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In particolare:

Armadi metallici
Gli armadi metallici ad anta possono essere accessoriati con tutti i
componenti della serie FWSeurope (Weapon Storage Solutions) per

Siamo esclusivisti FWSeurope

riporre ogni arma in dotazione alle Forze Armate e di Polizia
(AR70/90 - ARX160 - Browning M2 - MK19 - Minimi - PM12 -

per l'Italia

Beretta 92FS e molte altre).
Sono prodotti in acciaio, sono modulari e sovrapponibili. Vengono
forniti in 3 versioni: chiusura ad ante, ante a libro e a tapparella.
Anche per gli armadi sono disponibili tutta una serie di accessori
dedicati tra cui ripiani con bordi anticaduta.
Gli armadi metallici ad anta fissa o a libro possono
essere equipaggiati con un basamento di raccordo per
due elementi dotato di ruote pivottanti. Questa
soluzione è indicata quando gli armadi devono essere
movimentati o posizionati in mezzo al locale armeria.

Armadi con chiusura ad ante
Sono armadi metallici che possono essere sovrapposti tra di loro,
affiancati o contrapposti. La configurazione interna può essere
modificata a piacimento utilizzando gli appositi componenti di
supporto. Sono dotati di serratura di sicurezza e chiusura in 3
punti con anello centrale per l'utilizzo di un lucchetto. Si possono
ancorare sia a parete che a pavimento. Sono disponibili due
altezze standard (1220 e 1644 mm) e una versione a larghezza
ridotta (355 mm) per dotazioni individuali.

È disponibile anche un piano di appoggio sollevabile con
un muletto.

Caratteristiche principali
Prodotti in acciaio

Armadio ad ante composto da due

Sovrapponibili. Si possono fissare tra di loro sia lateralmente
moduli base sovrapposti
che posteriormente
Utilizzando un basamento specifico, dotato di ruote, possono essere facilmente spostati
Possono essere contrapposti, l'uno contro il fondo dell'altro, per essere posizionati in mezzo al
locale armeria.
Si possono ancorare sia a pavimento che a parete
Chiusura di sicurezza in tre punti di cui una lucchettabile
Forniti con anelli interni per fissare cavo di fissaggio e messa in sicurezza delle armi
Su alcuni modelli sono disponibili maniglie e ruote pivottanti per il trasporto o
movimentazione interna all'armeria.
Disponibili alcuni accessori quali maniglie laterali, basamenti con ruote pivottanti o sollevabili
con muletto.
Mostra tutto

Gli armadi sono forniti con chiusura di sicurezza in due
punti (alto/basso) per la versione ad anta fissa e in 5
punti per quella ad anta a libro (2 in alto + 2 in basso
+ 1 centrale). Nella parte centrale dell'armadio sono
inoltre posizionate due asole per lucchetto. Su richiesta
sono fornibili con serratura di sicurezza.

Chiudi

Armadio ad ante da 1220 mm
Permette di ospitare 12 fucili di tipo tradizionale ( AR70/90 ) o in
alternativa 12 mitra corti (tipo HK MP5, Beretta PM12, ARX160 con
calciolo ripiegato) e 16 pistole tipo Beretta 92FS o equivalenti
Dimensioni: 1066(L) x 380(W) x 1220(H) mm.
Armadio ad ante 1220H FWSeurope
Descrizione
Armadio ad ante da
1220 mm

Codice

NSN

ADF62100 +
ADF62103
+ componenti

7125-20-003-8182

Armadio alto ad ante
Permette di ospitare 12 fucili (AR70/90 o equivalenti) + 16 pistole
beretta 92FS o equivalenti.
Dimensioni: 1066(L) x 380(W) x 1644(H) mm.
Armadio ad ante 1644H FWSeurope
Descrizione
Armadio alto ad ante da
1644 mm

Codice

NSN

ADF62105 +
ADF62106
+ componenti

7125-20-003-8186

Armadietto ad ante - stipetto
(Weapon Locker)

Ovunque sia necessario movimentare le armi
(manutenzione, distribuzione o spostamenti in genere)
proponiamo un comodo carrello che può ospitare fino a
un massimo di 20 fucili (fronte e retro della struttura) o
in alternativa "gun machines" come Browning M2 o
MK19. Codice: ADF62150 + componenti.

Armadietto
ospitare

di

larghezza

poche

armi

individuali. Chiusura
anello per lucchetto.

in

ridotta

per

o

dotazioni

3

punti più

Dimensioni: 355(L) x 380(W) x 1220(H)
mm.
Armadietto ad ante Weapon Locker FWSeurope
Descrizione
Armadietto ad ante Weapon Locker

Codice

NSN

ADF62080
+ componenti

disponibile su richiesta

Chiudi

Armadi ad ante con chiusura a libro

Le dimensioni standard previste per le rastrelliere e gli
armadi FWSeurope consentono una sicura
razionalizzazione e sfruttamento dello spazio. Inoltre,
grazie la loro modularità e all'integrazione delle varie
strutture e componenti, sono tutte riconfigurabili e
riutilizzabili in nuovi layout dell'armeria o in
trasferimenti in altri spazi. Anche in caso di
aggiornamento delle armi in dotazione, saranno
prontamente disponibili i nuovi componenti che vi
permetteranno d'ospitarle.

Molto simili a quelli ad ante fisse, gli armadi ad anta con chiusura a
libro sono indicati in tutte quelle situazioni di scarsità di spazio. Le
ante scorrono su un binario e si ripiegano a libro riducendo in tal
modo della metà la spazio di rotazione dell'anta di fronte all'armadio.
Compatibili con tutti i componenti ed elementi di supporto della serie
FWSeurope. Disponibile in 4 altezze offre la possibilità di stoccare
tutte le armi in dotazione a Forze Armate e Polizia. A differenza degli
armadi con anta tradizionale, quelli con anta a libro hanno 5 punti di
chiusura più anello per lucchetto.
Mostra tutto

Chiudi

Armadio ad anta a libro
Riconfigurabile per via della sua flessibilità, è compatibile con tutti i
componenti della serie FWSeurope.
Dimensioni standard per le 4 versioni: 1066(L) x 380(W) mm.
Armadio ad anta a libro FWSeurope
Descrizione

Codice

NSN

Armadio con chiusura a
libro - 1220(H) mm

ADF64048
+ componenti

disponibile su richiesta

Armadio con chiusura a
libro - 1640(H) mm

ADF64064
+ componenti

disponibile su richiesta

Armadio con chiusura a
libro - 1830(H) mm

ADF64072
+ componenti

disponibile su richiesta

Armadio con chiusura a
libro - 2100(H) mm

ADF64084
+ componenti

disponibile su richiesta

Chiudi

Armadi con chiusura a tapparella
Come per tutti gli altri armadi
la possibilità di stoccare tutti i
scorre dall'alto e dal basso
dell'armadio. Quando aperte le

della serie FWSeurope, anche quelli con chiusura a tapparella danno
tipi di armi in dotazione alle Forze Armate e di Polizia. La tapparella
della struttura per chiudersi definitivamente nella parte centrale
tapparelle scompaiono nella parte posteriore dell'armadio.

Gli armadi a tapparella sono disponibili in 4 altezze diverse (1525, 1625, 1830, 2110 mm) per

Gli armadi possono essere configurati con particolari
supporti che permettono di depositare anche
armamento particolare come i lanciarazzi (sopra) o le
Browning (sotto) con tutti i loro "accessori".

poter soddisfare tutte le necessità del cliente. A differenza degli armadi ad anta, fissa o
profondi 560 mm e larghi 915 mm. Solo per gli armadi a tapparella sono disponibili
con serrature di sicurezza, per il deposito di armi di piccole dmensioni o di effetti
aggiunta alla chiusura a tapparella è disponibile su richiesta una porta di sicurezza a
posiziona tra la tapparella e il vano interno dell'armadio.

a libro, sono
dei tesoretti,
personali. In
griglia che si

Caratteristiche principali
Disponibile in 4 altezze standard (1525, 1625, 1830, 2110 mm) e altre 2 altezze su richiesta
(915 e 1295 mm)
Compatibile con la maggior parte dei componenti di supporto FWS
Disponibili accessori specifici quali tesoretti e ripiano estraibile
Fornibile anche nella colorazione nero opaco
Mostra tutto
Chiudi

Armadio metallico con chiusura a tapparella
Riconfigurabile con tutti i componenti e accessori FWSeurope.
Dimensioni: 915(L) x 560(W) mm.
Armadio chiusura a tapparella FWSeurope
Descrizione

Codice

NSN

Armadio a tapparella 1525(H) mm

ADF00760
+ componenti

disponibile su richiesta

Armadio a tapparella 1625(H) mm

ADF00764
+ componenti

disponibile su richiesta

Armadio a tapparella 1830(H) mm

ADF00772
+ componenti

7125-21-903-1394

Armadio a tapparella 2110(H) mm

ADF00783
+ componenti

7125-21-879-9695

Mensole e cassetti per armadi FWSeurope

Ripiano estraibile.
Codice: ADF00726

Tesoretto a 3 scomparti
ognuno dei quali con
serratura di sicurezza.
Codice: ADF60031

Vano/cassettone estraibile
con serratura di sicurezza
(portata max 45 kg).

Vano/cassettone estraibile
attrezzabile con
componenti per supporto
armi (max 5 fucili). Dotato
di chiusura di sicurezza.
Chiudi

Componenti per rastrelliere e armadi per armeria.
Sono componenti comuni a tutta la gamma di prodotti FWSeurope indispensabili per sostenere le
armi e gli accessori che si vogliono stoccare. Si possono spostare a piacimento in modo da poter
riconfigurare la rastrelliera, armadio o carrello in ogni momento (un click per aprire il box).
Supporti per canne

Da 1, 5 e 6 posizioni (fucili standard)

Larghezza doppia (Browning M2)

Supporto esteso per armi lunghe

profondi 140 e 180 mm

Sostegni per canne con protezione anticaduta

Fucili standard

Larghezza doppia

Supporto esteso per armi Supporto con asola
lunghe

Selle reggi calciolo - Mensola di appoggio calcioli

Selle reggi calciolo da 1, 5, 6, 10 e 12 posizioni

Mensole con bordo anticaduta da 1, 5, 5,10 e 12
posizioni.
Non utilizzare elemento singolo per armi pesanti

Selle orizzontali - Supporti per scatole

Selle a 2 e 3 posizioni per la disposizione orizzontale delle
armi

Larghezze da 160 e 80 mm per riporre oggetti vari

Ripiani fissi e estraibili

Ripiano da 1000 e 800 mm con divisori, pannello posteriore e barra di stop per
calcioli

Ripiano estraibile a scorrimento

Selle per pistole

Sella per pistole a 1, 6 e 8 posizioni senza vano per
caricatori

Sella per pistole a 1, 6 e 8 posizioni con vano porta
caricatori.
Disponibili anche con foro passante e barra di bloccaggio
anticaduta

Supporti a pioli per pistole

Supporto a pioli a 1, 6 e 8 posizioni

Supporto a pioli "off line" (da 9 e 11

Supporto a pioli per

Disponibile anche versione con passo
diverso per maggior compattazione

elementi) utilizzabile con selle poggia
canne

montaggio orizzontale.

Supporti per taser - Supporti per baionette - Tesoretto

Selle di supporto per taser da Elemento di sostegno fino a 5
6 e 8 posizioni

Tesoretto per accessori con chiusura di sicurezza

pugnali

Base e supporti per Browning M2 e MK19

Base per MK19 e sella con
Base per Browning M2, sella
anello anticaduta per il corpo per corpo mitragliatrice e per

Base per Browning M2,
sella per corpo arma e per

dell'arma

canne disposte in linea (per M2
ottimizzare lo spazio)

canne affiancate

Componente con velcro
di fissaggio per MK19 e

Componenti vari

Asole di sicurezza con cavo di
sostegno
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