 x 5 cm
6

PESO

LEG PISTOL HOLSTER

D5-GSØ5 B

TAGLIE DISPONIBILI

S - M - L - XL - XXL

ARMORTEX® GLOVES
WITH LEATHER PALM

DIMENSIONE

MECHANIX® GLOVES
FAST FIT

TAGLIE DISPONIBILI

PESO

0,05 kg

1000
D

1
D5-PMØ1 B

DOUBLE PISTOL POUCH
DIMENSIONE

9,5 x 15 x 5

PESO

0,10 kg

1000
D

2
D5-PMØ2 B
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TACTICAL BACKPACK
1000
D

DIMENSIONE

25 x 45 x 27 cm
PESO

1,50 kg
LITRI

Lo zainetto è composto da una tasca principale e da
una tasca secondaria nella quale sono posizionate diverse tasche a scomparsa adatte al contenimento di
documenti,
carte topografiche ed accessori vari. Ha una maniglia di
trasporto ed evacuazione e due fori di apertura permettono l’uscita di antenne radio, microtelefoni e tubo di
idratazione personale.

35

D5-L111 B

GARMONT
NEMESIS 4” GTX BLACK
TAGLIE DISPONIBILI

36-48

GARMONT
NEMESIS 6” GTX BLACK

PESO

TAGLIE DISPONIBILI

L: 0,45 kg

38-47

(1/2 PAIO TAGLIA 42)

TAGLIE DISPONIBILI

L: 0,50 kg

40-47

(1/2 PAIO TAGLIA 42)

GR-481Ø28/212

TACTICAL BACKPACK HYDRO COMPATIBILE

PESO

25 x 52 x 38 cm
PESO

1,10 kg

PESO

L: 1,20 kg
(1/2 PAIO TAGLIA 42)

GR-481Ø27/212

J15845

Scarponi tattici impermeabili adatti a tutte le attività che richiedono velocità e agilità nei movimenti. Allacciatura
precisa: la scarpa si flette seguendo il movimento del piede, conferendo un comfort eccellente fin dal primo utilizzo. La
struttura in PU che avvolge il tallone mantiene una stabilità posturale e protegge la zona più sensibile ai colpi. Innovativa tomaia con tessuto Lenzi Perspair.

Anfibio in pelle e tessuto rip-stop resistente ed impermeabile, molto confortevole e adatto per lunghi giorni di servizio,
progettato per gli ambienti più difficili. Pelle impermeabile
rivestita in PU e tessuto ripstop con membrana impermeabile
M-Select ™ DRY. Rinforzi di stabilità nei lati con gomma spray.
Suola Vibram® TC5 + per una migliore trazione in qualsiasi ambiente. Cerniera laterale YKK®.

ORIGINAL SWAT
ALPHA FURY 6’’ BLACK

ORIGINAL SWAT
ALPHA FURY 8’’ BLACK

ORIGINAL SWAT
CLASSIC 9’’ SZ

36-47

36-48

37-48

600
D

DIMENSIONE

MERRELL MOAB 2 TACTICAL
WATERPROOF BLACK

Lo zaino tattico è composto da due tasche principale
e da altre due di dimensioni ridotte, all’interno delle
quali sono inseriti diversi e comodi scompartimenti per
il contenimento di documenti e accessori vari.
Presenta due fori di apertura sulla parte superiore che
permettono l’uscita di antenne radio e sistemi di idratazione individuale.

LITRI

40

D5-L116 B

TAGLIE DISPONIBILI

PESO

TAGLIE DISPONIBILI

L: 0,45 kg
(1/2 PAIO TAGLIA 42)

600
D

DIMENSIONE

80 x 25 x 36 cm
PESO

3,00 kg
LITRI

70

IC ONE

(1/2 PAIO TAGLIA 42)

Anfibio classico per eccellenza, adatto sia alle forze
dell’ordine che ai corpi di sicurezza, in pelle pieno fiore,
comodo, resistente, duraturo, con zip laterale e conforme
alla normativa EN ISO 20347:2012 per calzature da lavoro
con resistenza all’olio combustibile ed allo scivolamento

KEVLAR®

tiretti silenziati

materiale RIP-STOP

antitaglio

sistema MOLLE®

comfort DRY

TOUCH SCREEN friendly

sistema compatibile
con sacca di idratazione

articoli con NSN/NUC

tessuto GOROTEX®

posizionamento
a destra o a sinistra

misura regolabile

cerniere antiacqua

idrorepellente

LR

L: 0,60 kg

numero di porta caricatori
cal. 9

materiale wind stop

1000 Denier materiale
D

PESO

OS-115231 B

Scarponi tattici. Quando l’agilità conta, Alpha Fury 6” e 8” sono stivali ad alte prestazioni, leggeri e adatti alla vigilanza
negli aeroporti, costruiti con il comfort e la flessibilità di una scarpa sportiva, combinata con la stabilità, affidabilità e
funzionalità di uno stivale tattico che dura tutto il giorno.

YKK® cerniere

TAGLIE DISPONIBILI

OS-1775Ø1 B

DURAFLEX® fibbie

D5-XY003
8

Il borsone è costituito da una tasca principale centrale
al corpo della borsa.
Munito di ruote e spallacci, fondo rigido.

L: 0,50 kg
(1/2 PAIO TAGLIA 42)

OS-173ØØ1 B

TROLLEY TRAVEL BAG ✱

PESO

1

suola in VIBRAM®
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DEFCON 5® srl - Tactical Products
Sede Legale e Operativa:
Via Cristans, 24
33085 Maniago (PN) - Italy
Tel: + 39 0427 73 91 32
Fax: +39 0427 73 77 91
Contatti | Contact us
info@defcon5italy.com
www.defcon5italy.com

