
JPX4 Compact pistola spray peperoncino per autodifesa Standard
 

JPX4 Defender - Pistola spray per autodifesa al peperoncino - versione 4
colpi compresi nel kit

  

JPX4 Defender Standard Piexon La pistola da autodifesa più usata nel mondo. La sua tecnologia brevettata garantisce un’eccellente
precisione di tiro. 

Rating: Not Rated Yet 
Price 
Variant price modifier: 

Base price with tax 399,5500 €

Price with discount 327,5000 €

Sales price 399,55 €

Sales price without tax 327,5000 €

Discount 

Tax amount 72,0500 €

Ask a question about this product 

ManufacturerPIEXON 
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Description 

Pistola JPX4 Compact Jet Defender Standard
è la punta di diamante nel panorama delle pistole da autodifesa al peperoncino con getto
di liquido irritante. 

 

1- Corpo aperto
 2- ricevitore
 3- Contenitore cariche
 4- Guida di blocco ed espulsione (ambidestra)
 5- Finestre di indicazione per contenitore
 6- Ugello (JPX ha 4 ugelli)
 7- Percussori di tiro (4 pin di tiro)
 8- Grilletto
 9- Blocco contenitore cariche
10- Impugnatura a 2 dita
11- Ugello canna
12- Tappo indicatore in plastica (verde = allenamento) arancione = Piexol (agente OC)
13- Etichetta di indicazione dei contenuti
14- 14 x 109mm Piexon CH Jet Canister

 

 

 

Di forma simile a una comune pistola, ha il vantaggio di un’efficacia potente ma non letale. La
sua tecnologia brevettata garantisce un’eccellente precisione di tiro con effetto immediato,
senza rischi di contaminazione incrociata.

JPX4 Compact Piexon è la pistola spray da autodifesa antiaggressione più all’avanguardia
nel mondo con getti a liquidi irritanti.
Nel kit è compresa 1 cartuccia di ricarica con quattro colpi.

JPX offre vantaggi notevolmente maggiori rispetto agli spray tradizionali al peperoncino:
• portata massima di tiro più lunga e veloce
• miglior precisione del mirino
• più affidabilità
• meno dispendio d’addestramento
• rischio minimo di ferita
• effetto d’arresto senza paragoni

Non necessita di porto d'armi.
REGOLAMENTO uso spray peperoncino (218.89 kB)

Produzione con caratteristiche esclusive per il mercato Italiano per il rispetto della normativa.
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Vietata la vendita ai minori di 16 anni.

Libera Vendita a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400

 

 

Reviews

There are yet no reviews for this product. 
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