
 PEZT Co.® RRW
> SKILL HOUSE - RAPID RECONFIGURABLE WALL

LIVE TRAINING SIMUNITION® SOLUTIONS 

PEZT Co.® SIMUNITION® RRW-Skill House, rappresenta la soluzione più 
innovativa e adatta alle specifiche necessità richieste dei reparti: attualmente 
proponibile per l’addestramento alle attività CQB (Close Quarter Battle), 
delle Forze Speciali, di Supporto e Convenzionali. Realizzata con pannelli 
concettualmente esclusivi che permettono la rapida riconfigurazione degli 
scenari, è anche concepita per l’impiego di tutti i calibri SIMUNITION®. 
Al fine di ricreare qualsiasi tipo di ambientazione in risposta alle esigenze 
addestrative, il sistema costruttivo ideato e brevettato da PEZT Co.®, permette 
di realizzare corridoi e locali con porte, finestre e scale, nell’eventualità di 
strutture a più piani. 
La struttura è progettata e certificata nel rispetto di tutti i vincoli, normative e 
direttive locali e Nazionali previste in merito alla sicurezza.



Il brand e i loghi: PEZT Co.® e SIMUNITION ® sono registrati e appartengono ai loro proprietari. 
Non è consentita la copia, anche parziale, di questa brochure senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.

OPZIONI DISPONIBILI
> Breaching Doors appositamente studiate per interfacciarsi con la struttura 

esistente;
> Corridoi “Catwalks”, perimetrali e/o longitudinali, per visionare le fasi 

dell’addestramento;
> Exercise Control Room, per gestire le telecamere interne, streaming video 

a circuito chiuso, effetti ottici, acustici, smoke generator ed altro;
> Briefing Room: Hot Wash Up & After-Action-Review (AAR) per il debriefing 

a fine addestramento.

protezione a 3600  

PEZT Co.® garantisce che tutte le parti componenti la SIMUNITION® RRW-
Skill House, compresi i montanti e gli elementi di giunzione, sono state 
concepite per realizzare le attività di addestramento previste, assicurando il 
massimo livello di sicurezza.

INSTALLAzione, manutenzione, 
assistenza e certificazioni
L’estrema leggerezza di tutti i componenti della PEZT Co.® SIMUNITION® 
RRW-Skill House, consente una rapida e semplice installazione, smontaggio 
e manutenzione senza l’utilizzo di attrezzature specifiche.
Su richiesta, PEZT Co.® assicura l’assistenza e la manutenzione ordinaria 
e straordinaria con proprio personale tecnico qualificato. In accordo con 
quanto previsto dalle attuali normative di legge, a seguito dell’installazione e 
dei successivi eventuali interventi di manutenzione e/o assistenza tecnica,        
PEZT Co.® provvederà (nei Paesi ove applicabile) al rilascio delle certificazioni 
di regolare esecuzione dei lavori come previsto dalle Dichiarazione di Conformità 
dei lavori e/o impianti.

REFERENze
PEZT Co.® SIMUNITION® RRW-Skill House, è stata progettata e 
omologata su specifica richiesta delle Forze Speciali Militari Italiane.

HEADOFFICE:

PEZT Co.® S.R.L.
Via Laveni, 2/D - 25030 Adro (BS) Italy
Tel. +39 030 745.0136 - Fax +39 030 745.3470 
www.peztco.com - info@peztco.com

GOV’T SALES & SUPPORT OFFICE:

PEZT Co.® S.R.L.
Via Flaminia, 21 - 00196 Roma (RM) Italy
peztco-rome@peztco.com 

NORTH AMERICA, SOUTH AMERICA & THE CARIBBEAN:

PEZT Co.® USA LLC.
3412 Atlantic Circle, Naples FL. 34119 USA
Tel. +1 239 961.6128 - peztco-usa@peztco.com

PEZT Co.® TRAINING, INC.
1214 Hayes Industrial Drive
Marietta GA. 30062 - USA
Tel. +1 770 568.8495 - info@peztcotraining.com
www.peztcotraining.com
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