
D5-LAS BAV 15 OD

D5-LAS BAV 15 B

D5-LAS BAV 15 CT

Size | M • 0,85 kg

Size | L • 0,87 kg

1,10 kg
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Per realizzare il portaplacche sono stati fatti 4 prototipi diversi e vari mesi di test e analisi. 
Questo nuovo portaplacche dal design innovativo è allo stesso tempo leggero e molto resistente grazie alla 
sua fodera integrale in PVC. 
La tecnica del taglio laser permette di alleggerire il prodotto in termini di materiale riuscendo comunque a 
conservare la sua modularità specifica per gli equipaggiamenti MOLLE.
Il portaplacche è compatibile con la maggior parte delle placche balistiche attualmente disponibili, le quali 
possono essere inserite anche lateralmente. Le tre tasche frontali porta caricatore sono state concepite in 
modo tale da essere utilizzabili con gli inserti KYDEX del nostro partner TRB Holsters. 
Questo portaplacche è perfettamente compatibile con il cinturone molle della stessa collezione ed è disponi-
bile in verde OD, Coyote tan e nero. Su ordinazione sono anche disponibili le placche balistiche.

Four different prototypes and several months of testing and analysis has been made in order to complete the 
creation of the plates carrier.  
This new plates carrier has an innovative design and it is at the same time light and very resistant thanks to its 
full carrier in PVC.
The technique of the laser cut allows you to lighten the plates carrier in terms of material and still maintain its 
specific modularity for the MOLLE system equipment.
The plates carrier is compatible with most of the ballistic plates. It is also possible to insert the side plates. The 
three front charger pouches are designed to be compatible with the inserts KYDEX of TRB Holsters society, which 
bring advantages both during the extraction of the weapon and during the various manipulations of the chargers.
This plates carrier is perfectly compatible with the MOLLE belt of the same collection.
It is available in green OD, coyote tan and black. On demand are also available the ballistic plates.

TAGLIA REGOLABILE TRAMITE VELCRO
SIZE ADJUSTABLE WITH VELCRO STRAP

TAGLIA UNICA REGOLABILE TRAMITE VELCRO
ONE SIZE ONLY- ADJUSTABLE WITH VELCRO STRAP

L OA D I N G  H A R D N E S S  B E A R I N G  B E LT V E S T C A R R I E R
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Size | M | L |

D5-LAS MB03 OD

D5-LAS MB03 B

D5-LAS MB03 CT

Size | M • 94 cm
Lunghezza imbottitura 

Size | L • 100 cm
Lunghezza imbottitura 

Questo nuovo cinturone è stato creato contemporaneamente al portaplacche SHADOW GEN4, ed è previsto ad integrazione di esso.
La forma ergonomica del cinturone offre un comfort ottimale anche in caso di carichi importanti, soprattutto a livello lombare. 
Il taglio a laser ha permesso di ridurre la quantità di materiale necessaria per la creazione del cinturone riuscendo comunque a conservare la sua 
modularità specifica per i sistemi MOLLE. La sua robustezza è stata aumentata grazie al fatto che il cinturone è stato creato con un’unica fodera in 
PVC termo saldata.
È stata data particolare attenzione alla creazione degli spallacci, resi confortevoli grazie alla loro imbottitura che consente all’operatore di poter 
fare tutti i movimenti necessari, anche in caso di aggiunta del giubbotto portaplacche. A livello delle spalle sono presenti dei rinforzi con imbottitura, 
muniti di un anello D-ring. 
I rinforzi sono facilmente rimovibili, grazie al sistema a velcro, ed è possibile fissarli al portaplacche. La cintura interna è regolabile tramite un inserto 
rigido amovibile.  
Sono presenti due aperture laterali a livello del cinturone sulle quali è possibile fissare diversi tipi di fondine.
La chiusura del cinturone è provvista di sicura. Sono stati applicati due passanti anche per l’ancoraggio di moschettoni, caschi, guanti ecc. 

This new belt was created at the same time as the plates carrier SHADOW GEN4, and they are complementary.
The ergonomic shape of belt offers an optimal comfort even in the case of important loads, especially at lumbar level.
The laser cut allowed to reduce the amount of the material needed, maintaining its specific modularity for MOLLE systems. Its strength has been increased 
thanks the unique lining in PVC thermo welded.
It was given particular attention to the creation of the lifter, made more comfortable thanks to their padding which allows the operator to be able to do all 
the movements, even in the case of the additional plates jacket.
At the shoulders level there is a padding reinforcement, equipped with a ring D-ring.
The reinforcements are easily removable, thanks to the Velcro system, and it is possible to fix it to the plates carrier. The inner belt is adjustable with the rigid 
removable insert. There are two open sides at the belt level on which it is possible to set different types of holsters.
The closure of the belt is fitted with safe.
There were applied two belt loops, even for the anchorage of carabiners, helmets, gloves etc.

DefCon 5 lancia la nuova linea SHADOW per rispon-
dere al meglio alle necessità degli operatori sul campo.

Nuove taschine e nuove tecniche di sviluppo prodotto sono ciò che 
contraddistingue l’unicità di questa accattivante linea.

Alla base dei nuovi concetti troviamo parole come: resistenza, 
comodità, leggerezza.

Fondamentale è sicuramente il fatto che tutte le parti metalliche 
sono state rimosse (bottoni automatici, occhielli ecc.) in modo tale 
da evitare l’ossidazione degli stessi in caso di umidità o contatto con 

l'acqua.

DefCon 5 launches the new line SHADOW, specially 
designed to meet the needs of specialized operators.

At the base of the new concepts we find words like: strength, comfort, 
lightness.

It is important underline that all metal parts have been removed (but-
tons, eyelets, etc.) in such a way as to prevent the oxidation of the same 

in the case of moisture or water contact.

lab tac ha collaborato per due anni con l’equipe della DefCon 5
France per sviluppare e mettere a punto questa nuova linea 

SHADOW di equipaggiamento tattico.
La società lab tac è stata creata per proporre un servizio di forma-

zione ai tecnici della sicurezza e della difesa di beni e persone. 
Queste formazioni sono state pensate per le forze dell’ordine, per i mi-
litari, per gli agenti della sicurezza e per i privati. lab tac riunisce 
molteplici istruttori ed esperti internazionali, provenienti da gruppi 
d’intervento o da forze speciali, i quali hanno una preparazione speci-
fica nell’insegnamento delle tecniche, nell’analisi e valutazione delle 

varie situazioni.

lab tac has worked, for two years, together with the team of 
DefCon 5 France to develop this new SHADOWline of 

tactical equipment.
The lab tac company was created to offer a technical training about 

security and defence of people and goods.
These courses are planned for law enforcement, military, security 
agents and individuals. lab tac brings together many instructors and 
international experts, from groups of intervention or by special forces, 
who have a specific preparation in teaching techniques, analysis and 

evaluation of the various situations.

DEFCON 5®

  www.defcon5italy.com • www.defcon5france.com  
DEFCON 5®
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D5-LAS M4AKDO OD

D5-LAS M4AKDO B

D5-LAS M4AKDO CT

0,14 kg 0,11 kg 0,18 kg

15 x 15 x 3 cm 4 x 17 x 5 cm 7,5 x 13 x 6,5 cm

D5-LAS M4LCS OD

D5-LAS M4LCS B

D5-LAS M4LCS CT

0,15 kg 0,10 kg 0,08 kg 0,17 kg

18,5 x 15 x 3,3 cm 8 x 14 x 5 cm 4 x 11 x 3 cm 10 x 22 x 4 cm

S I N G L E  O P E N  A M M O  P O U C H O P E N  S P L I T P O U C H S I N G L E  P I S TO L P O U C H P L U S  P I S TO L H O L S T E R

D O U B L E  O P E N  A M M O  P O U C H N E W  P O U C H  F O R  H A E M O S TAT I C  L AC E D O U B L E  M I X  P O U C H I C O N S

La taschina M4 può essere applicata su qualsiasi supporto MOLLE. 
Questa taschina è stata concepita per essere compatibile con la 
maggior parte dei caricatori per fucili d’assalto calibro 5.56x45 mm 
o 7.62x39 mm. 
La resistenza all’estrazione del caricatore è regolata tramite un ela-
stico in modo tale da poter offrire una maggior sicurezza durante i 
trasporti, rendendola così compatibile per le unità TAP (questa si-
curezza è rapidamente rimovibile). Inoltre, sull’elastico, nella parte 
superiore della taschina, è stata cucita una linguetta che facilita la 
presa dello stesso.
Gli accessori, grazie alla loro qualità, design ed ergonomia, sono 
perfettamente compatibili con il portaplacche e il cinturone MOLLE.
Infine, il porta caricatore per fucili d’assalto è stato progettato per 
essere compatibile con gli inserti (opzionali) KYDEX della società 
TRB Holsters. 

It is compatible with most of the clips for assault rifles from 5.56x45 
mm and 7.62x39 mm. 
The resistance to the extraction of the charger is regulated by a rubber 
band.
The rubber band with the sewn tab, positioned on the top of the pouch, 
offers an additional security during the transportation, making the pou-
ch compatible for TAP units – it is rapidly detachable.
The accessories, thanks to their quality, design and ergonomics, are 
perfectly compatible with the plates folder and the MOLLE belt.
 The charger pouch for assault rifles, was designed to be compatible 
with the inserts (optional) KYDEX of TRB Holsters society.

La taschina M4 può essere applicata su qualsiasi supporto MOLLE. 
Questa taschina è stata concepita per essere compatibile con la 
maggior parte dei caricatori per fucili d’assalto calibro 5.56x45 mm. 
L’elastico, con la linguetta cucita sulla parte superiore della taschi-
na, offre una sicurezza aggiuntiva durante i trasporti, rendendola 
così compatibile per le unità TAP (questa sicurezza è rapidamente 
rimovibile). 
Gli accessori, grazie alla loro qualità, design ed ergonomia, sono 
perfettamente compatibili con il portaplacche e il cinturone MOLLE.

The mixed tactical pouch can be fixed on every MOLLE system.
It is compatible with most of the clips for assault rifles from 5.56x45 
mm. 
The rubber band with the sewn tab, positioned on the top of the pouch, 
offers an additional security during the transportation, making the pou-
ch compatible for TAP units – it is rapidly detachable.
 The accessories, thanks to their quality, design and ergonomics, are 
perfectly compatible with the plates carrier and the MOLLE belt.

La taschina PA può essere applicata su qualsiasi supporto MOLLE. 
Questa taschina è stata concepita per essere compatibile con la 
maggior parte dei caricatori per pistola. 
La taschina può anche contenere torce, coltelli, pinze multiuso ecc. 
L’elastico, con la linguetta cucita sulla parte superiore della taschina, 
offre una sicurezza aggiuntiva durante i trasporti, rendendola così 
compatibile per le unità TAP (questa sicurezza è rapidamente rimo-
vibile). 
Gli accessori, grazie alla loro qualità, design ed ergonomia, sono 
perfettamente compatibili con il portaplacche e il cinturone MOLLE.

The PA pouch can be fixed on any MOLLE system. 
The pouch has been designed to respond to be compatible with most of 
the pistols chargers.
The pouch may also contain flashlights, knives, multifunctional pliers 
etc.
The rubber band with the sewn tab, positioned on the top of the pouch, 
offers an additional security during the transportation, making the pou-
ch compatible for TAP units – it is rapidly detachable.
The accessories, thanks to their quality, design and ergonomics, are per-
fectly compatible with the plates folder and the MOLLE belt.

La fondina può essere applicata su qualsiasi supporto MOLLE, sia 
per destri che per mancini. 
Questo prodotto è leggero, robusto e compatibile con la maggior 
parte delle pistole automatiche in dotazione regolare.
I punti di forza sono: peso, minimo ingombro, compatibilità con i 
supporti MOLLE e prezzo. La tenuta dell’arma è assicurata dal velcro 
ed è inoltre possibile agganciare la fondina sul portaplacche. 

The semi rigid holster can be fixed on any MOLLE system, both for right 
and left-handed people.
The holster is light as much as sturdy and it is compatible with most of 
the automatic handguns in regular equipment.
The three main features are: weight, restricted encumbrance, compati-
bility with MOLLE system and price. The grip of the weapon is ensured 
by Velcro. 
It is possible to hook the holster on a plates carrier.

La taschina M4 può essere applicata su qualsiasi supporto MOLLE. 
Questa taschina è stata concepita per essere compatibile con la 
maggior parte dei caricatori per fucili d’assalto calibro 5.56x45 mm. 
L’elastico, con la linguetta cucita sulla parte superiore della taschi-
na, offre una sicurezza aggiuntiva durante i trasporti, rendendola 
così compatibile per le unità TAP (questa sicurezza è rapidamente 
rimovibile). 
Gli accessori, grazie alla loro qualità, design ed ergonomia, sono 
perfettamente compatibili con il portaplacche e il cinturone MOLLE.

The M4 double pouch can be fixed on any MOLLE system.
It is compatible with most of the clips for assault rifles from 5.56x45 
mm. 
The rubber band with the sewn tab, positioned on the top of the pouch, 
offers an additional security during the transportation, making the pou-
ch compatible for TAP units – it is rapidly detachable.
The accessories, thanks to their quality, design and ergonomics, are 
perfectly compatible with the plates folder and the MOLLE belt.

Per rispondere al meglio ai bisogni delle truppe presenti sul campo 
ed alle nuove tecniche di soccorso e combattimento è stata studia-
ta questa nuova taschina porta laccio emostatico. 
La patta esterna è ricoperta da un sistema velcro che dà la possibi-
lità di attaccare una patch medica o una patch indicante il gruppo 
sanguigno. 
È stata inserita una linguetta interna, di colore rosso, che permette 
l’estrazione rapida del laccio emostatico guadagnando così secondi 
preziosi.  
La taschina è compatibile con tutti i supporti MOLLE.
Gli accessori, grazie alla loro qualità, design ed ergonomia, sono 
perfettamente compatibili con il portaplacche e il cinturone MOLLE 
della stessa collezione. 

To better satisfy the needs of the troops on the field and to the new 
techniques of rescue and combat we studied this new pouch for 
haemostatic lace.
The external part is covered with a Velcro system that gives the 
opportunity to attack a medical patch or a patch indicating your blood 
group.
It was inserted a red inside flap, which allows the quick extraction of 
the haemostatic lace, gaining precious seconds.
The pouch is compatible with every MOLLE system.
The accessories, thanks to their quality, design and ergonomics, are 
perfectly compatible with the plates carrier and the MOLLE belt.

La taschina è stata concepita per rispondere alla sempre più cre-
scente necessità degli operatori equipaggiati con due armi. Il porta 
caricatore è compatibile con la maggior parte dei caricatori per fucili 
d’assalto calibro 5.56x45 mm, 7.62x39mm & 9mm ed è possibile fis-
sare la taschina tattica M4/PALC su qualsiasi supporto MOLLE. La ta-
schina può anche contenere torce, coltelli, pinze multifunzioni ecc.  La 
resistenza all’estrazione del caricatore è regolata tramite un elastico 
in modo tale da poter offrire una maggior sicurezza durante i trasporti, 
rendendola così compatibile per le unità TAP (questa sicurezza è rapi-
damente rimovibile). Inoltre, sull’elastico, nella parte superiore della 
taschina, è stata cucita una linguetta che facilita la presa dello stes-
so. Gli accessori, grazie alla loro qualità, design ed ergonomia, sono 
perfettamente adattabili al portaplacche e al cinturone MOLLE. Infine, 
il portacaricatore per fucili d’assalto è stato progettato per essere 
compatibile con gli inserti (opzionali) KYDEX della società TRB Holsters. 

The pouch has been designed to respond to the ever-growing need of ope-
rators equipped with two weapons. It is compatible with most of the clips 
for assault rifles from 5.56x45 mm and 7.62x39 mm & 9 mm. The mixed 
tactical pouch M4/PALC can be fixed on every MOLLE system. The pouch 
may also contain flashlights, knives, multifunctional pliers etc. It is pos-
sible to adjust the resistance to extraction by a rubber band. The rubber 
band with the sewn tab, positioned on the top of the pouch, offers an addi-
tional security during the transportation, making the pouch compatible for 
TAP units – it is rapidly detachable. The accessories, thanks to their quality, 
design and ergonomics, are perfectly compatible with the plates carrier 
and the MOLLE belt. The charger pouch for assault rifles, was designed to 
be compatible with the inserts (optional) KYDEX of TRB Holsters society. 
The charger pouch for assault rifles, was designed to be compatible with 
the inserts (optional) KYDEX of TRB Holsters society.
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D5-LAS M4OS OD

D5-LAS TP OD

D5-LAS M4OS B

D5-LAS TP B

D5-LAS M4OS CT

D5-LAS TP CT
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D 1     

D5-LAS PALCS OD

D5-LAS M4PALC OD

D5-LAS PALCS B

D5-LAS M4PALC B

D5-LAS PALCS CT

D5-LAS M4PALC  CT

1

1

900
D LR

D5-LAS GS05 OD

D5-LAS GS05 B

D5-LAS GS05 CT

idrorepellente
water repellent

900
D

900 Denier material

DURAFLEX®
fibbie
buckles

tiretti silenziati
silenced pulls

sistema MOLLE®
MOLLE® system

LR posizionamento a destra o a sinistra
positioned to the right or to the left

1
numero di porta caricatori cal. 9
number of pouches for 9 mm magazines

1 
numero di porta caricatori cal. 5,56
number of pouchesfor 5,56 mm magazines

compatibile con protezioni balistiche
bullet proof compatible




