
Ist.Plmod.01

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 adattatori 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 provo-
care 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 risultasse difettoso, rotto, usurato cessarne immediatamente l’uso
 La vostra fondina potrebbe avere delle viti per la regolazione della ritenzione dell’arma che consiglia-
mo 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’e-
ventuale 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 precedente 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 alcuna 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 with out first testing in an unloaded condition for 
proper fit
 Carrying any handgun with a live cartridge in the chamber ma 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 ti 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 products have a limited two years 
warranty against material or manufacturing 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.

GARANZIA
Amadini Ghost Int. garantisce i propri prodotti per un periodo di due anni dalla data di acquisto. 
Nel caso di danni dovuti a materiali difettosi o errore di manodopera verificati entro il periodo 
di garanzia di 2 anni, Amadini Ghost Int. provvederà alla riparazione o alla sostituzione solo in 
presenza di prove convincenti, quali la ricevuta di pagamento, che dimostrino che il giorno della 
richiesta di tale sostituzione o riaprazione rientra nel perioso di garanzia. La garanzia non copre 
prodotti o parti di prodotto soggetti ad usura considerati come beni di consumo. La garanzia 
non è valida per danni causati da un uso improprio o da scarsa manutenzione o nel caso 
di modifiche o riparazioni effettuate da personale non autorizzato da Amadini Ghost Int. Per 
un uso corretto dell’articolo, l’utente deve attenersi scrupolosamente alle norme fornite nelle 
seguenti istruzioni per l’uso e deve astenersi da azioni ed usi descritti come indesiderati, o che 
vengono scognsigliati nelle istruzioni.  

ASSISTENZA
L’assistenza durante e dopo il periodo di garnazia può essere richiesta in tutti i paesi nei quali il 
prodotto viene distribuito ufficialmente da Amadini Ghost Int. Per l’assistenza, rivolgetevi al vo-
stro rivenditore o ad un centro autorizzato Amadini Ghost Int. Neo paesi in cui non esistessero 
rivenditori o centri autorizzati, l’assistenza viene fornita direttamente da Amadini Ghost Int. In 
questo caso potrebbero verificarsi alcuni ritardi qualora i pezzi di ricambio richiesti non fossero 
immediatamente disponibili. Per ulteriori informzazioni o in caso di problemi nell’ottenere assi-
stenza, rivolgetevi direttamente ad Amadini Ghost Int.

ATTENZIONE!!!
L’utilizzo di un’arma senza pratica può provocare seri danni e possibile morte.
è responsabilità dell’utilizzatore familiarizzare con l’utilizzo dell’arma e della relativa fondina.
L’uso di un’arma in qualsiasi condizione può provocare pericolo.
 Considerare l’arma come fosse sempre carica
 Fare attenzione nel depositare o rimuovere un’arma dalla sua fondina
 Non inserire mai una pistola in fondina senza che la stessa non sia mai stata provata a pistola 
scarica
 Il trasporto di un’arma con colpo in canna può provocare sparo accidentale
 Armare una pitola quando è in fondina può provocare situazione di serio pericolo
 Particolari modifiche all’arma, come protezioni per il grilletto o adattatori 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 e fa decadere qualsiasi garanzia
 è responsabilità dell’utente il controllo peridodico della fondina in tutti i suoi componenti, nel 
caso in cui anche uno soltanto risultasse difettoso, rotto, usurato, cessarne immediatamente 
l’utilizzo.
 Prima dell’uso accestarsi del giusto inserimento dell’arma in fondina
 Quando si inserisce l’arma in fondina tenere il dito polllice sul retro del cane o del carrello per 
non provocare l’accidentale arretramento del carrello
 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 che 
ritiene opportune per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o coomerciale 
senza darne alcun preavviso alla clientela.
Nessun reso puòessere effettuato senza precedente autorizzazione della ditta.

GUARANTEE
Amadini Ghost Int guarantees it’s products for a period of 2 years after the date of purchase. 
If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this 2 years guarantee 
period, Amadini Ghost Int. will repair or replace the product at its expense. Amadini Ghost Int. 
will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance buy means 
of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. The war-
ranty does not cover products or product parts subject to wear regarded as consumer goods. 
The warranty does not apply to damages caused by improper use or poor maintenance or if 
alterations or repairs by anyone not authorized by Amadini Ghost Int. For proper use of the 
article, you must strictly adhere to the rules provided in teh following directions for use and 
must refrainfrom actions and uses described as unwanted, or that are not recommended in 
the istructions.

SERVICE
Assistance during and after the warranty period may be required in all countries where the 
product is officially distributed by Amadini Ghost Int. For assistance, contact your dealer 
or an authorized Amadini Ghost Int. In counties where there were no dealers or authorized 
service centers, assistance is provided directly by Amadini Ghost Int. In this case you may 
experience some delays if the spare parts required were not immediately available. For 
more information or if you have problems in obtainign assistance please tunrn directly to 
Amadini Ghost Int.

WARNING!!!
Untrained use of a firearm and holster can result in severe injury with possible death.
It is the users own responsibility to familairize him or herself with both the weapon as the holster to 
reach a level of safe and responsible use of both items.
 Treat every weapon like it’s loaded
  Do not place a loaded firearm in the holster before you are familiar with both the workings of 
the gun as well with the wokings of the holster
 Do not carry a loaded weapon without adequate and professional training. Be prepared to 
take full responsibility for the carrying of a loaded weapon
 If the wepaon is fitted with a safety or can be carried in a secure position, engage either before 
holstering the weapon.
 When removing the weapon from the holster, the trigger fonger should be outside the trigger 
guard. Never holster a semi automatic weapon in a sengle action position.
  Never try to cock a holstered weapon. This can severely damage the weapon or the holster 
and can result in severe injury with possible death.
 Do not use modified, adjusted, damaged or extremely worn weapons in the holster. Ghost Int. 
holster are made according the factory specifications.
 Do not try to modify or disassemble the holster and do not remove any parts of the holster
  Protect the holster against extreme temperatures
 There is no snatch-proof holster. Trust only adequate training with weapon and holster

Amadini Ghost Holster reserves every right to introduce any modification to its items for im-
provement or order trade purpose without notice. no returns will be accepted without prior 
factory authorization.

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 tActicAL LiGHt WEiGHt BAton



dESCRIZIONE pROdOTTO 
Questo bastone estensibile è il più leggero sul mercato mondiale, è realizzato completamente 
in tecno-polimero a iniezione. Disponibile in due versioni (TONFA o DISTANZIATORE). Con un 
semplice movimento il bastone estensibile si allunga alla sua massima estensione e può diventare 
uno strumento efficace per vari utilizzi. La lunghezza totale è di  61,5 cm e di 38cm quando è 
chiuso. L’impugnatura è ben zigrinata per ottenere un grip migliore. 
Peso Totale = 360gr Distanziatore (400gr) Tonfa
pROdUCT dESCRIpTION 
This Expandable Techno Polymer Baton is the most lightweight in the world wide market, it is 
made completely in a fiber by injection molding system. Available in two versions (TONFA or 
BATON). With a simple snap of the wrist, the baton expands to its full size and becomes an 
excellent protection tool. The 61,5 cm baton measures 38cm when closed. The baton feature a 
foam padded handle for better comfort and reduced slippage.
Total weight= 360gr Baton (400gr) Tonfa

ISTRUZIONI pER l’UTIlIZZO
Per aprire il bastone tenere ben stretta l’impugnatura dello stesso e fare un movimento energico 
in avanti  (o tirare la parte amovibile con la mano opposta dall’estremità del bastone) il bastone 
sarà completamente aperto e fisso quando sentirete il click della sicura – Per chiudere  premere il 
pulsante “A”  e spingere la punta con energia con la mano opposta o contro una superficie solida. 
OpERATING INSTRUCTIONS
To open - hold baton close to body, gripping the handle firmly. Swing baton quickly away from 
body (or pulling with opposite hand from the cap). The batons will extend. To collapse - grip han-
dle firmly and push the button “A” strike the tip of the baton into a firm surface  in the opposite 
direction that the baton extends.

tactical light weight baton tactical light baton

Accessorio alta visibilità
High visibility accessory

Pulsante di bloccaggio
Locking button

Cod. TBH-01 Cod. TBH-02 Cod. TBH-03

dESCRIZIONE dEl pROdOTTO
Attualmente, per la fabbricazione di strumenti da difesa/distanziatori di sicurezza si impiegano 
moderni materiali,per ottenere durezza, flessibilità, rigidità, longitudine e colore.
In nostro Distanziatore è fabbricato in materiale semi-rigida chiamato elastomero “Vergaflex” che 
garantisce altissima resistenza a peso contenuto.
La flessibilità che concede l’elastomero le fa meno contundente e meno letale.
Di lunga durata e garanzia, è una delle migliori soluzioni quando si tratta di dotazioni professionali 
per Corpi di Polizia e Militari.
• Lunghezza 45/60 cm
• Diametro 30mm
• Alta flessibilità
• Laccio in nylon

pROdUCT dESCRIpTION
For the manufacture of modern batons various aspects are important to get the best combination 
of flexibility, length, rigidity and weight in a comfortable wearing non-lethal package. Our Tactical 
Baton is built from an Elastomeric material called Vergaflex that guarantees all the above.
The result is a extremely low-weight non-lethal baton which is rigid enough to use as a prod but 
flexible enough to ensure no heavy injuries are inflicted.
The batons are completely unbreakable and because of the low weight and large selection of 
carry options very comfortable to wear.
• Lenght 45/60 cm
• Diameter 30mm
• High flexibility
• Nylon

Cod. GL03-TB1

Cod. GL03-TB

Cod. GL03-TB2


