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equipment UF Pro

Un giocatore di ventennale espe-
rienza ci aiuta qui a configurare 
una combinazione basata su capi 
coyote brown e brown grey

Come ci eravamo ripromessi, dopo avere analizzato la 
combinazione costituita da combat shirt e combat pants 
Striker XT Gen. 2 in mimetismo PenCott GreenZone della 
UF Pro (vedi Soft Air Dynamics n. 104, ottobre 2018), esa-
miniamo questa volta un setup adatto agli scenari urbani e 
Cqb, ispirato a quelli utilizzati dagli operatori delle PmC e 
delle forze speciali. A differenza di quanto abbiamo fatto 
nel precedente servizio, però, qui ci è sembrato opportuno 
accompagnare i capi della UF Pro – forniti alla nostra reda-
zione da GM Softair di San Marino, che commercializza il 
catalogo dell’azienda slovena – con un equipaggiamento 
completo, comprendente buffetteria, repliche e accessori di 
varie case, tutto ciò per offrire un’idea di come si possono 
configurare e utilizzare in maniera ottimale i prodotti UF Pro 
da noi scelti per questa recensione.

la combinazione ibase
I capi di vestiario che costituiscono la base del setup sono 
i seguenti:

• Striker XT Gen. 2 Combat Shirt brown grey UF Pro
• P-40 All-Terrain Pants coyote brown UF Pro

Come alternativa alla combat shirt, nel caso in cui si operi 
in giornate non proprio caldissime e magari piovigginose, 
suggeriamo una giacca protettiva leggera, sempre UF Pro: 
l’Hunter FZ Jacket, anch’essa in colorazione brown grey.
Per le calzature, ancora una volta proponiamo gli scarponi 
Z-6S Gtx Mid della Lowa, da noi ampiamente recensiti nel 
numero 105 (novembre 2018) della rivista.

la combat shirt
La Striker XT Gen. 2 Combat Shirt l’abbiamo già vista nella 
combinazione di tipo continentale presentata nel numero 
104, con la differenza che l’esemplare qui utilizzato è in 
colorazione brown grey anziché in mimetismo PenCott Gre-
enZone. Il capo è disponibile anche in versione MultiCam, 
SloCam, navy blue, Flecktarn, frost grey e nera.
La Striker XT Gen. 2 Combat Shirt è confezionata con diversi 
tipi di tessuto che insieme assicurano al capo un’elevata 
resistenza, un grande comfort e la capacità di asciugarsi 
velocemente. Le maniche sono in nylon/cotone ripstop, il 
busto è in maglia di poliestere e le ascelle sono rivestite da 
uno strato antiodore in merino/poliestere con protezione 
esterna in mesh.
Per tutte le altre caratteristiche, rimandiamo il lettore al 
precedente articolo.

i pantaloni
Il pantalone P-40 All-Terrain è pensato per un’ampia gamma 
di ambienti e di attività, quindi si tratta di un capo molto 
versatile, utilizzabile sia negli scenari urbani che campali, 
temperati, aridi o freddi, cosa molto apprezzata dagli 
operatori delle PmC, delle forze speciali e delle unità law 
enforcement, cui capita spesso di dover compiere missioni 
su terreni molto diversificati.
Come tutti i capi UF Pro, anche i P-40 All-Terrain Pants si 
caratterizzano per la costruzione altamente tecnica, con 
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Il setup visto davanti e dietro. Il 
tattico è un Eagle Assault Plate 
Carrier della Eagle Industries 
con sacca di idratazione, tasche 
portacaricatori e utility pouch della 
stessa casa, il tutto in colorazione 
coyote brown. Il caschetto è un 
Fast Helmet della Emerson Gear.
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Pr
o.Franco Zuffi con 

la Striker XT Gen. 
2 Combat Shirt 
senza equipag-
giamento.

Qui Franco in-
dossa l’Hunter 
FZ Jacket.

Veduta di ter-
ga con la Stri-
ker XT Gen. 2 
Combat Shirt.

Veduta di ter-
ga con l’Hun-
ter FZ Jacket.
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I P-40 All-Terrain Pants hanno l’area del cavallo in tessuto elastico, in modo da consentire un’e-
strema libertà dei movimenti senza che i componenti funzionali si spostino o deformino.

Le tasche per le ginocchiere sono predisposte 
per l’inserimento dei Flex Pads .

l’impiego di materiali diversi per ciascuna 
parte dell’indumento. Precisamente, la stoffa 
principale è costituita da un ripstop misto 
cotone/poliestere; le tasche delle ginocchiere 
presentano il lato esterno in cordura e quello 
interno in mesh; la medesima cordura guarni-
sce l’orlo della gamba proteggendolo dallo 
sfregamento; l’area del cavallo, scendendo fino 
all’altezza delle ginocchia, è realizzata con 
tessuto elastico Schoeller-Dynamic composto da 
poliammide, poliestere ed elastan. Quest’ulti-
ma parte del pantalone è peculiare, essendo 
costruita in modo tale da consentire un’estrema 
libertà dei movimenti senza che i componenti 
funzionali si spostino o deformino, risultando 
così difficilmente accessibili o utilizzabili.
Il capo dispone di molte tasche, robuste, ca-
pienti e facilmente accessibili. I tasconi laterali 

presentano ciascuno un taschino esterno ed 
uno interno e sono accessibili sia dall’alto che 
lateralmente attraverso due aperture provviste 
di cerniera.
Le tasche per le ginocchiere, anch’esse munite 
di chiusure a zip, sono predisposte per l’inse-
rimento dei Flex SaS TeC Pads o dei Flex Soft 
Knee Pads, da noi già esaminati nel precedente 
articolo.
Attorno alla vita sono disposti cinque passanti 
doppi per cintura, con fettuccia esterna munita 
di bottone automatico, identici a quelli degli 
Striker XT Gen. 2 Combat Pants, inoltre vi 
troviamo cuciti tre segmenti di velcro asola che 
servono a tener fermo un eventuale cinturone 
provvisto nel lato interno di velcro uncino.
L’orlo della gamba può essere stretto a piacere 
per mezzo di un elastico di regolazione con 

Le combat shirt e le giacche UF Pro vengono 
fornite all’interno di borse di tela verde come 
quella qui sopra, di cui, dall’alto in basso, 
vediamo il lato frontale e quello posteriore.

La borsa di tela munita di maniglie entro 
cui vengono forniti i P-40 All-Terrain Pants. Un 
accessorio sicuramente comodo per portarsi il 
pantalone sul campo di gioco.

La Striker XT 
Gen. 2 Com-
bat Shirt vista 
di fronte.

Qui a destra, 
il capo visto 
di terga.

Dettaglio dell’elastico di regolazione dell’orlo 
della gamba.

Le tasche per le ginocchiere sono provviste di 
chiusure a cerniera.

Le tasche cargo sono accessibili sia dall’alto 
che lateralmente.

I passanti per la cintura sono doppi e presen-
tano fettuccia esterna munita di bottone auto-
matico. Sotto quello anteriore destro è anche 
presente un D-ring.

Attorno alla vita sono cuciti dei segmenti di 
velcro asola che servono a tener fermo un 
eventuale cinturone provvisto nel lato interno 
di velcro uncino.

A lato di ciascuna tasca cargo è presente un 
taschino per alloggiare eventuali oggetti lunghi 
e sottili, quali torce, stick luminosi eccetera.
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È disponibile nelle colorazioni brown grey 
(quella dell’esemplare illustrato), navy blue, 
frost grey e nera.

l’equipaggiamento
Per l’equipaggiamento con cui completare il 
setup abbiamo pensato di chiedere consiglio 
a un giocatore di grande esperienza. Ci siamo 
così rivolti a Franco Zuffi del Nexus di Ferrara, 
da vent’anni sui campi di soft air, che ci ha 
messo a disposizione alcuni articoli della sua 
vastissima attrezzatura, prestandosi gentilmente 
come modello per lo shooting fotografico.
Franco ha suggerito una combinazione legge-
ra, adatta alle operazioni di pattugliamento 
urbano, anche motorizzate, e scorte veicoli. 
La base è costituita da un Eagle Assault Plate 
Carrier della Eagle Industries con sacca di idra-
tazione, tasche portacaricatori e utility pouch 
della stessa casa, il tutto in coyote brown, cui 
si aggiungono poche altre cose: un caschetto 
FaST Helmet Emerson Gear con telino SPeCTre 
FaST Helmet Cover HCS Sod e una cintura SPeCTre 
Rescue Belt MK2 HCS, sempre Sod.
L’arma principale è una carabina Amoeba AM-
013 Arex equipaggiata con un Solar Power 
Red Dot Aim-O, mentre quella secondaria, 
inserita in un mag pouch che funge da fondina, 
è una Beretta aPx blowback Umarex a CO2.
Protezioni per gli occhi e le mani: occhiali 
Notch Vapor Shield Edge Tactical e guanti 
Mechanix M-Pact 3 Coyote.

L’Hunter FZ 
Jacket vista 
di fronte.

Il capo visto 
di terga.

• FaST Helmet Emerson Gear
• SPeCTre FaST Helmet Cover HCS Sod

• Notch Vapor Shield Edge Tactical
• Striker XT Gen. 2 Combat Shirt
• Assault Plate Carrier Eagle Industries
• P-40 All-Terrain Pants
• SPeCTre Rescue Belt MK2 HCS Sod

• Mechanix M-Pact 3 Coyote
• Amoeba AM-013 Ares
• Beretta aPx Umarex
• Solar Power Red Dot Aim-O
• Z-6S GTx mid Lowa

componenti del setup

morsetto a molla, facilmente accessibile e 
manovrabile. 
Oltreché in coyote brown – colorazione dell’e-
semplare utilizzato per il nostro setup – il P-40 
All-Terrain viene prodotto in brown grey, navy 
blue, frost grey e nero.

la giacca
L’Hunter FZ Jacket è un capo protettivo legge-
ro, molto comodo, adatta a tutti gli impieghi. 
Dispone di sei tasche con chiusura a zip – due 
pettorali, due omerali e due agli avambracci – 
ed offre una buona protezione dalla pioggia 
leggera e dal clima fresco, risultando comun-
que ideale in un ampio range di temperature 
(tra i 5° C e 25° C). La giacca è realizzata in 
micropile molto morbido, con le maniche, le 
spalle, il petto e il dorso in tessuto di poliestere 
idrorepellente e antivento.

L’Hunter FZ Ja-
cket aperta.


