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Rastrelliere modulari
e componibili

Le rastrelliere modulari FWSeurope (Weapon Storage Solutions)
sono il meglio che si possa trovare sul mercato per lo stoccaggio
delle armi individuali e di reparto. Tutti gli elementi sono prodotti
in acciaio e possono ospitare tutte le armi in dotazione alle Forze
Armate Italiane e ai corpi speciali.
Disponibili in due larghezze standard (864 e 1016 mm), vengono
proposte in due altezze (1270 e 2135 mm) anche se, utilizzando
gli appositi componenti di prolunga, l'altezza si può estendere.
Le rastrelliere sono disponibili a singola faccia, per essere
accostate a parete, o a doppia faccia, con struttura autoportante,
per poter essere posizionate in mezzo al locale armeria.
I componenti e i supporti per armi possono essere utilizzati in
tutta la linea di prodotto FWSeurope (rastrelliere, carrelli, armadi
ad anta, a tapparella e a libro) e la configurazione della rastrelliera
può essere modificata in ogni momento dal cliente. 

Caratteristiche principali

Altezze da 1270 e 2135 mm ampliabili
Moduli standard da 865 (20 fucili) e 1270 (24 fucili)
Versione singola faccia (a parete) o doppia faccia
Possibilità di stoccare qualsiasi arma con o senza ottiche montate
Massima flessibilità nel cambiare la disposizione delle armi
Montaggio immediato e semplice

Rastrelliera modulare singola faccia a parete

Larghezza da 864 e 1016 mm (20 - 24 fucili). Profondità 400 mm.

Rastrelliera singola faccia FWSeurope

Descrizione Codice NSN

Singola faccia alta
2135(H) x 864(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-498-9080

Singola faccia bassa
1270(H) x 864(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-498-9080

Singola faccia alta
2135(H) x 1016(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-498-9080

Singola faccia bassa
1270(H) x 1016(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-498-9080

Rastrelliera modulare doppia faccia

Larghezza da 864 e 1016 mm (40 - 48 fucili). Profondità 800 mm.

Rastrelliera doppia faccia FWSeurope

Descrizione Codice NSN

Doppia faccia alta
2135(H) x 864(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-891-0557

Doppia faccia bassa
1270(H) x 864(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-891-0557

Doppia faccia alta
2135(H) x 1016(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-891-0557

Doppia faccia bassa
1270(H) x 1016(L) mm

xxxxx
+ componenti

1095-99-891-0557

 

Carrello movimentazione armi

Carrello-rastrelliera in acciaio per la movimentazione fino a 20

In particolare:

I pannelli di altezza 1270 mm sono indicati in spazi con
altezze ridotte. Sono sempre modulari ed espandibili
linearmente.

Nel caso si volesse aumentare l'altezza delle
rastrelliere, sono disponibili  estensioni da 300 e da 860
mm dotati degli appositi pannelli.

Le soluzioni a parete, come quella qui raffigurata, fanno
risparmiare molto spazio. Permettendo il deposito di un
gran numero di armi in piccoli ambienti e,
contemporaneamente, l'immediata accessibilità a
ognuna di esse.

Esistono inoltre rastrelliere montate su binari scorrevoli
per ottimizzare gli spazi del locale armeria.
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Le armi vengono disposte su
entrambi i lati del pannello centrale.
I componenti usati sono gli stessi
delle rastrelliere componibili. Per
muovere il carrello su superfici
irregolari si consiglia l'uso degli

appositi fermi con velcro.

fucili tradizionali. Permette di stoccare e movimentare tutte le armi
in dotazione alle Forze Armate Italiane.
Prodotto in acciaio e montato su ruote pivottanti, offre la possibilità
di stoccare e movimentare tutti i tipi di armi in dotazione alle forze
armate Italiane e ai corpi speciali (M4 Browning, MK19, AR70/90,
ARX160 e molte altre). Utilizzando i componenti della serie
FWSeurope il carrello e sempre riconfigurabile a seconda delle
esigenze del cliente e delle armi da stoccare. Molto comodo da
utilizzare in tutte le operazioni di movimentazione delle armi quali
a esempio la distribuzione o la restituzione. 

Carrello movimentazione armi FWSeurope

Descrizione Codice NSN

Carrello
movimentazione armi

ADF62150
+ componenti

3920-15-203-5606

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)
profondi 140 e 180 mm

Larghezza doppia (Browning M2) Supporto esteso per armi lunghe

Sostegni per canne con protezione anticaduta 

 

Fucili standard Larghezza doppia Supporto esteso per armi
lunghe

Supporto con asola

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 

Sulle rastrelliere componibili (e negli armadi) è possibile
trovare posto per un gran numero di armi di tipologia
diversa, anche quelle particolari come questi
lanciagranate/fumogeni (sopra) o i mortai (sotto).



 

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
Disponibile anche versione con passo
diverso per maggior compattazione

Supporto a pioli "off line" (da 9 e 11
elementi) utilizzabile con selle poggia
canne

Supporto a pioli per
montaggio orizzontale.

Supporti per taser - Supporti per baionette - Tesoretto 

 

Selle di supporto per taser da
6 e 8 posizioni

Elemento di sostegno fino a 5
pugnali

Tesoretto per accessori con chiusura di sicurezza

Base e supporti per Browning M2 e MK19 

 

Base per MK19 e sella con
anello anticaduta per il corpo
dell'arma

Base per Browning M2, sella
per corpo mitragliatrice e per
canne affiancate

Base per Browning M2,
sella per corpo arma e per
canne disposte in linea (per
ottimizzare lo spazio)

Componente con velcro
di fissaggio per MK19 e
M2



Componenti vari 

 

Asole di sicurezza con cavo di
sostegno

Supporto con velcro per fucili
tradizionali
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