
SELF-DEFENCE DIVISION

è con “Radar Self-Defence”
La difesa migliore 

La prima linea di pistole al peperoncino con 
carica a liquido irritante e nebulizzato.



Incredibilmente più efficaci delle comuni bombolette spray

Potenti
Il sistema d’innesco a carica propulsiva scarica il colpo a forte 
velocità con efficacia e precisione chirurgica.  
Il bersaglio colpito è subito immobilizzato per oltre 45 minuti da 
sintomi temporanei, efficaci sia su persone che su animali feroci.  

Facili da usare
Piccole, compatte, leggere ed 
ergonomiche, sono semplici da usare. 
Si adattano in modo naturale alla 
presa di ogni mano e sono dotate di 
sicure rimovibili istantaneamente. 

1 2 3
Precise e sicure
La gittata propulsiva nebulizzata 
garantisce un getto lungo fino a 
3 m preciso, costante nel tempo 
e diretto solo al bersaglio, senza 
contaminazioni esterne.

Libera
vendita

Universalmente riconosciute tra i prodotti 
antiaggressione più sicuri e innovativi 
sul mercato, le pistole Radar sono efficaci, 
intuitive ma non letali.  
Una soluzione che coniuga alta qualità e 
tecnologia, per darti un risultato che non 
ha prezzo. La tua sicurezza. 

Pistole di ultima generazione per la difesa     personale.



Pensate per te
Dal semplice cittadino al professionista esperto, 
prodotti diversi per tutte le esigenze.

Civili
Una serata con gli amici, un’uscita notturna, un quartiere 
poco frequentato: situazioni innocue o scenari di incontri 
pericolosi? La serie Guardian Angel offre la sicurezza di una 
protezione efficace ma facile da usare contro le aggressioni.  
Semplici, leggere e compatte, per uomini e donne che 
vogliono sentirsi ovunque protetti.

Difesa abitativa
Chi subisce una rapina domestica 
ha bisogno di proteggersi subito, 
e in modo efficace. Le pistole JPX 
bloccano sul nascere ogni azione 
criminale, senza procurare danni 
permanenti all’aggressore.

L’efficacia delle pistole JPX migliora il 
lavoro quotidiano di guardie giurate, 
agenti e ufficiali giudiziari.   
Un aiuto indispensabile che previene e 
risolve situazioni delicate con l’uso di una 
forza potente, ma non letale.

Professionisti della
sicurezza



Ugelli

Grilletto

Doppia carica  
di liquido OC

Clip di attacco 
a cintura

Linea di  
segnalazione

Innesco a propulsione
brevettato

L’innovativa pistola con liquido irritante.

La prima pistola al peperoncino per la difesa 
personale molto più efficace dei comuni spray.   
 
Compatta, leggera ed ergonomica, si adatta 
alla presa di qualsiasi mano e può essere 
nascosta in tasca, in borsa o in fondina.  
La doppia carica irritante a espulsione balistica 
immobilizza l’avversario causandogli bruciore 
prolungato per oltre 45 minuti.  

Cod. 8200/0069

SPECIFICHE TECNICHE

Misure (LxAxP):  
120 x 85 x 25 mm

Peso:
120 g 

Gittata massima:  
3 m 

Distanza minima di tiro:  
50 cm  

 
Contenuto caricatore:  
2 cariche con vol 6 ml 

Agente irritante:  
10% di OC (capsico) con 2,0 – 2,6% capsaicinoidi 
 
Velocità di uscita: 
50 m/s – 180 km/h 
 
Ricaricabile: 
NO 

 
Resistente all’acqua: 
impermeabile agli spruzzi
 
Temperatura di utilizzo: 
da -20°C a +80°C
 
Materiali: 
Plastica nera traslucida
 
Garanzia:
3 anni

Guardian Angel I

Gittata max
3m a 180 km/h

Doppia carica
di liquido OC irritante non letale

Affidabile, precisa, intuitiva
La carica OC è 100% naturale, priva di sostanze nocive 
e con effetti prolungati fino a 60 min.

Usa e getta

Sicura  
di sgancio



È la versione più evoluta della linea Piexon, con 
mirino e impugnatura ergonomica per una 
presa e un puntamento più facili e immediati.  
 
Realizzata interamente in plastica, è piccola, 
leggera e affidabile perché dotata di sicura 
e segnalatore sul grilletto. La sua azione 
antiaggressione è rapida ed efficace anche 
sugli animali. 

Cod. 8200/0079

Ugelli

Sicura  
di sgancio

Linea  
di segnalazione 

Grilletto

Mirino

Tacca di mira

SPECIFICHE TECNICHE

Misure (LxAxP):  
120 x 85 x 25 mm

Peso:
120 g 

Gittata massima:  
3 m 

Distanza minima di tiro:  
50 cm  

 
Contenuto caricatore:  
2 cariche con vol 6 ml 

Agente irritante:  
10% di OC (capsico) con 2,0 – 2,6% capsaicinoidi 
 
Velocità di uscita: 
50 m/s – 180 km/h 
 
Ricaricabile: 
NO 

 
Resistente all’acqua: 
impermeabile agli spruzzi
 
Temperatura di utilizzo: 
da -20°C a +80°C
 
Materiali: 
Plastica grigia / blu 
 
Garanzia:
3 anni

Impugnatura  
ergonomica

Anello 
per attacco

a cintura

In 12 cm c’è tutta la potenza della carica 
irritante con effetti prolungati fino a 60 min.

Usa e getta

Doppia carica 
liquido OC

Guardian Angel II
La più ergonomica della sua categoria.

Gittata max
3m a 180 km/h

Doppia carica
di liquido OC irritante non letale

Affidabile, precisa, ergonomica



Disponibile 
in versione 

con mirino laser

JPX Jet Protector Standard
La pistola per autodifesa più usata nel mondo.

È la punta di diamante nel panorama dei 
prodotti da autodifesa al peperoncino. 
 
Simile a una 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 contaminazione incrociata.  
Vincitrice per ben 3 anni consecutivi dei premi 
W.A. De Vigier e Swiss Technology Award.

Gittata max
3m a 430 km/h

Doppia carica
liquido OC irritante non letale

Affidabile, potente, ricaricabile

Cod. 8200/0009 Ugelli

Guida “Picatinny”
Grilletto DAO

SPECIFICHE TECNICHE

Misure (LxAxP):  
190 x 90 x 37 mm

Peso:
370 g (250 g pistola + 120 g caricatore) 

Gittata massima:  
3 m (depotenziata per il mercato italiano)

Distanza minima di tiro:  
1,5 m  

 
Contenuto caricatore:  
2 cariche con vol 11 ml 

Agente irritante:  
10% di OC (capsico) con 2,4% di capsaicinoidi 
 
Velocità di uscita: 
120 m/s – 430 km/h 
 
Ricaricabile: 
SI 

 
Resistente all’acqua: 
SI
 
Temperatura di utilizzo: 
da -20°C a +80°C
 
Materiali: 
Acciaio, alluminio e polimero rinforzato, 
colore nero e arancio. 
 
Garanzia:
24 mesi

Caricatore 
a doppia cartuccia 

con carica liquida OC

Tacca di mira

Mirino
Numero  
di serie

Impugnatura 
ergonomica

Leva di sblocco 
caricatore

La pistola da autodifesa con getto liquido 
irritante più all’avanguardia nel mondo.

Cod. 8200/0019

Mirino Laser 650nm
(opzionale)

Interrettutore 
Laser (opzionale)

Batteria Laser 
(opzionale) 



Fondine e accessori
Prodotti e accessori sempre al top della performance.

art. 6416-3606S  Colori disponibili:  ●  ●

Fondina professionale duty per il porto visibile su divisa.  
Equipaggiata con 3 livelli di ritenzione tra cui il sistema di 
sbocco sicuro dell’arma Rot.Ho.Lock I . Indicata per tutte le 
pistole della linea JPX.  

art. 5073-3610   Colori disponibili:  ●  ●

Fondina in cuoio Tanga ALL-IN con elastico semiascellare.   
Indicata per tutti i modelli della linea Guardian Angel.

art. 4086-7000  Colori disponibili:  ●  ●

Porta caricatore a fascia in pelle Standard Leather e chiusura con pattina 
a doppia posizione. Applicazione in cintura con passante fisso.

art. 4086-7001  Colori disponibili:  ●  ●  ●  ●  ●

Porta caricatore in Cordura Multilayer e chiusura con pattina a doppia 
posizione. Applicazione in cintura e passante apribile con bottone e velcro.

art. 8200-0039 Cartuccia spray liquido di ricambio per JPX 
Protector

art. 8200-0049 Cartuccia spray liquido di ricambio per JPX 
Protector per addestramento.

art. 4086-8546  Colori disponibili:  ●  ●

Porta caricatore in Kaidex ad estrazione rapida per cinturone da 50 mm.

art. 8200-1009  Colori disponibili:  ●

La clip da cintura è un accessorio per la protezione e il trasporto. 
 Si attacca a qualsiasi cintura e dispone di un sistema di sblocco 
per il rapido rilascio della pistola.  Indicata per Guardian Angel II.

art. 6500-6116  Colori disponibili:  ●  ●

Passante S-CLOSER in polimero rinforzato con asole di 51 mm, 
per fondine con sistema di collegamento Multilink  I e II.

art. 5094-3600  Colori disponibili:  ●  ●

Fondina di cuoio semiascellare con laccino di sicurezza.  Indicata 
per tutte le pistole della linea JPX.

art. 5074-3612  Colori disponibili:  ●

Fondina interna ai pantaloni in microfibra scamosciata con 
molla in polimero per uso dissimulato sottocamicia.  Indicata 
per tutti i modelli della linea Guardian Angel. 

6416-3606S

5073-36105074-3612

5094-3600 6500-6116

4086-7000 4086-7001 4086-8546

8200-1009

8200-0049

8200-0039



Inspired by extreme
Sistemi studiati e realizzati per rispondere al meglio 
nelle situazioni più estreme.

Radar 1957
Produttore italiano di fondine e accessori per le forze armate.

Marchio riconosciuto e affermato in campo internazionale, è lo 
specchio di un’azienda che da oltre 50 anni progetta, sviluppa e 
brevetta tecnologie e soluzioni costruttive uniche e performanti.  
E’ il fornitore ufficiale dei corpi di polizia più prestigiosi e di forze 
armate nazionali ed estere per l’attenzione da sempre dimostrata alla 
qualità dei suoi prodotti.

PIEXON AG

Società svizzera nata nel 1999 e impegnata da sempre nello sviluppo 
di eccellenti prodotti per la difesa personale.  
Un lavoro pionieristico, basato su qualità e innovazione, che ha 
raccolto consensi unanimi e riconoscimenti importanti tra cui lo 
Swiss Technology Award.

Radar 1957 è unico 
rivenditore autorizzato 
Piexon in Italia.



Vuoi acquistare uno dei nostri prodotti?
Visita il nostro sito e cerca il punto vendita più vicino a te.

www.radarselfdefence.it

Timbro armeria


