
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO
READ INSTRUCTION BOOKLET CAREFULLY BEFORE USE

i n s t r u c t i o n s 

PoLicE HoLstErs MoDuLEs
Il modulo cosciale sarà fissato al cinturone grazie a una cinghia 
verticale con fibbia di sicurezza a tripla ritenzione e grazie a due 
cinghie orizzontali gommate internamente per evitare movimenti 
una volta fissato il modulo alla gamba. Assicurarsi che la fondina 
non sia messa troppo in basso sulla gamba, perché l’estrazione 
dell’arma potrebbe diventare difficoltosa. Fissare la cinghia ver-
ticale solo al cinturone esterno.

The leg module will be placed with a wide strap to the belt and 
2 thinner straps with elastic and buckles on the upper leg. Make 
sure the holster is not set too low on the leg. Drawing of the 
weapon can become difficult. Connect the wide strap only to 
the outher belt. Velcro will prevent the strap from moving on 
the belt.

TACTICAL LEG MODULE - Cod. gi03-tL2

ATTENZIONE! LEGGERE PRIMA DI USARE UN PRODOTTO 
AMADINI/GHOST HOLSTER
 L’uso di un arma in qualsiasi condizione può provocare pericolo
 Fare attenzione nel depositare o rimuovere un arma dalla sua fondina
 Non inserire mai una pistola carica in fondina senza che non sia mai 
stata provata prima a pistola scarica
 Il trasporto di un arma con colpo in canna può provocare uno sparo 
accidentale
 Armare una pistola quando è in fondina può provocare situazione 
di serio pericolo
 Particolari modifiche all’arma, come protezioni per il grilletto o adat-
tatori per l’impugnatura, possono modificare la posizione dell’arma 
in fondina e quindi causare situazioni di serio pericolo
 Alterare una fondina GHOST o inserirvi una pistola per la quale non 
è stata progettata può provocare situazioni di serio pericolo
 è responsabilità dell’utente di controllare periodicamente la fondina 
in tutti i suoi componenti, nel caso in cui anche uno soltanto risultas-
se difettoso, rotto, usurato cessarne immediatamente l’uso
 La vostra fondina potrebbe avere delle viti per la regolazione della 
ritenzione dell’arma che consigliamo di regolare e controllare prima 
di ogni utilizzo
 Prima dell’uso accertarsi del giusto inserimento dell’arma in fondina
 Quando si inserisce l’arma in fondina tenere il dito pollice sul retro 
del cane o del carrello per non provocare movimenti dannosi
 Durante l’estrazione o l’inserimento dell’arma in fondina non tenere 
mai le dita sul grilletto
 Durante attività fisiche si consiglia di tenere la mano sopra l’arma in 
fondina al fine di evitare un’eventuale fuoriuscita

AMADINI GHOST HOLSTER si riserva il diritto di apportare ai propri 
modelli le modifiche ritenute opportune per migliorarli o per qualsiasi 
esigenza di carattere costruttivo o commerciale senza darne alcun 
preavviso alla clientela. Nessun reso può essere effettuato senza pre-
cedente autorizzazione dell’Azienda.
Per assistenza: Tel. +39 030 2110024 - amadini@amadini.it
info@ghostinternational.com

GARANZIA: Tutti i prodotti Amadini Ghost hanno una garanzia limitata per 
un periodo di due anni dalla data di acquisto contro difetti di materiale o di 
produzione. La garanzia non risponde per un normale consumo o imperizia 
d’uso. MANUTENZIONE: Le fondine SPORT GHOST non necessitano di al-
cuna manutenzione.

WARNING! READ THE FOLLOWING BEFORE USING AMADINI 
GHOST HOLSTER
 Use of handgun under any condition may be dangerous
 Great care should be used when placing or removing a handgun 
from its holster
 Never place a loaded handgun in a holster without first testing in an 
unloaded condition for proper fit
 Carrying any handgun with a live cartridge in the chamber cause an 
accidental discharge
 Cocking the handgun while holstered may cause great danger
 Particular modifications to the weapon , such as the use of trigger 
shoes or grip adapters, may change the position of the handgun in 
the holster and render an unsafe and extremely dangerous condition
 Any alteration to a AMADINI Ghost Holster holsters or using a gun 
for which it was not made could also cause dangerous condition.
 It is also the users responsibility to regularly check the holster and 
its hardware. Should it become defective, broken, or worn, cease 
use immediately
 Your holster may have some tension screw adjustments that we 
recommend you check and adjust before each use
 Please be certain that your handgun in its holster to help assure no 
movement occurs
 Keep thumb on back of hammer or slide when inserting a handgun 
in its holster to help assure no movement occurs.
 Keep fingers clear trigger when drawing or replacing handgun in 
holster
 During physical activity the gun should be held in place with your 
hand to prevent it from dropping

AMADINI GHOST HOLSTER reserves every right to introduce any 
modification to its items for improvement or order trade purpose 
without notice.
No returns will be accepted without prior factory authorization.
For assistance: Tel. +39 030 2110024
info@ghostinternational.com
Limited Warranty and Maintenance: All the Amadini GHOST pro-
ducts have a limited two years warranty against material or manu-
facturing defects from the date of purchase. The Warranty does not 
apply to normal wear, tear, misuse or failure. Please read and follow 
the products’ instructions and warnings. SPOrT HOLSTerS don’t 
need any maintenance.
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Premere con il dito indice il pulsante di sgancio che si trova sul lato 
esterno del corpo fondina, dopodichè tirare lo stesso verso l’al-
to. Il movimento risulterà un pò difficoltoso (fatto di proposito per 
prevenire la pressione accidentale del pulsante). Vedi fig.1. Una 
volta che il corpo fondina verrà rilasciato dal modulo, l’arma sarà 
ancora stabilmente nella fondina; il ponticello risulterà coperto e il 
pulsante di sgnacio del caricatore non sarà raggiungibile. L’arma 
potrà essere conservata nella fondina in modo totalmente sicuro. 
Questa operazione è possibile anche senza pistola inserita.
Per reinserire la fondina nel modulo si compie il movimento con-
trario: guidare verso il basso il corpo fondina solo dopo aver 
premuto fino in fondo il pulsante di sgancio modularità. Scorrere 
la fondina nelle apposite guide del modulo. La fondina si chiude 
nel modulo da sola con un chiaro clic. Controllare sempre la 
corretta chiusura della fondina al modulo.

Push with the trigger finger the module-release button on the 
side of the holster while the rest of the hand pulls the holster 
upwards on the butt of the gun. This is done on purpose to 
prevent accidental pressing during a struggle or fight. Keep the 
thumb on the outside of the holster. The holster will release itself 

from the module. The weapon is still locked, the trigger guard 
is covered and the magazine release button is unreacheable. 
The gun can be stored safely inside the holster. The module 
is very light and is not obtrusive if the belt is worn without the 
holster. Placing the holster on the module is done in reversed 
order: guide, after pushing the holster release button, the rails 
on the holster locking block in the guidance rail of the module. 
With clear audible clic the holster locks itself on the module. 
Always check the locking by moving the holster up and down.

rEMOvAL AnD pLACInG Of ThE hOLsTEr TO ThE MODULE
Realizzato appositamente per corpi di polizia ed utilizzatori pro-
fessionali che vogliono avere un porto alto ma con la possibilità 
di avere comunque un’ottima e rapida estrazione. Grazie agli 
adattatori il modulo è utilizzabile con tutti i tipi di cintura/cinturone.

A specially designed module for users who require aslightly 
lower carry module than the traditional high-ride position. 
Due to the lowered carry position of the holster, the weapon 
is easier and faster for use than with the high ride modules.

MEDIUM rIDE MODULE - Cod. gi03-HRL

rOTATIOn MODULE - Cod. gi03-Ro

Il sistema di sblocco permette di ruotare in 
avanti di 90° la fondina  Utile quando si lavora 
in automobile o in motocicletta. L’estrazione 
è possibile anche con la fondina in posizione 
orizzontale grazie al sistema di snodo rotativo 
con baricentro basso.
Per un ottimale utilizzo della fondina è 
molto importante inserire il modulo cor-
rettamente nel cinturone. I vari moduli 
disponibili consentono l’utilizzo diei cintu-

roni alti fino a 5,5 cm. Il modulo deve essere bloccato al cintu-
rone tramite le due viti preposte (vedi figura). Una volta trovata 
la posizione ideale avvitare le viti fino a rendere stabile il modulo 
nel cinturone. La chieve a brugola viene fornita con il manuale di 
istruzioni. Spingere o tirare (dipende dal modello di modulo gire-
vole) con l’indice il pulsante di sgancio di rotazione. Ruotare la 
fondina in avanti con la mano. La fondina può ruotare al massimo 
di 90° in avanti. Il pulsante di sgancio di rotazione rimane premuto 
e la fondina non si blocca in posizione diversa da quello vertica-
le. Ruotando la fondina indietro In posizione verticale, il pulsante 
di sgancio di rotazione si riaggancerà nuovamente e manterrà la 
fondina in posizione originale. Si sentirà un chiaro clic quando il 
pulsante verrà riattivato bloccando la fondina in posizione verti-
cale. Controllare sempre il bloccaggio della fodina dopo averla 
riportata in posizione originale. Durante la rotazione e in posizio-
ne orizzontale, il ponticello e il pulsante di sgancio del caricatore 
sono sempre coperti. Il pulsante di sgancio della fondina è sem-
pre raggiungibile, ma più difficoltoso da raggiungere.

Jacket slot rotation module with either push or pull button for ro-
tation. The holster rotates 90°. This feature is very useful when 
driving a car or a motorcycle. The release button is in all positions 
still available due to the low point of rotation. The holster doesn’t 
lock in the forward position, only in normal position, so turning the 
holster back to normal position takes less than a second.

For optimal use of the holster it is very 
important to connect the module the 
right way on the belt. The modules 
are suitable for 5,5 cm wide belts. 
The passage for the belt is lockable 
with 2 screws. Turn, after locating 
the correct position on the belt, the 
screws tight. The module should 
be immoblie on the belt. The key 
to tighten the screws in included. 
Pushwith the trigger finger the mo-
dule release button on the side of 
the holster while the rest of the hand 
pulls the holster upwards on the butt 
of the gun. A little effort and some 
practice is needed. This is done 
on purpose to prevent accidentale 
pressing during a struggle or fight. 
Keep the thumb on the outside of 
the holster. The holster will release it-
self from the module. The weapon is 
still locked, the trigger guard is cove-
red and the magazine release button 
is unreacheble. The gun can be sto-
red safely inside the holster. The mo-
dule is very light and is not obtrusive 
if the belt is worn without the holster. 
Placing the holster on the module is 
done in reversed order. Guide, after 
pushing the holster release button, 
the rails on the holster locking block 
in the guidance rails of the module. 
With a clear audible click the holster 
locks itself on the module. Always 
check the locking by moving the hol-
ster up and down.

Permette di usare la fondina per un porto occulto. La modularità 
del paddle permette di togliere il gruppo modulo fondina senza 
necessariamente sfilare la cintura. Mantiene comunque la fondina 
molto vicina al corpo ma con la possibilità di avere un’ottima e 
rapida estrazione.

Enables use of the holster for concealed carry the module posi-
tions the holster close to the body without the use of a belt. Due 
to the lowered carry position of the holster, the weapon is easier 
and faster for use.

pADDLE MODULE - Cod. gi03-pd

Realizzato per poter portare la fondina a livello vita. Possibilità 
di adattarsi a tutti i tipi di cinture grazie all’utilizzo degli appositi 
distanziali.

Enables use of the holster for concealed carry. The module posi-
tions the holster high on the belt and close to the body. Ideal for 
use with a sport jacket.

hIGh rIDE MODULE - Cod. gi03-HR

Permette di fissare in modo stabile la fondi-
na a qualsiasi superficie piana mediante ap-
posite viti e distanziali (scrivania, cassaforte, 
macchina, ecc...).

Enables very firm and safe fixing of the hol-
ster and weapon under a desk, ain a safe, 
in a car...

CAr-DEsk MODULE - Cod. gi03-Cd

Compatibile con sistema molle. La grande piastra di fissaggio 
previene la rotazione del gruppo arma-fondina sul proprio asse, 
garantendo ritenzione adeguata, un porto ottimale abbinato e 
un’estrazione rapida.

SLide the module between the molle straps and use the same 
holster you are familiar with on your ops vest.

vEsT MODULE - Cod. gi03-tjk


