
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 pro-
pri 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 autorizzazio-
ne dell’Azienda.
Per assistenza: Tel. +39 030 2110024 - amadini@amadini.it
info@ghostinternational.com

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
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Rivoluzionario sistema porta cartucce, che permette 
un’estrazione veloce anche di tutte e 4 le cartucce contempo-
raneamente, e l’immediato ricaricamento dell’arma.
La clip rotativa permette al tiratore di trovare la posizione più 
adatta alle sue esigenze.
Possibilità di regolare la distanza delle clip portacolpi tramite le 
viti di regolazione.
Disponibile solo per cartucce calibro 12.

A revolutionary system shot shell pouch, which provides fast 
drawing of all 4 shot shells at the same time and immediate 
reloading of the gun. Rotating clip can be positioned by the 
shooter individually.
Changing the distance of the shotshell clips by the allen screws.
Available only for calibre 12 shot shells.

ShotShell holder - Cod. SG-hSS

Rotating system

Belt adjustments

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 
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Porta Caricatori per uso sportivo ambidestri.
Il porta caricatore è realizzato in ABS, può essere utilizzato dai ti-
ratori destri o mancini. è utilizzabile con tutti i caricatori BIFILARI 
ad alta capacità. Il set è composto da 2 forme diverse (verticale 
ed orizzontale) molle di ritenzione interna (Forte e Normale) e 
grani bianchi per regolazione.
Il porta caricatore ha un “molla” (fig.2) di ritenzione interna 
amovibile. Questa molla può essere rimossa premendo con 
un attrezzo rigido le due “ali” che escono dal retro del porta 
caricatore. La molla può essere sostituita con una molla con 
“nervo” per avere una maggior ritenzione (Forte). I due grani in 
nylon bianchi forniti nel kit servono per regolare la tensione ed 
i movimenti del caricatore una volta inserito nel Ghost 360°.
Attenzione alla regolazione dei grani!
Assicurarsi il buon funzionamento!
L’angolazione del porta caricatore può essere modificata 
come segue:
 Rimuovere la molla di ritenzione centrale (vedesi sopra)
 Utilizzare la vite centrale del porta caricatore.

Adesso è possibile scegliere la posizione ideale tra sei posizioni. 
Dopo aver scelto la corretta posizione ri-avvitare la stessa per 
fissaggio. Con questa operazione è possible sostiturie la forma
del porta caricature inclusa nel kit.
cLIP ROTATIvA UNIvERSALE
La Clip permette al tiratore di trovare la posizione migliore e di 
poter utilizzare tutti i tipi di cintura.
come regolare la clip sulla cintura:
 Misurare l’altezza della cintura.
 Svitare le 2 viti centrali sul retro della clip.
 Muovere il distanziale in alto o in basso a seconda della misura 

del cinturone.
 Assicurarsi della posizione e avvitare le viti.

Amadini Ambidextrous IPSC Magazine Holder.
The magazine holder is made from virtually indestructible ABS 
and can be used by both right and left-handed shooters. The 
holder is made for double-row magazines and will fit all types 
and brands. And in two different shapes (vertical or horizontal).
The holder has a removable spring for retaining the magazine. 
This spring can be removed by pressing with a hard object 
against one of the two spring holders. The spring will come 
loose and can be replaced for a stiffer or weaker spring depend-
ing on the shooter needs and wishes. The two white screws on 
the side (A) can be adjusted to remove all movement from the 
magazine in the holder. Do not tighten too much, removal of the 
magazine can be more difficult.
The angle of the magazine in comparison with the body 
can be adjusted. This goes as follows:
 Remove the spring (see above)
 Through the hole in the front of the magazine you can see a 

small torx-screw. Loosen this screw.
You can now rotate the magazine holder. You have 6 positions 
to choose from. After choosing the correct position, tighten the 
screw and replace the spring by pushing the spring holders in 
the spring holder hole. Make sure the spring sits firmly in place.
UNIvERSAL BELT cLIP
When you have to shoot from a lying or crouching position, 
most of the time the normal position of your magazines is not 
sufficient. You now have the possibility to change position of the 
holder in mere seconds without changing belt or loosening the 
holder from the belt. Adjustable for any belt size.
Adjusting the clip to your belt.
 Measure the width of your belt.
 Unscrew the screws at the back of the clip.
 Slide the bottom part of the clip up or down, so you will get the 

distance of the belt width between these points.
 Tighten the screws.

GhoSt 360 - Cod. SG-MAG

Molle di ritenzione interne (forte e normale)
Internal retention spring (strong and normal) Fig. 1

Belt adjustmentRotating system
Fig. 2

MAGnetic pouch - Cod. SG-MAG1, SG-MAG2

Portacaricatore magnetico con 
clip speciale
Magnetic magazine pouch with 
special Speedclip.
Cod. SG-MAG1

Portacaricatore magnetico con ali 
antirotazione: svitare il magnete per 
ruotare le ali.
Magnetic magazine pouch with wings 
and rotating speedclip: unscrew the 
magnet to adjust the wings.
Cod. SG-MAG2

Portacaricatore GHOST 360 
con portacaricatore magnetico. 
GHOST 360 magazine pouch 
with magnet.
Cod. SG-MAG3

MAGAzine pouch for SinGle StAck
Cod. SG-MAG11C, SG-MAG11, SG-MAG11M, SG-MAG11Md

Nuovissimi portacaricatori monofilari, grazie alla composizione 
riducono l’ingombro sul cinturone riuscendo a portare fino a 4 
caricatori, disponibili in versione singolo o multiplo.
 Regolabile in altezza usando le viti a brugola
 Ritenzione interna a molla
 Clip rotativa

Brand new design Single Stack magpouches. Thanks to the 
smart design they reduce the space used on the belt. You are 
now able to carry 5 magazines with only the space on your belt 
for one magazine. 
 Adjustable by allen key
 With internal retention spring
 Rotating speedclip

MAGnetic Speed loAder pouch
Cod. SG-MAGrevo

I nuovi caricatori porta SPEED LOADER da tiro dinamico sono 
pensati per aumentare la velocità durante l’operazione di cam-
bio lunetta. Tramite la forte calamita viene trattenuta la lunetta, 
molto pratico e sicuro. 
Grazie alla speciale clip è possibile ruotare il porta lunette nella 
posizione desiderata e di poterlo fare in qualsiasi momento.
Magnetic speed loader pouch with special belt clip
The New PORTA Moonclip Holder  was designed for the grow-
ing number of IPSC revolver shooters.
Revolver shooters use moonclips for fast reloading but had no 
way to store them securely on a belt without the risk of losing 
them during running. Ghost now has the solution. These Porta 

Moonclip Holders are fully rotatable, magnetic and have the 
Speed Clip attached. 
The clops are held securely during movement yet are very fast 
released from the holder for a lightning fast reload.

MAGnetic pouch - Cod. SG-MAG3, SG-MAG3d

Portacaricatore GHOST 360 
con doppio magnete.
GHOST 360 magazine pouch 
with double magnet.
Cod. SG-MAG3d

Triplo - Triple
Cod. SG-MAG11C

Triplo con doppio magnete
Triple with double magnet
Cod. SG-MAG11Md

Triplo con magnete
Triple with magnet
Cod. SG-MAG11M

Singolo - Single
Cod. SG-MAG11


