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LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO

READ INSTRUCTION BOOKLET CAREFULLY  BEFORE USE

Studiata e realizzata espressamente per il tiro dinamico sportivo.
Tutte le esigenze dei tiratori sono sintetizzate in questa nuova fondina la cui progettazione è stata 
eseguita puntando sulla semplicità, sicurezza e praticità, interpretando le richieste dei tiratori e le 
loro esperienze.
La nuova fondina “GHOST ULTIMATE” presenta delle caratteristiche e delle soluzioni assolutamente 
uniche, che consentono al tiratore SICUREZZA e VELOCITA’.

Utilizzare le viti di regolazione bianche per ottenere la stabilità dell’ar-
ma nella fondina.

a) ESTRAZIONE RAPIDA. La pistola si estrae con un solo semplice mo-
vimento PRIMA VERSO L’ALTO (3MM) poi in avanti; questo grazie al 
sistema di TENUTA A SFERA E DEL BILANCERE INTERNO.

b) Sistema di ritenzione interna per una maggior sicurezza (foto fig.2)  
    che impedisce all’arma di uscire quando la sfera non è in chiusura.

c)  Maggiore SICUREZZA, infatti le pistola può essere bloccata nella fon-
dina tramite un bloccaggio rapido che agisce sulla sfera.

d)  La “GHOST ULTIMATE” può essere REGOLATA IN ALTEZZA, in base 
alle proprie esigenze agendo sulle viti di regolazione e tramite gli 
accessori in dotazione.

e)  La “GHOST ULTIMATE” tramite le viti sullo snodo consente di REGO-
LARE L’INCLINAZIONE della pistola per un adattamento perfetto al 
tipo di presa sull’arma stessa.

Inserire la pistola in sicura, premere il “tappo” (fig. 1) e ruotare verso 
l’alto (pos. C) se si vuole  bloccare l’arma in posizione di riposo. Per 
l’utilizzo dove necessita una ritenzione di esercizio premere il tappo e 
ruotarla verso il basso (pos. B). Per sbloccare velocemente utilizzare 
la leva tirandola (pos. A - sistema sgancio aperto) verso l’alto con il 
dito medio.

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 sca-
rica
- 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 cau-
sare 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 
- E’ responsabilità dell’utente di controllare periodicamente la 
fondina in tutti i suoi componenti, nel caso in cui anche uno sol-
tanto risultasse difettoso, rotto, usurato cessarne immediatamen-
te l’uso.
- La vostra fondina potrebbe avere delle viti per la regolazione 
della ritenzione dell’arma che consigliamo di regolare e controlla-
re 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 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 chiamare: tel. +39 030 2110024 - E-mail: amadini@amadini.it - info@ghostinternational.com

New holster GHOST is studied and built particularly for I.P.S.C.
According to the shooters’ needs and experiences we made new holster thinking about simplicity, se-
curity and practicality.
The ULTIMATE GHOST holster gives many solutions for any shooter and consents SECURITY and FAST.
It is built with high industry materials and methodologies, and has passed the most severe tests.

Use the white screws to get a gun fixed in the holster.
a) The FASTEST possible draw: the pistol can be drawn with 2 MOVEMENTS first high up “3MM , then 

forward” thanks to the sphere blocking system on the gun itself.
b) Possibility of regulating the intensity of the sphere blocking system (according to your needs) by 

replacing the compression spring that is given as a sphere part in the set .
c) More security: the pistol can be blocked in the holster with a fast release operating on the sphere 

by blocking it (fig. 2).
d) The GHOST height can be regulated, according to your needs, operating on the blocking screws 

and the pieces of set.
e) The GHOST, thanks to its simple device (by screws), allows the regulation of the gun inclination 

for the best grip.

Insert the pistol safety, push the “button” (fig. 1) and turn-up (pos. C) if you want to block the gun inside in relax 
position. When you need a retention position push the button and turn-down (pos. B). In order to unlock it quickly 
pull-up the lever (pos. A) and draw the pistol.

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 improve-
ment or order trade purpose without notice.
No returns will be accepted without prior factory authorization.

For assistance call: tel. +39 030 2110024 - E-mail: amadini@amadini.it - info@ghostinternational.com

LEGENDA/ LEGEND: 

GLOCK = Glock 17-19-34-35-22–23 
Glock 21 = 10mm /45 cal. 
STI = STI - SVI
SPS 
BUL= Bul M5
SIG X5
SPHINX=Mod. 3000
K100
B 92 = Beretta M9/98/92/96
CZ= CZ 75 (S.A.) and (D.A.) SP01
TANF = Tanf. (trigger guard roud/
square Double and Single Action)
1911= Colt 1911, Para - Ordnance
XS 2000= Xd Springfield
REV= Revolver all models (S&W 625) 
S&W MP9
LH = LEFT HAND/PER MANO SINISTRA
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