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a storia della Bignami inizia nel 1937,
grazie all’intraprendenza di nostro padre, e
nonno, Battista Berti - appassionato cacciatore e tiratore – nel consigliare ed istruire, sui
campi di tiro, amici e compagni di caccia.
Ed inizia in quel di Bolzano, nel retrobottega
di un negozio di elettrodomestici di un fraterno amico, appassionato cacciatore anch’egli,
nelle ore successive all’impegno lavorativo
quotidiano.
A ragion di logica, quindi, questo 2012 dovrebbe rappresentare la ricorrenza “originale” del 75° di fondazione; ma siccome fu solo
nel 1939 che papà Battista aprì l’armeria Bignami di Via Ospedale 2, sempre in Bolzano,
teniamo questa data come partenza ufficiale
di questa nostra fantastica avventura.
Ma perché BIGNAMI?
Perché la nostra mitica armeria, origine di
tutto, porta il cognome di Giorgina Bignami, nostra madre e moglie di Battista Berti,
intestataria della prima licenza, tenace e coraggiosa custode dell’attività, soprattutto durante il tragico e travagliato periodo bellico.
Nel ’45 nostro padre Battista rientra da una
durissima prigionia durata più di due anni e
dagli anni ’50 comincia ad importare e distribuire, anche oltre provincia, marchi come
Tyrol, Franz Sodia, Sauer & Sohn, all’epoca
produttrice anche per Weatherby.
Nel frattempo nostro fratello Franco, nazionale di carabina libera a 50 metri, e più volte
campione italiano assoluto, opta per un impegno agonistico ancora più stimolante: la
carabina di grosso calibro (.308 Winchester),
3 posizioni a 300 metri, con la quale otterrà
grosse soddisfazioni anche a livello internazionale.
Sviluppa così attraverso l’esperienza agonistica alcuni contatti fondamentali, una meticolosa e raffinata ricerca delle prestazioni ed

Bene: sono trascorsi 75 anni da quel lontano
1937, e possiamo continuare a dire, con orgoglio, che la caccia a palla, in Bignami, resta il
pilastro portante di un’attività che, con ricercata ostinazione, ha sempre puntato sui nomi
più prestigiosi del panorama mondiale.
A questo punto la chiave di lettura dell’azienda crediamo sia chiara, evidente, e riconducibile ad una sola parola: PASSIONE!

INDICE

in definitiva, una fantastica specializzazione
per l’Azienda in cui trasfonde la sua enorme
passione per il tipo di caccia di selezione, praticata in provincia di Bolzano e tradizionalmente conforme al modello “mitteleuropeo”.

Carabine

Passione formidabile, per la caccia, per il tiro
e per tutto ciò che gravita attorno a questo
affascinante universo.
Passione che continua a pervaderci, suggestionando ancora oggi scelte e programmi, passione che è riuscita a trasformare un’attività
interessante in qualche cosa di più.
Molto di più.
Fu così per Battista Berti, che della sua passione per la caccia e il tiro fece professione.
E’ stato così per l’indimenticato Franco, che
ha trasfuso la sua fantastica esperienza agonistica in quella irrinunciabile passione per la
caccia che fu anche il suo ultimo momento di
vita, nel 1975.
E’ così attualmente per noi, e per ogni cosa
affrontata, come l’arceria, anch’essa, conseguenza della passione personale di nostro nipote Marco, figlio di Franco.
La Bignami si spiega così.
Carlo e Luciano,
Marco e Clara,
Achille e Alice Berti
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Sauer 202

J

. P. SAUER & SOHN, una storia di leggendaria qualità.
Fondata a Suhl nel 1751 da Johann Paul Sauer, l’azienda tedesca ha compiutamente
testimoniato in 260 anni di storia, il suo impegno verso la meccanica di precisione,
l’uso di materiali di altissima qualità e design senza tempo.
I fondatori cominciarono presto a concentrarsi sulle armi da caccia collaborando
con la famosa Krupp (la più grossa e la più rinomata azienda germanica, per la produzione dell’acciaio). In collaborazione con loro, svilupparono acciai ad altissime
prestazioni per le canne dei loro fucili.
Anche se sulla società pesarono molto le due guerre mondiali, SAUER - nella fabbrica in Eckernförde - riuscì comunque a riguadagnare la sua forza, creandosi un nome
con la produzione di carabine e di fucili da caccia.
La più antica fabbrica di armi da fuoco della Germania, deve certamente il suo
successo al patrimonio unico della tradizione, ma anche alla concretezza dei suoi
progetti e a una visione chiara di ciò che il futuro porterà. Anche oggi, più di260
anni dopo, nella nuova fabbrica di Isny, ogni arma SAUER combina tradizione, con
materiali d’altissima qualità, un design classico e le più recenti tecnologie di produzione per creare un fucile in grado di unire sapientemente, tradizione e innovazione.
Come detto, Sauer non per niente è il più vecchio fabbricante di armi di tutta la
Germania.
Sauer: il futuro ha una tradizione.
Nell’apposita sezione, un esempio di ulteriore capacità costruttiva è rappresentata
dagli attacchi originali Sauer.
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Una carabina bolt action che unisce le generazioni.
Parti perfettamente macchinate e lavorate non sono solo le basi con cui la serie 202 è costruita, ma anche la chiave di un funzionale sistema modulare. Calciatura Montecarlo in due pezzi, completamente smontabile, puntale
a goccia con impugnatura a pistola. Solida azione ricavata dal pieno in acciaio o lega leggera, leva otturatore
arrotondata e piatta di nuovo disegno, otturatore con chiusura a sei tenoni direttamente in canna, normale o a
profilo fluted, apertura a 60° per un funzionamento fluido e sicuro, caricatore amovibile, trattamento di protezione superficiale Ilaflon® sulle parti in acciaio, sicura a pulsante – unica per silenziosità e sicurezza - sono i tratti
caratteristici di questa serie, caratterizzata dalla possibilità di avere anche calciature in tecnopolimero o Stutzen
in legno, Lightweight e Take Down. Diverse possibilità di versioni incise, con calciature particolari a richiesta.

Vista del lato sinistro della Sauer 202 Lega.

Capolavoro scritto a quattro mani da Peter Arfmann e Rolf Kallmeyer, che riprende
la storia del più conosciuto e storico marchio tedesco, fondato nel 1751.
Più di 180 pagine con moltissime immagini, raccontano la fortunata storia della
J.P. Sauer & Sohn.
In lingua inglese.

Code 620129

SAUER 202 LEGA
Eleganza e leggerezza sono le caratteristiche più apprezzabili di questa versione: elegante calciatura Montecarlo in
legno e azione in lega leggera nei più popolari calibri da caccia: scelta ragionata.
Code 182099
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .25-06 Rem; .30-06 Spr; .270 Win; .308 Win; 6.5X55;
6.5X57; 7X64

SAUER 202 MAGNUM +FB
Potenza e controllo espressi attraverso le più potenti camerature, mitigate e gestite dal freno di bocca presente di serie
su questo modello. La precisione Sauer con la scelta di due lunghezze di canna.
Code 182101
Calibri: .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; ,300 Win Mag; 6.5X68; 7 mm Rem Mag; 8X68S

SAUER 202 MAGNUM
Quando la potenza deve essere sicurezza, la meccanica una costante e non una variabile, la precisione una garanzia,
allora la serie Sauer 202 Magnum diventa una scelta obbligata.
Code 182100
Calibri: .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win; 6.5-284; 7 mm Rem Mag; 8X68S

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

SAUER 202 LEGA

legno

3.500

600

1.115

no

5

con stecher

SAUER 202 MAGNUM + FB

legno

3.600

690 / 703

1.150 / 1.223

si

4/5

con stecher

SAUER 202 MAGNUM

legno

3.600

600 / 650

1.020 / 1.170

no

2/4

con stecher
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SAUER 202 L CLASSIC
Leggerezza e versatilità nei calibri, robustezza e design: una calciatura che ripropone lo stile Sauer
nelle forme e la resistenza alle intemperie nei materiali: la calciatura in Tecnopolimeri pone la carabina Sauer 202 L nella categoria “All weather”.
Code 182578
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Rem; .270 Win; .308 Win; 6,5x55; 6,5x57; 7x64; .30-06 Spr

SAUER 202 L CLASSIC + FB
Un calibro potente e risolutivo gestito dal freno di bocca di serie, una calciatura sintetica che non
teme agenti esterni e sfide estreme: la Sauer 202 L Classic Magnum risponde all’appello di chi non
cerca compromessi ma soluzioni.
Code 181885
Calibri: 9,3x62

SAUER 202 L CLASSIC M
Maggior scelta di camerature sempre potenti, leggerezza e versatilità in un package all weather.
la Sauer 202 L Classic M soddisfa tutte queste esigenze.
Code 182579
Calibri: .270 Wby Mag; .300 Win; 7mm. Rem Mag; 8x68S

SAUER 202 L CLASSIC M + FB
Tutte le caratteristiche apprezzabili e distintive della serie 202 L Classic M con in più il freno di
bocca di serie.
Code 182580
Calibri: .300 Win; 7mm. Rem Mag; 8x68S
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SAUER 202 L OUTBACK
La “leggera” di casa Sauer & Sohn. Si tratta di una particolare versione sempre su meccanica 202. Calcio in tecnopolimero, canna da 560 mm con fresature di alleggerimento longitudinali (fluted), carcassa in lega leggera e camerature per soli
calibri standard. Queste le particolarità delle 202 Outback.
Code 182582
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64

SAUER 202 PIRSCH
Tradizione ed essenzialità, calibri collaudati e una canna “battue” contraddistinguono la Sauer 202 Pirsch: calciatura in
legno con guancia bavarese, compattezza e leggerezza sono le doti alpine e di foresta, uniche della Pirsch.
Code 182588
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 7x64

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

SAUER 202 L CLASSIC

tecnopolimero

3.400

560

1.075

no

5

con stecher

SAUER 202 L CLASSIC MAGNUM

tecnopolimero

3.400

613

1.128

si

4

con stecher

SAUER 202 L CLASSIC M

tecnopolimero

3.700

650

1.170

no

2/4

con stecher

SAUER 202 L CLASSIC M + FB

tecnopolimero

3.700

703

1.223

si

5

con stecher

SAUER 202 L OUTBACK

tecnopolimero

2.900

560

1.075

no

5

con stecher

SAUER 202 PIRSCH

legno

2.700

510

1.020

no

3/5

con stecher
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SAUER 202 L ELEGANCE STANDARD
Eleganza e sostanza. Calciatura in legno selezionato, coccia dell’impugnatura e puntale a goccia in legno esotico,
otturatore con finitura “Jewelled” sono solo alcuni dei particolari minimalisti che gli intenditori sanno riconoscere ed
apprezzare in una carabina di rara eleganza.
Code 182530
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; 6,5x55; 7x64

SAUER 202 L ELEGANCE MAGNUM
Se all’eleganza necessita come estrema perfezione una gamma di calibri Magnum, questo è il modello per tutte le
vostre esigenze di potenza.
Code 182529
Calibri: .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag

SAUER 202 L ELEGANCE MAGNUM + FB
Potenza e controllo espressi attraverso le più potenti camerature, mitigate e gestite dal freno di bocca presente di serie
su questo modello, senza compromessi riguardo l’eleganza e lo stile.
Code 182515
Calibri: .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag
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SAUER 202 L HIGLAND
La leggerezza e la calda armonia della calciatura Montecarlo in legno, fanno dell’Highland la carabina più opportuna per
le cacce di montagna: classica e versatile.
Code 182581
Calibri: .223 Rem.; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x57; 7x64

SAUER 202 STUTZEN ELEGANCE
La bellezza senza tempo della calciatura in legno “Stutzen”, l’orgoglio e la passione per la tradizione in un arma elegante
attraverso la moderna e precisa manifattura della Sauer.
Code 182584
Calibri: .243 Win; .270 Win; 6,5x57; 7x64; 9,3x62

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

SAUER 202 L ELEGANCE STANDARD

legno

3.300

560

1.075

no

5

con stecher

SAUER 202 ELEGANCE MAGNUM

legno

3.300

600

1.020

no

4

con stecher

SAUER 202 ELEGANCE MAGNUM +FB

legno

3.300

650

1.070

si

4

con stecher

SAUER 202 L HIGLAND

legno

2.700

510

1.020

no

3/5

con stecher

SAUER 202 STUTZEN ELEGANCE

legno

3.400

510

1.020

no

3/5

con stecher
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Sauer 202 Take Down
La serie “Take Down” è la versione smontabile, scomponibile quindi,
della serie 202. Il sistema di smontaggio è geniale quanto semplice:
basta premere il pulsante all’estremità anteriore dell’astina, sfi larla,
aprire l’otturatore e sfi lare anche la
canna. Fatto! Il tutto in pochi istanti
e senza la necessità di utensili. Il sistema di blocco astina si basa su un
perno conico con cuscinetti a sfera
caricati a molla, che trovano alloggio nella carcassa.
Come tutte le 202, anche la Take
Down chiude direttamente in canna: questa soluzione meccanica garantisce la massima sicurezza.
Ovviamente, anche qui c’è la possibilità dell’intercambiabilità di calibro con la sostituzione della sola
canna. Va tenuto conto del diametro
del fondello della cartuccia.

SAUER 202 TAKE-DOWN
La comodità e la convenienza di ridurre gli ingombri della propria carabina da caccia, senza compromessi con l’eleganza, la precisione e la potenza: la Sauer 202 Take down offre una nuova dimensione di opportunità.
Code 182594
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr; 7x64; .375 H&H; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; .300 Wby Mag

SAUER 202 TAKE-DOWN + FB
Tutte le convenienti caratteristiche di compattezza nella trasportabilità della versione Take Down con in più il freno di
bocca di serie per gestire le potenze esuberanti.
Code 182597
Calibri: .375 H&H; .416 Rem; .300 Wby Mag; 8x68S

SAUER 202 JAGDMATCH
Versione speciale di incredibile precisione sviluppata per essere utilizzata con successo nelle competizioni “Tiro caccia”:
calciatura in legno di noce con poggiaguancia regolabile, impugnatura a pistola pronunciata, astina larga, canna Match
da 17 millimetri in vivo di volata e scatto Match.
Code 182590
Calibri: .308 Win; 6,5x55
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SAUER 202 JAGD SPECIAL
La Jagd Special ha tutte le caratteristiche tecniche “Match” della versione Jagdmatch ma è dotata di calciatura classica in
legno, mire metalliche e scatto Match.
Code 182589
Calibri: .308 Win; 6,5x55

SAUER 202 STAHL ELEGANCE
Eleganza e sostanza. Calciatura in legno selezionato, coccia dell’impugnatura e puntale a goccia in legno esotico, otturatore
con finitura “Jewelled” sono solo alcuni dei particolari minimalisti che gli intenditori sanno riconoscere ed apprezzare in una
carabina di rara eleganza con in più, una solidissima azione in acciaio.
Code 182591
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag

SAUER 202 STAHL MAGNUM + FB
Tutte le caratteristiche del modello 202 Stahl ma con il freno di bocca di serie, per gestire al meglio la potenza del calibro.
Code 182112
Calibri: .300 Wby Mag; 7 mm Rem Mag; 8x68 S; .300 Win Mag
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

SAUER 202 TAKE-DOWN

legno

3.900

600

1.100

no

5

con stecher

SAUER 202 TAKE-DOWN + FB

legno

3.900

650

1.170

si

3

con stecher

SAUER 202 JAGDMATCH

legno

3.800

600

1.115

no

5

con stecher

SAUER 202 JAGD SPECIAL

legno

3.600

600

1.115

no

5

con stecher

SAUER 202 STAHL ELEGANCE

legno

3.500

600

1.020

no

4

con stecher

SAUER 202 STAHL MAGNUM + FB

legno

3700

650

1.170

si

5

con stecher
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Sauer 92
Meccanicamente identica alla sorella Sauer 90, si distingue dalla medesima per una linea più tradizionalmente alpina. La leva di armamento
di profi lo piatto, leggermente angolata, è simile alla famosa “lingua
di gatto” delle tradizionali carabine
austriache, calcio in noce con pistola accentuata e scudetto in argento
incorporato, guancia bavarese e
porta cinghia su un’asta volutamente sottile, con puntale a goccia, conferiscono all’insieme un’eleganza ed
uno stile piacevolissimi. Disponibile
anche in versione Stutzen e con incisioni a richiesta.

SAUER 92 MAGNUM
Classica calciatura bavarese in legno per una carabina di vocazione alpina con tutti gli accenti del caso: dallo scudetto
d’argento nella coccia alla leva di armamento angolata. La scelta dei calibri privilegia in questo caso la potenza.
Code 182601
Calibri: .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; 8x68S

SAUER 92 MEDIUM
Differente offerta di calibri e maggiore compattezza rispetto alla versione precedente ma immutate caratteristiche di
eleganza, affidabilità e precisione.
Code 182603
Calibri: .25-06 Rem; .270 Win; .30-06 Spr; 6,5x55

SAUER 92 KURZ MEDIUM
Versione più leggera e compatta della serie Sauer 92: se prevedete molte ore di cammino o percorsi difficoltosi, probabilmente la 92 Kurz Medium è la scelta appropriata.
Code 182599
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr; 7x64; 9,3x62
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Sauer 90
Carabina basata su un’azione assolutamente silenziosa e scorrevolissima, unica nel suo genere. La tenuta è assicurata dall’espansione di tre alette nel
ponte posteriore dell’otturatore che si può aprire anche con la sicura inserita. Disconnettore automatico dello Stecher armato, avvisatore di colpo in
canna, sicura sul dorso protetta da un pulsante, caricatore amovibile, sono tutti particolari importanti a cui si aggiunge la possibile calciatura mancina e
Stutzen. Le incisioni sono previste in diversi gradi e a richiesta particolare. Queste le caratteristiche principali della carabina Sauer 90.
Una “Made in Germany” per eccellenza.

SAUER 90 MEDIUM STUTZEN
Tutte le caratteristiche ed i pregi della serie quale l’estrema sicurezza, con una calciatura classica ed evocativa come la
“Stutzen”: essenza della caccia alpina.
Code 182598
Calibri: .270 Win; 30-06 Spr; 7x64; 9,3x62

SAUER 90/02 MAGNUM
Tutte le caratteristiche ed i pregi della serie 90 quale l’estrema sicurezza, con la scelta tra due calibri potenti e performanti.
Code 182600
Calibri: .270 Wby Mag; .300 Wby Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

SAUER 92 MAGNUM

legno

3.900

660

1.190

no

4

con stecher

SAUER 92 MEDIUM

legno

3.700

600

1.115

no

4

con stecher

SAUER 92 KURZ MEDIUM

legno

3.400

510

1.025

no

4

con stecher

SAUER 90 MEDIUM STUTZEN

legno

3.500

510

1.050

no

4

con stecher

SAUER 90/02 MAGNUM

legno

3.900

660

1.190

no

4

con stecher
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Sauer 303
Un fucile semiautomatico unico e
innovativo nel solco della tradizione
Sauer. L’azione è realizzata da un
unico blocco di alluminio e funziona con principio di sottrazione dei
gas. L’armamento manuale sul dorso del calcio, assicura un’assoluta
sicurezza in ogni situazione: tutti le
azioni a comando manuale come caricamento, scaricamento, rimozione
del caricatore e chiusura/apertura
dell’otturatore possono essere effettuate in condizione disarmata. La
sicura sul percussore “IntraLock”
si attiva automaticamente quando
l’otturatore non è perfettamente
chiuso. L’intero sistema di recupero
di gas è realizzato senza parti saldate o avvitate alla canna:
la parte anteriore della canna è completamente libera e questo, a tutto
benefi cio della precisione. Lo scatto
è diretto con minima precorsa, ha
un peso di 1.300 grammi con uno
sgancio nettissimo. L’attacco per le
ottiche “isi-Mount” appositamente
costruito, è stato creato in base alle
esigenze della caccia moderna. Grazie alla nuova fi nitura superfi ciale
al plasma “NITRO-BOND X” si
ha una protezione senza precedenti
dalle intemperie, dalla ruggine e dai
graffi. La Sauer 303 è un’arma ideale sia per la battuta che per l’appostamento.

SAUER 303 SEMIAUTO ELEGANCE
Probabilmente è la carabina semiautomatica più elegante di tutto il panorama. La versione Elegance, si contraddistingue per calciature particolarmente belle ed otturatore con finitura a bastoncino.
Code 182596
Calibri: .300 Win Mag; .30-06 Spr; 8x57JS; 9,3x62

SAUER 303 SEMIAUTO CLASSIC
L’innovazione Sauer nei semiautomatici da caccia: velocità, precisione, sicurezza ed eleganza: nelle linee, nei materiali,
nelle finiture. Il Sauer 303 è un “Instant Classic” dalla sua prima uscita. Questa versione adotta una canna leggermente
più corta.
Code 182595
Calibri: .30-06 Spr; 7x64; 8x57Js; 9,3x62

SAUER 303 SEMIAUTO CLASSIC MAGNUM
Versione disponibile nel solo calibro .300 Winchester Magnum e con canna più corta rispetto al modello precedente.
Code 181822
Calibri: .300 Win Mag
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SAUER 303 SYNTHETIC
Grazie alla calciatura in Tecnopolimero e alla canna corta, questa versione “ognitempo” della Sauer 303 è
sicuramente adatta a chi non teme di addentrarsi in foresta e cerca versatilità. Inserti antiscivolo in elastomeri.
Code 182657
Calibri: .30-06 Spr; 9,3x62; .300 Win Mag

SAUER 303 THUMBHOLE
La nuova Sauer 303 Thumbhole grazie alla particolare calciatura, crea una perfetta sincronizzazione di ergonomia,
precisione e velocità divenendo possibilmente, ancora più efficace.
Code 182621
Calibri: .30-06 Spr

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

SAUER 303 ELEGANCE

legno

3.350

560

1.075

no

3

diretto

SAUER 303 CLASSIC

legno

3.250

510

1.025

no

3

diretto

SAUER 303 CLASSIC MAGNUM

legno

3.250

560

1.075

no

3

diretto

SAUER 303 SYNTHETIC

tecnopolimero

3.650

510

1.025

no

2/5

diretto

SAUER 303 THUMBHOLE

legno

3.800

510

1.025

no

2/5

diretto
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Mauser 03

V

ivere la leggenda.
Nel 1872, i fratelli Wihelm e Paul Mauser fondarono ad Oberndorf in
Germania, nel cuore della foresta nera, la Mauser. Negli anni a seguire,
l’azienda continuò a svilupparsi crescendo per varietà di prodotti, dalle
macchine industriali ai sistemi di difesa. Nel 1999, la divisione armi
civili del gruppo Mauser uscì dal gruppo, formando la Mauser Jagdwaffen GmbH, dedicata esclusivamente alle armi da caccia.
Le carabine Mauser non sono solo armi da caccia leggendarie, affidabili
ed uniche, sono lo stato dell’arte nella tecnologia delle armi da fuoco.
L’immortale Mauser M 98 viene ancora oggi prodotto dai disegni originali e rimane, senza dubbio, il fucile più famoso e popolare per la caccia
ai big game.
La filosofia Mauser trova le sue radici nella passione per la caccia e nella tradizione. La costante ricerca e l’innovazione, hanno caratterizzato
questo storico marchio fin dal principio.
Mauser, ormai 140 anni fa, fu tra i primi produttori a combinare materiali d’altissima qualità, manodopera superiore ed un design brillante,
ieri come oggi.
Questa è la filosofia condivisa e vissuta con i propri clienti, per il fascino
di... vivere una leggenda.
Nell’apposita sezione, un esempio di ulteriore capacità costruttiva è rappresentata
dagli attacchi originali Mauser.
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Il nuovo modello 03 associa la proverbiale qualità Mauser a innovazioni funzionali e si colloca
naturalmente, in una categoria a sé stante. L’immortale tradizione Mauser sinonimo di prodotti
eccezionalmente affidabili, continua.
Nuova sicura a bandiera sul codolino dell’otturatore, chiusura a 6 tenoni direttamente in canna,
caricatore estraibile, attacchi ottica di serie, calciatura Montecarlo finita a olio e scatto regolabile,
definiscono questo modello.

Particolare degli arabeschi incisi sull’otturatore,
caratteristici di versioni Deluxe.

Particolare degli arabeschi incisi sul caricatore,
caratteristici di versioni Deluxe.

MAUSER 03 S DELUXE
Arabeschi incisi a mano ricoprono elegantemente l’azione eD il ponticello del grilletto. Viene realizzato con legni selezionati a distintivo e
definitivo suggello, delle qualità superiori dell’arma.
Con canna da 600 mm
Code 181747
Con canna da 650 mm
Code 182474
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; 7x64

MAUSER 03 S BASIC
Tutte le qualità meccaniche di eccellenza della serie 03 ma in una finitura scevra di arricchimenti estetici: essenzialità nella qualità Mauser.
Con canna da 520 mm Code 182471 Calibri: .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; 7x64; 9,3x62
Con canna da 600 mm Code 182472 Calibri: .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; .270 WSM; 6,5x55;
6,5x57; 6,5x65 RWS; 7x64; 8x57JS; 7 mm Rem Mag; .300 WSM ; 8x68 S
Con canna da 650 mm Code 182473 Calibri: .270 WSM; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .375 H&H;
7 mm Rem Mag; 8x68 S

MAUSER 03 S EXTREME
La funzionalità e la versatilità ognitempo di questo modello, sono assicurate dall’adozione di una nuova calciatura in Tecnopolimeri.
Con canna da 600 mm Code 182475 Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .243 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; 6,5x55; 6,5x57;
6,5x65; 7x64; .300 Win Mag; 8x57JS
Con canna da 650 mm

Code 182486 Calibri: .270 Win; .270 WSM; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 WSM;
.375 H&H; 7 mm Rem Mag; 8x68 S

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MAUSER 03 S DELUXE

legno

3.500

600 / 650

1.120 / 1.170

no

5

con stecher

MAUSER 03 S BASIC

legno

3.500

520 / 600 / 650

1.040 /1.120 / 1.170

no

5

con stecher

MAUSER 03 S EXTREME

sintetica

3.500

600 / 650

1.120 / 1.170

no

5

con stecher
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MAUSER 03 S OLD CLASSIC
La sontuosa tartarugatura dell’azione, del ponticello del grilletto e della base del caricatore cattura lo sguardo, esaltata
dalla finitura nera opaca dell’otturatore: un autentico Old Classic.
Code 182476
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag

MAUSER 03 S OLD AFRICA
Il modello Old Africa combina gli attributi di un classico fucile da caccia grossa con la diversità e la sicurezza tipici del
modello 03 non disgiunte, dal tocco elegante della tartarugatura. L’eccellente bilanciamento del fucile assicura un rapido
ed intuitivo allineamento. Per ridurre significativamente il rinculo del poderoso calibro, ogni modello 03 Old Africa ha una
lunga e solida canna associata ad un sistema “kickstop” nel calcio.
Code 181845
Calibro: .375 H&H

Un archivio dettagliato di uno dei marchi che hanno fatto e che fanno la storia del panorama armiero mondiale.
576 pagine con più di 850 illustrazioni, fanno di questo volume, scritto da Jon Speed, un pezzo irrinunciabile per
il vero collezionista.
Il libro è scritto in limgua inglese.
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Code 620193

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MAUSER 03 S OLD CLASSIC

legno

3.500

650

1.170

no

5

con stecher

MAUSER 03 S OLD AFRICA

legno

4.400

650

1.170

no

5

con stecher

MAUSER 03 S JADGMATCH
Versione da “tiro caccia” del modello 03, la canna Match con vivo di volata di 19 millimetri è priva di mirino anteriore ma
l’azione è dotata di attacchi per le ottiche (anelli per attacchi non inclusi): il bersaglio come preda.
Con canna da 600 mm.
Code 181587
Calibri: .308 Win
Con canna da 650 mm.
Code 181588
Calibri: .300 Win Mag

MAUSER 03 S AFRICA
Come la versione Old Africa ma senza gli accenti estetici della tartarugatura: i calibri sono il vero accento “Africano” di
questo modello.
Code 182470
Calibri: .300 Win Mag; .375 H&H; .458 Lott; .404 Jeffery

MAUSER 03 S ARABESQUE
Sobrie incisioni a mano su questa carabina, evidenziate ed esaltate dalla base in acciaio lucidato. Questa versione è
prodotta con una calciatura in legno particolare, per differenziarla e ribadire la superiore qualità dell’arma.
Code 181589
Calibro: 7mm Rem Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MAUSER 03 S JADGMATCH

legno

3.900

600 / 650

1.120 / 1.170

no

5

con stecher

MAUSER 03 S AFRICA

legno

4.400

650

1.170

no

5

con stecher / diretto

MAUSER 03 S ARABESQUE

legno

3.500

650

1.140

no

5

con stecher
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Mauser 98
Con lo sviluppo della carabina 98
verso la fi ne del diciannovesimo
secolo, i fratelli Mauser segnarono
una svolta nella storia della produzione armiera.
Ancora oggi, l’immortale Mauser
M98 è sviluppato dai disegni originali, ma prodotto e concepito attraverso le tecnologie più avanzate
e rimane senza dubbio, una delle
carabine più popolari di sempre,
per la caccia ai big game. La serie
98 è immutata e immutabile, la lavorazione portata al massimo della
moderna tecnologia è solo un debito tributo. Classico otturatore a due
ramponi su ponte anteriore, estrattore lungo, classica sicura a farfalla
a tre posizioni sul codolo, serbatoio
fi sso con apertura inferiore defi niscono l’ultima versione di questa
intramontabile opera d’arte.

MAUSER M 98 A ORIGINAL MAGNUM
Calibri .375 H&H e .416 Rigby, prodotta nel centenario del celeberrimo otturatore: per chi veramente apprezza
l’esclusività.
Code 182477
Calibri: .375 H&H; .416 Rigby

MAUSER M 98 “TARTAR”
Una sontuosa tartarugatura e calciatura in legno selezionato definiscono l’eleganza senza tempo di questa preziosa
versione M 98. Calciolo con inserto anti rinculo.
Code 182157
Calibro: 8x68S
Code 182156
Calibro: 7 mm Rem Mag

Giunto alla sua terza edizione, questo capolavoro scritto da Ludwig Olson, si può cosiderare la più completa,
precisa ed autorevole guida sulle splendide armi prodotte dalla celeberrimo costruttore tedesco.
Più di 670 immagini, disegni, esplosi e spaccati, completano questa opera letteraria.
Un altro libro che non devrebbe mancare nella biblioteca dell’appassionato d’armi.
Edizione in lingua inglese.
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Code 620160

MAUSER M 98 MAGNUM “TARTAR”
Una sontuosa tartarugatura e calciatura in legno selezionato definiscono l’eleganza senza tempo di questa preziosa
versione M 98 in calibri africani quali: .416 Rigby e .500 Jeffery.
Code 182160
Calibro: .416 Rigby
Code 182164
Calibro: .500 Jeffery

MAUSER M 98 MAGNUM
Versione Magnum essenziale ma non per questo, meno elegante: nel solo calibro .500 Jeffery.
Code 182035
Calibro: .500 Jeffery

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MAUSER M98A ORIGINAL MAGNUM

legno

4.200

600

1.140

no

3

con stecher

MAUSER M98 “TARTAR”

legno

3.600

620

1.160

no

4

con stecher

MAUSER M98 MAGNUM “TARTAR”

legno

4.200

600

1.160

no

4/3

con stecher

MAUSER M98 MAGNUM

legno

4.200

620

1.160

no

3

con stecher
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Weatherby Mark V®

L

a storia di Weatherby inizia a metà degli anni ‘40 quando Roy
Weatherby grazie alle sue intuizioni, rivoluziona le potenzialità dei calibri da caccia.
Nel 1957 però, realizza la sua prima azione Mark V che nel tempo si
dimostrerà una delle azioni più solide mai costruite.
Nel 1970 lo spirito innovativo ed imprenditoriale di Roy porterà alla
nascita della Weatherby Vanguard.
Il figlio Ed Weatherby segue le orme paterne e oltre al consolidamento
e all’espansione dell’azienda, presenta i nuovi fucili Vanguard Series 2,
garantiti con precisione “sub-MOA”.
L’innovazione e le incredibili performances associate al nome Weatherby
echeggiano ormai da più di 65 anni.
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La famosa azione Mark V® introdotta nel 1957 da
Roy Weatherby, ha letteralmente cambiato il panorama delle carabine americane. Famosa per esser
la carabina ad otturatore più resistente al mondo,
si contraddistingue per un’azione caratterizzata da
una meccanica con diversi elementi di chiusura.
Azione ricavata dal pieno con le tipiche scanalature
longitudinali atte a ridurre l’attrito e favorirne lo
scorrimento, chiusura frazionata su nove ramponi
anteriori, tre fori su cilindro otturatore per assicurare lo scarico di gas, sicura diretta sul percussore,
indicatore di percussore armato, scatto diretto regolabile, testa otturatore con anello di tenuta in caso
di sovrapressione o rottura accidentale del bossolo,
canna martellata a freddo, calciatura Montecarlo e
asta piatta con puntale a becco d’anatra per consentire un appoggio ottimale. Una carabina semplicemente eccezionale, senza eguali, che da oltre mezzo
secolo, rimane la più copiata e invidiata al mondo.
La versione Mark V® è oggi disponibile anche nei
calibri standard, ideale per chi è alla ricerca di una
carabina dal peso più contenuto, per cacciare su territori montani.

Piastre incise per Weatherby Mark V®
Piastra incisa “cedrone” - Code 260588
Piastra incisa “camoscio” - Code 260589

WEATHERBY MARK V® EUROMARK F.B.
Prestazioni eccezionali, calciatura Montecarlo in noce selezionata con finitura manuale a olio, puntale dell’astina e coccia
dell’impugnatura in Ebano, zigrinatura finissima di livello custom, parti metalliche con finitura brunita opaca, calciolo Pachmayr
Decelerator, freno di bocca di serie delineano una carabina inimitabile per prestigio e qualità.
Code 182556
Calibri: .257 Wby Mag; . 270 Wby Mag; . 300 Wby Mag; .300 Win Mag; .340 Wby Mag; .375 H&H; .378 Wby Mag;
7 mm Rem. Mag; .416 Wby Mag

Otturatore sviluppato per il contenimento del peso, con le tipiche scanalature longitudinali atte a ridurne l’attrito e favorirne lo scorrimento, chiusura frazionata su nove ramponi anteriori, tre fori sul cilindro anteriore per
assicurare lo scarico di gas, sicura diretta sul percussore, testa otturatore
con anello di tenuta in caso di sovrapressione o rottura accidentale del
bossolo.

WEATHERBY MARK V® EUROMARK
Tutte le attenzioni e gli accenti esclusivi della serie con una differente proposta di calibri e senza il freno di bocca.
Code 182555
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; 7vmm Rem; .300 Wby Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY MARK V® EUROMARK F.B.

legno

3.855

610 + FB /660 + FB

1.183/1.234

si

3

diretto

WEATHERBY MARK V EUROMARK

legno

3.855

610/660

1.183/1.234

no

3

diretto

®
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WEATHERBY MK V® DELUXE
Calciatura in noce Montecarlo selezionata di grado “AA fancy”, coccia dell’impugnatura e puntale
dell’astina in Rosewood con spaziatori in Acero, zigrinatura fine, brunitura con finitura lucidata, calciolo
antirinculo Pachmayr Decelerator. Scatto accuratizzato e completamente regolabile.
Code 182553
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .340 Wby Mag
Disponibile in versione mancina nei calibri .300 Wby Mag (code 181310) e .340 Wby Mag (code 181311)

WEATHERBY MK V® BICENTENARIO USA
Questa versione commemorativa del bicentenario degli Stati Uniti d’America costruita nel
1976, non ha bisogno di commenti: è un pezzo da museo ormai introvabile.
Code 180629 - Calibri: .270 Wby Mag
Code 180628- Calibri: .300 Wby Mag

WEATHERBY MK V® CINQUANTENARIO
Versione speciale in occasione del cinquantenario della carabina Mark V®: oltre alle splendide
finiture reca sul calcio un medaglione commemorativo: una opportunità da collezione imperdibile. Disponibile nel solo .300 Weatherby Magnum.
Code 180896
Calibri: .300 Wby Mag
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY MK V® DELUXE

legno

3.628

610/660

1.153/1.183

no

3

diretto

WEATHERBY MK V® BICENTENARIO USA

legno

3.628

610

1.183

no

3

diretto

WHEATHERBY MK V CINQUANTENARIO

legno

3.628

660

1.234

no

3

diretto

®
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WEATHERBY MK V® DELUXE + F.B.
Calciatura in noce Montecarlo selezionata di grado “AA fancy”, coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina in
Rosewood con spaziatori in Acero, zigrinatura fine, brunitura con finitura lucidata, calciolo antirinculo Pachmayr Decelerator. Scatto accuratizzato completamente regolabile e freno di bocca.
Code 182554
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .340 Wby Mag; .378 Wby Mag; .416 Wby Mag;
.460 Wby Mag; 7 mm Wby Mag

WEATHERBY MK V® SPORTER
Eleganza, essenzialità e performances: scatto accuratizzato e completamente regolabile, calciatura Montecarlo con
finitura satinata e poggiaguancia pronunciato, zigrinatura fine, coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina in legno
Rosewood, brunitura con finitura lucida e calciolo antirinculo Pachmayr Decelerator.
Code 182557
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag

WEATHERBY MK V® SPORTER + F.B.
Eleganza, essenzialità e performances: scatto accuratizzato e completamente regolabile, calciatura Montecarlo con
finitura satinata e poggiaguancia pronunciato, zigrinatura fine, coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina in legno
Rosewood, brunitura con finitura lucida, calciolo antirinculo Pachmayr Decelerator con in più il freno di bocca.
Code 182558
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .340 Wby Mag; 7 mm Rem Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY MK V® DELUXE + F.B.

legno

3.385/4.080

610 + FB/660 + FB.

1.183/1.234

si

2/3

diretto

WEATHERBY MK V® SPORTER

legno

3.628

660

1.183

no

3

diretto

WEATHERBY MK V SPORTER + F.B.

legno

3.628

610 + FB/660 + FB

1.117/1.183

si

3

diretto

®
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WEATHERBY MK V® ACCUMARK + F.B.
Nel nome, la sua vocazione: tutti gli accenti in questo modello vengono posti sulla precisione. Scatto accuratizzato completamente regolabile, calciatura Montecarlo laminata in compositi con superficie opaca e contrasti bianchi “Spiderweb”,
poggiaguancia prominente, canna flottante bottonata in acciaio inossidabile, volata “recessed crown target”, bedding plate
in alluminio 6061 T-6 lavorato dal pieno con macchine CNC, calciolo antirinculo Pachmayr Decelerator e freno di bocca.
Code 182549
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .30/378 Wby Mag; .300 Win Mag; .338/378 Wby Mag;
.340 Wby Mag; 7 mm Rem Mag; 7 mm Stw
Disponibile in versione mancina nei calibri .257 Wby Mag (code 181253); .270 Wby Mag (code 181254);
.300 Wby Mag (code 181255); 7 mm Stw (code 181258)

Caratteristico otturatore dell’azione
Weatherby MARK V® a 9 tenoni di chiusura.
Nell’immagine si nota anche uno dei fori
per lo scarico in sicurezza dei gas.

WEATHERBY MK V® ACCUMARK SUB-MOA + F.B.
Tutte le caratteristiche della serie Accumark compreso freno di bocca e la garanzia di una precisione inferiore ad 1 MOA.
Code 182550
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 Wby Mag
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WEATHERBY MK V® ACCUMARK
Versione dell’Accumark priva del solo freno di bocca.
Code 182548
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag

WEATHERBY LW ACCUMARK
L’azione Weatherby Lightweight, si caratterizza per l’otturatore alleggerito a 6 ramponi di chiusura, atto a camerare
calibri Standard che non necessitano quindi, della sovradimensionata azione Mark V®. Prestazioni e leggerezza.
Code 182545
Calibri: .22-250 Rem; .240 Wby Mag; .243 Win; 25-06 Rem; .270 Win; .30-06 Spr.;
.308 Win; 7 mm-08 Rem

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY MK V® ACCUMARK +FB

fibre composite

3.969

610 + FB/660 + FB

1.117/1.183

si

2/3

diretto

WEATHERBY MK V® ACCUMARK
SUB-MOA + FB

fibre composite

3.969

660 + FB

1.183

si

3

diretto

WEATHERBY MK V® ACCUMARK

fibre composite

3.969

660

1.183

no

3

diretto

WEATHERBY LW ACCUMARK

fibre composite

3.686

610

1.117

no

4/5

diretto
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WEATHERBY MK V® ULTRALIGHT
Se la leggerezza è il paradigma nella vostra scelta, l’Ultralight vi offre un peso ancora inferiore senza compromessi con la precisione.
Code 182562
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; 7 mm Rem Mag

WEATHERBY MK V® ULTRALIGHT + F.B.
La presenza del freno di bocca in questa versione con camerature più potenti, assume il giusto significato.
Code 182563
Calibri:.257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7mm Rem Mag
Disponibile in versione mancinanei calibri .257 Wby Mag (code 181259); .300 Wby Mag (code 181261)

WEATHERBY LW ULTRALIGHT
Grazie all’otturatore LW e alla calciatura in compositi questa versione è giustamente il peso
piuma della serie.
Code 182547
Calibri: .240 Wby Mag; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win

Modello
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Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY MK V ULTRALIGHT

fibre composite

3.061

610/660

1.132/1.183

no

3

diretto

WEATHERBY MK V® ULTRALIGHT + FB

fibre composite

3.061

610 + FB/660 + FB

1.132/1.183

si

3

diretto

WEATHERBY LW ULTRALIGHT

fibre composite

2.600

610

1.117

no

3

diretto

®

WEATHERBY MK V® SYNTHETIC +FB
Le qualità e le performances dei modelli Mark 5 in versione economica: scatto accuratizzato completamente regolabile,
calciatura sintetica Montecarlo, poggiaguancia prominente, brunitura opaca antiriflesso, volata “field crown”, calciolo in
gomma a bassa densità e freno di bocca.
Code 182560
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 30/378 Wby Mag; 7 mm Rem Mag; .340 Wby Mag

WEATHERBY MK V® SYNTHETIC
L’essenzialità, l’economicità e la praticità della calciatura sintetica ma, senza compromessi con la precisione.
Code 182559
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; .340 Wby Mag

WEATHERBY LW SYNTHETIC
La versione più leggera della serie Synthetic dotata inoltre dell’azione LW con 6 ramponi di chiusura.
Code 182546
Calibri: .22-250 Rem; .240 Wby Mag; .243 Win; 25-06 rem; .30-06 Spr; .308 Win; 7 mm-08 Rem

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

WEATHERBY MK V SYNTHETIC + FB

sintetica

3.628

610 + FB/660 + FB

WEATHERBY MK V® SYNTHETIC

sintetica

3.628

610/660

WEATHERBY LW SYNTHETIC

sintetica

3.288

610

®

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

1.117/1.183/1.234

si

3

diretto

1.117/1.183

no

3

diretto

1.117/1.183

no

5

diretto
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WEATHERBY MK V® SAFARI GRADE
Stesse caratteristiche, stessa eleganza del Safari Grade ma senza il freno di bocca.
Code 182565
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .375 H&H

WEATHERBY MK V® CROWN CUSTOM
Se si desidera possedere una carabina davvero speciale allora, la Crown Custom soddisfa ogni desiderio di particolarità:
sontuosa calciatura in essenza selezionata lavorata e rifinita a mano, zigrinature con rilievi floreali scolpiti a mano, intarsi
in legni pregiati e colorati, azione lucidata e con fini incisioni che si prolungano sulla canna brunita.
Code 181681
Calibri: .300 Wby Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY
WEATHERBY
MK SAFARI
V® SAFARI
GRADE
GRADE
+FB+ FB

Legno
legno

3.969

610
610+FB/660+FB
+ FB/660 + FB

1.117/1.219

Si
si

2/3

Diretto
diretto

WEATHERBY
WEATHERBY
MK SAFARI
V® SAFARI
GRADE
GRADE

Legno
legno

3.969

610/660

1.219

No
no

3

Diretto
diretto

WEATHERBYMK
MK5
WEATHERBY
V CROWN
CROWNCUSTOM
CUSTOM

Legno
legno

3.855

660

1.183

No
no

3

Diretto
diretto

®
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WEATHERBY MK V® SAFARI GRADE + FB
Certamente una delle più belle carabine esistenti: calcio Montecarlo in noce francese realizzato a mano, otturatore
lucidato, canna selezionata, mire “africane” particolari, leggere zigrinature sull’impugnatura e sull’astina e freno di bocca
sono solo alcuni degli accenti che rendono unica per eleganza, questa carabina.
Code 182566
Calibri: .300 Wby Mag; .378 Wby Mag; .378 Wby Mag; .416 Wby Mag; .416 Wby Mag; .460 Wby Mag; .460 Wby Mag

WEATHERBY MK V® DANGEROUS + FB
Carabina per il vero Professional Hunter: camerature potentissime e risolutive gestite dalla solidità dell’azione Mark V® e
dal freno di bocca. Calciatura Montecarlo in compositi di colore nero.
Code 182552
Calibri: .378 Wby Mag; .416 Wby Mag; .460 Wby Mag

WEATHERB MK V® DANGEROUS DESERT
Stesse caratteristiche della serie Dangerous ma con calciatura dai cromatismi esotici.
Code 182551
Calibri: .300 Wby Mag (privo di freno di bocca); .416 Wby Mag; .460 Wby Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY MK V® DANGEROUS + FB

fibre composite

3.969/4.450

610 + FB

1.183/1.234

si

2

diretto

WEATHERBY MK V DANGEROUS DESERT

fibre composite

3.969/4.450

610/610

1.183/1.234

si

2

diretto

®
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Vanguard® S2
La nuova generazione dei fucili
Weatherby con scatto Match a due
stadi, calciatura di nuovo design e
garanzia di precisione inferiore al
Moa con l’affi dabilità dell’azione
Vanguard stile Mauser a due tenoni. Lo scatto Match a due stadi è
particolarmente fl uido e netto per
rilasci sempre ottimali: ogni gruppo
è lucidato e accuratizzato a mano in
azienda e controllato singolarmente, completamente regolabile nel
peso di scatto sino a 2.5 grammi;
il pacchetto di scatto è realizzato in
lega leggera. La canna da 24 pollici
ottenuta per martellatatura a freddo, esalta la velocità e la precisione.
Sono disponibili anche lunghezze di
canna da 20 e 22 pollici su determinati modelli. La calciatura sintetica
Monte Carlo Griptonite™ garantisce leggerezza e performances anno
dopo anno e combina le caratteristiche avanzate dei moderni compositi
con la classica linea Montecarlo con
poggiaguancia. Speciali inserti antiscivolo nell’impugnatura e sull’astina garantiscono una presa salda in
qualsiasi circostanza. La fi nitur
a
brunita opaca o in acciaio inossidabile assicura un piacevole livello
estetico senza compromessi con la
durata.

WEATHERBY VANGUARD S2 SINTETICO
Grande precisione con tutti i vantaggi della calciatura sintetica Montecarlo GriptoniteTM: scatto Match a due stadi, inserti
antiscivolo nell’impugnatura e sull’astina, sicura a tre posizioni e brunitura opaca.
Code 182682
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; .300 Wby Mag; .257 Wby Mag; .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr;
.308 Win; .270 Wby Mag

WEATHERBY VANGUARD S2 SINTETICO+FB
Tutte le grandi caratteristiche della serie Vanguard S2 con in più il freno di bocca.
Code 182687
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; .300 Wby Mag; .257 Wby Mag

WEATHERBY VANGUARD S2 RANGE CERTIFIED (conÊ provaÊ diÊ tiro)
Precisione sub-MOA garantita dal bersaglio incluso e certificato dalla firma di Ed Weatherby. Calciatura Montecarlo
“Pillar bedded” con incisione speciale RC (Range Certified) sull’astina, scatto Match regolabile, canna da 24 pollici
ottenuta per martellatura a freddo con brunitura opaca e sicura a tre posizioni.
Code 182717
Calibri: .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win
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WEATHERBY VANGUARD S2 RANGE CERTIFIED + FB (conÊ provaÊ diÊ tiro)
Stesse caratteristiche del Vanguard S2 Range Certified con in più il freno di bocca.
Code 182723
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; .300 Wby Mag; .257 Wby Mag

WEATHERBY VANGUARD S2 VARMINT
Precisione sub-MOA con una nuova calciatura in compositi stile Varmint: astina maggiorata e ventilata, calcio con pad
in gomma Pachmayr Decelerator. Il solido bedding in alluminio macchinato CNC fornisce una stabile piattaforma per la
canna flottante da 22 pollici con volata target “recessed crown”.
Code 182729
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .308 Win

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY VANGUARD S2 SINTETICO

sintetica

3.290/3.405

610

1.118

no

3/5

diretto a 2 stadi

WEATHERBY VANGUARD S2 SINTETICO+FB

sintetica

3.290/3.405

610

1.130

si

3

diretto a 2 stadi

WEATHERBY VANGUARD S2 SUB MOA RC

sintetica

3.290/ 3.405

610

1.118

no

3/5

diretto a 2 stadi

WEATHERBY VANGUARD S2 SUB MOA + FB RC

sintetica

3.405

610

1.130

si

3

diretto a 2 stadi

WEATHERBY VANGUARD S2 VARMINT

sintetica

3.970

560

1.067

no

5

diretto a 2 stadi
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WEATHERBY VANGUARD SPORTER +FB
I fucili di questa serie sono garantiti, usando munizioni Weatherby o commerciali “Premium”, per una precisione inferiore
ad 1 Moa a 100 yards, riferita a gruppi di tre colpi. Scatto Match a due stadi regolabile sino a 2.5 grammi, calciatura
Montecarlo in noce della Turchia “A” Grade con ﬁnitura satinata, puntale in Rosewood, ﬁni zigrinature, ﬁnitura brunita
opaca, sicura a tre posizioni e freno di bocca.
Code 182570
Calibri: .257 Wby Mag; .300 WSM; .300 Wby Mag; 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag

Weatherby Vanguard®
Introdotta nel 1970, l’azione Weatherby Vanguard® (basata sullo
stile Mauser, con i due tenoni opposti) riprende molti dei vantaggi
della leggendaria azione Mark V®. L’otturatore mono-pezzo per
la massima resistenza ed integrità strutturale, è contraddistinto da
scanalature longitudinali per la riduzione del peso e dell’attrito di
superficie, caratterizzato da tre fori per lo scarico in sicurezza dei
gas, prevede camerature per calibri Standard e Magnum, alcuni
calibri Weatherby compresi.
Scatto diretto regolabile ed una precisione incredibile completano
il tutto.
Oggi, è considerata l’offerta Weatherby più popolare, che combinando valori eccezionali con l’affidabilità e la resistenza garantite
dal controllo qualità, è in grado di accontentare qualsiasi budget
e qualsiasi richiesta, da parte dei migliori cacciatori e tiratori.
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• Otturatore monolitico a due ramponi
• Scarichi di alleggerimento
• Fori di sicurezza per lo sﬁato dei gas

WEATHERBY VANGUARD SPORTER
Stesse caratteristiche della serie Vanguard ma senza freno di bocca.
Code 182569
CalibrI: .22-250 Rem; .223 Rem; .243Win; .257 Wby Mag; .270 Win; .270 WSM; .30-06 Spr; .300 Win Mag;
.308 Win; 7mm Rem Mag

WEATHERBY VANGUARD DELUXE
L’eleganza non passa inosservata nella Vanguard Deluxe: calciatura Montecarlo in noce della California “Claro” AA
grade con finitura lucida, coccia dell’impugnatura e puntale in Rosewood con spaziatori in Acero, eleganti zigrinature fini e azione lucidata.
Code 182567
Calibri: .257 Wby Mag;. 270 Win; .30-06 Spr

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY VANGUARD SPORTER + FB

legno

3.515

610 + FB

1.130

WEATHERBY VANGUARD SPORTER

legno

3.515

610

1.117/1.130

si

3

diretto

no

3/5

diretto

WEATHERBY VANGUARD DELUXE

legno

3.515

610

1.130

no

5

diretto
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WEATHERBY VANGUARD SYNTHETIC
Tutta la precisione della serie Vanguard ad un prezzo vantaggioso: calciatura sintetica Montecarlo, finitura opaca antiriflesso. Precisione inferiore ad 1 Moa a 100 yards, riferita a gruppi di tre colpi, scatto Match a due stadi regolabile
sino a 2.5 libbre, sicura a tre posizioni.
Code 182574
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Win; .270 WSM; .300 Win Mag; .300 WSM;
.30-06 Spr; .300 Wby Mag; .308 Win; 7mm Rem Mag

WEATHERBY VANGUARD SYNTHETIC + FB
Tutte le caratteristiche della serie Synthetic con l’aggiunta del freno di bocca.
Code 182575
Calibri: .257 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 WSM; .300 Wby Mag; 7 mm Rem Mag
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY VANGUARD SYNTHETIC

sintetica

3.400

610

1.117

no

3/5

diretto

WEATHERBY VANGUARD SYNTHETIC + FB

sintetica

3.400

610 + FB

1.130

si

3

diretto

WEATHERBY VANGUARD SYNTHETIC HB-ST
Tutta la precisione della serie Vanguard ma con calciatura sintetica Montecarlo e canna pesante, finitura opaca antiriflesso. Precisione inferiore ad 1 Moa a 100 yards, riferita a gruppi di tre colpi, scatto Match a due stadi regolabile
sino a 2.5 grammi, sicura a tre posizioni.
Code 182576
CalibrI: .223 Rem; .308 Win

WEATHERBY VANGUARD VARMINT SPECIAL
Versione con canna grossa, calcio sintetico e porta cinghia anteriore. Precisione inferiore ad 1 Moa a 100 yards,
riferita a gruppi di tre colpi, scatto Match a due stadi regolabile sino a 2.5 grammi, sicura a tre posizioni, calciatura
leggera Montecarlo in compositi, finitura opaca, volata “Target crown”.
Code 182577
Calibri: .223 Rem; .308 Win

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY VANGUARD SYNTHETIC HB-ST

sintetica

3.400

560

1.066

no

5

diretto

WEATHERBY VANGUARD VARMINT SPECIAL

fibre composite

3.628

560

1.066

no

5

diretto

37

WEATHERBY VANGUARD SUB-MOA + FB
Tutte le caratteristiche di precisione con la gestibilità offerta dal freno di bocca.
Code 182572
Calibri: .300 Win Mag; .257 Wby Mag; .270 WSM; .300 WSM; .300 Wby Mag; 7 mm Rem Mag

WEATHERBY VANGUARD SUB-MOA
Versione essenziale che non rinuncia alle caratteristiche di precisione e leggerezza.
Code 182571
Calibri: .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .300 WSM; .30-06 Spr; .308 Win
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY SUB-MOA + FB

fibre composite

3.515

610 + FB

1.130

si

3

diretto

WEATHERBY SUB-MOA

fibre composite

3.515

610

1.117

no

3/5

diretto

WEATHERBY VANGUARD SUB-MOA VARMINT
Calciatura Montecarlo in compositi con astina particolare dotata di finestre di alleggerimento e aerazione.
Un perfetto Range Rifle.
Code 182573
CalibrI: .22-250 Rem; .223 Rem; .308 Win

WEATHERBY VANGUARD PREDATOR
Calciatura Montecarlo in compositi con una livrea “Camo” del tutto particolare come schema: le stesse tonalità
vengono riportate anche sulla canna.
Code 182568
Calibri: .223 Rem; .308 Win

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEATHERBY SUB-MOA VARMINT

fibre composite

3.742

560

1.054

no

5

diretto

WEATHERBY VANGUARD PREDATOR

fibre composite

3.628

560

1.054

no

5

diretto
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HAENEL SEMIAUTO SLB 2000+ con FB
I veri esperti apprezzeranno pienamente le sue qualità, le più significative per un semiautomatico:
l’istintività e la rapidità di tiro. Per queste ragioni la Haenel impiega la tecnologia dell’SLB 2000+ sviluppato originalmente dalla Heckler & Koch. E per questo, non nasconde affatto la sua origine.
Grande precisione e affidabilità in tutte le condizioni e con una linea, inconfondibile. Calciatura ed astina
in legno, sistema a sottrazione di gas con testina rotante a sei tenoni di chiusura, freno di bocca.
Code 182673
Calibri: .30-06 Spr.; .308 Win; .300 Win Mag

L

a G.C. Haenel di Suhl è nota sin dal 1840 come un preciso riferimento per i
cacciatori e gli intenditori di armi.
Carl Gottlieb Haenel storico fondatore della Reale fabbrica d’armi Prussiana, dimostrò una tale cura nella precisione costruttiva, nella scelta dei materiali di altissima qualità, che le armi prodotte diventarono presto un termine di paragone e
sinonimo di eccellenza nel mondo, addirittura una scuola: quella Prussiana.
Carl Wilhelm Aydt svilupperà poi il sistema “rolling-block” per Haenel nel XIX°
secolo, aggiungendo l’innovazione come ulteriore fondamento della filosofia aziendale. Le figure leggendarie legate alla Haenel, non sono poche, tra queste: Hugo e
Hans Schmeisser che grazie alle loro idee e creazioni innovative, rivoluzioneranno
il settore in modo duraturo.
Dopo molte vicissitudini questo storico marchio è finalmente tornato ad essere una
realtà produttiva, nel solco della tradizione di Suhl e con tutta la tecnologia del
XXI° secolo.
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Caratteristica bascula della carabina SLB 2000+,
rinomata per l’affidabilità e praticità.

Testina dell’otturatore HAENEL.

Scina con attacco a pivot per HAENEL SLB 2000+.
Code 451429

La HAENEL SLB 2000+ smontata nelle sue componenti principali.

HAENEL SEMIAUTO SLB 2000+
Tutte le caratteristiche e le qualità dell’SLB ma senza il freno di bocca.
Code 182672
Calibri: .308 Win; .300 Win Mag; 9,3x62

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

HAENEL SEMIAUTO SLB 2000+ con FB

legno

3.200 / 3.300

500 / 510

1.050 / 1.060

si

2/5

diretto

HAENEL SEMIAUTO SLB 2000+

legno

3.200 / 3.300

500 / 510

1.050 / 1.060

no

2 / 5 / 10

diretto
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HAENEL KIPPLAUF
Il Kipplauf è senza dubbio uno dei fucili più tradizionali e precisi della cultura venatoria: l’interpretazione Haenel è
l’elegante e leggero Jaeger 9, con uno scatto diretto netto e senza esitazioni, è in effetti uno strumento di precisione
per definizione. Sicura a cursore e chiusura Jaeger.
Code 150844
Calibri: .270 Win; .30-06; .308 Win; 7x65R

HAENEL EXPRESS
Un express leggero ed elegante, il compagno ideale per la caccia in battuta. Bascula in lega leggera, pratica e veloce sicura a cursore, canna inferiore flottante e registrabile, mire con inserti in fibra ottica rendono questo Express
impareggiabile.
Code 150795
Calibri: 8x57 JRS - 8x57 JRS

HAENEL BBF
Il classico sovrapposto combinato nella sua più semplice e funzionale eleganza. Calciatura in noce, castello in lega,
chiusura a due ramponi rappresentano l’essenza della manifattura di Suhl. Le canne sono flottanti a beneficio della
precisione, dotato all’interno dell’astina di sistema di azzeramento individuale delle canne.
La solidità concreta tipica di Suhl, l’eleganza tipica di Haenel.
Code 120245
Calibri: 12/76 - 7x65
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

HAENEL KIPPLAUF

legno

2.400

600/650

1.025/1.075

no

1

diretto

HAENEL EXPRESS

legno

3.000

550

980

no

2

diretto

HAENEL BBF

legno

2.700

600

1.030

no

2

diretto

HAENEL JAEGER 10 MAGNUM
Un bolt action con una linea accattivante. Pratica e funzionale: Jaeger 10 è costruita con le più moderne tecnologie.
Otturatore a sei tenoni con apertura di 60°, azione in acciaio forgiato con finitura di livello superiore, accoppiamenti
perfetti che danno una chiusura rapida e scorrevole al tempo stesso. Canna in acciaio prodotta a Suhl per martellatura a freddo. Leggera, precisa e affidabile in ogni istante della caccia.
Code 182681
Calibri: 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag

Caricatore con fondello in polimero per la carabina HAENEL JAEGER 10.

HAENEL JAEGER 10 STANDARD
Tutte le caratteristiche dello Jaeger 10 in calibri standard.
Code 182680
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 7x64; 6,5x55; 8x57 JS; 9,3x62

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

HAENEL JAEGER 10 MAGNUM

legno

3.250

615

1.150

no

3

con stecher

HAENEL JAEGER 10 STANDARD

legno

3.200

565

1.100

no

3

con stecher
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CZ 550
La straordinaria popolarità di questa serie è il risultato della combinazione vincente di una solida meccanica tipo Mauser 98 realizzata attraverso le più moderne tecnologie, e la disponibilità di camerature atte
a soddisfare tutti gli ambiti venatori e sportivi. Le calciature che si adattano grazie ad una vasta scelta di
forme e materiali, alle più disparate esigenze personali, fanno della CZ 550 un prodotto riuscito ed apprezzato nel mondo. Altrettanto convincente è però, il suo imbattibile rapporto tra qualità e convenienza.

L

a Ceská Zbrojovka di Uherský Brod (Repubblica Ceca) ha una
lunga tradizione armiera: originariamente vocata alla produzione militare, ha presto allargato la sua produzione al settore civile con modelli
dedicati alla caccia e al tiro.
Le caratteristiche che contraddistinguono subito le armi CZ sono
esemplari: qualità, affidabilità e durata nel tempo. L’azienda morava è
attualmente una delle più grandi realtà produttrici al mondo e distribuisce i suoi prodotti in oltre 100 paesi.
L’eccellenza delle armi CZ crea immediatamente una solida reputazione internazionale: dai fucili della tradizione “mitteleuropea” alle carabine sportive, dalle pistole da difesa a quelle da tiro che dominano nelle
discipline dinamiche.
La costante ricerca di nuovi traguardi, la modernizzazione continua, le
tecnologie avanzate da un lato vedono la CZ protagonista dei mercati
dall’altro, orgogliosa continuatrice della tradizione ceca.
Nell’apposita sezione, un esempio di ulteriore capacità costruttiva è rappresentata
dagli attacchi originali CZ.
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CZ 550 LUX
Allestimento esemplare per finiture ed estetica, calciatura in legno stile bavarese, meccanica Mauser 98 con otturatore a due tenoni ed estrattore lungo, brunitura lucida, scatto con stecher, dotata di mira con mirino protetto da
tunnel. Eleganza ed essenzialità con forti caratteri personali.
Code 182463
Calibri: .22-250 Rem.; .243 Win.; .270 Win.; .30-06 Spr.; 308 Win.; 6,5x55; 7x64; 9,3x62

La meccanica Mauser 98 della serie 550 è attualizzata
sia nel design che nella tecnica: nuovo codolino e sicura
a tre posizioni.

Particolari della mira e delle zigrinature sull’astina: tratti
distintivi dell’eleganza e della sobrietà della CZ 550.

CZ 550 LUX MAGNUM
Serie allestita nelle potenti camerature “Africane”, calciatura bavarese in noce selezionato, astina con puntale pronunciato e calciolo con pad in gomma per assorbire il rinculo. Versione lussuosa per “Dangerous game”.
Code 182454
Calibri: .375 H&H; .416 Rigby; .458 Lott; .458 Win Mag

CZ 550 LUX MAGNUM LEGGERO
Camerature Magnum e stessi tratti distintivi della serie ma con un peso abbordabile.
Code 182455
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 550 LUX

legno di noce

3.300

600

1.135

no

4

con stecher

CZ 550 LUX MAGNUM

legno di noce

4.200

635

1.180

no

3/4/5

con stecher

CZ 550 LUX MAGNUM LEGGERO

legno di noce

3.300

600

1.135

no

3

con stecher

45

CZ 550 FS STUTZEN
FS ossia: Full Stock ad indicare la nota e classica calciatura “Stutzen” impiegata sulla CZ 550.
Code 182452
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64; 9,3x62

CZ 550 STANDARD MAGNUM
Calciatura in noce più sobria senza poggiaguancia ed astina più corta caratterizzano questa versione.
Code 182457
Calibri: .375 H&H; .416 Rigby; .458 Win Mag

CZ 550 STANDARD
La versione più essenziale della serie ma che non rinuncia certo ad affidabilità e precisione.
Code 182456
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 7x64
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 550 FS STUTZEN

legno di noce

3.360

520

1.055

no

5

con stecher

CZ 550 STANDARD MAGNUM

legno di noce

4.200

635

1.180

no

3/4/5

con stecher

CZ 550 STANDARD

legno di noce

3.300

600

1.135

no

5

con stecher

CZ 550 STANDARD (ROUND RECEIVER)
Versione speciale con azione dal profilo arrotondato per attacchi ottica proprietari CZ.
Code 181204
Calibri: 7x64

CZ 550 AMERICAN SYNTHETIC
Tutta la versatilità e la leggerezza della calciatura sintetica abbinata alle caratteristiche di robustezza e precisione
della serie 550; calciolo con pad in gomma.
Code 182424
Calibri: .30-06 Spr

CZ 550 HA-HUNTER
Nuovo fucile sviluppato sulle basi della serie 550 ed ottimizzato per tiri da caccia a lunga distanza: la precisione
della canna è garantita da una accurata esecuzione con le più avanzate tecnologie produttive.
Calciatura in noce selezionato.
Code 182111
Calibri: .300 Win Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 550 STANDARD (ROUND RECEIVER)

legno di noce

3.300

600

1.135

no

5

con stecher

CZ 550 AMERICAN SYNTHETIC

sintetica

3.500

600

1.135

no

5

con stecher

CZ 550 HA-HUNTER

legno di noce

6.630

600

1.135

no

4

con stecher
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CZ 550 LUX LIMITED EDITION
Stupenda realizzazione che sottolinea tutte le capacità degli armaioli moravi: calciatura bavarese in noce super selezionato, motivi floreali scolpiti nel legno, leggere incisioni sull’azione, brunitura lucidata che si estende sulla canna
dall’elegante profilo esterno martellato, leva della sicura e grilletto dorati, pomolo della manetta in legno.
Code 182453
Calibri: .308 Win; 7x64

CZ 550 LUX LIMITED EDITION 70TH
Edizione commemorativa del 70° anniversario della fondazione della CZ. Identici attributi ed accenti della suntuosa
eleganza delle Limited Edition ma con l’applicazione delle mire metalliche.
Code 181823
Calibri: .30-06 Spr

CZ 550 EXCLUSIVE EBONY EDTITION
Sontuosità e sobrietà in un connubio unico: calciatura in noce selezionato, zigrinature fini dal design moderno,
brunitura lucida, canna dal profilo esterno martellato, ulteriormente impreziosita dagli inserti d’ebano nella coccia e
sul puntale dell’astina.
Code 182138
Calibri: .30-06 Spr
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 550 LUX LIMITED EDITION

legno di noce

3.300

600

1.135

no

5

con stecher

CZ 550 LUX LIMITED EDITION 70TH

legno di noce

3.300

600

1.135

no

5

con stecher

CZ 550 EXCLUSIVE EBONY EDITION

legno di noce

3.300

600

1.135

no

5

con stecher

CZ 550-LUX INCISIONE A
Sobri accenti di eleganza per questa versione della 550: lievi incisioni sull’azione, calciatura in noce selezionato,
calciolo con pad in gomma ventilato, brunitura lucida. Leva della sicura, grilletto e pulsante di sgancio del serbatoio
sono dorati.
Code 181232
Calibri: .375 H&H
Disponibili anche altre incisioni, con i codici:
Code 181094 Calibro .270 Win. versione con calciatura Stutzen, incisione A
Code 181095 Calibro .270 Win. versione con calciatura Stutzen, incisione A2
Code 181097 Calibro 7x64 versione con calciatura Stutzen, incisione A
(vai su www.bignami.it per vedere le altre incisioni)

CZ 550 VARMINT CALCIO NOCE
La serie Varmint indipendentemente dai materiali impiegati si distingue per una calciatura sportiva più fluida, ideale
per tiri tesi e di precisione, priva di mire ma con base predisposta per ottica e con canna “bull barrel”.
Code 182460
Calibri: .22-250 Remington; .308 Win

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 550-LUX INCISIONE A

legno di noce

4.200

635

1.180

no

5

con stecher

CZ 550 VARMINT CALCIO NOCE

legno di noce

4.150

650

1.185

no

4

con stecher
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CZ 550 USA SAFARI “FANCY”
Disegnato per i “Dangerous game” e camerato di conseguenza nei potenti e affidabili calibri africani.
L’azione Mauser viene propriamente sovradimensionata per accogliere in tutta sicurezza le munizioni più potenti.
Calciatura in stile americano con poggiaguancia che si distingue per la particolarità del colore e della venatura.
Code 182458
Calibri: .375 H&H; .416 Rigby; .458 Lott; .458 Win Mag

Caratteristico otturatore dell’azione CZ 550.
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Guancia d’appoggio che caratterizza il calcio dritto della carbina CZ 550 Safari.

CZ 550 USA SAFARI CLASSIC
Stesse caratteristiche di affidabilità della serie ma con una particolare cura nella calciatura: in noce selezionato
dalle calde e preziose venature.
Code 182459
Calibri: .300 H&H; .404 Jeffery; .450 Rigby; .500 Jeffery; .505 Gibbs

CZ 550 LUX MAGNUM SAFARI
Versione più essenziale e che non rinuncia all’estetica e all’affidabilità che hanno reso famosa questa carabina.
Code 182461
Calibri: .375 H&H; .416 Rigby; .458 Lott

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 550 USA SAFARI “FANCY”

legno di noce

4.200/4.510

635

1.180

CZ 550 USA SAFARI CLASSIC

legno di noce

4.530/4.970

610

1.180

no

3/5

con stecher

no

3/4/5

con stecher

CZ 550 LUX MAGNUM SAFARI

legno di noce

4.200

635

1.180

no

3/4/5

con stecher
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CZ 550 VARMINT KEVLAR
La CZ 550 in veste “competition”: calciatura dritta e astina maggiorata per una ergonomia di tiro senza compromessi, realizzata in Kevlar con rinforzi in fibra di vetro e bedding in alluminio. Canna bull barrel per esaltare le doti di
precisione.
Code 181750
Calibri: .308 Win

CZ 550 VARMINT KEVLAR V=16.9

(vivo di volata da 16,9 mm)

Pensata per ambiti anche diversi dalla competizione, impiega identica calciatura in Kevlar ma canna “tapered”.
Code 182027
Calibri: .308 Win

CZ 550 VARMINT LAMINATO V=16.9

(vivo di volata da 16,9 mm)

Nuova calciatura stile Varmint con poggiaguancia, astina maggiorata e ventilata realizzata in legno laminato. Stile ed
ergonomia con canna tapered.
Code 181852
Calibri: .308 Win
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 550 VARMINT KEVLAR

Kevlar

4.150

650

1.185

no

4

con stecher

CZ 550 VARMINT KEVLAR V=16.9

Kevlar

4.150

650

1.185

no

4

con stecher

CZ 550 VARMINT LAMINATO V=16.9

legno laminato

4.150

650

1.185

no

4

con stecher

CZ 550 VARMINT LAMINATO
Stessa calciatura in laminato ma con canna bull barrell non “tapered”.
Code 182498
Calibri: .22-250 Rem, .308 Win

CZ 750 S1M1 SPORT
Fucile di precisione in grado di impegnare bersagli sino a 800 metri di distanza, calciatura sintetica con poggiaguancia regolabile, scatto regolabile e canna bull barrel. Azione predisposta per montaggio slitte Weaver o Picatinny.
Corredo originale: bipiede Harris, slitta per attacco ottica, kit di pulizia e valigia in alluminio.
Code 181870
Calibri: .308 Win

Nella foto la carabina con la slitta in dotazione montata.

CZ 750 S2M1 SPORT LAMINATO
Claciatura in legno laminato della serie Varmint, canna bull barrel e pomolo dell’otturatore sovradimensionato da
tiro: con l’aggiunta della slitta per l’ottica è una combinazione di precisione a lunga distanza in una veste esteticamente accattivante. Corredo originale: bipiede Harris, slitta per attacco ottica, kit di pulizia e valigia in plastica.
Code 181869
Calibri: .308 Win

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

CZ 550 VARMINT LAMINATO

legno laminato

4.150/4.880

CZ 750 S1M1 SPORT

sintetica

5.800

CZ 750 S2M1 SPORT LAMINATO

legno laminato

4.800

660

Numero colpi

Tipo di scatto

650

1.185

no

4

con stecher

660

1.220

si

5

con stecher

1.220

no

5

con stecher
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CZ 527
La serie CZ 527 si contraddistingue per la classica azione Mauser 98 dimensionata per munizionamenti standard, con caricatore amovibile; una carabina di successo che ha tra le sue doti la leggerezza. Declinata in versioni per uso venatorio o più sportivo, si avvale sempre di una canna realizzata per
martellatura a freddo e scatto regolabile.

CZ 527 VARMINT CALCIO NOCE
Calciatura in noce di linea classica e canna bull barrel: precisione ed essenzialità.
Code 182451
Calibri: .222 Rem; .223 Rem

CZ 527 SYNTHETIC
La calciatura sintetica aggiunge leggerezza e versatilità a questa versione della 527: ogni tempo e su ogni
terreno.
Code 182039
Calibri: .223 Rem

CZ 527 VARMINT CALCIO LAMINATO
Aggressiva versione con calciatura Varmint in legno laminato: la precisione unita all’estetica che armonizza
i cromatismi del grigio della calciatura e del nero dell’azione e della canna.
Code 182166
Calibri: .223 Rem

Modello
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Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 557 VARMINT CALCIO NOCE

legno

3.300

650

1.120

no

5

con stecher

CZ 527 SYNTHETIC

sintetica

2.600

555

1.025

no

5

con stecher

CZ 527 VARMINT CALCIO LAMINATO

legno laminato

3.620

609

1.054

no

4

con stecher

CZ 527 AMERICAN CLASSIC
La semplicità e la fluidità della calciatura di stile americano con le doti di leggerezza e precisione della serie 527.
Code 181663
Calibri: .223 Rem

CZ 527 CARBINE
Leggera e compatta: una autentica “brush gun”. Con mire aperte e camerata per una munizione versatile ed
affidabile soprattutto alle corte medie distanze, nello “sporco” della vegetazione.
Code 181140
Calibri: 7,62x39

CZ 527 EXCLUSIVE EBONY
L’esclusività affidata a materiali e accenti che non passano inosservati: calciatura bavarese con zigrinatura fine,
coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina con inserti in ebano, brunitura lucida e canna attorcigliata dal profilo
esterno martellato.
Code 182041
Calibri: .223 Rem

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 527 AMERICAN CLASSIC

legno di noce

2.880

555

1.025

no

5

con stecher

CZ 527 CARBINE

legno di noce

2.670

470

950

no

5

con stecher

CZ 527 EXCLUSIVE EBONY

legno di noce

2.700

555

1.025

no

3

con stecher
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CZ CARABINA 527 LUX CLASSIC
Calciatura in stile bavarese realizzata con noce selezionato della Turchia dalle stupende venature, fini zigrinature e la
cura estrema delle lavorazioni, esaltano le linee classiche di questa carabina.
Code 182450
Calibri: .22 Hornet; .222 Rem.; .223 Rem

Codolino e manetta otturatore azione CZ 527.
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Guancia di appoggio sul calcio della CZ 527.

CZ 527 FS STUTZEN
Puro stile europeo grazie alla calciatura “Full stock” ossia Stutzen, in legno di noce selezionato. Per chi apprezza
l’eleganza nelle sue forme più tradizionali.
Code 182449
Calibri: .22 Hornet; .222 Rem; .223 Rem

CZ 527 VARMINT CALCIO KEVLAR
Specifica versione con calciatura da tiro con impugnatura maggiorata, realizzata in Kevlar con rinforzi in fibra di
vetro e canna bull barrel: precisione e competitività.
Code 182139
Calibri: .223 Rem

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 527 LUX CLASSIC

legno di noce

2.800

600

1.077

no

5

con stecher

CZ 527 FS STUTZEN

legno di noce

2.700

520

977

no

5

con stecher

CZ 527 VARMINT CALCIO KEVLAR

Kevlar

3.410

609

1.054

no

5

con stecher
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CZ 452
La serie CZ 452 è dedicata ai calibri “rimfire” ed eredita tutta la cura
e la maestria mostrata nelle serie
maggiori. Una carabina versatile,
per l’addestramento, per lo sport e
per il tempo libero. Le calciature disponibili realizzate in differenti stili
e materiali, soddisfano ogni desiderio individuale di personalizzazione
e destinazione d’uso. Qualità ed
attenzione nelle lavorazioni come
l’azione in acciaio realizzata dal pieno e le canne ottenute per martellatura a freddo, dimostrano che anche
nei “piccoli calibri” la CZ mantiene
fede ai propri alti standards. L’eccellente precisione e l’indistruttibile
robustezza sono le caratteristiche
più apprezzate ed universalmente
riconosciute, di questa serie.

CZ 452 LUX
Calciatura in noce in stile bavarese, finiture e materiali di qualità, mira regolabile a cursore, sottolineano la
concretezza e la qualità superlativa di questa versione.
Code 210168
Calibri: .22 LR

CZ 453 CLASSIC
Calciatura dritta, legno selezionato, priva di mire ma con base per montare le ottiche, è la versione sobria ed
essenziale per chi privilegia l’indirizzo sportivo nella propria carabina.
Code 210171
Calibri: .17 Hmr.; .22 LR
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Nikko Nighteater 4-16x50 AO Mil Dot,
ottimo cannocchiale con parallasse
e tubo da 30 mm, ideale per le calibro .22
Code 391502

CZ SEMIAUTO 512
Un semiautomatico moderno: nelle linee e nelle soluzioni costruttive. Calciatura ed astina in legno, castello composito
in alluminio ed in tecnopolimero nella sua parte inferiore, canna ottenuta per martellatura a freddo, mire regolabili e
slitta per montare le ottiche: una dotazione invidiabile per una carabina leggera, precisa ed affidabile.
Code 210172
Calibri: .22 LR; .22 Wmr

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 452 LUX

legno

3.000

630

1.083

5/10

diretto

CZ 453 CLASSIC

legno

2.800

630

1.083

5/10

con stecher

CZ SEMIAUTO 512

legno

2.670

525

1.000

5

diretto
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CZ 452 STUTZEN
L’armonia e l’eleganza della calciatura “Stutzen” in una carabina rimfire: il meglio di due mondi, tradizione ed economia di esercizio.
Code 210062
Calibri: .22 LR

CZ 452 SUPERMATCH
Predisposta per il tiro di precisione: canna con rigatura speciale a 12 principi per una stabilizzazione ottimale della
palla, caricatore maggiorato, mire regolabili e base per montare le ottiche.
Code 210129
Calibri: .22 LR

CZ 452 SILHOUETTE
Disegnato per le gare di silhouette, adotta una speciale calciatura sintetica molto rigida. Priva di mire è però dotata
di una base predisposta per il montaggio delle ottiche, tutte le parti metalliche sono brunite con un aspetto esteriore
della carabina, “all black”.
Code 210037
Calibri: .22 LR

Modello
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Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 452 STUTZEN

legno

2.900

527

995

no

5

diretto

CZ 452 SUPERMATCH

legno

3.000

630

1.083

no

5/10

diretto

CZ 452 SILHOUETTE

sintetica

2.700

572

1.035

no

5/10

diretto

CZ 452 VARMINT
Calciatura dritta e canna bull barrel evidenziano a prima vista, la vocazione di precisione di questa versione
della 452.
Code 210170
Calibri: .17 Hmr; .22 LR

CZ 452 CLASSIC
Sobria versione con calciatura dritta. Priva di mire ma con azione predisposta per il montaggio delle ottiche.
Code 210167
Calibri: .17 Hmr.; .22 LR; .22 Wmr

CZ 452 STANDARD
Versione base dotata di calciatura in stile bavarese. Per iniziare ad apprezzare convenientemente, le qualità
della serie 452.
Code 210169
Calibri: .22 LR; .22 Wmr

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

CZ 452 VARMINT

legno

3.170

532

995

5/10

diretto

CZ 452 CLASSIC

legno

3.000

572

1.020

5/10

diretto

CZ 452 STANDARD

legno

3.000

630

1.083

5/10

diretto
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BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT
Chi ama la leggerezza e la portabilità, si affida ad un Kipplauf. Estrema semplicità costruttiva che non rinuncia a
tocchi di eleganza come la bascula incisa a macchina su acciaio di qualità e calciatura in legno di noce selezionato.
Code 150791
Calibri: .243 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6.5x57R; 7x65R

BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT FS
Tutto il piacere di un Kipplauf con l’abbinamento di una calciatura Stutzen: tradizione venatoria nella sua massima
espressione.
Code 150792
Calibri: .30-06 Spr; 6.5x57R; 7x65R; .308 Win
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT

legno

2.700

600

1.020

1

stecher

BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT FS

legno

2.700

600

1.020

1

stecher

BRNO RIFLES BBF 802
Il sovrapposto combinato è da sempre considerato lo strumento più versatile per la caccia, dotato di canna liscia
superiore e rigata inferiore. Calciatura con poggiaguancia in noce selezionato, fini zigrinature sull’impugnatura e
sull’astina, incisioni sulla bascula sono accenti discreti ma importanti.
Code 120243
Calibri: 12/76-.30-06 Spr; 12/76-.308 Win; 12/76-6.5x57R; 12/76-7x65R

BRNO RIFLES EXPRESS 803
Tutti gli accenti di eleganza della serie BBF 802 ma configurazione “Express” ossia sovrapposto rigato in camerature
risolutive. Mira tipo “Battue”.
Code 150790
Calibri: .30-06 Spr/.30-06 Spr; .308 Win/.308 Win; 7x65R/7x65R; 8x57JRS/8x57JRS; 9.3x74R/9.3x74R

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

BRNO RIFLES BBF 802

legno

3.400

600

1.045

1+1

bigrillo/stecher

BRNO RIFLES EXPRESS 803

legno

3.400

600

1.045

1+1

bigrillo/stecher
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MERKEL HELIX
Nella Merkel Helix l’otturatore a testina rotante è abbinato alla ripetizione lineare: velocissima. La carabina è dotata di leva di
armamento dorsale: questa può armare o disattivare il percussore, con una semplice pressione del pollice. Calciatura in noce selezionato, mire regolabili e predisposizione per attacchi ottica; la Helix è inoltre completamente smontabile per un comodo trasporto.

A

lbert Oskar, Gebhard e Karl Paul Merkel fondano la società omonima nel 1898 a Suhl: distretto armiero tedesco di antichissime e nobili
tradizioni, e non poteva esserci sede migliore.
Loro stessi figli d’arte nella manifattura artigianale di armi fini, daranno vita ad un azienda che farà dell’unicità delle loro realizzazioni un
punto di riferimento nel settore. Per circa 150 anni la Merkel produce
esemplari di altissimo livello apprezzati in tutto il mondo, poi la storia oscura temporaneamente l’astro della Merkel: la Germania viene
divisa. Ma la storia stessa restituisce subito dopo tutta la dignità e la
grandezza che competono a questo prestigioso marchio. Attrezzature
moderne, tecnologie avanzate e tutta la competenza unica di armaioli
abili ed estrosi, ricollocano la Merkel nell’Olimpo dei produttori. Non
solo, oltre all’incredibile linea di armi fini tradizionali, dai Kipplauf ai
combinati, dagli express ai drilling, la Merkel ha fatto dell’innovazione
un ulteriore vanto: nascono infatti in rapida successione i nuovi bolt
action e i semiautomatici. Poche aziende possono oggi vantare un catalogo che vede riunite così tante e differenziate eccellenze: nella meccanica come nella squisitezza delle versioni, ricche di preziose incisioni,
splendide calciature ed eleganti finiture.
Nell’apposita sezione, un esempio di ulteriore capacità costruttiva è rappresentata
dagli attacchi originali Merkel.
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MERKEL HELIX
Versione base con calciatura in noce selezionato e fini zigrinature di moderno design
sull’impugnatura e sull’astina.
Code 182900
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62;
7 mm Rem Mag; .300 Win Mag

Disegno tecnico che illustra al meglio l’innovativo concetto di movimento
dell’otturatore in linea. La corsa dello stesso infatti è dimezzata.

MERKEL HELIX DELUXE
La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è fregiata di pregevoli ed estese incisioni con foglie di quercia e mufloni.
Code 182771
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX ARABESQUE
La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è fregiata di splendide e leggere incisioni floreali.
Code 182772
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nell’apposita brochure.
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL HELIX DELUXE

legno

2.900

560/610

1.070/1.120

no

3

diretto

MERKEL HELIX

legno

2.900

560

1.070/1.120

no

3

diretto

MERKEL HELIX ARABESQUE

legno

2.900

560/610

1.070/1.120

no

3

diretto
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La HELIX smontata nelle sue componenti principali
ed in tal modo si rende incredibilmente
comodo e pratico il trasporto della stessa.

MERKEL HELIX SPIRIT
La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è fregiata di pregevoli ed estese incisioni floreali con cervi.
Code 182774
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag
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MERKEL HELIX WILDBOAR
La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è fregiata sul lato sinistro di una splendida incisione tematica:
il cinghiale.
Code 182773
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX CARBON
Tutte le caratteristiche della Helix ma con stupenda e avveniristica calciatura in fibra di carbonio.
Code 182639
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr; 7x64

MERKEL HELIX CARBON FULL
Versione con calciatura e astina in fibra di carbonio completata da canna ricoperta nello stesso avveniristico
materiale e compensatore integrale.
Code 182782
Calibri: 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL HELIX WILDBOAR

legno

2.900

560/610

1.070/1.120

no

3/4

diretto

MERKEL HELIX SPIRIT

legno

2.900

560/610

1.070/1.120

no

3/4

diretto

MERKEL HELIX CARBON

fibra carbonio

2.800

560/610

1.070/1.120

no

3/4

diretto

MERKEL HELIX CARBON FULL

fibra carbonio

2.500

560/610

1.070/1.120

si

3/4

diretto
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MERKEL SEMIAUTO SR1 BASIC
Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile
con inserto in fibra ottica, calciatura in legno di noce, caricatore amovibile.
Code 182539
Calibri: .300 Win Mag; .30-06 Spr; .308 Win; 9,3x62, 8x57JS

MERKEL SEMIAUTO SR1 STANDARD
Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile
con inserto in fibra ottica, calciatura in legno di noce, caricatore amovibile.
Code 181955
Calibri: 8x57JS
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL SEMIAUTO SR1 BASIC

legno

3.200

500/510

1.050/1.060

no

5

diretto

MERKEL SEMIAUTO SR1 STANDARD

legno

3.200

500

1.050

no

5

diretto

MERKEL SEMIAUTO SR1 WILD BOAR
Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile con inserto in fibra ottica,
calciatura in legno di noce selezionato, caricatore amovibile. Carcassa in lega leggera bi-colore con incisione venatoria dedicata.
Code 182118 - 51 cm
Code 182121 - 50 cm
Calibri: .300 Win Mag; 8x57 JS

MERKEL SEMIAUTO SR1 PREMIUM
Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile con inserto in fibra ottica,
calciatura in legno di noce selezionato, caricatore amovibile. Carcassa in lega leggera bi-colore.
Code 182062 - 51 cm
Code 182734 - 50 cm
Calibri: .300 Win Mag; .30-06 Spr; 8x57 JS

MERKEL SEMIAUTO SR1 JAGD
Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile con inserto in fibra ottica,
calciatura in legno di noce selezionato, caricatore amovibile. Carcassa in lega leggera bi-colore con fini incisioni floreali.
Code 181961
Calibri: 30-06 Spr
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL SEMIAUTO SR1 WILD BOAR

legno

3.200

500/510

1.050/1.060

no

5

diretto

MERKEL SEMIAUTO SR1 PREMIUM

legno

3.200

500/510

1.050/1.060

no

5

diretto

MERKEL SEMIAUTO SR1 JAGD

legno

3.200

500

1.050

no

5

diretto
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Tutti i Kipplauf modello K3, si caratterizzano per il pratico e collaudato attacco a sella.

MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD + FRENO DI BOCCA
Magnifico Kipplauf con chiusura Jäger, calciatura in legno di noce selezionato, predisposizione per ottica e mire
metalliche, incisioni venatorie incise sulla carcassa, dotato di freno di bocca.
Code 150826
Calibri: .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .270 Win; .300 Win Mag; 30R Blaser; 6,5x65R;
7x65R; 7 mm Rem Mag

MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD
Magnifico Kipplauf con chiusura Jäger, calciatura in legno di noce selezionato, predisposizione per ottica e mire
metalliche, incisioni venatorie incise sulla carcassa.
Code 150825
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .257 Wby Mag; .243 Win; .270 Wby Mag, .270 Win; .30-06 Spr; .300 Win Mag;
.308 Win; 30R Blaser; 6,5x57R; 6,5x65R; 7 mm Rem Mag; 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K3 STANDARD + FRENO DI BOCCA
Versione priva di incisioni ma sempre con freno di bocca.
Code 150830
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; 30R Blaser; 6,5x65R; 7 mm Rem Mag; 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K3 STANDARD
Versione più essenziale priva di incisioni.
Code 150829
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .270 Win; .300 Win Mag; .30-06 Spr.;
.308 Win; 30R Blaser; 6,5x57R; 6,5x65R; 7x65R; 7 mm Rem Mag
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MERKEL KIPPLAUF K3 PREMIUM
Versione con leggera incisone floreale al centro della carcassa.
Code 150827
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .270 Win; .300 Win Mag; .30-06 Spr.;
.308 Win; 30R Blaser; 6,5x57R; 6,5x65R; 7x65R; 7 mm Rem Mag

MERKEL KIPPLAUF K3 PREMIUM + FRENO DI BOCCA
Versione con leggera incisone floreale al centro della carcassa e freno di bocca.
Code 150828
Calibri: .257 Wby Mag; .300 Win Mag; 30R Blaser; 7 mm Rem Mag; 7x65R; 6,5x65R

MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD STUTZEN
Versione con calciatura tipo Stutzen e incisione venatoria a rilievo sulla carcassa; mirino con inserto in fibra ottica.
Code 150831
Calibri: .270 Win; .243 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x57R; 6,5x65R; 7x65R

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD + FB

legno

2.500

600 + FB/650 + FB

1.060/1.110

si

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD

legno

2.500

600/650

1.010/1.060

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 STANDARD + FB

legno

2.500

600 + FB/650 + FB

1.060/1.110

si

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 STANDARD

legno

2.500

600/650

1.010/1.060

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 PREMIUM

legno

2.500

600/650

1.010/1.060

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 PREMIUM + FB

legno

2.500

600 + FB/650 + FB

1.060/1.110

si

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 STUTZEN

legno

2.400

500

910

no

1

diretto reg.
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Tutte le versioni K4 del Kipplauf Merkel mantengono le caratteristiche del modello K3,
ma si caratterizzano per la canna ottagonale.

MERKEL KIPPLAUF K3 SUHL
Versione superlativa con calciatura con fini zigrinature e scolpiture, incisione venatoria a rilievo e con riporti in oro.
Code 150479 canna da 60 cm
Calibri: .7 mm Rem Mag
Code 150480 canna da 65 cm
Calibri: 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K3 WEIMAR

MERKEL KIPPLAUF K3 ERFURT

Versione con splendide incisioni sulla carcassa e sul ponticello del grilletto e freno di bocca.
Code 150481
Calibri: 7 mm Rem Mag

Versione superlativa con calciatura con fini zigrinature e scolpiture, incisione venatoria a rilievo.
Code 150824
Calibri: 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K4 JENA
Versione con splendide incisioni sulla carcassa e sul ponticello del grilletto, canna ottagonale.
Code 150833
Calibri: 30R Blaser, 7 mm Rem Mag; 7x65R
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL KIPPLAUF K3 SUHL

legno

2.500

600/650

1.010/1.060

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 WEIMAR

legno

2.500

600 + FB

1.060

si

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K3 ERFURT

legno

2.500

600

1.010

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K4 JENA

legno

2.500

600/650

1.010/1.060

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K4 JAGD
Versione con incisione venatoria a rilievo sulla carcassa e canna ottagonale.
Code 150832
Calibri: 6,5X65 R; 7 mm Rem Mag; 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K2 WEIMAR - K4 WEIMAR
Versione con splendide incisioni sulla carcassa, sul ponticello del grilletto e canna ottagonale.
Code 150590
Calibri: 30R Blaser
NOTA: sul mod. K4 Weimar l’attacco è a sella e non a pivot come sul mod. K4 Suhl sotto descritto.

MERKEL KIPPLAUF K2 ERFURT - K4 ERFURT
Versione superlativa con calciatura con fini zigrinature e scolpiture, incisione venatoria a rilievo e canna ottagonale.
Code 150750
Calibri: 7 mm Rem Mag
NOTA: sul mod. K4 Erfurt l’attacco è a sella e non a pivot come sul mod. K4 Suhl sotto descritto.

MERKEL KIPPLAUF K4 SUHL
Superbo Kipplauf caratterizzato da incisioni superlative. Canna ottagonale e caratteristico attacco a sella Merkel.
Code 150834
Calibri: 7x65R; 7 mm Rem Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL KIPPLAUF K4 JAGD

legno

2.500

600

1.010/1.060

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K2 WEIMAR

legno

2.500

600

1.010

no

1

diretto reg.

MERKEL KIPPLAUF K2 ERFURT

legno

2.400

500

910

no

1

diretto reg.

MERKEL K4 SUHL

legno

2.800

600

1.010

no

1

diretto reg.
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MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-LUX
Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, ricche incisioni e
mire regolabili, bigrillo.
Code 150806
Calibri: .375 H&H; .470 N.E.; .416 Rigby

MERKEL EXPRESS 140 A-LUX OCTAGONAL
Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, ricche incisioni e
mire regolabili, bigrillo. Versione con canne ottagonali.
Code 150850
Calibri: .470 N.E.; .375 H&H

MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-EY LUX (estrattore)
Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni e mire
regolabili, bigrillo.
Code 150807
Calibri: .470 N.E.; .500 N.E.

MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-EY STD (estrattore)
Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni e mire
regolabili, bigrillo.
Code 150808
Calibri: .375 H&H; .470 N.E.; .500 N.E.
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-LUX

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS 140 A-LUX
OCTAGONAL
MERKEL EXPRESS 140 A-EY
AFRICA LUX (estrattore)
MERKEL EXPRESS AFRICA
140 A-EY STD (estrattore)

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS AFRICA 160 A LUX EY (estrattore)
Express “sidelocks” e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni sulla carcassa, bigrillo.
Code 150809
Calibri: .375 H&H; .470 N.E.; .500 N.E.; .416 Rigby

MERKEL EXPRESS 140 E LUX
Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni sulla
carcassa, bigrillo.
Code 150810
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; 30R Blaser/30R Blaser; 7,65R/7,65R; .30-06 Spr/.30-06 Spr

MERKEL EXPRESS 140 E STD
Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni sulla
bascula tartarugata, bigrillo.
Code 150811
Calibri: 30R/30R; 7,65R Blaser/7,65R Blaser

MERKEL EXPRESS 140 STD
Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni sulla
bascula tartarugata, bigrillo.
Code 150812
Calibri: 30R Blaser/30R Blaser; 7,65R/7,65R; 9,3x74R/ 9,3x74R

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL EXPRESS AFRICA
160 A LUX EY (estrattore)

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS 140 E LUX

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS 140 E STD

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS 140 STD

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo
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MERKEL EXPRESS 141 E LUX
Versione leggermente ridotta per dimensioni della serie 140: bascula più compatta e leggera. Ideale per le battute
al cinghiale. Meccanica tipo Anson. Finissime incisioni venatorie sulla bascula.
Code 150813
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; 30R Blaser/30R Blaser; 8x57JRS/8x57JRS; 7,65R/7,65R

MERKEL EXPRESS 141 E STD
Versione leggermente ridotta per dimensioni della serie 140: bascula più compatta e leggera. Ideale per le battute al
cinghiale. Meccanica tipo Anson. Fini incisioni sulla bascula.
Code 150814
Calibri: 8x57JRS/8x57JRS

MERKEL EXPRESS 160 E
Express “sidelocks” e tassello trasversale Greener, fini incisioni sulla carcassa, calciatura in legno di noce, bigrillo.
Piastre lunghe.
Code 150816
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; 30R/30R; 8x57JRS/8x57JRS; 7,65R/7,65R

MERKEL EXPRESS 161 E
Versione leggermente ridotta per dimensioni della serie 160: bascula più compatta e leggera. Ideale per le battute al
cinghiale. Meccanica tipo Holland & Holland. Finissime incisioni venatorie sulla bascula.
Code 150817
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; 30R Blaser/30R Blaser; 8x57JRS/8x57JRS; 7,65R/7,65R
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL EXPRESS 141 E LUX

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS 141 E STD

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS 160 E

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS 161 E

legno

4.600

600

1.020

2

bigrillo

MERKEL EXPRESS B3 JAGD
Express sovrapposto con chiusura Jäger, incisione venatoria a rilievo sulla bascula, calciatura in legno di noce,
mirino con inserto in fibra ottica.
Code 150823
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; .30-06 Spr/ .30-06 Spr; 8x57JRS/8x57JRS; 30R Blaser/30R Blaser

MERKEL EXPRESS B3 DELUXE
Express sovrapposto con chiusura Jäger, calciatura in legno di noce con scolpiture a canestro (basketweave) su
impugnatura ed astina, mirino con inserto in fibra ottica.
Code 150822
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; 30R Blaser/30R Blaser

MERKEL EXPRESS B3 PREMIUM
Express sovrapposto con chiusura Jäger, incisione venatoria a rilievo sulla bascula, calciatura in legno di noce,
mirino con inserto in fibra ottica.
Code 150486
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL EXPRESS B3 JAGD

legno

3.100

550

970

2

monogrillo

MERKEL EXPRESS B3 DELUXE

legno

3.100

550

970

2

monogrillo

MERKEL EXPRESS B3 PREMIUM

legno

3.100

550

970

2

monogrillo
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MERKEL DOPPIETTA 40 E LUX
Elegante doppietta a canna liscia con chiusura Anson & Deeley e tassello traversale Greener, calciatura in legno di
noce, fini zigrinature, lievi incisioni sulla bascula.
Code 030522
Calibri: 20/76; 12/76

MERKEL DOPPIETTA 45 E LUX
Elegante doppietta a canna liscia con chiusura Anson & Deeley e tassello traversale Greener, calciatura in legno di
noce, fini zigrinature, lievi incisioni sulla bascula.
Code 030523
Calibri: 20/76; 12/76

MERKEL DOPPIETTA 60 E LUX
Elegante doppietta a canna liscia “sidelocks” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di noce, fini zigrinature,
lievi incisioni sulla bascula.
Code 030524
Calibri: 20/76; 12/76

MERKEL DOPPIETTA 65 E LUX
Elegante doppietta a canna liscia “sidelocks” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di noce, fini zigrinature,
lievi incisioni sulla bascula. Gusto decisamente inglese.
Code 030480
Calibri: 20/76
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL DOPPIETTA 40 E LUX

legno

3.050

680

1.100

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 45 E LUX

legno

3.050

710

1.100

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 60 E LUX

legno

3.050

680

1.080

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 65 E LUX

legno

1.180

680

1.080

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 280 EL
Elegante doppietta a canna liscia, con piastre tipo “Anson” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di noce,
fini zigrinature, lievi incisioni sulla bascula, per un gusto decisamente sopraffino.
Code 030517
Calibri: 28/70

MERKEL DOPPIETTA 280 SSL
Leggera e piacevole doppietta “sidelocks” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di
noce finemente zigrinaturo con eleganti incisioni sulla bascula. Gusto decisamente “british”.
Code 030518
Calibri: 28/70

MERKEL DOPPIETTA 360 SSL
Superba doppiettina, eccellente risultato di maestria armiera e capacità incisoria. Piastre “Holland” smontabili, tassello
trasversale Greener con calciatura in legno di noce finemente zigrinato.
Code 030521
Calibri: .410/3”

MERKEL DOPPIETTA 360 EL

MERKEL DOPPIETTA 360 SL

Doppietta Merkel in calibro .410, con piastre corte tipo “Anson” incise, tassello
trasversale Greener, calciatura in noce finemente zigrinato.
Code 030519
Calibri: .410/3”

Elegante doppietta a canna liscia, con piastre “Holland” smontabili e tassello traversale
Greener. Caratterizzata dalla calciatura in legno di noce, che riporta fini zigrinature.
Code 030520
Calibri: .410/3”

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL DOPPIETTA 280 EL

legno

2.400

710

1.100

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 280 SSL

legno

2.400

710

1.100

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 360 SSL

legno

1.130

710

1.100

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 360 EL

legno

1.130

710

1.100

2

bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 360 SL

legno

1.130

710

1.100

2

bigrillo
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MERKEL 2000 C
Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten,
calciatura in legno di noce con impugnatura, fini incisioni, monogrillo selettivo.
Code 030458
Calibri: 20/76

MERKEL 2001 CI
Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten,
calciatura in legno di noce, fini incisioni venatorie, monogrillo selettivo.
Code 030463
Calibri: 20/76

MERKEL 2001 CP
Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten,
calciatura in legno di noce stile inglese, fini incisioni venatorie, monogrillo selettivo.
Code 030462
Calibri: 20/76

Modello
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Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL 2000 C

legno

3.200

680

1.090

2

monogrillo selettivo

MERKEL 2001 CI

legno

3.200

680

1.090

2

monogrillo selettivo

MERKEL 2001 CP

legno

3.200

680

1.100

2

monogrillo selettivo

MERKEL 2002 C
Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten,
calciatura in legno di noce con impugnatura, fini incisioni su cartelle laterali, monogrillo selettivo.
Code 030459
Calibri: 20/76

Piastre lunghe smontate, splendida testimonianza di
maestria armiera e abilità incisoria.

MERKEL 303 E
Elegante sovrapposto “sidelocks” con robusta chiusura superiore Kersten, calciatura in legno di
noce stile inglese, fini incisioni su cartelle laterali, monogrillo selettivo.
Code 030525
Calibri: 12/76; 28/70; 20/76

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MERKEL 2002 C

legno

3.100

680

1.190

2

monogrillo selettivo

MERKEL 303 E

legno

3.200

710

1.120

2

monogrillo selettivo
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...dal 1752

HAMBRUSCH FERLACHER BBF
Combinato con canne sovrapposte, liscia superiore e rigata inferiore. Splendida calciatura stile
bavarese con legno in noce super selezionato, sicura a cursore, fini incisioni con motivi floreali sulla
carcassa. Magliette porta cinghia integrate nella calciatura e sulla canna.
Code 120300
Calibri: 12/70, 6,5x57R

T

radizione austriaca.
Nella città di Ferlach la produzione armiera è documentata sin dal
1.500 e Hambrusch in particolare è il più vecchio produttore di fucili
da caccia della zona e un documento datato 24 Aprile 1752, lo testimonia.
Oggi sotto la guida dell’ingegner Peter Hambrusch (l’undicesima generazione della famiglia) e con l’aiuto dei migliori armaioli e maestri
armaioli, l’azienda produce fucili da caccia ricercati e apprezzati in tutto il mondo, che soddisfano le più alte esigenze di qualità in grado di
superare i giudizi più critici. Hambrusch non è solo una delle aziende
armiere più vecchie al mondo, ma anche una azienda delle aziende più
moderne ed attrezzate.
Le creazioni di insuperabile precisione della Hambrusch, sono realizzate da armaioli altamente specializzati, in una suprema sintesi di abilità
acquisite negli anni e produzione tramite le più moderne tecnologie.
Nonostante i grandi riconoscimenti internazionali, l’innovazione ed il
miglioramento degli alti standards sono gli stimoli quotidiani di questa
azienda. Esemplari esecuzioni nei classici basculanti e nei bolt actions: i
limiti fisici e dimensionali dei calibri, delle canne speciali e delle azioni,
sono sfide che Hambrusch ambisce e domina con maestria.
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HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE (tartarugato)
Carabina a blocco cadente (falling block) di disegno particolare e proprietario con ribaltamento in
apertura del ponticello. Splendida calciatura in legno di noce super selezionato, canna ottagonale e
carcassa tartarugata. Magliette porta cinghia integrate nella calciatura e sulla canna.
Code 150439
Calibri: 30R Blaser

HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE (incisione lux)
Carabina a blocco cadente (falling block) di disegno particolare e proprietario con ribaltamento in
apertura del ponticello. Splendida calciatura in legno di noce super selezionato, canna ottagonale
e carcassa completamente incisa con scene venatorie di grande pregio. Magliette porta cinghia
integrate nella calciatura e sulla canna.
Code 150413
Calibri: 7x65R

HAMBRUSCH FERLACHER KIPPLAUF
Il Kipplauf interpretato da Hambrusch. Splendida calciatura in legno di noce super selezionato con
finitura lucida, sicura a cursore, Stecher bi-grillo, carcassa con fini incisioni a motivi floreali. Magliette porta cinghia integrate nella calciatura e sulla canna.
Code 150317
Calibri: 6,5x65R

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

HAMBRUSCH FERLACHER BBF

legno

3.000

650

1.080

no

2

bigrillo

legno

2.700

610

980

no

1

diretto

legno

2.700

610

980

no

1

diretto

legno

2.700

650

1.080

no

1

con stecher

HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE
(tartarugato)
HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE
(incisione lux)
HAMBRUSCH FERLACHER KIPPLAUF
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HAMBRUSCH KIPPLAUF
Splendida calciatura in legno di noce super selezionato, sicura a cursore, Stecher bi-grillo, carcassa
con fini incisioni a motivi floreali. Magliette porta cinghia integrate nella calciatura e sulla canna.
Code 150315
Calibri: 7x65R

HAMBRUSCH FERLACHER 98 OCTAGONAL
Carabina bolt action senza pari per interpretazione ed eleganza: calciatura bavarese in legno di noce,
meccanica stile Mauser, canna ottagonale, Stecher bi-grillo, astina sottile con puntale a becco.
Impreziosito da lievi incisioni sul ponticello dell’azione e sulla manetta dell’otturatore di tipo piatto.
Code 180936
Calibri: 6,5x68

HAMBRUSCH FERLACHER 98 OLD ENGLISH
Bolt action con calciatura stile inglese in legno di noce, fini incisioni sui ponti dell’azione, mira regolabile,
coccia dell’impugnatura con medaglione e fini zigrinature.
Code 180931
Calibri: 7 mm Rem Mag
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

HAMBRUSCH KIPPLAUF

legno

2.700

650

1.090

no

1

con stecher

HAMBRUSCH FERLACHER 98 OCTAGONAL

legno

3.500

650

1.119

no

3

con stecher

HAMBRUSCH FERLACHER 98 OLD ENGLISH

legno

4.000

650

1.119

no

3

con stecher

HAMBRUSCH FERLACHER 98
Bolt action con azione stile Mauser, calciatura in legno selezionato.
Code 182660
Calibri: .257 Wby Mag; 6,5x68; 7 mm Rem Mag

HAMBRUSCH FERLACHER 98 SAFARI
Splendida calciatura all’inglese con fini incisioni sulla manetta dell’otturatore di stile tradizionale e
sul ponticello dell’azione, fini zigrinature.
Code 181087
Calibri: .416 Rigby

HAMBRUSCH FERLACHER 98 STUTZEN OCTAGONAL
La bellezza classica della calciatura Stutzen con in più il tocco di una canna ottagonale. Fini incisioni
sulla manetta di armamento di tipo piatto e sul ponticello dell’azione, corpo dell’otturatore tartarugato,
Stecher bi-grillo.
Code 180939
Calibri: 7 mm Rem Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

HAMBRUSCH FERLACHER 98

legno

3.400

650

1.119

no

3

con stecher

HAMBRUSCH FERLACHER 98 SAFARI

legno

4.400

630

1.120

no

3

diretto

HAMBRUSCH FERLACHER 98 STUTZEN OCTAGONAL

legno

3.700

650

1.185

no

1

con stecher
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American Rifle

L

a Sturm Ruger & Co. viene fondata nel 1949 a Southport, da William B. Ruger e Alexander McCormick Sturm, e in poco più di 60 anni
diventa una delle più grandi aziende armiere degli Stati Uniti. In questo
mezzo secolo la visione e la determinazione di “Bill” Ruger portano alla
realizzazione di alcune tra le più affermate e diffuse armi al mondo.
La fi losofi a aziendale è alquanto semplice: costruire armi affidabili,
con materiali e finiture di qualità, precise e sicure ad un prezzo equo.
L’azienda ha sempre tenuto fede a questi principi ed il pubblico le ha
tributato i dovuti riconoscimenti, garantendole un subitaneo successo.
Non solo, con ottica non solo innovativa ma con decisa intraprendenza
commerciale, sviluppa calibri proprietari di grande successo che spaziano dal .204 Ruger al .416 Ruger: un ciclo completo al servizio dei
tiratori.
Le sue carabine hanno dimostrato sul campo e nel tempo il proprio valore concettuale e costruttivo mai rinunciando però, allo stile e all’eleganza. Una delle caratteristiche distintive delle armi Ruger è anche la
totale aderenza alle molteplici necessità degli appassionati, siano essi
cacciatori o tiratori, pertanto presenta una delle più vaste e complete
linee di carabine esistenti.
Nell’apposita sezione, un esempio di ulteriore capacità costruttiva è rappresentata
dagli attacchi originali Ruger.
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L’American è l’ultima innovazione tecnologica della Ruger nel settore delle carabine: un’arma dagli incredibili contenuti, estremamente leggera e maneggevole, affidabile e precisa. Dotata di caratteristiche
normalmente presenti in armi custom, ha come plus un prezzo estremamente competitivo.

La nuova avvincente carabina Ruger, qui fotografata dal lato sinistro.
Si evidenzia il design avveniristico, caratterizzato da linee fluide ed accativanti.

RUGER AMERICAN RIFLE
La calciatura sintetica dell’American presenta rilievi gommati antiscivolo sull’impugnatura e sull’astina, l’azione poggia su Power
Bedding™ proprietario estremamente rigido e lo scatto Ruger Marksman Adjustable™, è di tipo regolabile. L’otturatore a tre tenoni di
chiusura, ha una apertura a 70° e si inserisce su una canna ottenuta per martellatura.
Code 182752
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win

RUGER & HIS GUNS
L’avvincente storia di William B. Ruger e del successo raggiunto
con uno dei marchi più famosi al mondo. R. L. Wilson, già fortunato
autore di libri come “The Colt Heritage” e “Steel Canvas and
Winchester”, ci porta a conoscenza di uno dei nomi più prestigiosi
nel mondo delle armi. Il libro include più di 300 fotografie e le tabelle
dei modelli prodotti, con matricola e anno di produzione.
In lingua originale.
Code 620140

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER AMERICAN

polimero

2.800

560

1.080

no

4

diretto
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Ruger M 77
Quando l’affi dabilità, la versatilità,
le prestazioni e la convenienza sono
esigenze primarie e inscindibili allora la serie M77 è una scelta non obbligata ma, coerente. Disegnata nel
1968 è diventata immediatamente
un “instant classic”. Solido otturatore stile Mauser con due tenoni di
chiusura ed unghia estrattrice lunga, scatto LC6, azione predisposta
per gli attacchi delle ottiche, sicura
a tre posizioni e superbe calciature,
distinguono questa serie. Dall’Alaska all’Africa, in ogni continente,
in qualsiasi condizione di tempo la
M77 è l’arma a cui affidarsi.

RUGER M77 R STANDARD
La carabina base della serie non rinuncia all’eleganza della calciatura in noce con fini zigrinature sull’impugnatura e sull’astina,
azione e canna con brunitura satinata. Calciolo in gomma rossa con inserto, sicura a 3 posizioni
Code 182543
Calibri: . 204 Ruger; .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; 25-06 Rem; . 270 Win.; 30-06 Spr.; .300 Win Mag; .308 Win;
7 mm Rem Mag

RUGER M77 RS STANDARD (con mire)
Versione standard della M77 dotata di mire metalliche.
Code 182745
Calibro: .243 Win; 25-06 Rem; 270 Win; 30-06 Spr; .300 Win Mag

RUGER M77 CR COMPACT
Versione compatta della serie M77: la canna da 16.5 pollici è l’ideale per le cacce in battuta o nel “bush”. Facile da trasportare e
gestire in spazi confinati.
Code 181786
Calibri: .308 Win
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RUGER KM77 VT TARGET
Calciatura in legno laminato tipo Varmint con astina maggiorata, canna pesante bull barrel con finitura acciaio inossidabile antiriflesso.
Code 182542
Calibri: .204 Ruger; .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; 25-06 Rem; .308 Win

RUGER KM77 RFP ALL WEATHER
Versione ognitempo “All Weather” con calciatura sintetica nera, canna e azione in acciaio inossidabile con finitura anti riflesso
Hawkeye Matte Stainless.
Code 182541
Calibri: .223 Rem; .243 Win; .25-06 Rem; .270 Win; .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 7 mm Rem Mag

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER M77R STANDARD

american walnut

3.290

560/610

1.118

no

4/5

diretto

RUGER M77 RS STANDARD (con mire)

american walnut

6.130

585

1.110

no

3

diretto

RUGER M77 CR COMPACT

american walnut

2.600

420

902

no

4

diretto

RUGER M77 VT TARGET

legno laminato

4.420

660

1.168

no

4/5

diretto

RUGER KM77 RFP ALL WEATHER

polimero

3.290

560

1.067

no

3/4

diretto
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RUGER M77 RSM
Potenti camerature africane per questa versione irrobustita della serie M77. Calciatura selezionata in noce
della Turchia, fini zigrinature, mira regolabile, attacchi per magliette portacinghia integrate, fini zigrinature,
coccia dell’impugnatura con medaglione.
Code 182544
Calibri: .375 H&H; .458 Lott

RUGER HM77 RS AFRICA
Azione di lunghezza standard ma con minore corsa rispetto ai calibri magnum, calciatura in noce americano, mire fisse e predisposizione per attacchi ottica, attacchi per magliette portacinghia integrate.
Code 182057
Calibri: .375 Ruger

RUGER M77 RL (mancina)
Versioner mancina della gloriosa carabina M77. Una personalizzazione alle volte indispensabile!
Code 182742
Calibri: .300 Win Mag; .243 Win; 7 mm Rem Mag; .30-06 Spr; .270 Win
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER M77 RSM

circassian walnut

4.530

585

1.118

no

4

diretto

RUGER HM77 RS AFRICA

american walnut

3.515

585

1.110

no

3

diretto

RUGER M77 RL (mancina)

american walnut

3.520

560/610

1.067/1.137

no

3/5

diretto

RUGER K77/44 RSP ALL WEATHER
La serie K77 si distingue per il serbatoio interno “Rotary magazine” ma sempre con allestimento All Weather. Mire metalliche e predisposizione per attacchi ottica.
Code 181636
Calibri: .44 Mag

RUGER KM77 RLFP ALL WEATHER LIGHT
Versione ognitempo “All Weather” alleggerita, con calciatura sintetica nera, canna e azione in acciaio
inossidabile con finitura anti riflesso Hawkeye Matte Stainless.
Code 182743
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr

RUGER KM77 RSFP ALL WEATHER con mire
Versione con identiche caratteristiche della serie M77 All Weather ma con mire metalliche.
Code 182744
Calibri: .223 Rem; .243 Win; 7 mm Rem Mag; .30-06 Spr; .308 Win

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER KM77/44RFP ALL WEATHER

sintetica

2.721

470

971

no

4

diretto

RUGER KM77 RLFP ALL WEATHER LIGHT

sintetica

2.950

500

1.020

no

4

diretto

RUGER KM77 RSFP ALL WEATHER con mire

sintetica

3.180/3.630

560/610

1.060/1.123

no

4

diretto
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Ruger Single Shot
La filosofia e l’etica venatoria delle carabine monocolpo nello stile inconfondibile di Ruger. La
solidissima e collaudatissima azione a blocco cadente (Falling block) contraddistingue a prima
vista la serie Single Shot, disponibile in un vasto assortimento di calibri, canne e calciature. Apertura a leva sotto guardia, eiettore.

RUGER SINGLE-SHOT N.1 A LIGHT
Versione base ma con calciatura in legno di noce americano, zigrinature fini e mire regolabili. Azione a blocco cadente,
sicura a cursore.
Code 150798
Calibri: .243 Win; .270 Win; 25-06 Rem; .270 Wby Mag; 7 mm Rem Mag

RUGER SINGLE-SHOT N.1 B STANDARD
Versione base ma con calciatura in legno di noce americano, zigrinature fini e mire regolabili. Azione a blocco
cadente, sicura a cursore.
Code 150848
Calibri: .243 Win; .223 Rem
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER SINGLE-SHOT N.1 A LIGHT

american walnut

3.175/3.290

560

980

no

1

diretto

RUGER SINGLE SHOT N.1 B STANDARD

american walnut

3.650

660

1.075

no

1

diretto

RUGER SINGLE-SHOT N.1 RSI STUTZEN
Tutte le pregevoli caratteristiche della serie Single Shot ma con calciatura Stutzen con astina allungata sino alla volata.
Code 150799
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr.; 7x57

RUGER SINGLE-SHOT N.1 H TROPICAL
Il Single Shot nella versione camerata nei potenti calibri africani.
Code 150849
Calibri: .375 H&H

Fucile a pallini

RUGER SVR RED LABEL
Il sovrapposto di stile americano. Caccia o tiro, indipendentemente dalla destinazione d’uso la serie Red Label
offre eleganza, sicurezza e precisione. Calciature in legno di noce, bascula in acciaio inossidabile, bindella
ventilata con mirino in ottone, monogrillo.
Code 030514
Calibri: 28/70; 20/76; 12/76

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER SINGLE SHOT N.1 RSI STUTZEN

american walnut

3.175

510

927

no

1

diretto

RUGER SINGLE-SHOT N.1 H TROPICAL

american walnut

3.520/4.100

610

1.030

no

1

diretto

RUGER SVR RED LABEL

american walnut

2.720/3.520

660/760

1.104/1.207

no

2

diretto
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Ruger 77/22
Nel 1983 Bill Ruger rispondendo
alle necessità di molti tiratori alla ricerca di una carabina rimfire di qualità, costruita con standards propri
invece delle carabine a percussione
centrale, lancia la serie 77/22 caratterizzata dalla presenza di un serbatoio rotante amovibile. Arma particolarmente versatile e divertente, è
disponibile in molteplici versioni.

RUGER 77/22 R
Calciatura in legno di noce americano con fini zigrinature, finitura brunita, predisposizione per attacchi ottica.
Code 210087
Calibri: .22 LR

RUGER CHARGER PISTOL
Code 270199
Calibri: .22 LR

Testimonianza di estrosa capacità costruttiva, made by RUGER.
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Con scina di montaggio per ottica, bipiede Harris e fornita di borsa di trasporto.

RUGER K 77/22 RP
Versione ognitempo con calciatura sintetica nera , azione e canna in acciaio inossidabile, predisposizione per attacchi ottica.
Code 210146
Calibri: .22 LR

RUGER 77/22 VBZ
Versione con calciatura in legno laminato, azione e canna in acciaio con finitura grigia “Target Grey”, predisposizione per
attacchi ottica.
Code 210089
Calibri: .22 LR

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER 77/22 R

american walnut

2.950

510

1.000

no

10

diretto

RUGER 77/22 RP

sintetica

2.950

510

1.000

no

10

diretto

RUGER 77/22 VBZ

legno laminato

3.405

610

1.100

no

10

diretto

RUGER CHARGER PISTOL

legno laminato

1.550

254

480

no

10

diretto
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Ruger 10/22
Il semiautomatico rimfire Ruger
10/22 è un riferimento assoluto nel
settore, venduto in milioni di esemplari in tutto il mondo. Pratico, compatto, robusto e preciso, è costruito
con fusto in alluminio e canna in
acciaio, dotato inoltre di sicura passante e caricatore rotante amovibile.

RUGER 10/22 TACTICAL
Calciatura sintetica antiscivolo Hogue Overmolded con finitura superficiale esterna nera.
Code 210174
Calibri: .22 LR

RUGER 10/22 CRR
Versione compatta con canna da 16.1 pollici; calciatura in legno, finitura brunita, mira
regolabile con mirino con inserto in fibra ottica.
Code 210143
Calibri: .22 LR

RUGER 10/22 DSP
Elegante versione con calciatura in legno di noce americano, fini zigrinature, finitura
brunita, mira regolabile.
Code 210150
Calibri: .22 LR

RUGER 10/22 RB
Calciatura in legno, finitura brunita, mira regolabile.
Code 210149
Calibri: .22 LR
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER 10/22 TACTICAL

sintetica

3.120

410

880

10

diretto

RUGER 10/22 CRR

legno

2.045

410

865

10

diretto

RUGER 10/22 DSP

american walnut

1.460

480

940

10

diretto

RUGER 10/22 RB

legno

2.270

470

940

10

diretto

RUGER 10/22 RPF
Versione con calciatura sintetica e finitura brunita.
Code 210151
Calibri: .22 LR

RUGER 10/22 T
Versione da tiro con calciatura in legno laminato e canna pesante Bull barrel.
Code 210098
Calibri: .22 LR

RUGER K10/22 RPF
Versione con calciatura sintetica nera e canna in acciaio inossidabile, castello con finitura inox.
Code 210097
Calibri: .22 LR

RUGER K10/22 T
Versione da tiro con calciatura in legno laminato e canna pesante Bull barrel: canna in acciaio
inossidabile, castello con finitura inox.
Code 210099
Calibri: .22 LR

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

RUGER 10/22 RPF

sintetica

2.270

470

940

10

diretto

RUGER 10/22 T

legno laminato

3.405

510

980

10

diretto

RUGER K10/22 RPF

sintetica

2.270

470

940

10

diretto

RUGER K10/22 T

legno laminato

3.405

510

980

10

diretto
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Pro-Series 2000
Molte delle caratteristiche standard della Pro-Series 2000 si possono trovare soltanto come optionals su armi di altissima qualità. Importante da ricordare è che H-S Precision produce ogni
componente della Pro-Series 2000. Ogni arma della Pro-Series 2000 è testata per verificarne la
precisione in un tunnel a 100 yards. Ogni arma della Pro-Series 2000 è garantita per sparare in
½ minuto d’angolo a 100 yards. I risultati (con i dati di caricamento) sono forniti per ogni arma,
bedding block in alluminio.
I modelli della Pro-Series 2000, sono state definite come “le migliori armi da fuoco sul mercato”.

N

el 21° secolo, l’obiettivo primario di H-S Precision resta quello di fornire
all’industria del tiro, armi che siano lo “stato dell’arte”, utilizzando tecniche di
fabbricazione e tecnologia proprietaria.
Il “Nuovo” alla H-S Precison, è la linea completa di carabine della serie Pro 2000 ad
otturatore, progettata e costruita con CAD/CAM, nei calibri che variano dal .223
ai nuovi eccellenti Magnum.
L’azienda si è distinta per le sue calciature innovative e tecnologiche e come logica
evoluzione si è giunti al perfetto connubio realizzando “macchine” da tiro di precisione unica.
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H-S Bignami 2000 PHR
La Pro-Series 2000 è stata concepita in origine per calibri Magnum ultra performanti. La calciatura è in compositi e
Kevlar di colore nero, canna “fluted” e compensatore integrale per gestire al meglio le camerature più potenti.
Code 182531
Calibri: .300 Win Mag; .338 Lapua Mag; 7 mm Rem Mag; 7 mm Stw

H-S Bignami 2000 PHR CAMO
La Pro-Series 2000 è stata concepita in origine per calibri Magnum ultra performanti. La calciatura è in compositi
e Kevlar con finitura mimetica “camo green”, canna “fluted” e compensatore integrale per gestire al meglio le
camerature più potenti.
Code 182531
Calibri: .338 Lapua Mag

H-S Bignami 2000 SPL
I fucili della serie Pro-Series 2000 SPL hanno tutte le caratteristiche delle armi “sporter” ma con canna “fluted”,
compensatore e una calciatura più leggera: la SPL è la carabina da caccia più popolare della serie Pro-Series 2000,
disegnata per il cacciatore che esige i più alti livelli di precisione in un fucile facile da portare.
Code 182532
Calibri: .300 Win Mag; .300WSM

H-S Bignami 2000 SPR
Costruita secondo lo stile classico delle carabine “Sporter” americane, la SPR è la base delle carabine da caccia
Pro-Series 2000. Canna di medio peso senza alleggerimenti e compensatore, azione in acciaio inossidabile, calciatura leggera. Essenziale ma senza compromessi.
Code 182533
Calibri: .300 Win Mag; .308 Win

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

H-S BIGNAMI 2000 PHR

Kevlar

3950

610 / 660

1.117 / 1.122

Si

3

diretto

H-S BIGNAMI 2000 SPL

Kevlar

3220

610

1.117

Si

3

diretto

H-S BIGNAMI 2000 SPR

Kevlar

3405

610

1.117

No

3

diretto
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H-S Bignami 2000 HTR
La carabina HTR (Heavy Tactical Rifle) è presto diventata la scelta ideale di molte forze dell’ordine
statunitensi, come l’FBI per i suoi tiratori scelti, e non solo: anche i tiratori civili e soprattutto quelli interessati alle lunghe distanze, la troveranno altrettanto ideale. Calciatura in kevlar dotata di poggiaguancia
e calciolo regolabile, ampia impugnatura dritta, monopiede integrato nel calcio, canna pesante fluted
(con scanalature), freno di bocca opzionale.
Mostrata con finiture nell’ordine, camo green, nera e camo winter
Code 182535
Calibri: .223 Rem; .300 Win Mag; .308 Win; .300 WSM; .338 Lapua Mag

H-S Bignami 2000 HTR Calibri e versioni disponibili:

•
•
•
•
•
•
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.223 Rem 24” Colorazione Camo Green
.300 Win Mag 24” con Freno di Bocca
.300 WSM 24” con Freno di Bocca
.308 Win Mag 20” Colorazione Camo Green
.308 Win Mag 24” Colorazione Camo Green
.308 Win Mag 24” Colorazione Camo Winter

code
code
code
code
code
code

182026
181817
181386
181418
181387
181388

•
•
•
•
•

.308 Win Mag 24” con Freno di Bocca, Colorazione Camo Winter
.308 Win Mag 24”
.338 Lapua Magnum 24” con Freno di Bocca
.338 Lapua Magnum 26” con Freno di Bocca, Colorazione Camo Green
.338 Lapua Magnum 26” con Freno di Bocca

code
code
code
code
code

181951
181173
181286
181788
181744

H-S Bignami 2000 PTD
Versione con canna “take down” (smontabile) della serie 2000: ingombro e trasporto ridotto al minimo. Calciatura
composita in fibra di Kevlar, canna fluted (con scanalature) e attacchi ottica completano questa carabina unica e di
successo.
Code 181189
Calibri: .300 Win Mag

H-S Bignami 2000 VAR
Questa carabina rientra nella tipologia “Varmint”, sinonimo ancora maggiore di grande precisione e stabilità
nel tiro. Calciatura con astina dal profilo allargato, canna pesante “fluted” (con scanalature), finitura superficiale
nera al Teflon.
Code 182534
Calibri: .308 Win

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare nel catalogo del produttore.

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

H-S BIGNAMI 2000 HTR

Kevlar

4.995 / 4.810

510 / 610 / 660

1.095 / 1.117 / 1.220

vedi box a pag. 100

3

diretto

H-S BIGNAMI 2000 PTD

Kevlar

4.300

660

1.160

No

3

diretto

H-S BIGNAMI 2000 VAR

Kevlar

3.900

610

1.117

No

3

diretto
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NOSLER MODEL 48 CUSTOM SPORTER
Calciatura in fibra di carbonio, canna “Match” in acciaio inossidabile Pac-Nor flottante, precisione inferiore
ad 1 MOA a 100 yarde per gruppi di tre colpi, calciolo con pad ammortizzante Pachmayr Decelerator.
Code 182131
Calibri: .243 Win; .270 Win; .270 WSM; .308 Win; .30-06 Spr; .300 Win Mag; .300 WSM

TM

J

ohn Nosler fonda nel 1948 la Nosler Inc.: da grande cacciatore quale
era, insoddisfatto delle prestazioni terminali delle palle disponibili all’epoca,
decide di produrle lui stesso, più efficaci e precise.
Cinquanta anni di innovazioni nelle munizioni commerciali si associano presto al nome Nosler, uno dei più grandi, stimati e affermati nel settore. Pochi
possono dire di conoscere la balistica a fondo come la Nosler e, come logica
ma ambiziosa conseguenza, la decisione di realizzare dei fucili era solo questione di tempo. Costruire palle sempre migliori comporta necessariamente
test massacranti su basi quotidiane e Nosler fu costretta per necessità, a
costruirsi i propri fucili per poter asseverare, le incredibili caratteristiche
balistiche dei propri prodotti. Fucili in grado di resistere innanzitutto, alle
continue sollecitazioni quotidiane delle prove e, in grado di esaltare le prestazioni delle munizioni Nosler. Sulla base dell’azione proprietaria Model.
48 a due tenoni di chiusura, nasce una serie di fucili di altissimo livello,
utilizzante il meglio della componentistica attuale: canne Pac Nor e calciature Bell & Carlson realizzate su specifiche e disegni Nosler. Per ottenere la
massima resitenza all’usura e alla corrosione, tutte le parti metalliche sono
finite con trattamento superficiale ceramico Cerakote.
Armi incredibilmente leggere e precise: disegnate da chi se ne intende di
caccia e balistica. Una buona garanzia.
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Carabina Model 48 smontata
nelle sue parti principali.

Per completare il panorama Nosler, non si può non citare la sesta, fortunata edizione, del manuale sulla ricarica realizzato dallo storico brand americano.
Il libro illustra compiutamente, grazie a tabelle dettagliate, dati tecnici ed illustrazioni, il mondo della ricarica secondo Nosler.
Edizione in lingua inglese.

Code 620166

TM

NOSLER MODEL 48 LEGACY
Calciatura in noce americano finita a olio con fini zigrinature, canna “Match” in acciaio cromo-molibdeno Pac-Nor flottante e lappata a mano, precisione inferiore ad 1 MOA a 100 yarde per gruppi di
tre colpi, calciolo con pad ammortizzante Pachmayr Decelerator.
Code 182775
Calibri: .270 Win; .308 Win; .30-06 Spr; .300 Win Mag

NOSLER MODEL 48 TROPHY GRADE
Calciatura in fibra di carbonio con bedding in alluminio, canna “Match” in acciaio cromo-molibdeno
Pac-Nor flottante e lappata a mano, ponticello del grilletto maggiorato, precisione inferiore ad 1
MOA a 100 yarde per gruppi di tre colpi, calciolo con pad ammortizzante Pachmayr Decelerator.
Code 182776
Calibri: .243 Win; .270 Win; 7 mm Rem Mag; .308 Win; .30-06 Spr; .300 Win Mag

Caratteristici fori
sull’azione, per il
montaggio delle basi
per gli attacchi.

Otturatore smontato
con percussore
in evidenza.
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

NOSLER MODEL 48 CUSTOM SPORTER

fibra di carbonio

4.000

610

1.117

no

4

diretto

NOSLER MODEL 48 LEGACY

noce americano

3.500

610

1.117

no

4

diretto

NOSLER MODEL 48 TROPHY GRADE

fibra di carbonio

3.300

610

1.117

no

4/3

diretto

Maggiori informazioni
riguardanti i prodotti e le
caratteristiche tecniche si
possono trovare nel
catalogo del produttore.
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THOMPSON DIMENSION BLACK
La nuova Dimension non è solo una carabina ma un concetto rivoluzionario: è una piattaforma configurabile
in pochi istanti, in differenti calibri e lunghezze di canna, secondo le esigenze del cacciatore.
E’ possibile passare ad esempio dai piccoli calibri sino a quelli Magnum grazie al sistema LOC – Locking
optimized components. Calciatura sintetica ultraleggera; l’arma viene fornita con attrezzi speciali per il cambio rapido della canna, precisione sub-moa di tre colpi a 100 Yards.
Code 182762
Calibri: .223 Rem; .22-250 Rem; .243 Win; .308 Win; .270 Win; .30-06 Spr; 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag

N

el 1965 la K. W. Thompson Tool era alla ricerca sia di un modello d’arma da
costruire che di un designer: Warren Center era invece alla ricerca di qualcuno che
costruisse la sua pistola Contender.
Da questo fortuito e felice incontro nasce la Thompson/Center Arms. La Contender
si dimostrerà un successo fenomenale e oltre 400.000 di queste verranno prodotte
in seguito.
Dopo questo successo ben presto arrivano le versioni carabina, sempre come basculanti monocolpo, a cui segue la versione irrobustita Encore che adotta calibri da
fucile. In una continua evoluzione e sfida, si sviluppano in rapida successione nuovi
fucili rispettando i paradigmi di una produzione all’altezza della fama raggiunta: i
semiauto R 55 e la serie Icon ad esempio, testimoniano la qualità e l’eccellenza raggiunta dalla Thompson Center. Nel 2007 la Thompson Center diventa parte della
Smith & Wesson Holdings & Co.
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In questa bella e rappresentativa immagine, si possono notare le linee avvenisirtiche ed accattivanti di questa novità assoluta.
Presentata a gennaio di quest’annonel corso della fiera americana “Shot Show”, ha da subito destato curiosità ed interesse.

Carabina in versione “nera”, qui illustrata con ottica variabile montata, non di serie.

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

THOMPSON DIMENSION BLACK

polimeri

3.200

560/610

1.060

no

3

regolabile

105

Thompson Center
serie Icon
Nome certamente appropriato per
una serie di bolt-action altamente innovativi e precisi: otturatore a tre tenoni con apertura a 60° e con manetta scomponibile, azione proprietaria
in acciaio con “Interlock Bedding
System” dotata di basi Weaver per
attacchi ottica integrati, indicatore di
percussore armato, canne 5R a cinque rigature, precisione di un MOA
certifi cata dal bersaglio di prova allegato ad ogni carabina.
Incredibile per i contenuti innovativi forniti di serie e per la precisione
intrinseca.

Logo “Icon” stampato sul caricatore in polimero amovibile delle carabine
Thompson Icon.
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THOMPSON ICON ULTRAWOOD
Il meglio della tecnologia per l’eleganza e la precisione: la calciatura è realizzata con strati in legno di noce selezionato e fibra di carbonio con tecnologia proprietaria “Ultrawood”, linee eleganti e moderne, in una combinazione
esclusiva di leggerezza ed appeal. Canna con rigatura 5R e precisione certificata. Caricatore polimerico amovibile.
Code 182605
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .30 T/C (Thompson Center); .308 Win

Otturatore Thompson Icon con finitura Jeweled, meglio conosciuta come
finitura a bastoncino.

THOMPSON ICON FIELD WALNUT
Tutte le caratteristiche della serie Icon ma con una calciatura in solido legno di noce.
Code 182604
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; 30T/C (Thompson Center); .308 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .300 Win Mag

THOMPSON ICON WEATHERSHIELD
Tutte le caratteristiche della serie Icon con speciali trattamenti contro gli attacchi degli agenti
esterni. Finitura superficiale proprietaria “Weather Shield” su tutte le parti metalliche, 50 volte più
resistente dell’acciaio inossidabile e calciatura sintetica Hogue Overmolded. In ogni condizioni di
tempo la Weathershield è a suo agio e in grado di dominare gli elementi.
Code 182606
Calibri: .300 Win Mag.; 30 T/C (Thompson Center); .30-06 Spr; .308 Win

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

THOMPSON ICON ULTRAWOOD

legno

3.400

610

1.136

no

3

regolabile

THOMPSON ICON FIELD WALNUT

legno

3.150

610

1.136

no

3

regolabile

THOMPSON ICON WEATHERSHIELD

sintetica

3.510

610

1.136

no

3

regolabile
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THOMPSON ENCORE KATAHDIN
Calciatura sintetica con tecnologia proprietaria FlexTech per smorzare le forze di rinculo, astina con
inserti in gomma “overmolded” antiscivolo, azione e fine canna “fluted” in acciaio inossidabile, mira
posteriore con “peep sight” (diottra) e mirino con inserto in fibra ottica.
Calibri potenti in una azione basculante precisa, affidabile con una calciatura ognitempo.
Code 150800
Calibri: .45-70 Gvt; .460 S&W; .500 S&W

THOMPSON SEMIAUTO R55 BENCHMARK
Il semiautomatico di piccolo calibro e grande precisione secondo Thompson Center. Calciatura in
legno laminato con poggiaguancia ed impugnatura a pistola, astina sovradimensionata per ottimizzare la stabilità di tiro, canna pesante “bull barrel”. Tante attenzioni per un piccolo capolavoro.
Code 210107
Calibri: .22 LR

THOMPSON SEMIAUTO R55 CLASSIC
Incredibile eleganza fornita da una slanciata calciatura in legno, attacchi per le magliette
portacinghia integrate nella calciatura, mira regolabile e mirino con inserto in fibra ottica.
Il massimo in un piccolo semiautomatico informale ma precisio.
Code 210063
Calibri: .22 LR
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

THOMPSON ENCORE KATAHDIN

sintetica

2.710

510

876

no

1

diretto

THOMPSON SEMIAUTO R55 BENCHMARK

legno

3.084

457

900

no

5

diretto

THOMPSON SEMIAUTO R55 CLASSIC

legno

2.700

558

1.000

no

10

diretto

THOMPSON ENCORE RIFLE
Solida azione basculante rinforzata e sovradimensionata per gestire tutti i calibri da fucile.
Piacevole calciatura in legno di noce, mira regolabile e mirino con inserto in fibra ottica.
Calciolo con pad ventilato in gomma.
Code 150801
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 45-70 Gvt

THOMPSON ENCORE RIFLE SYNTHETIC
Tutte le caratteristiche di affidabilità della serie Encore con in più le garanzie ognitempo della
calciatura sintetica. Calciolo con pad ventilato in gomma.
Code 150802
Calibri: .223 Rem; .308 Win

THOMPSON G2 RIFLE
Compatta carabina basculante estremamente versatile: calciatura in legno di noce con astina
maggiorata; sicura automatica al cane indipendente dalla chiusura dell’azione, calciolo con pad
ventilato in gomma.
Code 150803
Calibri: .17 Hmr; .30-30 Win; .45-70 Gvt

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

THOMPSON ENCORE RIFLE

legno

2.720

610

978

no

1

diretto

THOMPSON ENCORE RIFLE SYNTHETIC

sintetica

2.711

619

978

no

1

diretto

THOMPSON G2 RIFLE

legno

2.450

584

933

no

1

diretto
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MARLIN LEVA 444
Il leggendario e fluido azionamento a leva delle carabine Marlin nel potente calibro .444 Marlin: questa versione con canna da 22
pollici è straordinariamente bilanciata e maneggevole. Mira a cursore e mirino protetto da tunnel.
Code 180187
Calibri: .444 Marlin

J

ohn M. Marlin dopo aver lavorato come armiere presso la Colt ad Hartford, nel 1870 decide di mettersi in proprio ed apre il suo primo negozio
nella State Street di New Haven.
John era non solo un inventore geniale ma anche una fervida mente commerciale: raggruppa intorno a se un team di tecnici e armaioli che sviluppano armi destinate a successo istantaneo, come i fucili modello 1891 e
1893, noti oggi come modello 39 e 336: i più vecchi fucili ancora in produzione al giorno d’oggi. Il fucile a leva modello 22 (oggi modello 39) diventò il beniamino di famosi tiratori del vecchio West come Annie Oakley.
La ricerca continua del miglioramento diventa il marchio di fabbrica di
Marlin e si perpetua sino ad oggi. Molte sono le innovazioni ascrivibili a
questo marchio americano: il primo sistema a leva con espulsione laterale
e castello chiuso superiormente del 1889 (noto come Marlin Safety) o
il sistema di micro rigatura delle canne Micro-Groove per migliorare la
precisione, del 1953.
L’azienda rimane tutt’oggi fortemente radicata ai principi del suo fondatore John Marlin, produrre armi precise, affidabili, durevoli. Degne dello
storico nome che portano.
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MARLIN LEVA 1894 SS
Costruita nella tradizione e sulla meccanica di uno dei disegni più storici delle carabine a leva, è una
elegante e robusta arma realizzata in acciaio inossidabile. Compatta e maneggevole, è dotata di
calciatura dritta particolarmente istintiva e di mira regolabile Old West di tipo “semi-buckhorn”.
Fini zigrinature sull’impugnatura e sull’astina.
Code 182037
Calibri: .44 Mag

Scritta dal Tenente Colonnello dell’Esercito Americano William S. Brophy, questa
avvincente opera letteraria ripercorre la storia di John Marlin dal suo primo sogno,
quello di produrre un compatto e semplice “single shot”, alla creazione della famosa
ed aprezzata Marlin Firearms Company.
In lingua originale.

Code 620122

MARLIN LEVA 1894 CB COWBOY
La canna ottagonale conferisce a questo modello tutta la patina storica dell’epopea dei Cowboys:
per i tiratori Cowboy Action Shooter e per tutti quelli che apprezzano lo stile di quell’epoca.
Calciatura in noce americano “Black walnut” e bellissima brunitura.
Code 182464
Calibri: .357 Mag; .44 Mag; .45 Long Colt

MARLIN LEVA 1894 S CALCIO INGLESE
Classica versione a leva con calcio inglese realizzato in legno di noce, fini zigrinature sull’impugnatura e sull’astina.
Code 182038
Calibri: .44 Mag

MARLIN LEVA 1894 C CALCIO INGLESE
Classica versione a leva con calcio inglese realizzato in legno di noce, fini zigrinature sull’impugnatura e sull’astina.
Code 180190
Calibri .357 Mag
Code 182373
Calibri .357 Mag versione Inox

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MARLIN LEVA 444

legno

3.175

560

1.029

5

diretto

MARLIN LEVA 1894 SS

legno

2.721

510

952

10

diretto

MARLIN LEVA 1894 CB COWBOY

legno

2.948

510

952

10

diretto

MARLIN LEVA 1894 S C/INGLESE

legno

2.948

510

914

10

diretto

MARLIN LEVA 1894 C C/INGLESE

legno

2.721/2.984

470

914

9

diretto
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MARLIN LEVA 1895 CALCIO A PISTOLA

MARLIN LEVA 1895 XLR

L’ultracollaudata e classica versione in .45-70 Government con impugnatura a pistola. Canna da
22 pollici e splendida calciatura in noce americano “Black Walnut”, fini zigrinature e attacchi per le
magliette della cinghia.
Code 180188
Calibri: .45-70 Gvt

Costruita per sfruttare al meglio le ottime perfomances balistiche offerte dai nuovi munizionamenti
con palle “spire points & flexible tips”. Dotata di robusta calciatura laminata a due toni con fini
zigrinature, questa carabina è realizzata in acciaio inossidabile e con canna lunga 24 pollici.
Code 181787
Calibri: .45-70 Gvt

MARLIN LEVA 1895 CB COWBOY

MARLIN LEVA 1895 GS
Le affidabili performances del calibro .45-70 Government in un modello compatto e maneggevole:
canna da 18 pollici e mezzo, caricatore accorciato, calciatura in noce all’inglese.
Code 181199
Calibri: .45-70 Gvt disponibile anche versione Inox Code 181241

La canna ottagonale da 26 pollici conferisce a questo modello tutta la patina storica dell’epopea dei
Cowboys. Per tutti quelli che apprezzano lo stile di quell’epoca in un calibro però, potente.
Calciatura in noce americano “Black walnut” e bellissima brunitura.
Code 182048
Calibri: .45-70 Gvt

MARLIN LEVA 1895 GBL

MARLIN LEVA 1895 SBL

Caratterizzato dalla leva maggiorata “Big Loop”, in modo da poter essere azionato anche con i
guanti e dotato di caricatore tubolare completo, questo nuovo modello garantisce la “sicurezza”
di un arma risolutiva in qualsiasi foresta ed in qualsiasi situazione. La calciatura in legno laminato
migliora la resistenza alle intemperie e dona ulteriore carattere distintivo.
Code 182374
Calibri: .45-70 Gvt disponibile anche versione Inox Code 181375

Compatto e potente: con canna da 18 pollici e mezzo ma con serbatoio completo. Rapida acquisizione del bersaglio grazie alla mira a diottra Xs Ghost Ring Sight; leva maggiorata “Big Loop” per
impiego anche con i guanti, calciatura in legno laminato a due toni e finitura in acciaio inossidabile
per maggiore resistenza agli elementi atmosferici. Slitta lunga per montaggio delle ottiche.
Code 182375
Calibri: .45-70 Gvt

Modello
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Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MARLIN LEVA 1895 CALCIO PISTOLA

noce americano

3.715

560

1.029

4

diretto

MARLIN LEVA 1895 GS

noce americano

3.175

470

940

4

diretto

MARLIN LEVA 1895 GBL CALCIO PISTOLA

legno laminato

3.175

470

940

6

diretto

MARLIN LEVA 1895 XLR CALCIO PISTOLA

legno laminato

3.402

610

1.079

4

diretto

MARLIN LEVA 1895 CB Cowboy CALCIO PISTOLA

noce americano

3.628

660

1.105

9

diretto

MARLIN LEVA 1895 SBL

legno laminato

3.400

470

940

6

diretto

MARLIN LEVA 336

MARLIN LEVA 336 BL

Il modello di riferimento della serie 336: canna da 20 pollici con micro rigatura “Micro groove”,
calciatura in noce americano “Black walnut” con fini zigrinature e trattamento Mar-Shield, bellissima
brunitura. Il castello è predisposto per montare le ottiche.
Code 182465
Calibri: .35 Rem; .30-30 Win modello con cinghia Code 181940

Il versatile calibro .30-30 in una nuove veste: leva maggiorata “Big Loop” per un azionamento veloce
e con i guanti, caratteristica calciatura in legno laminato a due toni, compatta canna da 18 pollici e
mezzo e serbatoio completo.
Code 182376
Calibri: .30-30 Win

MARLIN LEVA 336 XLR

MARLIN LEVA 336 SS

Gli ingegneri della Marlin lavorando in stretta collaborazione con i tecnici della Hornady, hanno
sviluppato la linea di fucili con azione a leva XLR, per sfruttare al massimo le caratteristiche delle
nuove munizioni LEVEREVOLUTION HORNADY. Gli incrementi di queste munizioni in termini di
velocità, energia e precisione sono davvero significativi.
Code 182044
Calibri: .30-30 Win

Tutte le caratteristiche della serie 336: canna da 20 pollici con micro rigatura “Micro groove”,
calciatura in noce americano “Black walnut” con fini zigrinature e trattamento Mar-Shield ma
realizzata in acciaio inossidabile. Il castello è predisposto per montare le ottiche.
Code 181240
Calibri: .30-30 Win

MARLIN LEVA 308 MX

MARLIN LEVA 308 MXLR

Look tradizionale con calciatura in legno di noce e finitura in acciaio brunito con le brillanti
prestazioni del .308 Marlin.
Canna da 22 pollici a mire regolabili; castello predisposto per montare le ottiche.
Code 182042
Calibri: .308 Marlin

Tutte le caratteristiche della serie XLR per il nuovo calibro .308 Marlin.
Code 182043
Calibri: .308 Marlin

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MARLIN LEVA 336

noce americano

3.175

510

978

6

diretto

MARLIN LEVA 336 XLR

legno laminato

3.402

610

1.079

4

diretto

MARLIN LEVA 308 MXLR

legno laminato

3.402

610

1.079

5

diretto

MARLIN LEVA 336 BL

legno laminato

3.200

470

940

6

diretto

MARLIN LEVA 336 SS

noce americano

3.175

510

978

6

diretto

MARLIN LEVA 308 MX

legno

3.288

560

1.029

5

diretto
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MARLIN SEMIAUTO MOD.60
Probabilmente, l’arma più popolare e venduta nella sua categoria. Sin dalla sua lontana introduzione nel 1960,
rimane tutt’oggi sulla breccia. Canna da 19 pollici con rigatura Micro-Groove, sicura a pulsante, hold open
manuale e automatico, slanciata calciatura in legno, caricatore tubolare, volata con recesso.
Code 210080
Calibri: .22 LR

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 DLX 50TH ANNIVERSARY
Versione elegante con calcio in legno di noce e fini zigrinature.
Code 210161
Calibri: .22 LR

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 S
Versione con finitura acciaio inossidabile e calciatura sintetica. Mira regolabile e mirino con inserto in fibra ottica.
Code 210128
Calibri: .22 LR

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 SB
Versione con finitura acciaio inossidabile e calciatura in legno. Mira regolabile e mirino con inserto in fibra ottica.
Code 210084
Calibri: .22 LR
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MARLIN SEMIAUTO MOD.60

legno

2.494

482

952

14

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 DLX 50TH

legno di noce

2.494

482

952

14

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 S

sintetica

2.268

482

952

14

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 SB

legno

2.494

482

952

14

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 SS
Versione con calciatura Montecarlo in legno laminato, canna in acciaio inossidabile,
parti metalliche nichelate. Mira regolabile e mirino con inserto in fibra ottica.
Code 210082
Calibri: .22 LR

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 SN
MARLIN SEMIAUTO MOD.795

Versione brunita con calciatura sintetica.
Code 210127
Calibri: .22 LR

Precisione. Affidabilità. Leggerezza. Tutto questo è il Marlin 795: calciatura sintetica
nera riforzata con fibra di vetro, canna da 18 pollici, attacchi per le magliette porta
cinghia, mira regolabile e finitura brunita.
Code 210051
Calibri: .22 LR

MARLIN SEMIAUTO MOD.70 PSS

MARLIN SEMIAUTO MOD.795 SS

Versione speciale con calciatura sintetica e canna take down (smontabile), realizzato
in acciaio inossidabile, caricatore amovibile, mira regolabile.
Fornito di custodia di trasporto in cordura.
Code 210034
Calibri: .22 LR

Tutti i pregi della serie 795 ma con finitura acciaio inossidabile.
Code 210071
Calibri: .22 LR

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 SS

legno laminato

2.494

482

952

14

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.60 SN

sintetica

2.268

482

952

14

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.795

sintetica

2.041

457

939

10

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.70 PSS

sintetica

1.474

412

895

7

diretto

MARLIN SEMIAUTO MOD.795 SS

sintetica

2.041

457

939

10

diretto
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DUMOULIN PIRSCH
Azione A 2000 stile Mauser, otturatore monolitico con unghia lunga realizzato in acciaio al cromo-molibdeno con
finitura “jeweled” sul corpo, canna Lothar Walther, calciatura in noce turco o africano super selezionato tagliato e
finito a mano, fini zigrinature, puntale in ebano, mira regolabile. Bersaglio certificato.
Code 182645
Calibri: .300 Win Mag; 7 mm Rem Mag; 8x68S

L

a Dumoulin Herstal (Belgio città francofona) è chiamata a perpetuare la fama e il talento degli armieri di Liegi, conosciuti in tutto il
mondo, offrendo fucili di altissima qualità, concepiti in una ideale unione di antiche abilità manuali e moderne tecnologie produttive.
L’essenza e la forza di Dumoulin traggono proprio origine da questa
incredibile unione: alta tecnologia nella produzione dei componenti legata indissolubilmente ad una abilità costruttiva senza pari. Abilità e
arte che insieme assemblano un prodotto sempre unico. La qualità delle
loro creazioni spicca agli occhi di chi sa riconoscere i migliori fucili.
Tutte le loro realizzazioni, pregevoli risultati di una lunga tradizione
regionale, testimoniano ancora oggi i grandi virtuosismi degli armieri
del capoluogo della provincia vallone.
Ogni singola arma è prodotta con la massima attenzione per i dettagli.
Armaioli, artigiani delle calciature e incisori collaborano in armonia per
portare alla luce creazioni sempre esemplari.
Chi è proprietario di un arma Dumoulin si distingue non solo per gusto
ma anche per una concreta conoscenza delle armi fini.
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Mire abbattibili per le diverse distanze.

Caratteristica “tabacchiera” posta sul fondo
dell’impugnatura.

DUMOULIN MONTECARLO
Azione A 2000 stile Mauser, otturatore monolitico con unghia lunga realizzato in acciaio al
cromo-molibdeno con finitura “jeweled” sul corpo, canna Lothar Walther, calciatura in noce
super selezionato tagliato e finito a mano stile Montecarlo, fini zigrinature, puntale in ebano,
mira regolabile. Bersaglio certificato.
Code 182646
Calibri: 7 mm Rem Mag; .300 Win Mag; 8x68S

DUMOULIN PRESTIGE
Versione prestigiosa: stesse caratteristiche meccaniche dei modelli precedenti ma con azione ed
otturatore in acciaio inox con fini incisioni; la canna Lothar Walther invece, è finita con splendida
brunitura a contrasto. Calciatura in noce super selezionato tagliato e finito a mano, fini zigrinature,
puntale in ebano, mira regolabile. Bersaglio certificato
Code 182647
Calibri: .30-06 Spr; .375 H&H

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

DUMOULIN PIRSCH

legno

3.700

600

1.160

no

3

con stecher

DUMOULIN MONTECARLO

legno

3.700

600

1.160

no

3

con stecher

DUMOULIN PRESTIGE

legno

3.700

600

1.160

no

3

diretto
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WEIHRAUCH 60J
Classica ed elegante carabina con calciatura in noce di stile bavarese, impreziosita da fini
zigrinature, calciolo in gomma. Leggera e ben bilanciata, offre una ottima precisione di tiro.
Canna pesante, predisposizione per attacchi ottica, scatto con Stecher bi-grillo, sicura laterale.
Code 180005
Calibri: .222 Rem

L

a Hermann Weihrauch viene fondata nel 1899 a Zella-Mehlis, cittadina nota per la contemporanea presenza di alcuni dei più noti marchi
tedeschi del settore armiero. Hermann Weihrauch era noto all’epoca
come eccellente produttore di ottime armi da caccia e l’azienda negli
anni, persegue la tradizione di famiglia. Seguono purtroppo le alterne
fortune geopolitiche della regione ma la famiglia, continua ad essere
fortemente motivata dall’orgoglio derivante dai riconoscimenti degli
appassionati di tutto il mondo.
Le qualità produttive e la precisione delle armi Weihrauch oggi, sono
riconosciute e affermate internazionalmente, grazie alla volontà e alle
capacità di questa grande famiglia armiera.
In evidenza l’azione
della carabina 60J,
si nota la predisposizione
per il montaggio dell’ottica.
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Particolare dell’otturatore della carabina 60J,
qui fotografata in posizione “carica” come si
evince facilmente dall’ avvisatore di colore rosso.

WEIHRAUCH 66
Versione speciale da tiro: canna pesante Match, calciatura sportiva in noce finito a olio con
impugnatura a pistola pronunciata e astina maggiorata ventilata.
Code 180012
Calibri: .222 Rem

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Freno di bocca

Numero colpi

Tipo di scatto

WEIRAUCH 60J

legno

3.200

580

1.060

no

3

con stecher

WEIRAUCH 66

legno

3.850

560

1.045

no

3

diretto
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BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH
La semplicità e l’affidabilità della configurazione Kipplauf in un’arma essenziale ma estremamente
precisa. Calciatura in legno, avviso percussore armato, canna dal profilo martellato, finitura brunita.
Code 150797
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .30-06 Spr; .308 Win; 7,62X39; 7,62X54

L

a Baikal nasce ad Izhevsk nel 1942 come “IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD” in piena seconda guerra mondiale, per concorrere con la realizzazione di armi militari, allo sforzo bellico sovietico e
alla vittoria. La città di Izhevsk vanta già tradizioni armiere illustri in un
distretto particolarmente vocato.
Nel 1949 inizia però la produzione civile con i fucili a canna liscia ZK
e IZH-49 e nel 1956 l’azienda inaugura la propria scuola di armaioli
e incisori per formare le nuove generazioni, sotto l’insegnamento dei
grandi maestri russi.
La Baikal si evolve, differenzia la produzione in diversi ambiti quali il
tiro e la difesa affermandosi internazionalmente.
Indubbiamente le armi russe godono di una fama particolare che sovrasta di fondo, tutte le altre seppur rimarchevoli: indistruttibili e affidabili.
E le armi Baikal non fanno eccezione.
Secondariamente, ma per molti elemento ancora più rilevante, hanno un
ottimo rapporto qualità prezzo.
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BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH SYNTHETIC
La semplicità e l’affidabilità della configurazione Kipplauf in un arma essenziale ma estremamente
precisa. Calciatura in sintetico, avviso percussore armato, canna dal profilo martellato, finitura brunita.
Code 150852
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .30-06 Spr; .308 Win

BAIKAL EXPRESS MP221 ARTEMIDA
Express compatto, leggero ed elegante. Le canne giustapposte di questo interessante fucile
possono essere azzerate manualmente, in modo da avere un punto di impatto sempre costante.
Calciatura in legno e scatto bi-grillo. Calciolo con pad ammortizzante in gomma.
Code 150796
Calibri: .30-06 Spr/.30-06 Spr; .45-70 Gvt/.45-70 Gvt

BAIKAL EXPRESS IZH94
Express con canne sovrapposte: le canne di questo interessante fucile possono essere azzerate
manualmente, in modo da avere un punto di impatto sempre costante.
Calciatura in legno e scatto bi-grillo. Calciolo con pad ammortizzante in gomma.
Code 150411
Calibri: .30-06 Spr/.30-06 Spr

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH

legno

3.200

600

1.025

1

diretto

BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH SYNTHETIC

sintetica

2.920

600

1.025

1

diretto

BAIKAL EXPRESS MP221 ARTEMIDA

legno

3.350

600

1.010

2

diretto

BAIKAL EXPRESS IZH94

legno

3.800

600

1.050

2

diretto
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BAIKAL MONOCANNA 18EM
Classico e famoso basculante monocolpo: essenzialità ed economicità. Calciatura in legno.
Code 030511
Calibri: 12/76; 20/76; 410/76

BAIKAL DOPPIETTA 43EM
Doppietta robusta ed affidabile, senza fronzoli ma efficace e sicura.
Code 030510
Calibri: 12/70; 12/76; 20/76; 28/70; 410/76

BAIKAL DOPPIETTA 43KH
Rivisitazione del “Coach gun” a cani esterni. Per le gare “Cowboy Action Shooting” e la difesa
abitativa.
Code 030467
Calibro: 12/70
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

BAIKAL MONOCANNA 18EM
BAIKAL DOPPIETTA 43EM

legno

3.200

610/675/660/725

1.010

1

monogrillo

legno

3.200/3.300/3.600

660/675/680/710

1.080

2

bigrillo

BAIKAL DOPPIETTA 43KH

legno

3.600

510

920

2

bigrillo

BAIKAL SOVRAPPOSTO 27EM
Curato ed elegante sovrapposto per caccia o tiro. Calciatura in legno, sicura a cursore bindella
ventilata, calciolo con pad in gomma.
Code 030512
Calibri: 12/76; 20/76

BAIKAL SEMIAUTO MP153
Uno dei più robusti e indistruttibili semiautomatici al mondo. Funzionamento a sottrazione di gas,
bindella ventilata, elegante calciatura sintetica con pad in gomma.
Code 060130
Calibri: 12/76; 12/89

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

Tipo di scatto

BAIKAL SOVRAPPOSTO 27EM

legno

3.200/3.300/3.500/3.600

660/710

1.150

2

monogrillo

BAIKAL SEMIAUTO MP153

sintetica

3.200/3.300/3.500/3.600

610/660/710

1.215/1.220/1.270

3/5

monogrillo
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HATSAN ESCORT-AS MCH
Calciatura in noce con calcio regolabile tramite spaziatori in lunghezza e drop, fini zigrinature,
castello in Ergal, sistema di funzionamento a sottrazione di gas con pistone SmartMAX
autocompensante, bindella ventilata.
Code 060141
Calibri: 12/76

L

a Hatsan è una moderna realtà industriale della Turchia. Seppur
relativamente giovane, ha dimostrato di poter competere con successo
nei mercati mondiali. Design attuale, materiali e lavorazioni di qualità
grazie alle più moderne tecnologie, sono scelte e indirizzi precisi della Hatsan. I fucili della Hatsan stupiscono per qualità e convenienza,
disponibili in una vasta gamma che copre tutti i settori: caccia, tiro e
Law Enforcement. Tutto il ciclo produttivo si sviluppa internamente
all’azienda, certificata ISO 9001.

Particolare della zona otturatore.

In evidenza la fine zigrinatura realizzata sul calcio a
pistola.

HATSAN ESCORT-AS MCH
Calciatura in noce con calcio regolabile tramite spaziatori in lunghezza e drop, fini zigrinature,
castello in Ergal, sistema di funzionamento a sottrazione di gas con pistone SmartMAX
autocompensante, bindella ventilata.
Code 060142
Calibri: 20/76
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HATSAN ESCORT-AS LUXANO
Versione lusso con calciatura in noce selezionato e finito a olio, fini zigrinature, castello in Ergal
bi-colore, bindella ventilata rialzata e mirino con inserto in fibra ottica, calciolo in gomma
ammortizzante TRIOPAD.
Code 060079
Calibri: 12/76

HATSAN ESCORT-EXTREME
Versione con calciatura sintetica con finitura antiscivolo, inserti in gomma nell’impugnatura e
sull’astina, sistema di funzionamento a sottrazione di gas con pistone SmartMAX autocompensante,
bindella ventilata rialzata e mirino con inserto in fibra ottica.
Code 060134
Calibri: 12/76

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

HATSAN ESCORT-AS MCH

legno

3.200

610/660/710

1.220

4

HATSAN ESCORT-AS MCH

legno

2.700

610/660/710

1.220

4

HATSAN ESCORT-AS LUXANO

legno

3.200

660

1.210

4

HATSAN ESCORT-EXTREME

sintetica

3.400

710

1.220

4
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HATSAN ESCORT-MP-A
Versione speciale per difesa abitativa e Law Enforcement. Calciatura sintetica con portacartucce
integrato nel calcio, impugnatura a pistola, slitta Picatinny montata inferiormente sull’astina, mira
regolabile a diottra protetta e con inserti in fibra ottica, mirino protetto e con inserti in fibra ottica,
slitta Picatinny, estensione al caricatore, compensatore.
Code 060110
Calibri: 12/76

HATSAN SEMIAUTO ESCORT-PS MCH
Calciatura sintetica con intagli di presa su impugnatura e astina, canna con bindella ventilata e
mirino con inserti in fibra ottica.
Code 060143
Calibri: 12/76

HATSAN ESCORT-PS CAMO MCH
Calciatura sintetica con finitura mimetica, intagli di presa su impugnatura e astina, canna con
bindella ventilata e mirino con inserti in fibra ottica.
Code 060144
Calibri: 12/76
Modello
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Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

HATSAN ESCORT-MP-A

sintetica

3.600

510

1.060

8

HATSAN ESCORT-PS MCH

sintetica

3.200

610/660/710

1.220

4

HATSAN ESCORT-PS CAMO MCH

sintetica

3.200

660/710

1.220

4

HATSAN ESCORT-PS MCH
Calciatura sintetica con intagli di presa su impugnatura e astina, canna con bindella ventilata e
mirino con inserti in fibra ottica.
Code 060145
Calibri: 20/76

HATSAN ESCORT-PS GUARD
Versione compatta con calciatura sintetica, intagli di presa su impugnatura e astina, mirino con
inserti in fibra ottica.
Code 060146
Calibri: 12/76

HATSAN ESCORT-PS GUARD
Versione compatta con calciatura sintetica, intagli di presa su impugnatura e astina, calciolo in
gomma ammortizzante TRIOPAD, mirino con inserto in fibra ottica.
Code 060147
Calibri: 20/76

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

HATSAN ESCORT-AS MCH

sintetica

3.200

610/660/710

1.220

4

HATSAN ESCORT-PS GUARD

sintetica

3.000

460/510

960/1.000

6/8

HATSAN ESCORT-PS GUARD

sintetica

2.600

460/510

960/1.000

6/8
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HATSAN ESCORT-PS MARINE
Versione “marinizzata” con calciatura sintetica, intagli di presa su impugnatura e astina, castello,
canna e serbatoio maggiorato con finitura cromata. Calibro 12.
Code 060148
Calibri: 12/76

HATSAN ESCORT-PS MARINE
Versione “marinizzata” con calciatura sintetica, intagli di presa su impugnatura e astina, castello,
canna e serbatoio con finitura cromata. Calibro 20.
Code 060149
Calibri: 20/76

HATSAN ESCORT-PS TRIO MCH
Versione con calciatura sintetica, zigrinature, castello in Ergal bi-colore, bindella ventilata, mirino
con inserto in fibra ottica.
Code 060078
Calibri: 12/76

Modello
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Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

HATSAN ESCORT-PS MARINE

sintetica

3.000

460/510

960/1.000

6/8

HATSAN ESCORT-PS MARINE

sintetica

2.600

460/510

960/1.000

6/8

HATSAN ESCORT-PS TRIO 66CM MCH

sintetica

3.200

660

1.200

4

HATSAN ESCORT-PS-SLUG
Calciatura sintetica con zigrinature su impugnatura e astina, canna cilindrica, mira regolabile e
mirino con inserti in fibra ottica.
Code 060150
Calibri: 12/76; 20/76

HATSAN ESCORT-PS-SLUG AUTO
Calciatura sintetica con zigrinature su impugnatura e astina, canna cilindrica, slitta Picatinny
abbinata a mira regolabile e mirino con inserti in fibra ottica.
Code 060151
Calibri: 12/76; 20/76

HATSAN ESCORT-SUPREME
Calciatura in noce con fini zigrinature, castello in Ergal, finitura brunita, sistema di funzionamento a
sottrazione di gas con pistone SmartMAX autocompensante, bindella sopraelevata ventilata, mirino
con inserto in fibra ottica.
Code 060135
Calibri: 12/76
Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

HATSAN ESCORT-PS-SLUG

sintetica

3.000

510

1.000

5

HATSAN ESCORT-PS-SLUG AUTO

sintetica

2.600

550

1.060

4

HATSAN ESCORT-SUPREME

legno

3.200

710

1.220

4
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ARMSAN A612S-RED
Elegante e pratico semiautomatico con calciatura sintetica nera con finitura superficiale morbida
“soft touch”, castello in lega leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA con
inserto in fibra ottica, calciolo ammortizzante in gomma ventilato.
Leggeri accenti rossi sottolineano a contrasto, la bellezza di questa versione.
Code 060131
Calibri: 12/76

M

oderna realtà turca, ha saputo rendersi protagonista in brevissimo tempo in un settore altamente competitivo e denso di importanti e storiche aziende. Qualità, design moderno e finiture con standard
qualitativi di ottimo livello, competitività e aggressività commerciale
hanno decretato il successo internazionale della Armsan. Fornitrice tra
l’altro, di importanti e conosciute aziende: riconoscimento di adeguate
e affermate capacità costruttive. L’azienda è forte anche di una ampia e
differenziata gamma di fucili per ogni esigenza.

ARMSAN A612W-FONEX
Slanciato semiautomatico dalla leggera calciatura sintetica con finitura Fonex dall’incantevole
effetto legno, castello in lega leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA con
inserto in fibra ottica.
Code 060152
Calibri: 12/76
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ARMSAN A612W-SLUG
Bellissima versione “Slug” con canna cilindrica. Calciatura in legno di noce selezionato finita a olio,
fini zigrinature, mira regolabile e mirino LPA con inserti in fibra ottica, calciolo ammortizzante in
gomma ventilato.
Code 060119
Calibri: 12/76

ARMSAN A620DW
Calciatura in legno di noce selezionato finita a olio, fini zigrinature, canna con bindella ventilata.
Code 060118
Calibri: 20/76

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

ARMSAN A612S-RED 12/76

sintetica

3.000

660

1.180

5

ARMSAN A612W-FONEX 12/76

legno

3.000

610/660/710

1.230

5

ARMSAN A612W-SLUG 12/76

legno

2.900

610

1.130

5

ARMSAN A620DW

legno

2.750

660

1.180

5
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ARMSAN A620S-RED
Elegante e pratico semiautomatico con calciatura sintetica nera con finitura superficiale morbida
“soft touch”, castello in lega leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA con
inserto in fibra ottica, calciolo ammortizzante in gomma ventilato.
Leggeri accenti rossi sottolineano a contrasto, la bellezza di questa versione.
Code 060120
Calibri: 20/76

ARMSAN A620W-FONEX
Slanciato semiautomatico dalla leggera calciatura sintetica con finitura Fonex dall’incantevole effetto
legno, castello in lega leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA
con inserto in fibra ottica.
Code 060153
Calibri: 20/76
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Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

ARMSAN A620S-RED

sintetica

2.900

660

1.180

5

ARMSAN A620W-FONEX

fonex

2.700

610/660/710

1.230

5

ARMSAN CRE8DW-SPORTING
Bella versione “Sporting” con calciatura in legno di noce selezionato finita a olio, fini zigrinature,
castello in lega leggera con sottili incisioni a laser, canna con bindella ventilata.
Code 060154
Calibri: 28/70

ARMSAN CRE8W-FONEX
Versione con calciatura sintetica con finitura Fonex dall’incantevole effetto legno, castello in lega
leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA con inserto in fibra ottica.
Code 060155
Calibri: 28/70

Modello

Calciatura

Peso (gr)

Lungh. canna (mm)

Lungh. totale (mm)

Numero colpi

ARMSAN CRE8DW-SPORTING

legno

2.500

660/710

1.230

5

ARMSAN CRE8W-FONEX

fonex

2.500

660/710

1.180

5
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DIARANGE
Le alte prestazioni delle ottiche della serie Victory abbinate ad un accurato telemetro laser, il risultato è una ottica di ineguagliabile velocità e precisione. Dotato di un sofisticato
sistema di illuminazione del reticolo e di un display a LED, il Victory Diarange rende mira,
misurazione della distanza e sparo, una unica e veloce azione. Per il cacciatore serio il
cui stile richiede colpi precisi da lunga distanza, il Victory Diarange fornisce prestazioni
superiori anche al crepuscolo.

VICTORY FL DIAVARI
Disegnata per quelli il cui stile di caccia o di tiro richiede colpi precisi
da lunga distanza, la linea Victory FL è senza rivali. Le lenti FL ed
il trattamento LotuTec® migliorano visibilmente le prestazioni visive,
restituendo immagini più definite e più brillanti senza sbavature nei
colori, per una acquisizione del bersaglio a lunga distanza, senza compromessi, sono disponibili con due innovative opzioni di compensazione balistica, torretta ASV e Rapid-Z®.

VICTORY FL Diavari 4-16x50 T*
VICTORY FL Diavari 6-24x56 T*
VICTORY FL Diavari 6-24x72 T*

VARIPOINT

D

a oltre 165 anni il marchio ZEISS signifi ca ottica, in tutto il
mondo. L’essere leader mondiale dell’industria ottica e optoelettronica obbliga a dare sempre il meglio. Grazie a tecnologie innovative
(solo i brevetti ammontano a qualche centinaio, ogni anno!) ed alla
massima precisione ottica, ogni prodotto Zeiss possiede un valore
costante nel tempo, e sa offrire prestazioni eccezionali a chi lo utilizza. Con l’anno fi scale 2010/2011 il gruppo Carl Zeiss può contare
su ben 24.000 collaboratori in tutto il mondo, di cui oltre 10.000
in Germania. Ogni unità aziendale della Carl Zeiss è leader nel suo
settore. La Carl Zeiss AG, Oberkochen, appartiene al 100% alla
fondazione Carl Zeiss.
La Carl Zeiss Sports Optics GmbH ha sede a Wetzlar, in Germania,
e fa parte dell’unità aziendale “Markenoptik/Optronik” della Carl
Zeiss. Carl Zeiss Sports Optics GmbH è un’azienda leader a livello
internazionale nella produzione di binocoli, telescopi, cannocchiali
da mira e strumenti optronici di alta qualità, destinati agli utilizzatori più esigenti. Essa rappresenta l’avanguardia dell’innovazione in
un mercato specializzato ed interessante.
Quali pionieri dell’ottica, abbinano un design funzionale a tecnologia di punta rigorosamente “Made in Germany”, offrendo ottiche
per ogni campo di utilizzo e quasi tutte le tasche. Chi utilizza un
prodotto ZEISS apprezza il momento visivo che esso sa offrire, la
leggendaria luminosità, e si appassiona per la straordinaria qualità,
sia in ambito venatorio, che naturalistico. Per la caccia ciò signifi ca
ampliare i sensi in modo ideale, piazzare sempre un colpo preciso,
vedere laddove altri non vedono più e vivere momenti ineguagliabili.
Questo è vivere il fascino della passione!
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Le più versatili ottiche ad alte prestazioni con sofisticati sistemi di controllo di illuminazione, per un centro perfetto in qualsiasi momento della giornata. Il punto rosso
illuminato è sempre chiaramente visibile, sia in piena luce che in condizioni di scarsa
luminosità. Quando si aumenta l’ingrandimento, il reticolo in primo piano si adegua
automaticamente, mentre il punto rosso illuminato sul secondo piano rimane costante,
in modo che il bersaglio non venga mai oscurato, queste caratteristiche rendono il
Victory Varipoint la migliore soluzione per veloci e precise acquisizioni del bersaglio.

VICTORY DIAVARI
Con una vasta gamma di modelli che coprono ogni situazione e stile di
caccia, le ottiche Diavari offrono il più alto livello possibile di luminosità e precisione. Tutte le ottiche Diavari offrono ottime prestazioni visive, design ergonomico ed elegante, trattamenti delle lenti LotuTec®
e ZEISS T, e sono disponibili sia con reticoli standard che illuminati
per prestazioni eccezionali in condizioni crepuscolari o di scarsa luminosità. Modelli con diametro di obiettivo di 50 millimetri o più grande,
offrono una scelta tra reticoli sul primo o sul secondo piano focale.

TORRETTA ASV

VARIPOINT iC
La versione Varipoint IC (Illuminated Control) è una specifica versione sviluppata congiuntamente alla Blaser e disponibile per i fucili R8 o R93 che permette l’accensione
automatica dell’illuminazione dell’ottica, semplicemente agendo sulla leva a cursore di
armamento di questi fucili. Due grandi aziende per una grande innovazione.

La torretta balistica ASV elimina incognite o calcoli complicati circa la compensazione della caduta di palla. Una
volta tarata la carabina e tramite una
semplice fascetta di riferimento che
coniuga la caduta con la distanza, si
possono correggere distanze multiple
ed anche intermedie: la curva balistica è di conseguenza compensata con
un semplice click della torretta. L’ASV
funziona con tutti i reticoli standards
ed è disponibile sia sui Victory, sui
Classic e sui Varipoint; può inoltre
essere montata anche a posteriori e,
previa verifica, anche su modelli meno
recenti.

Zeiss Duralyt
Queste ottiche variabili con tubi da 30 millimetri,
rendono la scelta di strumenti superlativi più facile
che mai. Caratterizzate da design distintivo e ottimo
rapporto qualità-prezzo, offrono molto di più: affi dabilità e precisione nelle lenti e nelle meccaniche,
l’essenziale per tiri precisi e sicuri.

DURALYT
Robustezza senza compromessi, ottica e meccanica di precisione ed una funzionalità sviluppata apposta per
l’uso sul campo garantiscono sempre un tiro preciso. La linea Duralyt offre una qualità dell’immagine ed una
brillantezza degna del nome ZEISS, assolutamente inusuale in questa classe di prezzo, dedicata alla caccia
dinamica, ai cacciatori professionisti per l’uso quotidiano e ai giovani cacciatori. Made in Germany.

COMPACT POINT
Il Compact Point, nella compiutezza di ogni dettaglio non ha
rivali: robusto telaio ricavato dal pieno; generose lenti in vetro
con trattamento LotuTec® idrorepellente per proteggerle da
sporco e umidità, costruzione impermeabile; offre circa il 25%
in più di area visiva rispetto agli altri strumenti disponibili sul
mercato. Il punto rosso, regolabile manualmente, copre solo
10 centimetri a 100 metri. Ha inoltre la possibilità di cambiare le
batterie senza doverlo smontare dall’arma.
Con il Compact Point la Carl Zeiss ha nuovamente dimostrato l’assoluta leadership nel campo delle tecnologie ottiche ed
optoelettroniche.
Code 392006

DURALYT Illuminati
La serie Duralyt si completa e si esalta con la versione con reticolo illuminato. Il finissimo reticolo con Dot
illuminato, che si lascia intensificare progressivamente per consentirne un perfetto uso in pieno giorno, fornisce una performance impressionante. Agendo sui pulsanti, naturalmente impermeabili come tutta l’ottica,
l’illuminazione si adatta ad ogni situazione di caccia. Posizionato sul secondo piano dell’immagine, il reticolo
ha una copertura di soli 0,8 cm a 100 m, a 12 ingrandimenti. Made in Germany.

Zeiss Classic
Le ottiche della linea Classic rappresentano da sempre l’ideale di affi dabilità Made in Germany. Sia le
prestazioni ottiche, che la costruzione robusta e collaudata sono vincenti, giorno per giorno, in svariate
situazioni di caccia, anche grazie ai continui aggiornamenti tecnici.

DIAVARI

Diavari rappresentato con torretta ASV non di serie.

I leggeri e robusti cannocchiali da mira Classic Diavari con obiettivi da 42, 50 o 56 mm, sono un valido compagno di caccia in ogni situazione. I reticoli della linea Classic Diavari si trovano sul primo piano dell’immagine
e seguono gli ingrandimenti, mentre per il Classic Diavari 1,1 – 4 x 24 T* sono a disposizione vari reticoli sul
secondo piano dell’immagine. Il trattamento delle lenti Carl Zeiss T*, incrementa i valori di trasmissione della
luce proprio in quei momenti che sono i più salienti, e cioè di scarsa luminosità ambientale.

Z-POINT
Il collimatore a riflessione a punto rosso Z-Point è un compagno indispensabile per acquisizioni rapidissime: il reticolo
illuminato è alimentato da due sorgenti: cella solare e batterie.
Questo sistema prolunga quindi la vita delle batterie. Indipendentemente dalle condizioni ambientali, l’intensità della luce
del punto rosso si adatta automaticamente alla luminosità dei
dintorni ed è anche possibile regolarla manualmente. Realizzato
in lega leggera e saturato con nitrogeno in funzione anti appannamento, è impermeabile, resistente agli impatti e alle forze di
rinculo anche le più proibitive.
Code 391780

DIATAL
Carabina Sauer 202
sintetica,con Zeiss Classic
Diatal 8x56 illuminato.

Diatal rappresentato con scina M, una dewlle versioni disponibili.

Linea di ottiche ad ingrandimento fisso con tubo del diametro di un pollice. La versione 7x50T* è dotata di
reticolo illuminato per le ore crepuscolari. Per tutti i modelli Classic Diatal sono a disposizione vari reticoli sul
secondo piano dell’immagine. La ormai leggendaria robustezza, il peso leggero e l’alta affidabilità di questa
linea ne fa da sempre il riferimento a livello mondiale, su ogni terreno ed in ogni condizione.
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Zeiss Victory

Zeiss Conquest

Per gente che non accetta compromessi quando si tratta di prestazioni visive, ergonomia e praticità. Dettagli nitidi e affascinanti, immagini brillanti
sono dettagli che sottolineano l’esperienza che vi attende con questa linea.

La linea Conquest offre il massimo in termini di valore crepuscolare e di
brillantezza. Grazie all’eccellente trasmissione della luce, dovuta all’ineguagliabile trattamento multistrato Carl Zeiss T*, le immagini risultano
più chiare anche con scarsissima luminosità, e perfettamente contrastate
in piena luce. I Conquest si caratterizzano anche per leggerezza, compattezza e robustezza: insomma, insuperabili per un intenso uso venatorio.

VICTORY RF

VICTORY FL

Qualche volta non basta solo osservare chiaramente la preda. Qualche volta è necessario conoscere esattamente la distanza del bersaglio. Il binocolo Victory RF integra un accurato telemetro laser, con luminoso display a LED, alle migliori ottiche
Zeiss e a un sofisticato software balistico.

I più luminosi sul mercato.
Gli esperti cacciatori di montagna sono maestri nello stipare il loro efficiente
equipaggiamento in spazi ristretti. È proprio questo il concetto di successo che
sta alla base dei modelli Victory FL. Questi strumenti sono in grado di portare il
potenziale tecnologico Victory in un formato compatto, maneggevole e leggero, quando le camminate diventano piuttosto lunghe.

Code 421170 Victory RF 8x45 C/Tel
Code 421205 Victory RF 8x56 C/Tel

Code 421171 Victory RF 10x45 C/Tel
Code 421206 Victory RF 10x56 C/Tel

Code
Code
Code
Code

421057
421060
421061
421064

Victory FL 8x32 T*
Victory FL 10x32 T*
Victory FL 7x42 T*
Victory FL 8x42 T*

Code 421065
Code 421068
Code 421069

Victory FL 10x42 T*
Victory FL 8x56 T*
Victory FL 10x56 T*

CONQUEST
Altissima capacità di ingrandimento per le osservazioni più esigenti a grandi
distanze. La nitidezza e la brillantezza dell’immagine convincono allo stesso
modo del peso piacevolmente ridotto.
Code
Code
Code
Code
Code

TELEMETRO PRF

NV VISORE NOTTURNO

Il completamento adeguato per ogni
equipaggiamento. Il compatto telemetro laser con luminoso display a LED in
formato monoculare, gli 8 ingrandimenti e l’obiettivo da 26 millimetri forniscono immagini chiare e brillanti fino al
calare dell’oscurità e a grandi distanze.
Soprattutto nei grandi spazi aperti ed in
territori sconosciuti, il piccolo telemetro, con sofisticato software balistico,
è un valido accompagnatore, dal peso
particolarmente contenuto.
Code 421241

Il principio di funzionamento del Victory
NV 5,6x62 T* è basato sull’amplificazione della luce residua, ovvero di luminosità non più percebile dall’occhio
umano. La riflessione di questa luce
dall’ambiente circostante viene moltiplicata sullo schermo ben 20.000 volte. Il generoso campo visivo fornisce
un‘immagine gradevole di tutta la zona
osservata. La distanza minima di focalizzazione è di cinque metri. Un reticolo
integrato offre inoltre la possibilità di
valutare le distanze anche in ambito
notturno.
Code 421210
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421081
421082
421083
421084
421085

Conquest 8x30 T*
Conquest 10x30 T*
Conquest 8x40 T*
Conquest 10x40 T*
Conquest 12x40 T*

Code
Code
Code
Code
Code

421086
421087
421088
421203
421204

Conquest 15x45 T*
Conquest 8x50 T*
Conquest 10x50 T*
Conquest 8x56 T*
Conquest 10x56 T*

CONQUEST COMPACT
VICTORY COMPACT
Prestazioni ottiche di punta in formato tascabile. Il Victory Compact, leggero
e di facile utilizzo, è subito a portata di mano, per osservare l’ambiente vicino
e lontano durante le passeggiate nelle riserve, le operazioni di salvaguardia e
la caccia vagante diurna. Le eccellenti caratteristiche di equipaggiamento e di
prestazioni del programma Victory qualificano il Compact come accompagnatore affidabile e robusto per la caccia.
Code 421173
Code 421174

Victory Compact 8x20 T*
Victory Compact 10x20 T*

Binocoli tascabili potenti e superleggeri per l’intera famiglia. Ideale come
binocolo universale, per eventi culturali,
come binocolo di riserva o da viaggio.
Grazie all’intelligente piegatura a Z il
Compact si adatta ad ogni taschino di
camicia o da giacca. L’alloggiamento
maneggevole ed estremamente robusto è resistente alle temperature estreme e protetto dagli spruzzi d’acqua.
Code 421168 Conquest C. 8x20 T*
Code 421169 Conquest C. 10x25 T*

Zeiss DiaScope

CAVALLETTI

Il programma Vitory DiaScope della Carl Zeiss offre una perfezione mai
vista prima per l’osservazione: l’ampio campo visivo propone vedute entusiasmanti ed i 75 ingrandimenti unici nel loro genere avvicinano ogni
dettaglio in un modo mai visto prima d’ora. La regolazione intuitiva e
veloce tramite un’unica ghiera di focalizzazione rappresenta il nuovo
standard in fatto di praticità di utilizzo.

Oculare per DiaScope
Vario D 15–45x (65 mm)/
20–60x (85 mm)
Code 421225

I treppiedi ZEISS danno la massima stabilità e versatilità. La nuova
testa del treppiede consente dei movimenti particolarmente morbidi
e dispone di un fissaggio preciso e sicuro. Inclusa anche una piastrina per il cambio rapido e una pratica cinghia di trasporto.

DIGISCOPING
Il kit completo per il Digiscoping. Fotografare, filmare o
osservare con la massima
qualità d’immagine: basta
avvicinare o allontanare lateralmente la camera. Lo scatto garantisce un fissaggio
perfetto. Grazie alla robusta
costruzione, il meccanismo
rotante e basculante funziona
anche con videocamere digitali. Nella foto, il Kit è composto da: Trepiede, adattatore
telescopio con oculare ed
una generica fotocamera digitale compatta.

DIASCOPE (oculare a parte)

Oculare per DiaScope
Vario D 15–56x/20–75x
Code 421226

L’oculare variabile entusiasma l’osservatore offrendogli un raggio
di ingrandimenti superiore del 25% ai comuni zoom triplicatori. Il
risultato: fino a 75 ingrandimenti con il Victory DiaScope 85 T* FL
– mantenendo contemporaneamente un campo visivo eccezionale.
Code
Code
Code
Code

421220
421221
421222
421223

Diascope 65D*FL Corpo dritto
Diascope 65D*FL Corpo angolato
Diascope 85D*FL Corpo angolato
Diascope 85D*FL Corpo dritto

Oculare per DiaScope
ad ingrandimento fisso
D 30 x / 40 x
Code 421224

Costruzione in fibra
di carbonio.
Code 421266

Costruzione
in alluminio.
Code 421280

MONOCOLO
Monoculare con ingrandimento fisso 3x.
Code
Code
Code
Code
Code
Code

PHOTOSCOPE 15-45x85 mm

421103 3x12
421076 4x12 T*
421080 5x10 T* Mini Quick
421077 6x18 T*
421078 8x20 T*
421079 10x25 T*

Il Victory PhotoScope offre un’esperienza visiva mai esistita prima d’ora, con una
straordinaria presenza dell’immagine. Tutto ciò che è lontano diviene vicino, e viene
immortalato dalla foto-videocamera in modo semplice, silenzioso e senza alcun movimento: e tutto nel momento decisivo. Monitor OLED, luminoso e ricco di contrasto,
da 7,2 cm di diagonale effettiva. Lo schermo si lascia aprire e girare nella posizione
desiderata.
Code 421261

JÄGERSPEKTIV 18-45x65 mm
Questo Spektiv è stato sviluppato appositamente per l’uso venatorio e mostra la sua
forza anche nelle condizioni ambientali più avverse, quando l’affidabilità, la compattezza ed il peso ridotto sono determinanti. Corpo unico compreso di oculare.
Code 421209

20x60

8x56

7x50

Binocolo stabilizzato: con un ingrandimento 20x
e un diametro di 60 mm l’obiettivo è predestinato per l’osservazione dettagliata della selvaggina
libera. La stabilizzazione meccanica dell’immagine
aiuta ad osservare tranquillamente nonostante il
forte ingrandimento. Funziona in modo completamente silenzioso e senza batterie.
Code 421261

Il binocolo “notturno” particolarmente maneggevole e luminoso per l’appostamento fino a tarda
sera. Da oltre 40 anni un accompagnatore apprezzato e collaudato da esperti cacciatori.
Code 421261

Il binocolo marino, con copriobiettivi integrati, per
tutti gli appassionati della natura che sono affascinati dal mare aperto.
Code 421071

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche
si possono trovare nel catalogo del produttore
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MEOSTAR RD 3-12x Illuminato
Costruito specificamente per la caccia in scarse condizioni di luce, il Meostar
3-12x56 RD è sicuramente uno dei migliori prodotti della categoria: lente da
56 millimetri e reticolo posizionato sulla prima focale, rendono quest’ottica
assolutamente speciale. Reticolo illuminato con 7 possibilità di regolazione.
Code 391987

MEOSTAR RD 1-4x Illuminato
Grazie all’ingrandimento 1x, il Meopta 1-4x22 RD è particolarmente indicato
nelle cacce rischiose e pericolose, dove è opportuno sparare con entrambi gli
occhi aperti. Reticolo illuminato con 7 possibilità di regolazione.
Code 391493

MEOSTAR RD 3-10x
Il Meostar RD 3-10x50 fornisce un perfetto bilanciamento tra ingrandimenti
e diametro di lente. Tubo da 30 millimetri, reticolo inciso e precise torrette
MeoTrack con lente da 50 millimetri. Un’ottica veramente “All-Around”.
Code 391495

R1 TACTIC 4-16x44 LRT
Il Meostar 4-16x44 LRT (Long Range Tactical) è pensato per i tiri tattici a lunga distanza e dovunque l’estrema precisione sia necessità. Torrette MeoTrack
con regolazione di ¼ di MOA a 100 Yards, reticoli MilDot o ZPlex II incisi.
Code 391498

ARTEMIS 2000

M

eopta è una azienda storica, nasce infatti nel 1933 a Prerov, nella allora Cecoslovacchia e nel tempo si è trasformata in una
grande e solida azienda globale con due distinti centri di eccellenza:
nella Repubblica Ceca e negli Stati Uniti.
Meopta è famosa per sviluppare e produrre sistemi ottici ed optoelettronici allo stato dell’arte, in strutture estremamente moderne
e tecnologiche.
Dalla produzione di attrezzature mediche e scientifi che, dalle tecnologie aerospaziali a quelle militari, dai binocoli alle ottiche da
tiro, l’incredibile esperienza di Meopta consente all’azienda di rispondere a tutte le esigenze sportive dei cacciatori e dei tiratori con
prodotti di altissima qualità e convenienza.

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti
e le caratteristiche tecniche si possono trovare
nel catalogo del produttore.
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La serie Artemis 2000 impiega un solido corpo in acciaio per garantire durata
e massima resistenza agli urti. Impermeabile anti nebbia è un’ottica super affidabile sul campo. Ottica variabile 3-12x50.
Code 391000

ARTEMIS 2100 Illuminato
Identiche caratteristiche della serie ma con ottica fissa 7x50.
Code 391207

ARTEMIS 3000
Identiche caratteristiche della serie ma con corpo in lega leggera. Ottica
variabile 3-9x42.
Code 391285

MEOPRO

MEOSIGHT da 3 moa
Robusto e compatto red dot sight con dimensioni del punto illuminato di 3
Moa. Cinque regolazioni d’intensità e avviso luminoso batterie scariche, spegnimento automatico dopo tre ore di inutilizzo.
Code 392151
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Le migliori performances in un ottica
con tubo da 1 pollice a prezzi imbattibili. Compatti, leggeri e di grandi
prestazioni, sono adatti sia per uso
venatorio che per tiro agonistico.
Il trattamento delle lenti MB550 Ion
Assisted assicura una trasmissione
della luce superba.
3-9x42
Code 392104
4-12x50 Code 392105
6-18x50 Code 392106

10x42

7x32

8x32

6,5x32

MEOSTAR

MEOSTAR

MEOPRO

MEOPRO

Incredibile campo visivo con visione nitida e brillante in
dimensioni compattissime.
Code 421190

Le lenti con trattamento MB 550 Ion Assisted consentono
prestazioni superiori in qualsiasi condizione di luce.
Code 420914

Perfetto per ogni situazione il MeoPro 10x42 riassume
qualità e prestazioni ottiche superiori a prezzi incredibilmente contenuti.
Code 421273

La nuova serie 6.5x32 MeoPro è destinata a diventare un
preciso punto di riferimento: risoluzione e presentazione
neutra dei colori per non perdere nessun dettaglio.
Code 421271

MEOSTAR S1 75 45°

MEOSTAR OCULARE 20-60

(oculare a parte)

Incredibile campo visivo con visione nitida e brillante in dimensioni compattissime.
Code 421005

MEOSTAR S1 75 dritto

Oculare 20-60x per la linea di spotting scope MeoStar.
Code 420488

(*)

(oculare a parte)

(*)

TGA corpo

Stesse caratteristiche della serie ma con corpo dritto.
Code 421004

MEOSTAR S2 30-60x82 dritto

Telescopio allungabile con corpo dritto con
diametro d’obiettivo di 75 millimetri.
Compatto, ideale da trasportare nello zaino:
una volta richiuso misura poco meno di 25
centimetri.
Code 420516

(oculare a parte)

Il nuovo MeoStar S2 82 APO fornisce prestazioni eccezionali in un leggero corpo in magnesio, offre inoltre un ampio
campo visivo di 66° attraverso tutti gli ingrandimenti. Il grande
obiettivo da 82 millimetri e un robusto sistema interno a prismi, sfruttano al meglio le capacità apocromatiche delle lenti
alla fluorite che garantiscono ineguagliabile qualità d’immagine anche nelle peggiori condizioni.
Code 421351 corpo
Code 421353 oculare 30-60x

(oculare a parte)

(oculare a parte)

MEOSTAR S2 30-60x82 45°
(*) Disponibile per il MEOSTAR S2 (versione
dritta e a 45°) anche il nuovo oculare 20-70x.
Code 421354

Stesse caratteristiche del modello dritto
ma con oculare a 45°.
Code 421352 corpo
Code 421353 oculare 30-60x

TGA oculare
Oculare 20-60x per il telescopio TGA.
Code 420578
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ELITE 2,5-16x50
Lenti con trattamento multistrato a banda ultralarga, tubo da 30 millimetri forgiato, impermeabile e resistente agli urti,
antiappannamento.
Code 391943

TROPHY XLT 1-4x24
Ottica con trattamento multistrato completo, trasmissione della luce del 91%, coperchi ribaltabili Butler Creek® flipopen, costruzione antiappannamento/resistente agli urti, impermeabile al 100%. Riempimento con azoto secco, oculare a focalizzazione rapida, impostazione manuale dell’altezza e della deriva in un solo gesto (regolazioni da 1/4 MOA).
Code 392201

TROPHY XLT 6-18x50
Identiche caratteristiche del modello precedente ma con ingrandimento 6-18 e con lente da 50 millimetri.
Code 392115

BANNER 4-12x40
Luminosità e precisione per centrare sempre il vostro bersaglio senza esitazioni.
Code 391014

M

archio leader nel panorama statunitense presenta prodotti di pregio con
soluzioni innovative in una gamma vastissima in grado di soddisfare sia l’utente
professionale che il neofita.

SPORTSMAN 3-9x40
Un cannocchiale nato per soddisfare le esigenze di caccia più varie. Per ottenere ottimi risultati nella caccia senza
investire troppo denaro scegliete lo Sportsman® . Elementi ottici con trattamento multistrato luminosi e nitidi, costruzione impermeabile e robusta, precisione affidabile. Strumenti ottici perfetti. Il tutto ad un prezzo adeguato.
Code 391171

TROPHY RED DOT 1x28
YARDAGE
Maggiori informazioni riguardanti i prodotti
e le caratteristiche tecniche si possono trovare
nel catalogo del produttore.
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Yardage 4–12x 42mm è un’ottica con telemetro laser, misurazione 30-800 yards,
torretta di compensazione balistica, impermeabile e anti appannamento.
Code 391592

Ottica red dot con trattamento multistrato e trattamento della
lente Amber-Bright™ ad alto contrasto, tubo in un unico pezzo,
costruzione antiappannamento/ resistente agli urti/impermeabile al 100%. Riempimento con azoto secco, regolazione di elevazione e scostamento reimpostabile a scatto, micrometrica da
1/4 MOA, oculare a focalizzazione rapida.
Code 391518

8x40

8x42

8x42

10x25

NATUREVIEW

EXCURSION EX

TROPHY XLT

H20TM

Versione particolarmente indicata per il Birdwatching.
Code 420461

Ampio campo visivo, ghiera di bloccaggio messa a fuoco,
grande leggerezza. Miglior sistema ottico nella sua categoria (lenti e prismi con rivestimento PC-3® fase), prismi BaK4, conchiglie oculari svitabili.
Code 421188

Se le priorità sono la trasmissione della luce, la chiarezza
e la robustezza, il Trophy XLT 8x42 fa per voi. La serie XLT
comprende una nuova impugnatura, più duratura e comoda da usare, ottiche multistrato e prismi BaK-4, forniscono
immagini estremamente luminose e nitide, nei momenti più
critici. Impermeabile e resistente rivestito in gomma DuraGrip Rubber.
Code 421283

La serie H2OTM tiene fede al proprio nome. I binocoli H2OTM
sono impermeabili grazie al trattamento con l’azoto ed all’Oring che bloccano l’umidità. Ideale in caso di pioggia o di
accidentale caduta in acqua. Il rivestimento in gomma conferisce una presa sicura anche con le mani bagnate. Un’ottica con trattamento multistrato e prismi in vetro di qualità
BaK-4 per una trasmissione massima della luce ed un’eccellente nitidezza dell’immagine.
Code 420426

8x21

PERMAFOCUS

10x42

POWERVIEW

POWERVIEW

La serie Powerview® con prismi di Porro è un insieme di sistemi ottici di precisione. La sua durevolezza ed il suo stile vi
faranno trascorrere molto tempo all’aperto. Basterà un’occhiata e tutto vi sembrerà chiaro. Impossibile fare meglio a
questo prezzo.
Code 420318

Stesse caratteristiche della serie ma con ingrandimento
10x42
Code 421212

È sufficiente portare uno di questi binocoli agli occhi per
essere già dentro l’azione con una chiarezza sorprendente,
senza dover procedere a nessuna regolazione a qualsiasi
distanza. Sono perfetti per gli eventi sportivi, l’osservazione
della natura e per un uso invernale, quando i guanti non
facilitano l’utilizzo di binocoli con messa a fuoco standard.
L’ottica con trattamento completo offre delle immagini luminose e nitide.
Code 420467

10x42 CAMO

LEGEND HD
Lente ottica ED Prime, trattamento superficiale a banda extralarga e sull’obiettivo idrorepellente Rainguard® HD,
ampio campo visivo e lunga estrazione
pupillare. Corpo leggero in magnesio,
impermeabile e anti nebbia, impugnature soft touch e finitura camo.
Code 420878

MARINE

FUSION

10x42

Binocolo con telemetro laser dalle incredibili prestazioni,
misurazione da 10 a 1.600 yards, impermeabile e sistema
anti appannamento RainGuard HD.
Code 421278

7x35

Binocolo ideale per le osservazioni marine. Utilizzati dai
più forti velisti al mondo i binocoli della serie Marine™ galleggiano e sono impermeabili e resistenti alla corrosione.
Trattamento multistrato delle lenti e dei prismi BaK-4. Il rivestimento protettivo in gomma conferisce una presa sicura
e assorbe gli urti. E’ lo strumento ideale per lunghe osservazioni di ambienti marini.
Code 420329
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LASER ELITE 1600

LEGEND 1200 ARC

SPORT 600

NIGHT VISION NV STEALTH

Dotato di precisione e sensibilità senza rivali, dà letture
accurate da 5 a 1.600 yards/1.450 metri. La modalità arco
con compensazione della portata angolare (ARC) dà la distanza orizzontale “shoots-like” da 5-99 iarde/ 90 metri. In
modalità fucile avete le informazioni di caduta proiettile e
durata, personalizzabile per l’esatta portata azzerata del
vostro fucile grazie alla tecnologia Variable Sight-In (VSI)™.
Impermeabile.
Code 421318

Grande potenza unita alla compattezza. Progettato con una
configurazione compatta e verticale, il nuovo Legend® 1200
ARC fornisce letture a distanza a 1.200 iarde / 1.100 m calcolando al tempo stesso in modalità “shootslike” basata
sull’angolo del terreno e utilizzando una tecnologia ARC di
compensazione d’angolatura. In modalità fucile, vi dirà dove
puntare, in modalità ARC elimina le supposizioni con una
reale distanza orizzontale da 5 - 99 iarde / 5 - 90m. Impermeabile.
Code 421217

Semplicissimo da usare. Leggero e abbastanza piccolo da
poterlo mettere nel taschino della vostra camicia, il nuovo
Sport 600 fornisce una precisione incredibile ed è facile da
usare. Le sue dimensioni compatte e la sua configurazione verticale e maneggevole lo hanno subito reso l’oggetto
preferito sia per il tiro con l’arco che per la caccia con la
carabina.
Code 421216

Guidati da potenti illuminatori ad infrarossi, i prodotti Stealth View Digital Night Vision forniscono immagini con una
risoluzione che si avvicina alla serie di strumenti ottici molto
più costosi del tipo Generation 1. Anche nelle condizioni
di massima oscurità, sulle lunghe distanze, forniscono una
visione nitida.
Code 421009

SPACE MASTER 20-45x60

SENTRY 18-36x50

SPORTVIEW 20-60x60

TROPHY XLT 20-60x65

Di solito, per le grandi avventure ci vuole un bagaglio ridotto. Lo Space Master è un piccolo concentrato di luminosità
e di nitidezza pronto ad andare quasi ovunque. Gli elementi
ottici con trattamento multistrato offrono una grande visibilità dall’alba al tramonto. Ogni modello è realizzato per
percorrere grandi distanze, con un rivestimento protettivo
impermeabile in gomma.
Code 420938

Stesse caratteristiche della
serie Sentry ma con oculare
angolato.
Code 420342

La serie Sportview presenta elementi ottici con trattamento completo per offrire un’immagine luminosa e nitida, ed
include un treppiede ed una custodia rigida per il trasporto. Inoltre, la costruzione robusta garantisce un’affidabilità
duratura.
Code 420345

Ideale da usare in condizioni estreme. Questo cannocchiale
robusto con rivestimento protettivo in gomma è impermeabile al 100% e rende splendido ogni minuto d’osservazione grazie ai suoi elementi ottici di qualità con trattamento
multistrato. È resistente, luminoso e pronto per seguirvi
ovunque.
Code 421319
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L’unica originale!
BACK TRACK
GPS POINT 5
Il BackTrack Point-5 funziona come
gli altri prodotti Backtrack ma ha alcune funzioni supplementari per le
avventure outdoor come la bussola
digitale che indica anche le coordinate di latitudine e longitudine, l’ora,
la temperatura e la possibilità di registrare fino a 5 posizioni. È abbastanza
piccolo da stare comodamente in tasca o nello zaino.
Code 421303
Disponibile anche il modello Point 3.
Code 421303

BACK TRACK GPS D-TOUR
TROPHY CAM HD COLOR BK LED
Abbastanza piccola da stare sul palmo di una mano ma così ricca di tecnologia ,
come nessun’altra telecamera di sorveglianza sul mercato. Le dimensioni ridottissime l’autonomia delle batteria e la velocità di attivazione sono fra le migliori al
mondo. Due sole batterie AA durano un anno.
Code 421322

Le tradizionali funzioni del conosciutissimo Back Track con in più il nuovo
dispositivo per migliorare la precisione della posizione “Accelerometer
Accuracy”. Nuovo GPS SiRF Star IV, più veloce e più preciso.
Code 421346 (Colore rosso)
Code 421347 (Colore verde)

BACK TRACK GPS grigio/arancio
Localizzatore di posizione facilissimo da usare. Munito di tecnologia GPS
nel suo formato di base più semplice, BackTrackTM ha solo due tasti e memorizza fino a tre posizioni. Basta segnare il punto in cui ci si trova e dimenticarsene fino al momento di tornare indietro. Alla fine della giornata,
selezionate la posizione desiderata e BackTrackTM visualizzerà direzione e
distanza da percorrere. È estremamente compatto e può essere tenuto facilmente in tasca, nello zaino o nel borsello.
Code 421192

TROPHY CAM HD COLOR
Fornita di 40 Black LED per la visione a infrarossi, risoluzione a colori completa
3, 5 o 8MP di elevata qualità, sensore automatico giorno/notte, compatibile con
alimentazione esterna, PIR regolabile (basso/medio/alto). Velocità di attivazione di
2 secondi, modalità multi-immagine 1-3 immagini per scatto, video HD.
Lunghezza video - ritardo da 5 secondi fino a 60 secondi, programmabile.
Code 421345
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2012,
ventesimo prestigioso
anniversario per il
produttore australiano!

NF 8-32x56
Variabile 8-32x con lente da 56 millimetri per un’ottima risoluzione in tutte le circostanze,
anche con gli ingrandimenti più elevati.
Code 390544

L

a serie delle ottiche da tiro Nightforce è stato originariamente concepite dall’australiana Lightforce per soddisfare le esigenze del tiro sulle
lunghe distanze e per l’impiego militare. I test ottici e di qualità meccanica
sono stati eseguiti nelle condizioni più avverse. Le ottiche Nightforce sono
costruite utilizzando componenti di qualità superiore come l’alluminio
6061-T6, lenti in cristallo trattate per ridurre al massimo il riflesso e tutte
dotate di reticolo illuminato ad alto contrasto.
Qualità ottica e meccanica hanno portato la Nightforce ai vertici della
produzione mondiale di ottiche da puntamento.
Nella sezione attacchi fissi, un’esempio di ulteriore capacità costruttiva.

NF 8-42x56

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti
e le caratteristiche tecniche si possono
trovare nel catalogo del produttore.
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Variabile 8-32x con lente da 56 millimetri per un’ottima risoluzione in tutte le circostanze, fino
algli incredibili 42 ingrandimenti.
Code 391918

NXS 3,5-15x56 Illuminato

NXS 1-4x24 Illuminato
Se la vostra passione è la caccia grossa o la più comune caccia in battuta, non c’è migliore soluzione sul mercato. Il suo
basso profilo si abbina perfettamente sia ai bolt action che agli Express. Con ingrandimento 1x permette di sparare con
entrambi gli occhi aperti; consente un’acquisizione istantanea del bersaglio e preciso piazzamento dei colpi. In grado di
resistere al rinculo delle più potenti cartucce.
Code 391531

Il largo obiettivo aumenta la risoluzione per acquisizioni più veloci e prestazioni ottimali in condizioni crepuscolari. Ottica
particolarmente indicata per impieghi tattici e tiri a lunga distanza. Regolazioni in elevazione sino a 100 MOA.
Code 391202

NXS 5,5-22x50 Illuminato
Sviluppata originalmente per tiri militari a lunga distanza, dispone di una regolazione in elevazione sino a 100 MOA.
Nonostante tutto mantiene una certa compattezza ed è facilmente adattabile su una vasta gamma di attacchi.
Code 391533

NXS 2,5-10x32 Illuminato
Questo nuovo cannocchiale non ha problemi di parallasse, inoltre rappresenta il miglior compromesso tra prestazioni e
peso. Costruito su richiesta dei cacciatori per poter risaltare per doti di compattezza.
Code 392066

NXS 5,5-22x56 Illuminato
Il suo obiettivo da 56 millimetri fornisce grande chiarezza e risoluzione attraverso l’intera gamma di ingrandimenti.
Indicata sia per impieghi tattici che per competizioni a lunga distanza.
Code 392181

NXS 3,5-15x50 Illuminato
NXS è la sigla della gamma di punta in casa NIGHTFORCE. Ingrandimento variabile, tubo centrale da 30 mm, correttore
di parallasse su terza torretta, torrette semialte per una più rapida regolazione, reticoli illuminati, lente di uscita da 60mm,
costruzione in acciaio con lenti in cristallo. Sono queste le peculiarità che hanno portato le NIGHTFORCE serie NXS a
collocarsi fra le migliori ottiche oggi prodotte, e quest’ottica ne è una delle testimonianze.
Reticolo sul 1° piano dell’immagine
Code 392172

NXS 8-32x56 Illuminato
Ulteriore evoluzione della linea tattica per una più precisa ripetizione dei colpi. Il forte ingrandimento mette facilmente
alla portata del tiratore ogni bersaglio. Lente da 56 millimetri per un’ottima risoluzione in tutte le circostanze, anche con
gli ingrandimenti più elevati.
Code 392200

NXS 3,5-15x50 Illuminato

NXS 12-42x56 Illuminato

Questo modello della serie NXS presenta le stesse caratteristiche del modello precedente salvo avere il reticolo sul 2°
piano dell’immagine.
Code 391205

Il più alto ingrandimento della produzione Nightforce nella serie NXS. Fornisce una risoluzione paragonabile a quella
degli Spotting scope ed ha grande chiarezza in tutta la gamma d’ingrandimento. Lente da 56 millimetri per un’ottima
risoluzione in tutte le circostanze.
Code 392194
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DIAMOND 3-9x42 illuminato
Lenti di alta qualità in un corpo monolitico macchinato a CNC, lenti con trattamento superficiale, torrette a
basso profilo, zoom ricoperto in gomma, reticolo illuminato.
Code 391607

NIGHTEATER - tubo da 1”
Lenti di grado A di alta qualità con trattamento superficiale MICROLUX ETE, corpo monolitico, impermeabile,
shock tested, saturato con nitrogeno in funzione anti appannamento, tubo da 1 pollice.
Particolarmente indicato in scarse condizioni di luce scarse.
Code 392085

NIGHTEATER - tubo da 30 mm
Lenti di grado A di alta qualità con trattamento superficiale MICROLUX ETE, corpo monolitico, impermeabile, shock tested, saturato con nitrogeno in funzione anti appannamento, tubo da 30 millimetri.
Particolarmente indicato in scarse condizioni di luce.
Code 392086

L

a NIKKO STIRLING propone una completa gamma di ottiche economiche
da puntamento, da osservazione, ed una piccola scelta di ottiche a punto rosso e
di telemetri da misurazione. La gamma comprende ottiche destinate ad un uso
prevalentemente venatorio ed altre destinate al tiro in poligono o ricreativo. La
fascia alta in casa NIKKO è rappresentata dalla linea DIAMOND che si avvale
anche di una serie con tubi centrali da 30 mm. Completano la gamma NIKKO le
NIGHTHEATER, TARGET MASTER, GAMEKING e SILVER CROWN.

NIGHTEATER EURO 1,5-6x44
Quest’ottica con tubo da 30 millimetri è stata disegnata espressamente per i contesti europei di caccia, densamente forestali e con scarsa luminosità. Lenti con trattamento superficiale MICROLUX ETE.
Code 391506

Nella sezione attacchi fissi, un esempio di ulteriore capacità costruttiva.

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti
e le caratteristiche tecniche si possono
trovare nel catalogo del produttore.
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TARGET MASTER 5-20x50
Tutte le ottiche Targetmaster hanno regolazione di parallasse e fuoco, lenti di grado A di alta qualità con trattamento superficiale MICROLUX ETE, corpo monolitico, impermeabile, shock tested, saturato con nitrogeno
in funzione anti appannamento, tubo da 30 millimetri.
Code 391994

DIAMOND SPORT 10-50x60
Ottica particolarmente indicata nelle competizioni di tiro a lunga distanza con ingrandimento fio a 50x.
Code 391429

GAMEKING 4-16x44
Lenti di alta qualità con trattamento superficiale, regolazione fine di parallasse e fuoco, indicato in
condizioni di luce crepuscolare.
Code 391854

NIGHTEATER 10x42

NIGHTEATER 8x36

I binocoli Nightheater impiegano le stesse lenti e gli stessi trattamenti superficiali dei cannocchiali Nighteater e forniscono
quindi, una perfetta visione in condizioni di luce crepuscolare.
Impermeabili e con sistema BAK4. Forniti di tracolla.
Code 421215

Versione più compatta con ingrandimento 8x, con diametro obiettivo da 36 mm.
Code 421214

GAMEKING 6-24x50 illuminato
Cannocchiale dai generosi ingrandimenti, dotato di reticolo illuminato. Lenti di alta qualità con
trattamento superficiale, regolazione fine di parallasse e fuoco, indicato in condizioni di luce crepuscolare.
Code 392096

SILVER CROWN 3-9x40
Lenti di grado A di alta qualità con trattamento superficiale MICROLUX ETE, corpo monolitico,
impermeabile, shock tested, saturato con nitrogeno in funzione anti appannamento, tubo da 1
pollice. Reticolo 4 plex e finitura del corpo inox.
Code 390719

TELEMETRO 602
TELEMETRO 501
Compatto e leggero telemetro laser, con precise misurazioni da
5 a 800 metri, impermeabile ed antipolvere, display con temporizzazione di lettura di 10 secondi, autospegnimento dopo 10
secondi di inattività.
Code 421262

Stesse caratteristiche tecniche del modello 501 ma con
differente ergonomia.
Code 421263

SPOTTING 20-60x85
Questo Spotting scope è sia potente che compatto. Ideale accessorio di ogni cacciatore e tiratore, utilizza lenti e trattamenti superficiali dei cannocchiali della serie
Nighteater. Oculare 20-60 incluso. Fornito di treppiede. Impermeabile.
Code 421176

TELESCOPIO
HOLO COMPACT PRO-T3
Puntatore red dot di costrizione robusta e di dimensioni
molto compatte. Ideale per la caccia in battuta.
Code 392165

Pratico e compatto telescopio Nikko con oculare integrato, ideale per l’utilizzo in poligono.
Fornito di serie con valigetta e treppiede.
Code 421042
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SUPER SLAM 4-20x50
Ottica variabile adatta sia all’impiego venatorio che sportivo, lenti con trattamento superficiale, impermeabile offre affidabilità prestazioni e convenienza.
Code 392042

GRAND SLAM 6-20x40
La serie Grand Slam è considerata una delle migliori All-around in commercio. Lenti giapponesi con
finitura superficiale multistrato con un indice di trasmissione della luce pari al 94%, anti riflesso e di
incredibile brillantezza: ideali in condizioni di scarsa luce.
Code 391086

CLASSIC K6
Semplice, precisa e affidabile: la serie K è tutto questo. Il solidissimo corpo monolitico realizzato in
alluminio di grado aeronautico, è in grado di sopportare lo sparo di 10.000 colpi calibro .375 H&H
Magnum senza perdere l’azzeramento.
Code 391101

CLASSIC V16

W

EAVER si inserisce di diritto fra le migliori ottiche extraeuropee.
La Weaver è da sempre considerata una pietra di paragone nella strumentazione ottica da puntamento. In casa Weaver troverete un cannocchiale per
qualsiasi vostra esigenza, sia essa sportiva o venatoria. In campo venatorio
il riferimento è la serie GRAND SLAM, ottiche ad ingrandimento variabile,
che non temono confronti con le migliori produzioni europee, mentre il
settore sportivo è coperto dalla famosissima serie T, che sta per TARGET. La
gamma offerta comprende ottiche a fuoco fisso per ogni esigenza, dal classico 6x, indicato per il tiro caccia, all’esasperata 36x creata per il tiro Bench
Rest. La qualità ottica e l’ottima meccanica fanno di questi strumenti dei
veri capolavori ad un prezzo ragionevole. Strumenti da provare. Resterete
piacevolmente sorpresi dalla qualità Weaver.
Nella sezione attacchi fissi, un esempio di ulteriori abilità costruttiva.
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La serie Classic V è costruita per offrire un grande campo visivo coniugato ad una grande varietà
di ingrandimenti e reticoli: un variabile come pochi, flessibile ed affidabile.
Code 391239

TARGET 36x40
Ottica fissa 36x40, lenti con trattamento superficiale, impermeabile offre affidabilità prestazioni e
convenienza: un classico anche nelle competizioni di tiro.
Code 391088

512

552

Il più conosciuto e diffuso: funziona con batterie AA (al Litio e Alkaline), reticolo di mira da 65 MOA e dot centrale da 1 MOA.
Code 392071

La versione più diffusa nelle comunità tattico/operative: in uso presso U.S. Army, DEA, ATF e FBI SWAT. Compatibile con i sistemi di
visione notturna, funzionamento con batterie AA (al Litio e Alkaline),
reticolo di mira da 65 MOA e dot centrale da 1 MOA. Si aggancia su
rotaie Picatinny o Weaver, costruzione in alluminio.
Code 392072

423
Moltiplicatore con ingrandimento 3x, adattabile a qualsiasi sistema Eotech; sistema di aggancio rapido e modalità “Flip-up” ossia
ribaltabile, in modo rapido quanto semplice.
Code 392095

L

a Eotech grazie alla sua grande esperienza tecnologica nel settore degli
“Head up display” aeronautici, ha inventato e prodotto per prima i mirini
“Olografi ci” destinati alle armi leggere, attualmente diffusi sia in campo
civile che militare. Particolarmente versatili ed utili in ambito venatorio in
scarse condizioni di luce e nelle cacce in battuta.
Strumenti robusti ed affi dabili, si dimostreranno degni compagni nelle più
svariate situazioni.

XPS2

XPS3 LEVER

Modello ultracompatto, impiega una singola batteria al Litio 123
montata trasversalmente. Durata di funzionamento al massimo livello
di luminosità (livello 12) di 600 ore.
Code 392074

Modello ultracompatto, impiega una singola batteria al Litio 123
montata trasversalmente. Durata di funzionamento al massimo livello
di luminosità (livello 12) di 600 ore. Compatibilità con i sistemi di visione notturna, aggancio rapido a leva.
Code 392207
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TM

VOM HOFE
LEGENDA ABBREVIAZIONI TIPO DI PROIETTILE
AB

ACCUBOND

FTX

FLAT TAIL X

SPRN

SOFT POINT ROUND NOSE

AE

AMERICAN EAGLE

GMX

GILDING METAL X

SST

SUPER SHOCK TIP

BIO

BIONIC

HEP

HIGH ENERGY PREMIUM

STM

STARKMANTEL

BLITZK

BLITZKING

HM

H-MANTEL

TAP

TACTICAL APPLICATION POLICE

BTHP

BOAT TALE HOLLOW POINT

HP

HOLLOW POINT

TE

TARGET ELITE

B-TIP

BALLISTIC TIP

HP/LF

HOLLOW POINT/LINE FÄLT

TEP

TARGET ELITE PLUS

BTSP

BOAT TALE SOFT POINT

ID

IDEAL

TM

TEILMANTEL

DG

DANGEROUS

IB

INTERBOND

TR

TROPHY

DG-SOL

DANGEROUS SOLID

LQ

LACCATO (bossolo)

TSX

TRIPLE SHOCK

l programma munizioni della Bignami vanta i brand più conosciuti ed apprezzati dal mercato. Marchi prestigiosi, che hanno
fatto la storia del settore. La continua ricerca all’innovazione e la
costante scelta dei migliori componenti, come bossoli, inneschi,
polvere e proiettili, mantengono nomi come RWS, Federal, Hornady e molti altri, nell’elite della produzione mondiale.

DG-X

DANGEROUS X

MJ

MATCH JAGD

UNI

UNIVERSAL

DK

DOPPELKERN

ML

MOLY

VM

VOLLMANTEL

EVO

EVOLUTION

P.

PREMIUM

V-MAX

VARMINT MAX

FJ

FULL JACKET

PH

PROFESSIONAL HUNTER

KS

KEGELSPITZ

In queste pagine, troverete una gamma unica per vastità, assortimento e categoria di prezzo.
Sarà facile quindi, trovare una soluzione per ogni tipo di caccia,
dalla più piccola ai big game africani.

FMJ

FULL METAL JACKET

PL

OTTONE (bossolo)

ZX

ZOMBIE

FN

FLAT NOSE

S.

SILVER

ZN

ZINCATO (bossolo)

FP

FLAT POINT

SP

SOFT POINT

Munizioni
I

Il criterio per ordinare gli articoli in elenco è per calibro e per peso di palla (in grani) crescente.
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.270 WIN
.270 WSM
.280 REM

RWS è, in tutto il mondo, un grande produttore di
cartucce a palla che offre esclusivamente pallottole da
caccia di produzione propria. Con nove tipi di palle
da caccia, RWS si pone come uno dei migliori fabbricanti sul mercato per questa disciplina. Metodi di
fabbricazione estremamente avanzati garantiscono
tolleranze minime per tutti i componenti. RWS si riconosce per caratteristiche peculiari, quali la precisione
straordinaria, la traiettoria radente, lo sviluppo ottimale di energia nel corpo della selvaggina, la deformazione ottimizzata abbinata ad un alto potere di arresto. Tutte caratteristiche ottenute grazie ad un elevato
controllo sulla produzione che, insieme ai numerosi
test effettuati, garantiscono la massima qualità offerta
al consumatore. Cartucce adatte ad ogni tipo di tiro,
per garantirvi un sicuro successo nella caccia.

.30.06 SPR

VM 19.4G 300GR

810272

KS 8.0G 124GR

810414

UNI 19.5G 301GR

811440

DK 10.0G 154GR

810822

TM 26.0G 400GR

810986

EVO 10.3G 159GR

811175

VM 26.0G 400GR

810274

KS 10.5G 162GR

810233

TM 4.10G 63GR

810187

ID 10.5G 162GR

811444

TM 3.24G 50GR

810370

TM 11.2G 173GR

810231

TM 3.6G 55GR

810802

ID 11.5G 177GR

811445

TM 4.10G 63GR

810354

DK 11.7G 181GR

810620

5.6X52R

TM 4.6G 71GR

810189

HM 12.1G 187GR

810253

810824

5.6X57

KS 4.8G 74GR

810191

TM 12.7G 196GR

810254

UNI 11.7G 180GR S.SELECTION

811683

6.5X54 MS

TM 10.3G 160GR

810196

ID 12.8G 198GR

811446

UNI 11.7G 181GR

811435

KS 8.2G 127GR

811418

EVO 13.0G 200GR

811431

HM 11.7G 181GR

810239

DK 9.1G 140GR

810595

DK 11.7G 181GR

810619

EVO 11.9G 184GR

811177

TM 6.0G 93GR

810198

HM 12.1G 187GR

810250

KS 7.0G 108GR

810660

TM 12.7G 196GR

810251

KS 8.2G 127GR

810200

ID 12.8G 198GR

811450

EVO 10.0 154GR

811602

KS 9.7G 150GR

811464

EVO 10.0 154GR

811601

ID 10.5G 162GR

811433

ID 9.7G 150GR

811434

KS 9.7G 150GR

810389

BIO 10.0G 154GR

811803

BIO 10.0G 154GR

811802

KS 10.7G 165GR

810390

DK 10.7G 165GR

EVO 11.9G 184GR S. SELECTION 811622

.308 WIN

.375 H&H MAG
.404 RIMLESS
5.6X50 MAG
5.6X50R MAG

6.5X55

6.5X57

.22 Hornet

.222 REM

.243 WIN

.270 WIN

810275

TM 3.0G 46GR

.300 WIN MAG

8X57 JRS

8X57 JS

UNI 13.0G 200GR

811436

KS 13G 201GR

810920

DK 9.1G 140GR

811075

EVO 13.0G 200GR

811430

ID 9.7G 150GR

811438

TM 6.0G 93GR

810202

DK 11.7G 181GR

810599

KS 9.7G 150GR

810388

KS 7.0G 108GR

810659

DK 11.7G 181GR

810621

BIO 10.0G 154GR

811801

KS 8.2G 127GR

810204

EVO 13.0G 200GR

811432

BIO 10.0G 154GR

811800

DK 9.1G 140GR

810594

KS 11.7G 181GR

810425

DK 10.7G 165GR

810823

6.5X65

KS 8.2G 127GR

810304

HM 12.1G 187GR

810257

KS 10.7G 165GR

810665

6.5X65R

KS 8.2G 127GR

810305

KS 14.5G 224GR

810259

TE 10.9G 168GR

811704

TM 6.0G 93GR

810205

DK 14.6G 225GR

810622

TEP 168GR

811687

KS 8.2G 127GR

810207

KS 16.0G 247GR

810276

UNI 11.7G 180GR S. SELECTION 811684

TM 9.4G 145GR

810236

HM 16.7G 258GR

810260

UNI 11.7G 181GR

811454

EVO 10.3G 159GR

811429

TM 18.5G 285GR

810261

HM 11.7G 181GR

810241

KS 10.5G 162GR

810387

EVO 18.8G 291GR

811179

EV 11.9G 184GR

811176

ID 11.5G 177GR

811441

EVO 18.8G 290GR S. SELECTION 811625

KS 8.0G 124GR

810411

UNI 19.0G 293GR

811447

ID 10.5G 162GR

811453

DK 14.6 225GR

811419

6.5X57R

6.5X68

7mm REM MAG

EVO 11.9G 184GR S. SELECTION 811623

MJ 3.0G 46GR

7X65R

7X57

TE 12.3G 190GR

811705

DK 10.7G 165GR

810826

HM 11.2G 173GR

810212

KS 10.7G 165GR

810663

KS 8.0G 124GR

TM 11.0G 170GR

811230

UNI 11.7G 180GR S. SELECTION 811685
7X57R

8X60S

8X68S

9.3X62

9.3X64

UNI 19.0G 293GR

811449

810412

DK 14.6 225GR

810709

TM 9.0G 139GR

810220

KS 16.0G 247GR

810818

DK 10.0G 154GR

810820

HM 16.7G 258GR

810267

ID 10.5G 162GR

811451

TM 18.5G 285GR

810268

9.3X74R

UNI 11.7G 181GR

811437

810182

EVO 11.9G 184GR

811178

KS 10.5G 162GR

810221

EVO 18.8G 290GR S. SELECTION 811626

VM 3.0G 46GR

810183

EVO 11.9G 184GR S. SELECTION 811624

HM 11.2G 173GR

810218

EVO 18.8G 291GR

TM 3.24G 50GR

810185

TEP 200GR

811688

ID 11.5G 177GR

811452

UNI 19.0G 293GR

811448

MJ 3.4G 52GR

811147

EVO 11.9G 184GR

811465

KS 8.0G 124GR

810413

KS 16.4G 253GR

810282

TM 3.6G 55GR

810184

KS 9.7G 150GR

810306

DK 10.0G 154GR

810821

TEP 69GR

811686

DK 10.7G 165GR

810825

EV 10.3G 159GR

811174

KS 6.2G 96GR

810400

UNI 11.7G 181GR

811439

KS 10.5G 162GR

810227

TM 6.5G 100GR

810195

EVO 11.9G 184GR

811466

ID 10.5G 162GR

811442

TM 8.4G 130GR

810211

KS 13.0G 200GR

810355

HM 11.2G 173GR

810224

HM 8.4G 130GR

810210

811689

TM 11.2G 173GR

810225

KS 9.7G 150GR

810801

810271

ID 11.5G 177GR

811443

.300 WSM

.30R BLASER

.338 LAPUA MAG TEP 250GR
.375 H&H MAG

KS 19.4G 300GR

7X64

10.3X60R

811180

Maggiori informazioni riguardanti
i prodotti e le caratteristiche
tecniche si possono trovare
nel catalogo del produttore

151

.222 REM

.22-250 REM

Maggiori informazioni riguardanti
i prodotti e le caratteristiche
tecniche si possono trovare
nel catalogo del produttore.

GECO è il sinonimo di una moderna linea di munizioni per ogni possibile utilizzo nella caccia e nello sport. Più
di 100 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione si apprezzano subito in ogni singola cartuccia. Ecco
perché cacciatori e tiratori di ogni età trovano nella linea GECO un prodotto con un ottimo rapporto qualità/
prezzo. E siccome le cartucce GECO soddisfano ogni esigenza che viene richiesta ad un munizionamento moderno, andiamo particolarmente fieri del nostro slogan: GECO – ALL YOU NEED. Tutto ciò che serve! Cartucce a palla: POLIVALENTI, PRECISE ED ECONOMICHE. La cartuccia a palla GECO è polivalente ed è
la scelta ideale per il cacciatore che bada al lato pratico delle cose. La palla Teilmantel è caratterizzata da un’altissima precisione e da un’efficacia estremamente ben equilibrata. Il programma di cartucce a palla è composto
da diversi calibri e garantisce, a fronte di un rassicurante “Made in Germany”, affidabilità ad altissimo livello.

Dal 1918 ad oggi, con quasi 100 anni di storia, la
Federal è un punto di riferimento nella produzione
di munizionamento per anima rigata ed anima liscia.
Difficile non aver mai sentito parlare di Federal “Classic” oppure di Federal “Premium”, due cavalli di battaglia senza tempo anche nel nostro Paese.
Da un paio di anni la Federal è entrata a fare parte del
gruppo ATK-Alliant Techsystem, un vero colosso del
settore. Attualmente la Federal Cartridge conta più
di 1000 dipendenti. Per quanto riguarda la gamma,
la si può defi nire praticamente infi nita per tipologia
di palle ed estremamente completa per la varietà di
calibri proposti che vanno dal piccolo .22 all’africano
.470 N.E.

.223 REM

.243 WIN

.25-06 REM

.223 REM

BASIC FMJ 55GR

811773

.243 WIN

BASIC TM 105GR

810283

EXPRESS 165GR

811772

BASIC TM 170GR

810284

TARGET TM 170GR

810226

7X65R

BASIC TM 165GR

PLUS 170GR

811767

8X57 JRS

BASIC TM 186GR

810353

EXPRESS 165GR

811771

810343

BASIC TM 170GR

810294

8X57 JS

BASIC TM 185GR
TARGET TM 186GR

PLUS 170GR

811768

9.3X62

BASIC TM 254GR

TARGET TM 170GR

810213

BASIC TM 165GR

810347

.30-06 SPR

.308 WIN

7mm REM MAG
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.300 WIN MAG
7X64

9.3X74R

810109

50GR P. BARNES TSX

811708

55GR P. SIERRA BLITZK

810592

55GR P. SIERRA BTHP

810487

55GR SP

810110

60GR P. NOSLER PARTITION

811107

40GR P. NOSLER B-TIP

811236

50GR HP AE

810518

55GR FMJ-BT AE

810617

55GR P. BARNES TSX

811648

55GR P. NOSLER B-TIP

810310

55GR P. SIERRA BTHP

810691

55GR SP

810555

60GR P. NOSLER PARTITION

811113

62GR FMJ AE

810842

62GR FUSION

811573

64GR SP

811018

69GR MATCH BTHP SIERRA

810557

77GR MATCH BTHP SIERRA

810927

55GR P. NOSLER B-TIP

811237

70GR P. NOSLER B-TIP

810315

80GR SP

810111

85GR P. BARNES TSX

811242

85GR P. SIERRA BTHP

810478

95GR FUSION

811202

95GR P. NOSLER B-TIP

811059

100GR P. NOSLER PARTITION

810855

100GR P. SIERRA BTSP

810452

100GR SP

810112

85GR P. NOSLER B-TIP

811058

100GR P. BARNES TSX

811099

100GR P. NOSLER B-TIP

810316

115GR P. NOSLER PARTITION

810507

117GR P. SIERRA BTSP

810490

117GR SP

810114
811244

140GR P. SIERRA SP

810593

811769

130GR FUSION

811203

810341

130GR H.E.P. TR.BONDED TIP

811649

810350

130GR P. BARNES TSX

811100

130GR P. NOSLER B-TIP

810317

811770

BASIC TM 170GR

810352

PLUS 170GR

BASIC TM 255GR

811235

50GR SP

120GR FUSION

EXPRESS 165GR

BASIC TM 165GR

40GR P. NOSLER B-TIP

.260 REM

130GR P. NOSLER PARTITION

811223

810232

130GR P. SIERRA BTSP

810475

810992

130GR P. TR.BONDED TIP

811636

810344

130GR SP

810115

140GR P. NOSLER ACCUBOND

811091

.270 WIN

.270 WIN

.270 WSM

.280 REM

.30-06 SPR

.308 WIN

150GR FUSION

811204

180GR FUSION

811213

225GR FUSION

811333

165GR P. SIERRA BTSP

810486

150GR P. NOSLER PARTITION

810488

180GR P. NOSLER PARTITION

810611

225GR P. BARNES TSX

811106

175GR FUSION

811207

150GR P. SIERRA BTSP

810453

180GR P. TR.BONDED TIP

811640

225GR P. TROPHY SP

810697

175GR P. TROPHY SP

810694

150GR SP

810116

180GR SP

810496

250GR P. NOSLER PARTITION

810303

175GR SP

810119

130GR P. BARNES TSX

811125

150GR FUSION

811217

130GR P. NOSLER B-TIP

811122

150GR SP

810516

130GR P. TR.BONDED TIP

811638

165GR FUSION

130GR SP

811120

165GR P. TR.BONDED TIP

140GR P. NOSLER ACCUBOND

811126

165GR P. BARNES TSX

150GR FUSION

811205

150GR P. NOSLER PARTITION

811124

140GR P. NOSLER B-TIP

811114

180GR P. TR.BONDED TIP

150GR P. NOSLER PARTITION

810789

180GR P. BARNES TSX

150GR SP

810286

180GR P. NOSLER ACCUBOND

811095

300GR P. TROPHY SOFT

810680

150GR FMJ-BT AE

810618

180GR P. NOSLER PARTITION

810900

300GR SP

810933

150GR FUSION

811214

180GR SP

810123

400GR P. TROPHY SOFT

810515

150GR P. NOSLER B-TIP

810323

190GR MATCH BTHP

810401

150GR P. SIERRA BTSP

810301

200GR P. TROPHY SP

810679

150GR SP

810479

150GR FUSION

811250

165GR FUSION

811215

150GR P. NOSLER B-TIP

811020

400GR P. TROPHY SOLID

810683

165GR P. BARNES TSX

811247

165GR FUSION

811220

300GR FN

810466

165GR P. NOSLER B-TIP

810324

165GR P. BARNES TSX

811249

165GR P. NOSLER PARTITION

811109

165GR P. NOSLER PARTITION

811111

165GR P. SIERRA BTSP

810482

165GR P. TR.BONDED TIP

811647

165GR P. TR.BONDED TIP

811642

180GR FUSION

811221

168GR MATCH BTHP SIERRA

810612

180GR P. BARNES TSX

811105

180GR FUSION

811216

180GR P. NOSLER ACCUBOND

811096

180GR H.E.P. TR.BONDED TIP

811652

180GR P. TR.BONDED TIP

180GR P. BARNES TSX

811103

180GR P. NOSLER ACCUBOND

811094

180GR P. NOSLER PARTITION

810484

180GR P. TR.BONDED TIP

811643

180GR SP

810480

220GR SPRN

810106

150GR FMJ-BT AMERICAN

810681

150GR FUSION

811211

150GR P. BARNES TSX

811101

.308 WIN

.300 WIN MAG

.300 WSM

.300 WBY MAG
30 CARBINE

.300 H&H MAG
.300 REM ULTRA

.338 WIN MAG

.338 LAPUA MAG 250GR MATCH SIERRA BTHP
.35 REM

811711

811718

140GR P. NOSLER B-TIP

811127

150GR FUSION

811208

811218

250GR P. TROPHY SP

810841

811645

260GR P. NOSLER ACCUBOND

811098

160GR P. BARNES TSX

811130

811248

270GR SP

810932

140GR P. NOSLER B-TIP

810521

165GR P. NOSLER PARTITION

811110

300GR H.E.P. TROPHY SP

811025

180GR FUSION

811219

300GR P. TROPHY SOLID

810514

811644

300GR P. BARNES TSX

811252

811104

300GR P. NOSLER PARTITION

810853

.375 H&H MAG

.416 REM MAG

.416 RIGBY

45-70 GVT
.458 LOTT

.458 WIN MAG

400GR P. TROPHY SOLID

810588

400GR P. BARNES TSX

811253

400GR P. TROPHY SOFT

810682

300GR FUSION

811575

500GR P. TROPHY SOFT

811335

500GR P. TROPHY SOLID

811334

400GR P. TROPHY SOFT

810684

500GR P. TROPHY SOFT

810685

500GR P. TROPHY SOLID

810686

811646

500GR P. BARNES TSX

811254

180GR SP

811019

500GR P. TROPHY SOFT

810687

180GR P. BARNES TSX

811251

500GR P. TROPHY SOLID

810690

180GR P. NOSLER PARTITION

810329

110GR FMJ AE

810288

.470 N.E.

110GR SP

810287

180GR P. BARNES TSX

811653

180GR P. BONDED TIP

811710

6mm REM

180GR P. NOSLER PARTITION

810852

7.62X39 mm

180GR P. BARNES TSX

811586

7-30 WATERS

150GR SP
180GR SP

6.5X55

570GR P. BARNES SOLID

811716

570GR P. BARNES TSX

811717

140GR FUSION

811574

140GR SP

810519

100GR SP

810782

123GR HSSP

810558

120GR BTSP P. SIERRA

810677

810517

140GR P. BARNES TSX

811477

810930

140GR P. NOSLER PARTION

810785

810451

150GR FUSION

811206

810322
811108

150GR SP

810495

125GR HP

165GR FUSION

811212

150GR FUSION

811209

150GR P. NOSLER BTIP

810511

165GR H.E.P. TR.BONDED TIP

811651

150GR P. BARNES TSX

811650

150GR P. SIERRA BTSP

810485

165GR P. BARNES TSX

811246

150GR SP

810120

150GR SP

810118

165GR P. SIERRA BTSP

810494

170GR FUSION

811210

160GR P. TR.BONDED TIP

811639

165GR P. TR.BONDED TIP

811641

170GR P. NOSLER PARTITION

810780

160GR P. BARNES TSX

811102

168GR HPBT SIERRA

810560

170GR SP

810121

160GR P. NOSLER ACCUBOND

811092

175GR MATCH HPBT SIERRA

810547

210GR P. NOSLER PARTTION

810854

160GR P. NOSLER PARTITION

810493

.338 WIN MAG

160GR P. TROPHY BONDED TIP

810125

150GR P. NOSLER PARTITION

.30-30 WIN

7mm STW

200GR SP

150GR P. NOSLER B-TIP

.303 BRITISH

7mm REM MAG

7mm REM MAG

7mm WSM

7mm-08 REM

150GR SP

810245

140GR SP

810117

8X57 JS MAUSER 170GR SP

810124

7X57 MAUSER

Maggiori informazioni riguardanti
i prodotti e le caratteristiche
tecniche si possono trovare
nel catalogo del produttore.
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.22 PPC
.220 SWIFT

.222 REM

.22-250 REM

La Norma, dinamica ditta svedese, ha da poco compiuto i cento anni! Oltre cento anni di esperienza al
servizio del cacciatore e del tiratore sportivo, oltre
cento anni di tradizione e ricerca di una qualità sempre maggiore. L’assortimento Norma per cacciatori
e tiratori propone oltre 100 differenti cartucce in 40
differenti calibri. La scelta di palle in casa Norma è
veramente completa, dalle oramai leggendarie Vulkan,
palle di tipo soft point con la martellatura stessa che
protegge la punta, fi no alle nuovissime Oryx, dove il
mantello è saldato al nucleo in piombo, passando dalle non meno note Alaskan, Plastic Point e le classiche
Soft Point. Norma che da sempre lavora fianco a fianco con i più prestigiosi fabbricanti di palle da caccia,
non si ferma alla sola produzione di cartucce con palle
proprie ma offre una completa gamma di cartucce nei
vari calibri con palle dell’americana Nosler, le Ballistic
Tip e Partition, palle Swift come Scirocco e A-frame e
le particolari palle in rame/zinco Solid della Barnes.
Norma non è solo munizionamento completo ma anche componenti quali bossoli, palle e polveri.

.223 REM

.243 WIN

.270 WIN

.270 WSM

.280 REM

150GR NOSLER B-TIP

810889

52GR MATCH HPBT SIERRA

810656

180GR ALASKA

810063

50GR SOFT POINT

810031

180GR NOSLER ACCUBOND

811186

50GR SOFT POINT

810033

55GR FJ JAKTMATCH

811659

.300 WSM

.30-06 SPR
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5.6X52R

180GR NOSLER PARTITION

810065

6 mm BR

180GR ORYX

810408

6.5 CARCANO

55GR ORYX

811564

180GR PLASTIC POINT

810064

6.5 JAPANESE

62GR SOFT POINT MGL

810764

180GR SWIFT-A TXP

810570

6.5-284

50GR V-MAX

811754

180GR VULKAN

53GR SOFT POINT

810460

200GR ORYX

55GR FJ JAKTMATCH

811525

.308 NORMA MAG 180GR ORYX

600GR FMJ AFRICAN PH

811416

600GR RN AFRICAN PH

811407

71GR SOFT POINT

810036

105GR MATCH DIAMOND LINE

810763

156GR SOFT POINT

810041

156GR SOFT POINT

810745

156GR ORYX

811749

810623

120GR FJ JAKTMATCH

810874

810409

120GR NOSLER B-TIP

810877

811162

130GR MATCH HP DIAMOND LINE 810716
130GR MATCH HP GOLD TARGET 811133

55GR ORYX

811512

150GR FJ JAKTMATCH

810523

50GR V-MAX

811747

150GR KALAHARI

811761

55GR FJ JAKTMATCH

811524

150GR NOSLER B-TIP

810890

55GR ORYX

811565

165GR SWIFT-A TXP

810568

144GR MATCH HP SIERRA

811513

55GR SOFT POINT

811070

168GR MATCH DIAMOND LINE

810718

156GR ALASKA

810444

75GR V-MAX

811748

180GR ALASKA

810520

156GR ORYX

810550

100GR ORYX

811158

180GR NOSLER PARTITION

810748

156GR VULKAN

810549

100GR SOFT POINT

810038

180GR ORYX

810407

7.5X55 SWISS

180GR ORYX

810884

120GR KALAHARI

811756

180GR PLASTIC POINT

810059

7.62 RUSSIAN

180GR SP-ALASKA

810439

130GR FJ JAKTMATCH

811164

180GR VULKAN

810625

7.65 ARGENTINO

174GR SOFT POINT

811048

130GR SOFT POINT

810044

7.7 JAPANESE

174GR SOFT POINT

150GR ORYX

811159

156GR VULKAN

811514

120GR KALAHARI

811757

130GR FJ JAKTMATCH

811165

.375 BLASER MAG 300GR ORYX

130GR NOSLER B-TIP

811071

270GR BARNES TSX

811517

150GR ORYX

811160

300GR ORYX

811168

125GR KALAHARI

811759

300GR SWIFT-A TXP

156GR ORYX

810912

350GR FMJ AFRICAN PH

170GR PLASTIC POINT

810984

170GR VULKAN

810737

.300 BLASER MAG 200GR ORYX

.300 WIN MAG

.30-06 SPR

.505 GIBBS

811680

150GR BARNES TSX

811184

150GR FJ JAKTMATCH

810886

150GR NOSLER B-TIP

810887

155GR KALAHARI

811763

180GR NOSLER ACCUBOND

811187

180GR ORYX

811163

180GR PLASTIC POINT

810630

180GR SWIFT-A TXP

810566

.308 WIN

.338 BLASER MAG 230GR ORYX

811681

6.5X55

130GR MATCH HP/LF DIAMOND

810717

140GR NOSLER PARTITION

810771

811706

225GR FJ JAKTMATCH

810892

230GR ORYX

811397

125GR KALAHARI

.358 NORMA MAG 250GR ORYX

811571

140GR BARNES TSX

811182

811682

150GR FJ JAKTMATCH

810734

.338 WIN MAG

.375 H&H MAG

.404 JEFFERY
.416 REM MAG

.416 RIGBY

.450 RIGBY
.458 WIN MAG

7mm BLASER MAG 156GR ORYX

811679
811760

150GR SWIFT SCIROCCO

810880

156GR ORYX

810879

810563

170GR ORYX

810552

811408

170GR PLASTIC POINT

810668

350GR RN AFRICAN PH

811399

170GR VULKAN

810628

450GR FMJ AFRICAN PH

811409

7mm-08 REM

450GR RN AFRICAN PH

811400

7X57

450GR FMJ AFRICAN PH

811411

450GR RN AFRICAN PH

811402

400GR SWIFT-A TXP

7mm REM MAG

7X57R

140GR NOSLER B-TIP

811587

156GR ORYX

810983

150GR FULL JACKET

810052

156GR ORYX

810911

810564

125GR KALAHARI

811758

450GR FMJ AFRICAN PH

811410

140GR NOSLER ACCUBOND

811185

450GR RN AFRICAN PH

811401

156GR ORYX

810882

550GR FMJ AFRICAN PH

811412

170GR ORYX

810551

550GR RN AFRICAN PH

811403

170GR PLASTIC POINT

810669

500GR SWIFT-A TXP

810565

170GR VULKAN

810629

500GR WOODLEIGH FMJ

811169

150GR FULL JACKET

811161

500GR FMJ AFRICAN PH

811414

156GR ORYX

810883

170GR ORYX

810553

7X64

200GR ORYX

810418

150GR FJ JAKTMATCH

811166

150GR NOSLER B-TIP

811008

500GR RN AFRICAN PH

811405

155GR KALAHARI

811764

570GR FMJ AFRICAN PH

811518

170GR PLASTIC POINT

810667

180GR ORYX

811009

570GR RN AFRICAN PH

811519

170GR VULKAN

810648

570GR FMJ AFRICAN PH

811415

123GR FULL JACKET

811167

570GR RN AFRICAN PH

811406

196GR ALASKA

810649

150GR FJ JAKTMATCH

810472

150GR KALAHARI

811762

.470 N.E.

.500 JEFFREY
.500 N.E.

7X65R

8X57 JRS

w

8X57 JRS

8X57 JS

8X68S
9.3X57 MAUSER

9.3X62

9.3X74R

196GR ORYX

810561

196GR VULKAN

810562

123GR FJ JAKTMATCH

810524

196GR ALASKA

810473

196GR ORYX

810554

196GR VULKAN

810666

180GR NOSLER B-TIP

811787

196GR VULKAN

811786

200GR SWIFT-A SP

811199

232GR ORYX

.270 WIN

.30 T/C

Hornady prestigiosa casa americana che oltre a produrre ottime palle, componenti e materiale di ricarica
di primissimo livello, ha in catalogo diverse linee di
cartucce da caccia e da tiro da decenni è presente a
livello mondiale.

.300 H&H MAG
.300 WBY MAG

140GR SST SUPERFORMANCE

811739

140GR BTSP CUSTOM

810406

150GR SP CUSTOM

810136

150GR SST

811599

165GR SST

811600

180GR IB INTER BOND

811577

150GR IB INTER BOND

811386

180GR SP CUSTOM

810050

150GR BTSP CUSTOM

810055

150GR SST

810946

811604

165GR BTSP CUSTOM

810849

232GR FJ JAKTMATCH

810633

165GR SST

810947

232GR ORYX

810597

165GR GMX SUPERFORMANCE

811730

232GR VULKAN

810632

165GR GMX SUPERFORMANCE

811726

285GR ORYX

810893

286GR ALASKA

810522

286GR PLASTIC POINT

810069

286GR SWIFT A-FRAME

811788

325GR ORYX

811516

232GR VULKAN

810937

285GR ORYX

810894

286GR ALASKA

810936

286GR PLASTIC POINT

810634

.300 WIN MAG

.204 RUGER

Maggiori informazioni
riguardanti i prodotti
e le caratteristiche
tecniche si possono
trovare nel catalogo
del produttore.

811746

40GR VARMINT V-MAX

811150

150GR SST

810938

811030

150GR GMX SUPERFORMANCE

811727

811029

150GR SST SUPERFORMANCE

811743

50GR VARMINT V-MAX

810951

165GR SST

810944

50GR VARMINT V-MAX MOLY

810579

165GR GMX SUPERFORMANCE

811728

55GR VARMINT V-MAX

810843

165GR SST SUPERFORMANCE

811744

60GR SP CUSTOM

810461

180GR SP CUSTOM

810405

55GR VARMINT V-MAX

810068

180GR SST

810945

55GR TAP

811193

180GR SST SUPERFORMANCE

811729

55GR ZX ZOMBIE

811794

110GR TAP

811196

55GR VARMINT V-MAX MOLY

810572

150GR GMX SUPERFORMANCE

75GR MATCH BTHP

810929

75GR TAP

811195

90GR GMX SUPERFORMANCE

811720

117GR SST SUPERFORMANCE

811736

58GR VARMINT V-MAX MOLY

811031

75GR HP CUSTOM

.25-06 REM

.270 WIN

811585

270GR SP SUPERFORMANCE

811766

300GR DG-SOLID SUPERFORMANCE 811765
300GR DG-SOLID

811557

300GR DG-X

811558

300GR RN CUSTOM

811559
811035

400GR DG-SOLID

811580

400GR DG-X

811579

400GR DG-X

811561

.45 COLT

810500

811733

200GR LEVER-EVOLUTION

270GR SP CUSTOM

811191

150GR SP CUSTOM

811387

285GR MATCH BTHP

.376 STEYR

180GR SST

225GR SST SUPERFORMANCE

250GR MATCH BTHP

811487

.444 MARLIN

811731

811793

811560

810502

811798

810703

174GR MATCH BTHP

300GR FMJ/RN

180GR SP CUSTOM

195GR MATCH BTHP

810935

165GR BTSP CUSTOM

.375 RUGER

.416 RIGBY

185GR GMX SUPERFORMANCE

150GR SST

270GR SP CUSTOM

811745

35GR VARMINT V-MAX

.243 WIN

.375 H&H MAG

180GR SST SUPERFORMANCE

811072

.308 WIN

.375 H&H

811742

60GR HP CUSTOM

25-06 REM

.35 REMINGTON

811790

.220 SWIFT

.223 REM

.338 LAPUA MAG

178GR MATCH A-MAX

.22 HORNET

.22-250 REM

.303 BRITISH

165GR SST SUPERFORMANCE

32GR VARMINT V-MAX

.30-06 SPR

.308 MARLIN

.404 JEFFERY

.450 MARLIN
.450 N.E. 3"
.450-400 N.E. 3"
45-70 GVT
.458 LOTT
.470 N.E.
.500 N.E.
6.5X55

265GR LEVER-EVOLUTION

811301

225GR FTX-LEVER-EVOLUTION

811578

325GR LEVER-EVOLUTION

811303

350GR FP CUSTOM

810862

480GR DG-SOLID

811563

480GR DGX

811562

400GR DG-SOLID

811489

400GR DG-X

811488

325GR LEVER-EVOLUTION

811302

500GR DG-X

811486

500GR FMJ/RN CUSTOM

811039

500GR DG-SOLID

811581

500GR DG-X

811582

570GR DG-SOLID

811584

570GR DG-X

811583

140GR SST SUPERFORMANCE

811732

811725

139GR BTSP CUSTOM

810464

150GR SST SUPERFORMANCE

811741

139GR GMX SUPERFORMANCE

811723

155GR PALMA MATCH

811576

139GR SST SUPERFORMANCE

811738

155GR TAP

811197

154GR SP CUSTOM

810137

168GR TAP

811198

154GR SST

811000

7mm REM MAG

168GR MATCH SUPERFORMANCE 811804

154GR SST SUPERFORMANCE

811724

810130

168GR ZX ZOMBIE

811796

162GR BTSP CUSTOM

810504

80GR GMX SUPERFORMANCE

811719

168GR MATCH A-MAX

810575

95GR SST SUPERFORMANCE

811735

168GR MATCH BTHP

810141

7mm-08 REM

95GR SST

810996

178GR MATCH BTHP

811797

100GR BTSP CUSTOM

810132

178GR MATCH HP SUPERFORMANCE 811690

117GR BTSP CUSTOM

810708

150GR SP CUSTOM

117GR SST

811003

130GR SP CUSTOM

810135

.303 BRITISH
.30-30 WIN

162GR SST SUPERFORMANCE

811740

139GR GMX SUPERFORMANCE

811722

7X57 MAUSER

139GR SP CUSTOM

811154

7.62X39

123GR ZX ZOMBIE

811795

811034

8X57 JS

195GR SP CUSTOM

811041

150GR RN CUSTOM

810139

9.3X74R

286GR SP-RP CUSTOM

811491

160GR LEVER-EVOLUTION

811300

6.5X55

140GR MATCH BTHP

811791

8X57 JS

196GR MATCH BTHP

811792

130GR SST

810934

170GR FP CUSTOM

810140

130GR GMX SUPERFORMANCE

811721

160GR LEVER-EVOLUTION

811485

130GR SST SUPERFORMANCE

811737

150GR BTSP CUSTOM

810503

.308 MARLIN
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.300 WBY MAG

La Weatherby offre una completa gamma di cartucce nei propri
calibri Weatherby Magnum originali avvalendosi dei migliori
produttori di palle da caccia attualmente sul mercato, come
Nosler, Hornady, Barnes e componenti eccezionali come i bossoli Norma ed inneschi Federal. Il caricamento di queste particolari quanto performanti cartucce è stato affidato da oltre
50 anni alla svedese Norma, una partnership che garantisce la
massima precisione.

.30-378 WBY MAG

.338-378 WBY MAG

.340 WBY MAG

.224 WBY MAG

.240 WBY MAG

.257 WBY MAG

.270 WBY MAG

.300 WBY MAG

156

165GR SP HORNADY

810450

180GR BARNES-TSX

811495

180GR NOSLER ACCUBOND

811378

180GR NOSLER B-TIP

810923

180GR NOSLER PARTITION

810167

180GR SP HORNADY

810166

180GR SPITZER

811635

200GR NOSLER PARTITION

810168

220GR RN HORNADY

810169

165GR BARNES-TSX

811379

165GR NOSLER B-TIP

810440

180GR BARNES-TSX

811497

180GR NOSLER ACCUBOND

811380

180GR NOSLER B-TIP

810926

200GR NOSLER PARTITION

810427

200GR NOSLER ACCUBOND

811498

200GR NOSLER B-TIP

810742

225GR BARNES-TSX

811381

250GR NOSLER PARTITION

810744

200GR NOSLER ACCUBOND

811496

200GR SP HORNADY

810171

210GR NOSLER PARTITION

810172

225GR SP HORNADY

810426

250GR NOSLER PARTITION

810174

250GR SP HORNADY

810421

55GR SP HORNADY

810143

270GR BARNES-TSX

811382

85GR BARNES-TSX

811372

270GR SP HORNADY

810176

87GR SP HORNADY

810146

300GR FMJ HORNADY

810178

.378 WBY MAG

95GR NOSLER B-TIP

810428

300GR RN HORNADY

810177

100GR NOSLER PARTITION

810147

350GR BARNES-TSX

811383

100GR SP HORNADY

810148

400GR FMJ A-SQUARE

810432

87GR SP HORNADY

810150

400GR RN HORNADY

810431

100GR BARNES-TSX

811373

450GR BARNES-TSX

811384

100GR SP HORNADY

810151

500GR FMJ HORNADY

810181

100GR SPITZER

811634

500GR RN HORNADY

810180

110GR NOSLER ACCUBOND

811374

139GR SP HORNADY

810159

115GR NOSLER B-TIP

810435

140GR NOSLER PARTITION

810160

117GR RN HORNADY

810153

120GR NOSLER PARTITION

810792

.416 WBY MAG

.460 WBY MAG

7mm WBY MAG

150GR NOSLER B-TIP

810922

154GR SP HORNADY

810161

130GR BARNES-TSX

811375

160GR NOSLER PARTITION

810793

130GR NOSLER PARTITION

810156

175GR SP HORNADY

810162

130GR SP HORNADY

810155

140GR NOSLER ACCUBOND

811376

140GR NOSLER B-TIP

810437

150GR NOSLER PARTITION

810158

150GR SP HORNADY

810157

150GR NOSLER PARTITION

810165

150GR SP HORNADY

810164

165GR BARNES-TSX

811377

165GR NOSLER B-TIP

810438

Maggiori informazioni
riguardanti i prodotti
e le caratteristiche
tecniche si possono
trovare nel catalogo
del produttore.

.375 H&H MAGNUM

.400/360 NE
.404 JEFFERY
.405 WINCHESTER

Kynoch, ovvero gli specialisti sul mercato di molti dei
vecchi calibri inglesi oramai introvabili.

.416 RIGBY
.425 WR
.450 NITRO
EXPRESS 3.1/4"
.450 NITRO
EXPRESS Nx2

.300 H&H MAGNUM
.318 WR

180 GR SOFT

811007

220 GR SOFT

810830

220 GR SOFT

811540

250GR SOFT NOSE

811042

250GR SOLID

811043

.375 H&H FLANGED 2.5" N.E. 270GR SOFT
.375 H&H FLANGED MAG.

810829

300GR SOFT NOSE

810868

300GR SOLID

810828

310GR SOFT NOSE (RIM-40) 811201
400GR SOFT NOSE

811016

400GR SOLID

811017

300GR SOFT NOSE

810867

410GR SOFT NOSE

810788

410GR SOLID

810787

410GR SOFT NOSE

811425

410GR SOLID

811305

480GR SOFT

811316

480GR SOLID

811317

480GR SOFT NOSE

810865

810778

.450/400 NITRO
EXPRESS 3"

400GR SOFT
400GR SOLID

810800

.450/400
EXPRESS 3.1/4"

400GR SOFT

811539

400GR SOLID

811538

.500 JEFFERY
(12.5X70)

.300 H&H FLANGED MAG.

811537

810866

.476 N.E.

810831

811536

300GR SOLID

810779

.475 N.E.

9.5X57 MANNLICHER 270GR SP
S. (.375 RIMLESS)

811535

300GR SOFT NOSE

480GR SOLID

.475 N02 ELEY

811417

810869

270GR SOFT NOSE

.450 RIGBY MAGNUM 480GR SOFT
RIMLESS
480GR SOLID

470 N.E.

6.5X54 MANNLICHER 140GR HP

235GR SOFT NOSE

810827

500GR SOFT NOSE

810777

500GR SOLID

810776

480GR SOFT NOSE

811775

480GR SOLID

811774

480GR SOFT NOSE

811678

480GR SOLID

811677

520GR SOLID

811555

535GR SOFT NOSE

811314

535GR SOLID

811315

440GR BLACK POWD

811492

.500 N.E. 3"

570GR SOFT NOSE

810773

570GR SOLID

810772

.500/450 N.E.

480GR SOLID

811556

.500/465 N.E.
5.05 GIBBS
.577 EXPRESS 3"
.600 NITRO

480GR SOFT NOSE

810833

480GR SOLID

810832

525GR SOFT NOSE

810775

525GR SOLID

810774

750GR SOFT NOSE

810962

750GR SOLID

810961

900GR SOLID

811148

VOM HOFE
TM

Per anni le palle Nosler potevano essere comperate
solo come componenti per la ricarica. Più tardi, molti
dei produttori più famosi di cartucce iniziarono a caricare con palle Nosler le proprie cartucce. Oggi Nosler offre una propria linea di cartucce premium che
utilizzano palle e bossoli Nosler. Le stesse cariche, sviluppate prima per offrire la miglior performance con
le palle Nosler, adesso sono vere e proprie cartucce.
Le cartucce Nosler Custom Trophy Grade Hunting,
vengono ormai annoverate tra le munizioni premium
più precise presenti sul mercato, affi dabili in ogni situazione ed in qualsiasi momento. La linea Trophy
Grade è infatti sviluppata secondo standard di qualità elevatissimi, e combina palle e bossoli Nosler con
le migliori polveri ed i migliori inneschi disponibili.
Ogni cartuccia viene prodotta con estrema attenzione, per essere poi singolarmente ispezionata, in modo
da poter assicurare le migliori performance, sempre e
ovunque.

Le cartucce Barnaul, sono cartucce economiche, caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo, e
prodotte in Russia da una delle più grandi industrie di
munizionamento del mondo.

.223 REM

.243 WIN

.30-06 SPR

55GR FMJ (PL)

811362

55GR FMJ (ZN)

811549

55GR HP (ZN)

811364

55GR SP (ZN)

811662

62GR FMJ (LQ)

811363

62GR FMJ (ZN)

811671

62GR HP (ZN)

811529

62GR SP (ZN)

811550

100GR SP(PL)

811509

140GR SP (ZN)

811673

145GR FMJ (LQ)

811531

168GR FMJ (ZN)

811502

168GR SP (ZN)

811481

Un altro significativo ritorno dopo una pausa di oltre
40 anni. Le rinomate cartucce della storica fabbrica
tedesca DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken) di Karlsruhe, vengono oggi riproposte, prodotte con tecnologie moderne - in tutti i calibri storici
- e con la garanzia del blasonato marchio, naturalmente in Germania.

.30-06 SPR

150GR (9.7G) SILBER-HP

811293

811050

11.3G HORNADY SP

810077

100 GR(6.5G) VOLLMANTEL

811569

7.8G NOSLER SOLID BASE

810073

6X62R FRERES 95GR (6.15G) NOSLER B-TIP

811566

9.0G HORNADY SST

811051

11.0G STOPRING

810078

11.3G HORNADY SP

811799

6.5X57R

811267

120GR (7.8G) SILBER-HP

811291

139GR (9.0G) STM-STARKMANTEL

811265

811617

140GR SP (ZN)

811551

.308 WIN

165GR TROPHY GRADE AB

811627

145GR FMJ (ZN)

811511

150 GR (9.7G) VM-VOLLMANTEL

811468

168GR FMJ (ZN)

811655

120GR (7.8G) SILBER-HP

811292

168GR SP (ZN)

811657

139GR (9.0G) STM-STARKMANTEL

811266

123GR FMJ (LQ)

811505

150GR (9.7G) VM-VOLLMANTEL

810989

123GR FMJ (ZN)

811482

175GR (11.2G) STM-STARKMANTEL

811494

123GR HP (PL)

811396

8X57 JRS

196GR (12.7G) STM-STARKMANTEL

811275

123GR HP (ZN)

811553

8X64 S

196GR (12.7G) STM-STARKMANTEL

811278

125GR SP (LQ)

811701

125GR SP (ZN)

811781

185GR FMJ (ZN)

811699

203GR SP (LQ)

811548

Maggiori informazioni
riguardanti i prodotti e le
caratteristiche tecniche si
possono trovare nel
catalogo del produttore.

7.62X54R

810075
811173

9.0G HORNADY SST

150GR (9.7G) STM-STARKMANTEL

7X64

7X65R

9.3X62
9.3X74R

7X66 SE

5.0G PARABOLOID
7.8G NOSLER BALL TIP

180GR (11.66G) STM-STARKMANTEL 811268

.308 WIN

165GR TROPHY GRADE AB

7.62X39

5.6X61 SE

180GR (11.66G) STM-STARKMANTEL 811269

.30-06 SPR

.308 WIN

Storico marchio tedesco, sviluppatosi negli anni grazie
alle munizioni per i Mauser, offre ora una serie limitata di cartucce da caccia.

7X75R SE

9.5X66 SE (375 W.R.) 17.5G

811055

235GR (15.22G) STM-STARKMANTEL 811283
286GR (18.5G) STM-STARKMANTEL

811284

235GR (15.22G) STM-STARKMANTEL 811287
286GR (18.5G) STM-STARKMANTEL

811288
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Per meglio spiegare gli attacchi, li abbiamo suddivisi in due categorie:

ATTACCHI SMONTABILI

Attacchi
D

opo aver parlato della carabina e dell’ottica che ci andrà montata,
un ruolo determinante viene giocato dagli attacchi. E’ molto importante
infatti, effettuare la giusta scelta, per ovviare a problemi e per garantire
la miglior accoppiata possibile tra arma e cannocchiale.
Nella scelta, ma soprattutto nell’ordine di un attacco di vostro gradimento è fondamentale indicare: marca e modello dell’arma e tipo
dell’ottica da montare (tubo centrale, scina, diametro obiettivo). Questi
dati sono fondamentali e vanno sempre indicati per qualsiasi tipo di
montaggio si intenda effettuare.
La regola d’oro rimane quella di affidarsi ad un armaiolo esperto, in
grado di provvedere alla mano d’opera necessaria ad un corretto montaggio della vostra ottica.
Alle volte si tende a darlo per scontato, ma spesso, un montaggio non
corretto è causa di errori che nulla hanno a che fare con la precisione
della carabina, delle munizioni, della bontà dell’ottica o le qualità del
tiratore.
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Attacco a incastro “Contra” Ziegler.

Danno la possibilità di poter togliere il cannocchiale dall’arma “a mani
nude” – senza necessità di strumentazione meccanica come cacciaviti o
chiavi - e di poterlo rimontare in qualsiasi momento, senza dover effettuare
nuovamente la taratura o azzeramento
dell’arma. Il cannocchiale infatti, verrà
rimontato nello stesso identico punto,
mantenendo così l’ottica tarata.
I più comuni sono quelli a “pivot” o
a “incastro”, detti anche a “piede di
porco”. Alcuni produttori, come Sauer,
Mauser e Merkel, sviluppano poi i loro
attacchi, a sella, a pivot o a sgancio rapido, come per esempio gli ISI Mount
della Sauer, un sistema caratterizzato
da slitta di montaggio e attacchi a leva
a sgancio rapido, particolarmente curati e rifiniti.

ATTACCHI FISSI
Possono essere a vite o a leva, ma si
contraddistinguono da quelli smontabili per la necessità meccanica di
una ritaratura, nel caso in cui venisse
smontata l’ottica dall’arma. Una volta
smontato il cannocchiale dalla carabina infatti, questa perderà la sua precedente taratura, rendendo obbligatorie,
ai fini della precisione e della sicurezza,
le operazioni di azzeramento e taratura
dell’arma.

Classico attacco fisso Redfield.

ATTACCHI SMONTABILI

A PIVOT (EAW)

A INCASTRO CONTRA (Ziegler)

ISI MOUNT (Sauer)

L’unico attacco originale tedesco EAW garantito 30 anni. Pratico ed immediato, si caratterizza per i materiali di altissima qualità con cui è costruito.

Innovativo concetto, sviluppato dal classico “piede di porco”, facilmente smontabile, affidabile e sicuro. Precisione garantita anche
dopo molti smontaggi.

Elegante e pratico attacco originale Sauer, per le affermate
carabine modello 303 e 202.

A SELLA MERKEL

ORIGINALI MAUSER

Caratteristico attacco a sella Merkel, disponibile su tutte le armi recentemente prodotte dalla celebre realtà armiera di Suhl (Germania).

Attacco esclusivo ed originale, sviluppato per le splendide
carabine Mauser M 03, prodotte a Isny (Germania).

A PIEDE DI PORCO (Bignami)
Superbo attacco, interamente fatto a mano da armaioli specializzati in decenni di preziosa esperienza e maestria armiera. Uno dei maestri artigiani che
Bignami ha la fortuna di annoverare, è conosciuto da molti semplicemente
come Ennio.
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ATTACCHI FISSI
Attacchi, scine ed anelli, disponibili in svariate misure e materiali. Una vastissima gamma, in grado di soddifare qualsiasi ... cannocchiale!
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EAW

CZ

RECKNAGEL ERA

Code 451287

Code 450185

Code 452055

NIGHTFORCE

NIKKO

REDFIELD

Code 451457 (anelli)
Code 451454 (slitta)

Code 451966

Code 451640 (basi)
Code 451097 (anelli)

RUGER

SAUER

SPORTSTMATCH

Code 451761

Code 450254

Code 451768

WARNE

WEAVER

Code 450464 (basi)
Code 450412 (anelli)

Code 451168

Nella foto a destra: carabina “Straight Pull” Merkel Helix, con cannocchiale Zeiss Victory ed attacchi smontabili Ziegler.
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La passione vive anche su internet
A complemento delle informazioni presenti nel catalogo “Caccia”
che avete appena finito di sfogliare, potete approfondire la
conoscenza dei prodotti distribuiti dalla Bignami sul rinnovato
sito www.Bignami.it sul quale potrete trovare:

Uno strumento di consultazione indispensabile ed aggiornato
per l’appassionato che vuole essere costantemente informato
su tutti i migliori prodotti del panorama mondiale.
Il sito è strutturato in sei differenti universi che rappresentano i
vari settori di attività della Bignami.
Per il settore caccia, tutti gli articoli sono a portata di mouse,
ordinati e raggruppati per tipologie di prodotti, marchi e classi
di prezzo.

• un’informazione sempre aggiornata su novità e promozioni;
• approfondimenti e maggiori informazioni sui prodotti
grazie anche a descrizioni più dettagliate e sempre
aggiornate;
• molti articoli di riviste di settore relativi ai prodotti distribuiti;
• calendari per eventi e appuntamenti di settore e molte altre
informazioni complementari.

Non ci resta che augurarvi una buona consultazione!

www.Bignami.it

Un ringraziamento particolare alla BUSHNELL per aver concesso la pubblicazione di immagini tratte dal proprio portfolio.
I dati e le immagini dei prodotti rappresentati nel presente catalogo, sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
Bignami non si assume alcuna responsabilità sulla corettezza e completezza dei dati esposti e delle immagini rappresentate.
Diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo se non con l’espressa autorizzazione scritta della Bignami Spa - © Bignami - Febbraio 2012
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