
striker xt gen. 2
pencott greenzone
comibat setup

44

equipment UF Pro www.softairdynamics.it

45

Dopo gli Usa, pare sia l’Europa dell’Est il nuovo 
regno del tactical gear professionale, e questo, 
per i potenziali acquirenti italiani, costituisce 
sicuramente un vantaggio, sia in termini di 
disponibilità dei prodotti che di semplicità del 
loro reperimento. Si pensi che la mitica UF Pro, 
una delle aziende produttrici di combat apparel 
– ovvero tactical clothing – più apprezzate al 
mondo, ha sede nientemeno che in Slovenia, 
al confine col Friuli-Venezia Giulia, quindi alle 
porte di casa nostra. Eppure questo marchio, 
per quanto noto da anni, è sempre circolato 
col “contagocce” sul mercato italiano, complice 

Esaminiamo una combi-
nazione per ambiente 
continentale composta da 
capi realizzati dal brand 
d’eccellenza sloveno

forse l’altissimo livello di qualità della sua gam-
ma, che tende a farla apparire un po’ troppo 
esclusiva agli occhi del pubblico generico.
Oggi, però, come annunciato nella rubrica 
“News mercato” dello scorso numero, GM 
Softair di San Marino ha iniziato a trattare 
in maniera sistematica i prodotti UF Pro, a 
partire dai modelli di maggior successo a 
livello internazionale. Per questo motivo, noi 
della redazione di Soft Air Dynamics abbiamo 
deciso di esaminarli da vicino, recensendo 
quelli che a nostro avviso possono interessare 
di più i softgunner.

missione eccellenza
Come riferito nello scorso numero, il catalogo 
UF Pro è articolato in quattro categorie di 
prodotto: giacche, shirt, pantaloni e copri-
capo, alle quali si aggiungono gli accessori 
(gomitiere, tasche utility, liner eccetera). Tutti 
i capi proposti presentano tagli ingegnosi e 
innovativi, al pari delle soluzioni funzionali 
che li caratterizzano, sempre all’insegna della 
massima praticità e comodità.
La confezione prevede l’accoppiamento di 
materiali hi-tech diversi, confortevoli e resistenti, 
con cuciture accurate e altamente affidabili.

• UF Pro: ufpro.com
• GM Softair: www.gm-softair.com/it

Il nostro setup combina una 
Combat Shirt e un Combat 
Pant Striker XT Gen. 2 non-
ché un Base Cap, il tutto in 
Pencott GreenZone.
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Le scelte cromatiche sono molteplici e rivelano 
la vocazione mitteleuropea e al contempo 
internazionale della casa, comprendendo sia 
pattern mimetici d’interesse specifico per il 
bacino commerciale sloveno (SloCam, Flec-
ktarn, Tropentarm ovvero 3-Farb Flecktarn) sia 
universali (MultiCam standard/black e PenCott 
GreenZone), oltre a numerose colorazioni in 
tinta unita (nero, coyote brown, navy blue e 
una gran varietà di grigi).
Per i lettori di Soft Air Dynamics, abbiamo 
pensato di presentare due setup che a nostro 
avviso ben si adattano ai principali “stili” di 
gioco diffusi sui campi italiani: uno policromo 
continentale, adatto al classico boschivo, e 
l’altro in stile contractor/SF, ideale per gli sce-
nari urbani e Cqb. Del primo ci occuperemo in 
questo servizio, del secondo prossimamente.

pencott greenzone
Disegnato da Dom Hyde, il PenCott GreenZone 
è il primo e più importante pattern mimetico tra 
quelli sviluppati dalla società di progettazione 
americana Hyde Definition. Si tratta di uno 
schema cromatico digitale che potremmo de-
finire “woodland type”, composto da tonalità 
che variano dal verde al bruno passando per 
il tan, ideato espressamente per gli ambienti 
temperati (come quelli nordamericani ed euro-
pei compresi tra il Nord Italia e la Scandinavia 
meridionale) nonché tropicali e semitropicali. 
Con questo mimetismo, UF Pro realizza 
numerosi prodotti – una smock, una giacca 
antipioggia, un giaccone da sniper, una field 
shirt, una combat shirt, una maglia tecnica, tre 
modelli di pantalone e due tipi di copricapo 
(boonie hat e baseball cap) – che nell’insieme 
coprono tutte le esigenze di vestiario (outer 
wear) del combattente.
Per l’uso nel soft air, il setup da noi realizzato 
consiste in una bdU che combina una Combat 
Shirt e un Combat Pant serie Striker XT Gen. 
2, oltre a un Base Cap. Tutti e tre i capi, come 
si osserva nelle foto di dettaglio del presente 
servizio, sono disponibili anche in MultiCam 
e altre colorazioni.

combat shirt
La Striker XT Gen. 2 Combat Shirt è confezio-
nata con vari materiali che assicurano al capo, 
oltre a resistenza e comfort elevati, anche 
proprietà di rapida asciugatura.

Il lato frontale (in alto) e quello dorsale (in basso) della Striker XT Gen. 2 Combat Shirt.
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Dietro ogni tasca omerale è presente una cerniera di ventilazione che 
consente di regolare la temperatura all’interno della Combat Shirt.

Gli Striker XT Gen. 2
Combat Pants.

Le tasche agli avambracci presentano ester-
namente tre file di Pals Molle cui è possibile 
agganciare un UF Pro Device Pouch.

Sopra, ogni capo viene fornito 
all’interno di una borsa di tela. 

Foto a sinistra, gli anfibi Lowa Z-
6S Gtx Mid indossati dal nostro modello.

Il Base Cap UF
Pro è in puro cotone.

Le gomitiere Flex Soft Elbow Pads.
Le gomitiere vanno inserite nelle apposite 
tasche della Combat Shirt.
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aprire la zip. Dietro ogni pocket è presente una 
cerniera di ventilazione.
Le tasche inferiori contengono ciascuna all’in-
terno una fascetta elastica orizzontale, utiliz-
zabile per fissare piccoli oggetti quali penne 
o bussole, mentre esternamente presentano tre 
file di Pals Molle, cui è possibile agganciare 
un UF Pro Device Pouch o qualsiasi altra tasca 
compatibile.
Immancabili le tasche per l’inserimento delle 
gomitiere, disponibili, queste ultime, in due 
diverse tipologie.

combat pants
Gli Striker XT Gen. 2 Combat Pants sono proget-
tati seguendo la stessa filosofia della Combat 
Shirt, tutta improntata alla ricerca della massi-
ma ergonomia, del comfort, della funzionalità, 
della sicurezza e della resistenza a qualsiasi 
tipo di sollecitazione, caratterizzandosi non 
solo per la presenza di tutti gli elementi tattici 
che un’uniforme da combattimento richiede – 
dalle tasche alle ginocchiere – ma anche per 
la vestibilità e comodità tipiche dei migliori 
capi sportivi.
Anche in questo caso, dunque, troviamo una 
sapiente combinazione di materiali diversi, 
ciascuno con caratteristiche perfettamente 
rispondenti alle esigenze di protezione e mobi-
lità della specifica parte anatomica. Abbiamo 
il tessuto ripstop nylon/cotone per la gamba, 
il poliammide/elastan Schoeller Dynamic 
per i glutei e l’area attorno alle tasche delle 
ginocchiere, la cordura 500D per il rinforzo 
del ginocchio.
Tre i tipi di ginocchiere acquistabili a parte e 
indossabili insieme o separatamente – in ag-
giunta alle protezioni fisse in cordura – grazie 
alla presenza di due tasche sovrapposte per il 
loro inserimento: Flex sas TeC Pads contro gli 
impatti, Solid Pads antiperforazione e Flex Soft 
Knee Pads per migliorare l’appoggio a terra.
Gli Striker XT Gen. 2 Combat Pants dispon-
gono di ben tredici tasche (senza contare gli 
scomparti interni).
Alla vita troviamo sei passanti con fettuccia 
esterna munita di bottone automatico, entro 
cui è possibie inserire qualsiasi tipo di cintura 
o cinturone.
L’orlo della gamba è munito anteriormente di un 
gancetto in plastica con elastico, da applicare 
all’allacciatura dello scarpone. 

ibase cap
Realizzato in puro cotone, dispone sulla calotta 
di cinque pad in velcro asola (femmina) di varia 
grandezza per l’appliczione di patch.

le calzature
Per comporre i nostri setup UF Pro, abbiamo 
scelto come calzature gli Z-6S Gtx Mid. Questi 
straordinari scarponi, poderosi e al tempo stes-
so leggeri, fanno parte della linea Task Force 
di Lowa e sono pensati per l’impiego tattico, in 
particolare su terreni accidentati e difficili, con 
zaini relativamente pesanti. Hanno la tomaia 
in pelle scamosciata, in ossequio all’attuale 
“filosofia” degli equipaggiamenti militari delle 
forze armate Usa, che mira a limitare la ma-
nutenzione quotidiana degli anfibi a una sem-
plice spazzolatura, e sono disponibili in varie 
colorazioni. Noi li abbiamo scelti in tonalità 
dark brown. Ne parleremo approfonditamente 
nel prossimo numero.

Le maniche, munite di polsini regolabili me-
diante velcro, sono in tessuto ripstop di nylon/
cotone, robusto e traspirante; il busto, dotato 
di colletto foderato, è costituito da una maglia 
in poliestere, resistente all’abrasione; le ascelle 
sono rivestite da uno strato antiodore in filato 
misto merino/poliestere con protezione esterna 
in mesh.
Da rimarcare gli inserti brevettati Air/pac a 
rinforzo delle spalle, che servono ad alleviare 
la pressione degli spallacci indossando il plate 

carrier e/o portando uno zaino pesante. Que-
ste imbottiture, dello spessore di 8 mm, assicu-
rano una notevole traspirazione e favoriscono 
l’asciugatura del capo, se bagnato.
Le maniche si caratterizzano per l’ormai fa-
mosa configurazione Strike delle tasche, con 
due pocket in posizione omerale e due agli 
avambracci.
In caso di difficoltà ad aprire una delle tasche 
superiori, basta “addentare” l’apposita lin-
guetta per ottenere la tensione necessaria ad 

I passanti della cintura sono provvisti di fettucce 
esterne munite di bottone automatico.

L’orlo del pantalone è provvisto di gancetto da 
fissare all’allacciatura dello scarpone.

Le ginocchiere Solid Pads s’inseriscono dal 
basso nella tasca anteriore del ginocchio.

Le ginocchiere Flex Soft Pads (così come le Flex 
sas Tec Pads) s’inseriscono dall’alto nella tasca 
interna del ginocchio.

Le ginocchiere antiperforazione Solid Pads.

Le ginocchiere aggiuntive Flex Soft Pads.


