
Guntris
MODULAR RACK
rastrelliera modulare professionale



Le rastrelliere modulari Guntris prodotte da Extrema Ratio sono conformi 
secondo la normativa EN15635 (sistemi di sicurezza e di stoccaggio) e 

conformi alla direttiva 2002/95/EC (RoHs).

Hanno un sistema per lo stoccaggio aperto di armi da fuoco e altri attrezzi 
in ambienti protetti, come le stanze blindate controllate o le sale di prova 
supervisionate.
La varietà di componenti permette di personalizzare i moduli su richiesta del 
cliente e possono alloggiare tutte le armi delle forze armate, dell’ordine e 
attrezzature tattiche.
La rastrelliera è studiata per ottimizzare gli spazi per lo stoccaggio e rendere 
pronti all’uso le attrezzature.

I moduli sono stati progettati in tre larghezze differenti (65-100-120 cm) e ben 
sei livelli di altezza
(192-216-224-268-276-292 cm), queste soluzioni consentono di sfruttare al 
massimo tutti gli spazi disponibili in larghezza e altezza di ogni ambiente.

Le rastrelliere Guntris possono essere allestite a singola o doppia faccia, a 
seconda del loro collocamento se appoggiate a parete, oppure nel centro 
stanza, con struttura auto portante.
I componenti strutturali sono prodotti in acciaio e verniciati con tecnologia a 
polvere.

Le rastrelliere possono essere fissate a terra e a parete per mezzo di apposite 
staffe e collegate tra loro attraverso tubolari di collegamento.
La struttura Guntris dà la possibilità di essere ampliata in altezza e larghezza 
semplicemente aggiungendo o sostituendo pareti e montanti ad incastro senza 
dover forare o saldare le strutture esistenti.
I componenti per lo stoccaggio delle armi sono protetti con gomma nel punto 
di contatto con l’arma, per evitare graffi e ammaccature di calci o canne.
Possono essere forniti tappetini in gomma per i ripiani e sicurezze blocca 
canna contro le cadute accidentali.

The Guntris modular racks manufactured by Extrema Ratio comply with 

EN15635 (safety and storage systems) and comply with Directive 2002/95 
/ EC (RoHs).

They are a system for the open storage of firearms and other equipment in protected 

environments, such as controlled armored rooms or supervised test rooms.

The variety of components allows you to customize the modules at the request of 

the customer and can accept all the weapons of the armed forces, order and tactical 

equipment.

The rack is designed to optimize the spaces for the storage and make the equipment 

ready to use.

The modules have been designed in three different widths (65-100-120 cm) and six 
levels of height
(192-216-224-268-276-292 cm). These solutions allows to make the most of all the 
available space in width and height of each room.

Guntris racks can be set up single or double-sided, depending on their placement if 
placed on the wall, or in the center of the room, with a self-supporting structure.
The structural components are made of steel and powder-coated.
The racks can be fixed to the ground and to the wall by means of special brackets and 
connected to each other through connecting pipes.

The Guntris structure gives the possibility to be enlarged in height and width simply by 

adding or replacing walls and interlocking uprights without having to drill or weld the 

existing structures.

The components for the storage of weapons are protected with rubber at the point of 
contact with the weapon, to avoid scratches and damages of kicks.
Rubber mats for shelves and safety devices can be provided to block barrel against 
accidental falls.





Caratteristiche 

tecniche principali

Altezze: 192-216-224-268-276-292 cm

Larghezze: 100 -120 cm

Versioni: singola e doppia faccia

Ancoraggi disponibili: terra e parete

Verniciatura: a polvere in una vasta gamma di colori

Montanti in struttura metallica nervata di spessore 2mm

Schienali in struttura metallica forata di spessore 1mm

Main 

technical features

Heights: 192-216-224-268-276-292 cm

Widths: 100-120 cm

Versions: single and double-sided

Possible anchorage: ground and wall

Painting: powder paints in a wide range of colors

Uprights in 2mm thick ribbed metal structure

Backrests in perforated metallic structure 1mm thick



100 cm
120 cm



PORTATE E CAPACITÀ DI CARICO
della rastrelliera modulare guntris di Extrema Ratio

LOADS AND LOAD CAPACITIES
of Extrema Ratio guntris modular rack

Di seguito riportiamo le portate teoriche della Rastrelliera Modulare Guntris 
di Extrema Ratio

Portate in Kg. per elementi a parete autoportanti con base H=16cm

Per altezze superiori a 224cm è obbligatorio il fissaggio a parete

Si intende che il peso debba essere uniformemente distribuito su ogni piano.

Le capacità di carico indicate sopra valgono per tutte le configurazioni della 
Rastrelliera Modulare Guntris di Extrema Ratio installate presso di Voi e si 
riferiscono a elementi ancorati a pareti di ottima qualità.

Facciamo notare infatti che la capacità di portata di una scaffalatura dipende 
dalla qualità della parete a cui la scaffalatura è fissata, quindi la qualità del 
muro concorre a determinare la portata della scaffalatura stessa. 

É vietato camminare, arrampicarsi, appoggiarsi sopra la scaffalatura. La 
Rastrelliera Modulare Guntris di Extrema Ratio non è progettata per sopportare 
le sollecitazioni aggiuntive derivanti da tali azioni che possono portare al 
collasso stesso della struttura. 

É altresì vietato alterare, modificare o cambiare strutturalmente la scaffalatura 
o qualunque delle sue parti componenti.
 
EXTREMA RATIO S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali problemi 
causati da cattiva qualità delle pareti a cui la scaffalatura è ancorata e da un 
abuso della scaffalatura stessa da parte di operatori e/o clienti.

Here below are the theoretical flow rates of the Guntris Modular Rack by 
Extrema Ratio

Load in kg for self-supporting wall elements with a base of 16 cm height.

For heights over 224 cm wall mounting is mandatory.

It is intended that the weight should be uniformly distributed on each floor.

The above loading capacities apply to all the configurations of the Extrema 
Ratio Guntris Modular Rack installed at your facility and refer to elements 
anchored to high quality walls.

In fact, we point out that the capacity of a shelving depends on the quality 
of the wall to which the shelving is fixed, therefore the quality of the wall 
contributes to determining the capacity of the shelving itself.

It is forbidden to walk, climb, lean on the shelves. The Guntris Modular Rack 

of Extrema Ratio is not designed to withstand the additional stresses resulting 

from such actions that can lead to the collapse of the structure itself.

It is also forbidden to alter, modify or structurally change the shelving or any 
of its component parts.
 
EXTREMA RATIO S.r.l. assumes no responsibility for any problems caused by 
poor quality of the walls to which the shelving is anchored and by an abuse of 
the shelving itself by operators and / or customers.





Esempio tipologie di armi da poter stoccare

Example of types of weapons to be stored

PISTOLE 
GUNS 

BERETTA 92-98

BERETTA PX4

GLOCK 17

GLOCK 19

REVOLVER

PISTOLE MITRAGLIATRICI 
GUNS MACHINE 

BERETTA PM12

INGRAM MAC-10 

HK MP7

IMI UZI

BERETTA PMX

HK MP5 

ARMA LUNGA
LONG GUNS  

BERETTA AR 70/90

BERETTA ARX160 

COLT M4 

HK 416 

FRANCHI SPAS

BENELLI M1014

ARMA DI SQUADRA
ARMS OF TEAM  

MG 42

FN MINIMI

MINIGUN 

BROWNING M2

M60

ACCESSORI ACCESSORIES



C O M P O N E N T I

COMPONENTS



Componente Barre calcio e reggi canna mitragliette, ad esempio Beretta PM12, 
disponibili per strutture da 100 e 120 cm, contengono rispettivamente 13 e 16 
pezzi per ogni fila.

Component Bars football and barrel gun holders, for example Beretta PM12, 
available for structures of 100 and 120 cm, contain respectively 13 and 16 
pieces for each row.

MOD. APC



Componente Barre calcio e reggi canna mitragliette standard ad esempio Beretta 
AR 70/90, ARX 160, disponibili per strutture da 100 e 120 cm, contengono 
rispettivamente 10 e 12 pezzi per ogni fila.

Component Bars football and barrel holders standard machine guns such as 
Beretta AR 70/90, ARX 160, available for structures of 100 and 120 cm, contain 
respectively 10 and 12 pieces for each row.

MOD. MPC



Componente modulo singolo per calcio e canna. Una vasta gamma di componenti 
per il posizionamento individuale di un singolo pezzo e di conseguenza in serie a 
seconda dell’esigenza richiesta.

Single module component for football and cane. A wide range of components for 
the individual positioning of a single piece and consequently in series according 
to the required need.

MOD. MMC



Componente vasca porta pistole, per lo   stoccaggio di armi corte tipo Beretta 92, 
Glock 17. Disponibili per strutture da 100 e 120 cm. Contengono rispettivamente 
17 e 21 pezzi per ogni fila.

Component tank for guns, for storage of short arms type Beretta 92, Glock 17. 
Available for structures from 100 to 120 cm. They contain respectively 17 and 
21 pieces for each row.

MOD. MAC



Prolunghe post installazione, studiate per prolungare strutture già installate e 
consentono di aumentare l’altezza di 22, 44 e 88 cm.

Post-installation extensions, designed to extend already installed structures and 
increase the height of 22, 44 and 88 cm.

MOD. AAC



DICHIARAZIONE

di Resistenza al fuoco dei 
rivestimenti in polvere

Le vernici in polvere non sono infiammabili ma in presenza di fuoco bruciano 
senza divampare e, se non alimentate da fiamma, tendono a spengersi.

Si fa presente che per le caratteristiche sopra citate, i prodotti vernicianti in 
polvere possono essere trasportati senza particolari accorgimenti

DICHIARAZIONI                     
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Le vernici in polvere non sono infiammabili ma in presenza di fuoco bruciano 
senza divampare e, se non alimentate da fiamma, tendono a spengersi.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
sul contenuto di sostanze pericolose alle 
direttive 2002/95/EC (RoHS), 2002/96/
EC (RAEE) e IEC 61249-2-21:2003 (Assenza 
di Alogeni)

EXTREMA RATIO S.r.l. non utilizza intenzionalmente composti contenenti Piombo 
(Pb), Mercurio (Hg), Cromo esavalente (Cr VI), Cadmio (Cd), Ritardanti di 
Fiamma Bromurati (Bifenile Polibromurati-PBB e Eteri di Difenile Polibromurati-
PBDE).
Le vernici in polvere EXTREMA RATIO sono pertanto esenti dalle sostanze 
previste nella Direttiva RoHS.

Assenza di alogeni - Secondo la norma IEC 61249-2-21 un materiale può essere 
classificato come privo di alogeni, se esso non contiene più del 0,09% w/w 
(900ppm) di composti di cloro (calcolato come cloro) o non più a 0,09% w/w 
(900ppm) composti di bromo (calcolato come bromo) e se la concentrazione 
totale (cloro + bromo) non supera lo 0,15% w/w (1500ppm). Essa non si applica 
ai polimeri fluorurati (es.politetrafluoroetilene-PTFE).
Le vernici in polvere Ripol possono essere classificate “Prive di Alogeni” in 
accordo alla Normativa IEC 61249-2-21:2003.

DECLARATION                    
DECLARATION 

of Fire resistance of powder coatings

The powder paints are not flammable but in the presence of fire burn without 
flaring and, if not powered by flame, they tend to go out.
It should be noted that due to the above mentioned characteristics, powder 
coating products can be transported without particular precautions

DECLARATION OF CONFORMITY 
on the content of hazardous substances to 
Directives 2002/95 / EC (RoHS), 2002/96 
/ EC (WEEE) and IEC 61249-2-21: 2003 

(Absence of Halogens)

EXTREMA RATIO S.r.l. does not intentionally use compounds containing lead
(Pb), mercury (Hg), hexavalent chromium (Cr VI), cadmium (Cd), brominated 
flame retardants (polybrominated biphenyl-PBB and polybrominated diphenyl 
ethers-PBDE). 
The EXTREMA RATIO powder coatings are therefore exempt from the substances 
specified in the RoHS Directive.

No halogens - According to IEC 61249-2-21 a material can be classified as 
halogen-free if it does not contain more than 0.09% w / w (900ppm) of chlorine 
compounds (calculated as chlorine) or not more than 0.09% w / w (900ppm) 
bromine compounds (calculated as bromine) and if the total concentration 
(chlorine + bromine) does not exceed 0.15% w / w (1500ppm). It does not 
apply to fluorinated polymers (eg polytetrafluoroethylene-PTFE). Ripol powder 
coatings can be classified as “Halogen-Free” according to the IEC 61249-2-21: 
2003 Standard. 



Extrema Ratio S.r.l. 
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