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buona sera a tutti, penso che avere una buffetteria idonea per ogni tipo di servizio sia il massimo...
con ls drop una fondina da sottogiacca Ã¨ l'ideale; in questo caso anche l'arma dovrebbe essere
adatta al porto occulto..una desert eagle nn Ã¨ ritenuta idonea a quello scopo
. la scelta ulteriore zona, piantonamento ,necessita di una precisazione, con o senza copertura
balistica...con copertura balistica la scelta Ã¨ obbligata, cosciale o fondina modulare attaccata sul
petto alla copertura balistica,in special modo se si guidano veicoli Ã¨ questa la "medicina" ideale.
senza copertura un cinturone in simil kevlar,"velcrato" ad un sotto cintura passante nei passanti dei
pantaloni,in modo da evitare che gli "strumenti" di lavoro ballonzolino in giro, fondina rigida con
almeno ritenzione due. Penso che in tutte le cose il nemico piÃ¹ duro sia l'abitudine consolidata
sbagliata. io faccio sempre cosi, a me nn piace cosÃ¬, io in quel modo riesco anche a scaccolarmi.
cio non toglie che vi siano dei metodi piÃ¹ opportuni di altri di portare tutti i nostri strumenti di lavoro
pistola compresa. chiaro che quanto ho citato deve poi fare i conti con i vari regolamenti interni...ma
a tutto c'Ã¨ rimedio meno che alla morte....e morire perchÃ¨ nei momenti adrenalinici della
necessitÃ ...il fondo della copertura balistica impedisce di estrarre l'arma per difendersi..Ã¨ un modo
stupido di morire, ammesso che ci sia un modo furbo di farlo. la mia nn vuole essere una lezione o
un farmi vedere bravo e magari bello, ma vuole essere un invito a riflettere su un argomento tante
volte ritenuto inutile e secondario, cioÃ¨ la buffetteria, le fondine, e le loro tipologie in base al servizio
svolto. buona sera a tutti.
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