NEWS

Esiste una grande varietà di accessori aftermarket di
estrazione militare per tutte le armi che utilizzano una
base Picatinny inferiore, con funzioni che soddisfano
la maggior parte delle esigenze o dei "vezzi" del pro
prietario dell'arma. Questo nuovo prodotto italiano,
presentato lo scorso novembre in anteprima al Mili
poi di Parigi, ha veramente destato consenso e inte
resse tra gli intervenuti. L'idea di inserire una lama d i
6 centimetri nell'impugnatura anteriore, diritta o in
clinata, applicabile alla base Picatinny di un'arma da
fuoco e velocissimamente pronta all'uso ha origine da
una esigenza operativa nei contesti in cui si agisce a
stretto contatto fisico con il pericolo. Già, si potrebbe
obbiettare, ma che ci faccio con 6 centimetri di lama?
Decisamente meglio un Ka-Bar o "attrezzi" simili, che
sono in grado di neutralizzare anche definitivamen
te il pericolo. Proprio qui sta la funzione dell'oggetto
che stiamo esaminando. In un contesto ravvicinato di
colluttazione lasciare la presa dell'arma per andare a
cercare il Ka-Bar di turno significa allentare la gene
rale ritenzione e conseguente protezione dell'arma,
togliendo un punto di presa per andare a cercare
l'altro oggetto da difesa, magari posto molto arretra
to in cintura o agganciato alla calzatura, concedendo
all'aggressore più opportunità di successo. Mentre
poter disporre fulmineamente, a portata di mano, di
una lama che colpendo provoca dolorose lacerazio
ni e sanguinamento all'aggressore, costringendolo a
lasciare la presa e permettendo così all'operatore di
riacquistare la completa gestione della propria arma è
una prerogativa che è stata apprezzata dagli operatori

partecipanti all'esposizione Milipol. Montare questa
soluzione su un'arma civile o anche soft-air offre mol
te prerogative di funzionalità nell'avere a disposizione
un affilato e robusto coltello per le tante necessità di
taglio che possono essere richieste in ambiente di cac
cia o ludico. La confezione fornita comprende l'impu
gnatura da applicare alla base Picatinny che prende il
nome gladiatorio di "Trace" per la versione diritta e di
"Secutor" per quella obliqua, e il coltello in pregiato
acciaio 02. Lo si può acquistare da febbraio 2016 di
rettamente dal sito del produttore www.tad3d.com (è
lo stesso produttore che ha realizzato i bersagli tridi
mensionali umanoidi per addestramento militare) per
190,00 euro. Disponibile a 49,00 euro anche un kit
con coltello da addestramento in gomma dura e DVD
esplicativo delle tecniche di utilizzo (come liberarsi da
tentata aggressione per sottrazione dell'arma a 360
gradi, di cui è visibile un estratto su YouTube cercando
Cqb Trace o Tat3D).

SCHEDA TECNICA
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Maniglia di 145 mm "Trace" diritla o ''Secutor" inclinata con
attacco P catinny standard rea•:zzata n polrnerico caricato con
fibra d1 vetro e superficie esterna grippante disponibile in tre
colori: Nero, Oliva. Kaki
Impugnatura colte,IO in Elastomelrico Polimerico
Lama in acciaio 02 lunga mm 65 e spessa mm 5 con

lunghezza totaie con manico di mm 140

I

