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CODE AEA 08

POSTAZIONE MOBILE PER IL CARICO E LO SCARICO
ARMI

mod. M P 1

Costruzione
Progettata e fabbricata interamente in Italia , in acciaio verniciato resistente alla nebbia salina .
Apparecchiatura di tipo professionale , costituita sostanzialmente da una struttura con tenitrice ed un
sistema di corazze dissociate utilizzando materiali compositi ad alta tecnologia.
Sul lato frontale sono posizionati 2 ugelli che consento di inserire qualsiasi arma leggera in dotazione a
forze di polizia e forze armate ,sia lunga che corta nella massima sicurezza.
I materiali utilizzati acciaio , e materiali compositi , sono ampliamente usati da tempo per uso umano .
La mobilità della postazione è garantita da 4 ruote pivot tanti in acciaio zincato da 125 mm di cui 2 dotate
di fermo di sicurezza.
.

DESCRIZIONE TECNICA

Postazione in acciaio verniciato a polvere resistente alla nebbia salina colori : standard verde “NATO” ral 6020
e Blu Carabinieri ral 5013 oppure a richiesta cliente ,
.Peso Totale KG 53
N 2 Ugelli universali per inserimento armi
N. 4 ruoto da 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con blocco di sicurezza
N. 2 barre in acciaio da 10 mm per fissaggio a veicoli e movimentazione.
N 1 coperchio per ispezione .

Tipo di armi utilizzabili :
Fucili:. M4/M16 AR SC70/90 Cal 5.56 ( Proiettile SS109 )– KALASHNIKOV 7,62 x 39 – GARAND
- F.A.L BM59 - 7,62 x 51 ( proiettile sia ordinario che perforante ) – Franchi SPAS/12, HK, B&T
ecc.

Mitragliette: M.A.B - PM 12 / Uzi IMI
Pistole: BERETTA mod. 92S / Ogni tipo dal .22 al .45.ACP

Particolare dell’interno postazione con il materiale balistico nella camera di sparo; a ds. la chiusura
di sicurezza a scatto con blocco , per evitare aperture accidentali. Il materiale è acciaio leggero ad
alta densità e trattato contro la corrosione.
Progettata e realizzata da PARNISARI Arms.

Omologazione eseguita presso il BANCO NAZIONALE DI PROVA di Gardone Val
Trompia ( Bs ) Italia

