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WINCHESTER SHORT MAGNUM
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Drop from muzzle, 180 gr bullet
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Browning e Winchester, leader indiscussi nel settore delle armi e delle munizioni, presentano nel 2003 due nuovi calibri Winchester Short Magnum: il 270 WSM
ed il 7mm WSM, che verranno ad aggiungersi all'apprezzatissimo 300 WSM.
Negli ultimi anni, la tendenza nel settore delle carabine mirava a una riduzione del peso dell'arma. Con l'introduzione dei calibri WSM, sviluppati in stretta collaborazione con Winchester, Browning propone un nuovo concetto in cui armi compatte e leggere vengono abbinate a un calibro che offre una balistica eccezionale, finora riservata ai più potenti calibri magnum.
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I calibri WSM consentono di utilizzare munizioni e otturatori più corti, ottenendo al tempo stesso prestazioni balistiche simili, se non superiori, a quelle di un
calibro magnum convenzionale, in termini di velocità, energia e traiettoria.

Nel 2002, Browning propone questo nuovo calibro rivoluzionario su 3 carabine A-Bolt: L'ABolt Medallion, l'A-Bolt Stainless e l'A-Bolt Stalker.
(il cannocchiale non è in dotazione)
Velocità
in m/s
998
929
975

Vertice di parabola a 300 m in cm
(regolazione effettuata a 200 m)
24,90
27,60
24,30

Energia
in joule
4193
3633
4000

7 mm WSM
7 mm Rem. Mag.

140
140

72,60
83,50

982
944

23,64
25,80

4373
4041

300 WSM
300 Win. Mag.
300 H & H

180
180
180

72,60
84,80
91,40

905
902
877

29,9
29,9
29,9

4750
4718
4460

POWER POINT

Lunghezza della
cartuccia in mm
72,60
84,80
83,70

FAIL SAFE

270 WSM
270 Win.
270 Wby. Mag.

Peso
in grani
130
130
130

BALLISTIC SILVERTIP

300 Win. Mag.

300 WSM

Rem. Mag.
MM

7

WSM
MM

7

270 Weatherby Mag.

270 WSM

Calibro
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B25 Golden Covey (2002)
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LE CARTE BROWNING
La Carta Sicurezza
In tutto il mondo, le armi Browning vengono fornite di serie con dei dispositivi di sicurezza: il "Gun Lock"
e il "Trigger Lock".
Browning incoraggia e sostiene i proprietari di armi e propone prodotti complementari, destinati unicamente alla sicurezza, come le casseforti.
Le armi Browning sono sottoposte a norme industriali e ai test più rigorosi del mercato (caduta, ecc.). Le
norme BACO costituiscono un severissimo esame.

Carta Ambiente
Per Browning, l'ambiente è una preoccupazione costante.
Browning si impegna per esempio a limitare nei suoi processi di fabbricazione l'uso di
prodotti nocivi.Tutti gli oli da taglio delle nostre macchine computerizzate vengono
filtrati e riutilizzati in circuito chiuso.
La gamma di fucili Browning dotati di canna back-bored con strozzatori intercambiabili
Invector Plus, vi permette di utilizzare cartucce caricate con pallini d'acciaio, il che consente di
limitare l'inquinamento da piombo, in particolare nelle zone umide.
Le cartucce Browning sono dotate di borre in speciale plastica fotodegradabile. L'azione degli U.V. decompone la
borra in qualche mese, rispetto alle decine d'anni che ci vogliono per decomporre una borra tradizionale.
Infine, allo scopo di limitare l'inquinamento "visivo", Browning raccomanda di raccogliere i bossoli vuoti sul terreno:
un gesto semplice ma importante per il futuro della nostra passione.

La Carta Etica
Le armi fabbricate e commercializzate da Browning sono conformi alle esigence delle diverse discipline sportive di tiro.
Anche le armi da caccia Browning rispondono alle norme legislative vigenti nei vari Paesi.
Le armi dal carattere aggressivo o paramilitare sono escluse.
Tutti i prodotti Browning sono fabbricati in paesi in cui non si ricorre mai al lavoro minorile e in cui i diritti dell'uomo sono
garantiti.

Exclusiva "Dealer Browning Partner"
I prtodotti marcati con questa etichetta sono riservati agli armieri esclusivisti "Dealer Browning Partner" in
Italia. (www.browningint.com)

La Carta Giovani
Browning sostiene attivamente i giovani tiratori attraverso il suo programma di sponsorizzazione di squadre ufficiali
"Browning".
Browning propone azioni a favore delle Federazioni nazionali di tiro..

La Carta Artigiano
Lavorazione manuale, con tecniche che conservano le migliori caratteristiche dei metodi tradizionali. Le armi
prodotte dall'officina "Custom Shop" di Herstal sono pezzi unici al mondo.
Gli stretti legami che intercorrono tra Browning e l'"Ecole d'Armurerie" (scuola di fabbricazione delle armi)
di Liegi garantiscono il perpetuarsi di una competenza secolare, a tutto vantaggio delle generazioni future.

La Carta Consumatore
Le armi di tutta la gamma Browning, sinonimo di qualità, sono garantite per 3 anni.
Tutte le bascule dei fucili sovrapposti Browning sono garantite per 10 anni.
Le rete mondiale di distribuzione Browning assicura ai clienti un servizio affidabile e di qualità, garantendo l'utilizzazione esclusiva di pezzi di ricambio originali.

Label Opaline
Ci impegnamo a garantirvi al 100 % i 10 criteri di qualità che seguono:
1. Uso di legni di noce di origine europea.
2.Trattamento e lucidatura a olio dei legni eseguita a mano.
3. Zigrinatura dei legni eseguita a mano.
4. Montaggio dei legni realizzati a mano da artigiani altamente qualificati.
5.Aggiustaggio della bascula con la tecnica del “nerofumo”.
6. Controllo delle specifiche di tutti i calci (pieghe, pendenza e vantaggio) con precisione al millimetro.
7. Misurazione elettronica delle prestazioni balistiche e calcolo del centro della rosata.
8. Controllo dei dati del percussore (diametro e lunghezza) al micron.
9. Dopo il test di tiro doppia misurazione dei pesi (grilletto), con precisione al grammo.
10. Confezione in elegante valigetta.

Marchio DURA-TOUCH
Browning presenta il Dura-Touch, un trattamento unico per il legno appositamente studiato per migliorare la presa della vostra arma. Ma il Dura-Touch è anche una finitura esclusiva che dà alle
parti in legno una resistenza perfetta alle le intemperie, unita a una piacevole sensazione di estrema levigatezza al
tatto. Questo trattamento sarà proposto su diversi prodotti della gamma per rendere ancora più piacevole l'uso
della vostra arma Browning.

Back-Bored • Invector
Le armi dotate di canne "Back-Bored" con Invector+ consentono una diminuzione del rinculo, un miglioramento delle rosate e un aumento della velocità di penetrazione.
(per ulteriori dettagli si rimanda a pagina 33)

Internet

www.browningint.com

2Conoscere un'arma nei
dettagli, saperla pulire e
mantenela in perfetto
stato...

3Un centro di consulenza

1Informazioni sui
nuovi prodotti...

4Puoi ordinare un catalogo
per un amico e ricevere
informazioni e offerte destinate ai clienti privilegiati.

SCOPRITE IN
ANTEPRIMA TUTTE LE
NOSTRE ULTIME
NOVITÀ E ... MOLTI ALTRI
VANTAGGI
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B25

CACCIA

FUCILI SOVRAPPOSTI

B25 B2G

MODELLO*
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (**)
FINITURE
Bascula

Special Caccia Cal. 20 Controplatine E1
Special Caccia con canne da 71 cm (28") a bindella ventilata da 8 mm. La
finitura del calcio e dell’asta rendeono quest'arma estremamente raffinata.

B25 Special Canard
Modello concepito ottimizzando la potenza e i colpi lunghi. Canne da 76 cm
con camere 3” (76 mm) e bindella ventilata da 8 mm - calcio a pistola con calciolo
ammortizzante con smusso superiore per un buon posizionamento alla spalla, che
preserva al tempo stesso il comfort di tiro anche con cartucce molto potenti.

B25 Special Becasse
Un’arma specifica per la caccia al seguito, innanzi tutto leggera (2,750
kg) per un calibro 12 interamente in acciaio, molto maneggevole con canne da
67 cm senza bindella superiore, "semi-back bored Long Forcing cone" per
ridurre il rinculo. Onde evitare di disperdere i bossoli nella natura, quest’arma
è dotata soltanto di estrattori manuali, ma richiesta potrà essere installato il
sistema di espulsione automatico.

B25
Spécial Chasse 13

B25
Spécial Chasse 24

B25
Spécial Canard

B25
Spécial Bécasse

12
70 mm
700 mm
fisse
ventilata 6 -> 4 mm
profilato inglese
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3 kg

12
76 mm
670 mm
fisse
ventilata 6 mm
inglese ou pistola
370 mm
38 mm
58 mm
«a tulipe»
2,8 kg

12
76 mm
760 mm
fisse
ventilata 8 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,45 kg

12
70 mm
670 mm
fisse
senza
inglese
365 mm
39,5 mm
63,5 mm
caccia affinato
2,75 kg

brunita o vecchio
argento
noce levigato a olio

brunita o vecchio
argento
noce levigato a olio

vecchio argento

brunita

Parti in legno
noce levigato a olio
noce levigato a olio
CARATTERISTICHE
Incisioni specifiche per modello
PARTICOLARE
Incisioni B11, B12, B2G, C11, C12, C2G,C2L, D11, D12, D5G
Canne semi back-bored
sui modelli “Box-lock”
con raccordo della
Incisioni I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance e Spécial
camera modificato senza
Perdrix sui modelli con cartelle laterali. Con astina in 3
pezzi e calciolo in legno.
sistema di espulsione
OPZIONI
Calcio a pistola o su misura; 2° paia di canne;
sicura automatica armi «custom» o coppia di arma.
(*) Valori medi

Custom Shop

B25 Special Caccia Cal. 12 Grado B2G - D5G
Special Caccia con canne da 70 cm (28”) con bindella ventilata di 6-4 mm. Il calcio a pistola e il asta “a tulipe” ne
fanno un’arma raffinata, elegante e leggera.

B25 Special Caccia Cal. 12 Grado D5G

B25 Special E1

B25 Special Canard

B25 Special Bécasse

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester
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B25

TIRO

FUCILI SOVRAPPOSTI

Parcours de chasse 206 Grade C11

B25 Trap Evolution 2

B25 Trap Evolution 2
Vera e propria macchina da tiro, il B25 Trap con canne da 76 cm e bindella ventilata da 16 mm è dotato di un grilletto regolabile, di espulsori disinnescabili, di mirino luminoso e di calciolo antirinculo modello "Decelerator".

B25 Percorso di caccia 207 Gold 25

B25 Percorso di caccia 207 Gold 25

B25 Skeet 105 Grado B111

B25 Skeet 105 Grado B11

Concepito essenzialmente per il percorso di caccia, il GOLD 25 sarà
perfetto anche in condizioni di caccia, grazie in particolare alla bindella ventilata da 8 mm e alla camera da 76 mm che consente di usare cartucce magnum.
Molto confortevole nel tiro grazie al calciolo antirinculo, si distingue anche
per la sua particolare incisione "GOLD 25".

Questo fucile è dotato di canne da 71 cm con bindella ventilata da
12 mm e strozzature skeet/skeet. Calcio a pistola e asta a mezza coda di castoro in noce francese finito a olio.

Custom Shop

B25 Percorso di caccia 206 Grado C11
Questo modello è dotato di canne da 76 cm, di una bindella ventilata da 12 mm e di strozzatori fissi, ma è anche
disponibile con canne da 71 cm (Percorso 205) o da 81 cm (Percorso 208).
Il calcio a pistola ed il asta "a tulipe" sono in noce europeo levigato a olio. È disponibile in diversi gradi con o senza
controplatine.

B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
MODELLO
Trap 2
Trap Evolution 2
Skeet 105
Parcours de Chasse 205 Parcours de Chasse 206 Parcours de Chasse 207 Parcours de Chasse 208
CANNE
Calibro
12
12
12
12
12
12
12
Camera
70 mm / 76 mm
70 mm / 76 mm
76 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
Lunghezza
710 mm
760 mm
760 mm
810 mm
760 mm
760 mm
710 mm
Strozzature
fisse
fisse
fisse
fisse
fisse
fisse
fisse
Bindella Superiore
ventilata 12 mm
ventilata 12 mm
ventilata 8 mm
ventilata 12 mm
ventilata 16 mm
ventilata 16 mm
ventilata 12 mm
CALCIO (*)
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola con antirinculo
pistola con antirinculo
Lunghezza
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
Piega al nasello
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36,5 mm
36,5 mm
Piega al tallone
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
41 mm
41 mm
ASTA
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
1/2 coda di castoro 1/2 coda di castoro 1/2 coda di castoro
PESO TOTALE (**)
3,25 kg
3,35 kg
3,4 kg
3,5 kg
3,25 kg
3,55 kg
3,5 kg
FINITURE
Bascula
brunita
brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento
brunita o vecchio argento
Parti in legno
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
CARATTERISTICHE
Incisioni B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G sui modelli “Box-lock”
PARTICOLARE
Incisioni I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance e Spécial Perdrix sui modelli a cartelle laterali con astina 3 pezzi e calciolo in legno
Incisioni specifiche al modello “Gold 25” (Percorso di Caccia 207) e Trap Evolution2 (estrattori smontabili e grilletti regolabili e amovibili)
Calcio su misura;
Calcio a pistola o su misura - fucili Custom o armi realizzate in coppia
OPZIONI
Fucili Custom o armi realizzate in coppia
2° paia di canne
(*) Valori medi

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester
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INCISIONI

B25

B25 Spécial Bécasse

B25 Grado B11

B25 Grado C11

B25 Grado D11

B25 Gold 25

B25 Grado B12

B25 Grado C12

B25 Grado D12

B25 Evolution 2

B25 Grado B2G

B25 Grado C2G

B25 Grado D5G

Custom Shop
B25 Spécial Canard

B25 C2L

B25 Renaissance

B25 Grado I1

B25 Grado E1

B25 Windsor Or

B25 Grado M1

B25 Grado M2

B25 Spécial Perdrix

15

BSL

DOPPIETTE

CACCIA

By

La doppietta BSL Di Lebeau Courally
Fucile tradizionale a cartalle laterali dotato di canne giustapposte
Browning e di un meccanismo di tipo "Holland & Holland" con sistema bigrillo
ed estrattori automatici. Quest’arma, assemblata e rifinita da Lebeau-Courally,
è disponibile nel calibro 12 o 20 e può essere sovralesata indifferentemente
per le cartucce 2 3/4" o 3”. Le canne hanno una lunghezza di 69 cm (cal. 20) o
di 71 cm (cal. 12). Sono proposti due tipi di incisione: LC1 con bascula marezzata e semplice incisione ornamentale, o LC2 con bascula finita colore argento
vecchio, decorata con scene di caccia..

BSL Grado LC1

BSL Grado LC2

BSL Grado LC2
MODELLO
BSL Cal. 12
BSL Cal. 20
CANNE
Calibro
12 ou 12 M
20 ou 20 M
70 ou 76 mm 70 ou 76 mm
Camera
710 mm
690 mm
Lunghezza
fisse
fisse
Strozzature
Bindella Superiore piena affinata piena affinata
inglese
inglese
CALCIO (*)
385 mm
365 mm
Lunghezza
38 mm
39 mm
Piega al nasello
58 mm
63 mm
Piega al tallone
all’inglese
all’inglese
ASTA
GRILLETTO
doppio
doppio
Sistema
2,95 kg
2,8 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE (*)
vecchio argento vecchio argento
Bascula
Parti in legno
noce levigato a olio noce levigato a olio
Fucile Custom e calcio su misura.
OPZIONI
(*) Valori medi

SA.22

CARABINE SEMIAUTOMATICI .22

CACCIA

Carabina Semi-Auto .22
La Semi-Auto .22 più venduta e più imitata.
Quest'arma è particolarmente leggera ed efficace. La
canna può essere smontata in un batter d'occhio.
Fabbricata dal Custom Shop a partire da pezzi originali, è disponibile nei gradi II, III e IV.
S.A .22 Grado 3,

S.A .22 Grado 3,

S.A .22 grado 2

SEMI-AUTO .22
MODELLO
CANNA
Lunghezza
Calibro
Alzo

490 mm
.22 S ou .22 LR
abbattibile, regolabile
in elevazione
transversal
Mirino
pistola
CALCIO (*)
345 mm
Lunghezza
30 mm
Piega al nasello
67 mm
Piega al tallone
«a tulipe» affinato
SERBATOIO
tubolare nel calcio
Tipo
11 LR ou 15 S
Cap. senza riduttore
9
Cap con riduttore
2,3 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE
finita argento
Carcassa
vernice brillante
Parti in legno
Versione Custom
OPZIONI
Incisioni Gradi
II e III
(*) Valori medi

CARABINE SEMIAUTOMATICI

CACCIA

MODELLO
CANNA
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

Bar Grado D
È il modello di lusso della BAR MK1 rifinita e
assemblata al Custom Shop. È disponibile in tutti i calibri abituali nella versione "Battue" o "Affût".

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capapacità
PESO TOTALE (*)

MODELLO
CANNA
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capapacità
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa ed canna
Parti in legno
CARATTERISTICHE
PARTICOLARE

OPZIONI

CACCIA

BAR ACIER
Affût Mag

BAR ACIER
Battue

550 mm
(1)
LPA
a sfera dorata
con protezione

550 mm
(2)
LPA
a sfera dorata
con protezione

550 mm
(3)
bindella Battue ventilata
traslucido rosso

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

4 o 2 (***)

caricatore estraibile(**)
3 o 2 (***)

3,5 kg

3,75 kg

Std : 4 o 2
Mag : 3 o 2
Std : 3,5 kg
Mag : 3,7 kg

FINITURE
noce, vernice satinata noce, vernice satinata noce, vernice satinata
Parti in legno
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
CARATTERISTICHE PARTICOLARE
Montati : attacco a vite per anello di sospensione.
ACCESSORI
Forniti : coppia di anelli di portacinghia staccabili.
Disponibile nella versione Mk 1 in quantità limitata
OPZIONI
Grado IV

Bar Grado D

BMM african
BMS

BAR ACIER
Affût Std

Custom Shop

BAR

CARABINE A RIPETIZIONE

(*) Valori medi
(**) O fisso per rispondere alla
legislazione di alcuni paesi
(***)Secondo la legislazione
(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

BMM African

CARABINE A OTTURATORE CARABINE A OTTURATORE
BMS
BMM
560 ou 610 mm
640 mm
(1)
(1)
regolabile in altezza e
2 feuillets
direzione
rosso luminescente,
tunnel proteggi mirino
protetto con protezione
370 mm
48 mm
63 mm

370 mm
48 mm
63 mm

fisso
5 per i calibri normali
3 per i calibri Magnum
3,6 à 4,1 kg

fisso- fondo rotante

argento vecchio
noce levigato a olio
Incisioni : ALPINA e
EUROPE
Sicura a 3 posizioni
blocco trasversale del
fondo del caricatore
Montaggio per ottica
Carabina Custom

brunita
noce levigato a olio
Scatola culatta
finemente incisa

4
4,7 kg

(*) Valori medi
(1) 270Win, .30-06, .308 Win, .300WM, .338WM, .375HH
(2) 416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

Questa carabina, ispirata al sistema Mauser e sviluppata in collaborazione con lo specialista dell'arma a otturatore Ernest Dumoulin, è stata
sovradimensionata per i calibri africani: il diametro della camera di scoppio è
stato portato a 19 mm e il sistema di chiusura è articolato su 3 tenoni. Il
castello é rinforzato e fresato sulla parte superiore che viene predisposta
per il montaggio di un cannocchiale. Il serbatoio a struttura integrale può
contenere 4 cartucce ed è munito di un fondo girevole con arresto trasversale, una esclusività Browning. La Browning Mauser Magnum è fabbricata nei
calibri .416 Rigby, .500 Geffrey e .505 Gibbs.

BMS
Quest'arma di prestigio è dotata di componenti
originali FN con il castallo fucinato e l'otturatore con
estrattore lungo. La BMS è disponibile nei calibri più
utilizzati, come il .270W, il 30.06Sprg, il 308, il 7 mm
RM, il 300WM, il.338WM ed il .375HH.

BMS

BMM African

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester
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EXPRESS

CACCIA

CARABINE EXPRESS

Express Herstal

MODELLO
CANNE
Calibro

Herstal

CCS 25 B2E

Express CCS 25 Contre-Platines “Custom”
Dotato di cartelle laterali, questo express è disponibile nella versione
"Custom" con canne da 65 cm a bindella tipo battuta con alzo ribaltabile con
piallaccio ornato da "orecchiette". Ha un’asta a 3 pezzi e un calcio a pistola
con disegno a gocca in noce selezionato in funzione dell'orientamento delle
venature. La CCS 25 è disponibile in numerosi calibri: .270W, .30-06, .30R
Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 e 9.3X74R. È inoltre disponibile in versione
box-lock con un'ampia scelta di incisioni.

CCS 375 African

CCS 25 Bavarian

Express European Classic
Un'arma semplice ed efficace costruita sulla base del B425 calibro 20 a
bascula rinforzata. Le canne da 56 cm sono dotate di elementi di mira fissati
con viti e alzo regolabile. Disponibile in due calibri: 8X57JRS e 9.3X74R.
CCS 25 D5G

CCS 25 M1

EXPRESS
HERSTAL

EXPRESS
CCS 25

8x57JRS - 9,3x74R .270W, .30.06, .30
Blaser, 7x65R,
8x57JRS, 9,3x74R.
Lunghezza
610 o 650 mm
590 mm
Bindella Superiore battue, predisposta per
battue
ottica sistema a pivot
Organi di mira
Mirino
sfera in alpaca
sfera in alpaca
Alzo
basculante
alzo fisso
CALCIO
pistola
pistola con antirinculo
Lunghezza
370 mm
370 mm
Piega al nasello
40 mm
40 mm
Piega al tallone
62 mm
62 mm
ASTA
«a tulipe»
«a tulipe»
PESO TOTALE (*)
3,4 Kg
3,4 Kg
FINITURE
Bascula
argento vecchio brunita o argento vecchio
Parti in legno
levigate a olio
levigate a olio
CARATTERISTICHE
Incisione specifica
Incisioni : B2E,
PARTICOLARE
BAVARIAN, D5G, M1
Calciolo in legno
per M1+ GM 3 pc
OPZIONI
Montaggio per
Montaggio per
ottica
ottica
2° paio di canne cal.20
Doppio grilletto
Calcio su misura
(*) Valori medi

EXPRESS
CCS 375
375HH

600 mm
battue

sfera in alpaca
basculante
pistola con antirinculo
366 mm
45 mm
70 mm
«a tulipe»
4,3 Kg
brunita o argento vecchio
levigate a olio
Incisione specifica

Montaggio per ottica
2° paio di canne

Calcio su misura

Custom Shop

Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS ou 9,3 x 74R
Questa versione offre la qualità della CCS 25 adattata alla caccia grossa. Comprende una bindella tipo battuta completa di alloggiamento dei basamenti per il montaggio di ottiche a perno di tipo universale (è quindi possibile montare un
cannocchiale in pochi minuti e con spesa minima), un calcio a pistola con calciolo antirinculo con inserto e un’asta "a tulipe"
in splendido noce francese levigato a olio. Incisione con cinghiale e capriolo a medaglione, bascula colore vecchio argento.
Disponibile unicamente nel calibro 8X57JRS e 9.3X74R..

CCS 25 Contre-Platines “Custom”

Express CCS 25 .375 HH
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cAcciA

FUCILI SOVRAPPOSTI

B525 CLASSIC

2

3
1
9
4
6

8
5

7

Caccia

UN "DETTAGLIO" CHE FA TUTTA LA DIFFERENZA!
Valigia nera in polipropilene riciclabile al
100%, su cui è impresso lo stemma dorato
della Browning.

1Grande superficie di otturazione
Il monoblocco viene costruito in un unico pezzo. Il suo assemblaggio è effettuato in funzione della bascula che lo riceve, in modo da ottenere il massimo della coesione.
Il monoblocco è regolato in maniera da inserirsi in maniera perfetta al
fondo e ai fianchi della bascula.
La chiave di apertura è tarata in modo da rendere ben visibile al tiratore,
mediante l'angolo rispetto alla linea di mira, che il fucile é perfettamente
chiuso e che esiste una riserva di chiusura.

2Espulsione decisa e potente
4

L'espulsione viene effettuata mediante un meccanismo a percussione, l'unico
sistema che garantisce espulsioni decise, potenti e regolari.Vengono espulse
solo le cartucce tirate, grazie a un ingegnoso sistema di aste comandate dai
cani al momento del loro abbattimento.

3Canne cromate

LA PERFEZIONE NEL MONDO DEI
SOVRAPPOSTI
Nel 2003, Browning lancia il B525 Classic in versione caccia, giungendo così alla 5a
generazione del fucile a canne sovrapposte originale progettato da John Moses
Browning.
Browning ha conservato su questo modello tutte le caratteristiche che fanno
indubbiamente dei suoi fucili a canne sovrapposte le armi più apprezzate sul mercato.
L'impugnatura, l'equilibrio e l'affidabilità di questo fucile costituiscono la prova della
cura con cui Browning produce le sue armi. Alle migliori caratteristiche delle armi
tradizionali, il B525 abbina i vantaggi delle più moderne tecnologie di fabbricazione.
Per il B525 Classic, Browning ha fatto ancora di più per aumentare la soddisfazione
dei cacciatori che utilizzano i suoi prodotti. Partendo dalla meccanica iniziale, é stato
realizzato un lavoro importante per dare a questo fucile un funzionamento più
preciso, conservandone però gli elementi di sicurezza tipici delle armi Browning. È
stata rivolta una particolare attenzione alla finitura delle parti in legno, mentre le
zone zigrinate sono state ridisegnate per migliorare la presa dell'arma. Le canne sono
state modificate in modo da consentire su tutti i modelli "invector" il tiro di cartucce
a pallini d'acciaio, garantito dalla certificazione del Banco prove di Liegi (BEL). Infine,
il motivo ornamentale delle conchiglie di bascula conferisce all'arma un'eleganza
molto particolare e un'identità specifica nella gamma Browning.

Le canne in acciaio speciale al cromo molibdeno forate fuori barra sono
cromate all'interno e resistono quindi perfettamente alla corrosione.

4

Un asse di articolazione che garantisce
una durata eccezionale

1

Il perno di apertura/chiusura è monopezzo e presenta una superficie ampia
sulla quale le forze di scorrimento della rotazione, all'apertura e alla chiusura, vengono ripartite in modo uniforme. Questa soluzione meccanica garantisce una resistenza ottimale all'usura.

5Bascula in acciaio forgiato
La bascula è lavorata dal pieno in un acciaio forgiato.
È in grado di resistere a pressioni di diverse volte superiori a quelle del
Banco di Prove di Liegi.

6Monogrillo selettivo
Il monogrillo selettivo consente di selezionare la canna inferiore o superiore per la
prima cartuccia.

7Percussione
Il nuovo sistema di percussione più diretto consente un’esplosione del colpo
precisa, sicura e costante, anche dopo aver tirato migliaia di cartucce.

8Parti in legno e zigrinatura
Ampia possibilità di scelta per le parti in legno e le finiture. Zone di zigrinatura
ideali garantiscono una presa comoda e precisa.

9Conchiglie
Il motivo a conchiglia che orna la parte superiore della bascula conferisce al
modello una certa eleganza e lo rende inconfondibile.
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B525 CLASSIC

FUCILI SOVRAPPOSTI

B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr 1

B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3

B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3
Sobrietà ed eleganza per il B525 nella versione Elite (Gr3): l'incisione, le
parti in legno levigato a olio, in noce di primissima scelta, fanno di quest'arma il
compromesso ideale tra classicismo e personalità.
Dotato di canna 3" Magnum come il modello Gr 1.

B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5
Il modello Prestige (Gr 5) ha un fascino più discreto. L’aggiustaggio delle
canne, il lavoro di incisione e lo splendido colore argento vecchio della bascula
rendono quest’arma particolarmente elegante e di ottimo gusto.
È fornita in una valigia della gamma Opaline.
Questo modello presenta un calcio con insert a goccia ed è dotato, come il Gr 1,
di una canna 3" Magnum multiuso.

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester

Caccia

B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr 1
L'arma multiuso per eccellenza, dotata di canne 3" in grado di tirare sia cartucce 70 mm (2"3 / 4), sia cartucce
76 mm (3"), ma dal peso più adatto per garantire il comfort del cacciatore.

Solo i B525 dotati di Invector
sono a prova di pallini d'acciaio.

B525 Classic Prestige Grade 5

B525 Classic Elite Grade 3

B525 Classic Prestige Grade 5

B525 Classic Elite Grade 3

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
OPZIONI

STROZZATORI

(*)

B525 Classic Prestige Grade 5

B525
Hunting/Hunter
12 M
76 mm
660 - 710 - 760 mm
fisse / Invector
ventilata 6 mm
Pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,15 kg
argento vecchio
levigate ad olio
FINITIONS : Elite - Prestige
disponibile con anelli
porta cinghia
Model Hunter : Invector
std 1/4 - 3/4 montati
1/2 - full e chiave forniti

Valori medi

B525 Classic Prestige Grade 5
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B525 CLASSIC

FUCILI SOVRAPPOSTI

B525 Classic Cal 20M Gr 1

B525 Classic Cal 20M Gr 1
Questo modello costituisce il compromesso tradizionale tra efficacia e peso. La bascula cal.
20 in acciaio e le canne con camere 3" Magnum consentono un'efficacia ottimale per un peso
volontariamente ridotto: un notevole vantaggio per le lunghe giornate di caccia.

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
OPZIONI
STROZZATORI

(*)

B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3

B525
Hunting/Hunter
20 M
76 mm
660 - 710 mm
fisse / Invector
ventilata 6 mm
Pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
2,9 kg
argento vecchio
levigate ad olio
FINITURE : Elite
Model Hunter :
1/4 - 3/4 montati
1/2 - full e chiave forniti

Valori medi

B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3
È stata rivolta un'attenzione speciale alla selezione dei
tipi di legno, alla finitura della bascula e al tipo di incisione
scelto, integrando nuove scene di caccia. Ne risulta un modello che, pur conservando tutti i vantaggi di quello di base, è
caratterizzato da una raffinata eleganza.

Caccia

B525 CLASSIC LIGHT

FUCILI SOVRAPPOSTI

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1
L'arma del III millennio per il cacciatore esigente.
Tutte le evoluzioni delle diverse generazioni dei modelli light Browning si ritrovano nel B525 EC Light,
che costituisce la più sofisticata sintesi di efficacia, peso ed estetica. La bascula in lega leggera di qualità
"Aeronautica", rafforzata da inserti in acciaio ad alta resistenza, il profilo di canna adattato e una scelta di
tipi di legno e di forme adeguate, conferiscono a questo prodotto un peso, una presa e un equilibrio perfetti, nonché un'incomparabile eleganza aumentata dalle incisioni di scene selvatici.

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
OPZIONI
STROZZATORI

(*)

B525 light
Hunting/Hunter
12 M
70 mm
660 - 710 mm
fisse / Invector
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe» affinato
2,85 kg

B525 Classic Light Cal 12 Gr 1

argento vecchio
levigate ad olio
disponibile con
portacinghia
Model Hunter :
1/4 - 3/4 montati
1/2 - full e chiave forniti

Valori medi
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FUCILI SOVRAPPOSTI

B425 LIGHT PETITS CALIBRES

B425 Light 20M

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore
CALCIO (**)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (**)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
STROZZATORI

B425 light
Hunting/Hunter

B425 light
Elite 28

B425 light
Elite 410

20 M
76 mm
660 - 710 mm
fisse / Invector
ventilata 6 mm
demi-pistola
360 mm
39 mm
61 mm
«a tulipe»
2,7 kg

28
70 mm
710-760 mm
fisse
ventilata 6 mm
demi-pistola
360 mm
39 mm
61 mm
«a tulipe»
2,6-2,7 kg

410
76 mm
710-760 mm
fisse
ventilata 6 mm
demi-pistola
360 mm
39 mm
61 mm
«a tulipe»
2,6-2,7 kg

argento vecchio
levigate a olio
Modello Hunter :
Invector Std 1/2 - 1/1 montati,
Inv. 1/4 e chiave forniti

argento vecchio
levigate a olio

argento vecchio
levigate a olio

(*) Valori medi
(**) Strozzature fisse -> modello Hunting, Strozzature Invector -> modello Hunter

Caccia
B425 Light 20M
Quest'arma sintetizza il perfetto connubio tra leggerezza, estetica e solidità. La bascula è in lega 7075 con strato di
toner in acciaio inossidabile. La nuova astina assottigliata a tulipe e il calcio a mezza pistola ne garantiscono la perfetta
ergonomia.

B425 Elite Light 28
Ed ecco l'Elite light 28, con un calibro nella più perfetta tradizione europea, un calibro che offre un eccellente rapporto tra diametro e lunghezza della rosata. Il fascino di un calibro "antico", la raffinatezza della linea, l'equilibrio: tutti vantaggi impareggiabili.

B425 Elite Light 410
Non cercate di resistere al fascino della sorprendente efficacia del famoso B425 in calibro 410.Alle prestazioni abbina il disegno di un calcio e di un’astina di nuovissima linea, estremamente fluida e raffinata. Questo fucile è inoltre dotato di una nuova bindella profilata.

Incisione Light Elite 28 et 410
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B425 SPECIALI

FUCILI SOVRAPPOSTI

B425 Privilège Hunting Cal. 12

B425 Esprit Cal. 12
L'Esprit è dotato di cartelle smontabili e di una bascula di nuove proporzioni. Il calcio dal profilo a collo di cigno - nel più puro stile Browning rappresenta un compromesso perfetto tra finezza della linea e sicurezza di
impugnatura. Una serie supplementare di cartelle lisce, fornite con la vostra
arma, vi consentirà di far effettuare dal vostro incisore un'incisione assolutamente personalizzata. Disponibile in versione Scroll e Dog.

B425 Esprit Scroll Cal. 12

B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12

B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12

B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag

La principale particolarità di quest'arma è costituita dalla canna da 61 cm
con il tubo inferiore raggiato e quello superiore a Invector. Farà meraviglie nel sottobosco: la bindella in due segmenti consente un tiro estremamente rapido. L'incisione specifica rappresenta la "penna del pittore"
tanto bramata dai cacciatori di beccacce.

Caccia
B425 Privilège Hunting
Il Privilège, arma "fine" nel vero senso della parola, è uno dei prodotti "portabandiera" del know-how della
Browning. Il noce utilizzato è un legno a 4 stelle la cui levigatura a olio viene effettuata a mano. Le cartelle sono ornate da
un'incisione a sbalzo con arabeschi e scene animali. Quest'arma viene fornita in una valigia della gamma Opaline.

B425 Esprit luxe

B425 Esprit luxe

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
OPZIONI
STROZZATORI

B425
Privilège

B425
Privilège

B425
Esprit

B425
Esprit Luxe

B425 light
Bécasse

B425
Spécial Waterfowl

12
70 mm
710 - 760 mm
1/4 - 3/4
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3-3,1 kg

20 M
76 mm
710 - 760 mm
1/4 - 3/4
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
2,85-2,9 kg

12
70 mm
710 - 760 mm
fisse / Invector
ventilata 6 mm
collo di cigno
375 mm
38 mm
58 mm
«a tulipe»
3,1-3,2 kg

12
70 mm
710 - 760 mm
Invector
ventilata 6 mm
collo di cigno
375 mm
38 mm
58 mm
«a tulipe»
3,1-3,2 kg

12
70 mm
610 mm
RAYE + Invector
in due tronconi
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
2,9 kg

12 M
76 mm
710 - 760 mm
Invector Plus
ventilata 6 mm
pistola a bulbo
375 mm
38 mm
52 mm
arrodondato
3,4 kg

contraplatine argento
vecchio
levigate a olio

contraplatine argento
vecchio
levigate a olio

argento vecchio

argento vecchio

levigate a olio

Dura Touch

platineaux amovibili platineaux amovibili con
argento vecchio
sogetti dorati 24 carati
levigate a olio
levigate a olio
cartelle non incise
Modello Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1 montati,
Inv. 1/4 e chiave forniti

(*) Valori medi
(**) Strozzature fisse per il modello hunting Hunting, Strozzatori Invector per i modelli Hunter e Invector + per Waterfowl

B425 Esprit dog

B425 Esprit dog

B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag
Il Waterfowl, concepito per un'utilizzazione intensiva negli ambienti naturali acquatici, vi seguirà senza problemi nella caccia agli anatidi. Il
calcio è protetto da quattro strati di una speciale vernice. Lo Special
Waterfowl è inoltre sovralesato per le cartucce 3" e la sua canna sopporta senza alcun problema le cartucce a forti cariche e a pallini d'acciaio. Gli "Invector Plus" da 62 mm garantiscono a quest'arma il miglior
rendimento balistico.

Creata esclusivamente per il nostro marchio OPALINE, questa splendida valigia a struttura lamellata di un tessuto ricoperto in polimero
estremamente resistente, è dotata di due serrature con
codice a cifre. Protegge perfettamente la vostra arma durante il
trasporto ed è una perfetta simbiosi di design moderno e di elegante
raffinatezza.
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FUSION

FUCILI SEMIAUTOMATICI

1
2

3

1Ergonomia perfetta
Calcio: La nocca più accentuata e l'impugnatura a pistola asimmetrica garantiscono un'ergonomia mai raggiunta

2Sicurezza
Sicura trasversale di facile accesso e reversibile per i mancini..

3Manutenzione facilitata
Batteria estraibile attraverso la rimozione dei due perni, senza attrezzi, per
una facile e rapida pulizia del meccanismo.

4Linea fluida
L’astina più assottigliata e il design particolarmente riuscito delle linee e del
tappo del serbatoio ne fanno un'arma fluida, estremamente elegante.

5Mira ottimale
Bindella di mira assottigliata e mirino terminale in fibra ottica per una qualità
di tiro senza pari.
Kit di 6 mirini intercambiabili in fibra ottica, in dotazione.

"BACK-BORE"
Browning vi rivela il segreto dei professionisti: le canne sovralesate o "BACKBORE".
Dal 1922, il sovralesaggio (o "back-bore") è un progresso tecnologico che ha consentito ai nostri tiratori di vincere molte medaglie.
Migliore impatto e maggiore velocità di tiro: due vantaggi supplementari per colpire i vostri obiettivi.
Si dice che una canna è "sovralesata" quando il suo diametro interno (diametro dell'alesaggio dell'anima) è stato aumentato al di là delle specifiche classiche.
• Aumento della velocità di penetrazione
Grazie al sovralesaggio, vi è un minore attrito tra la carica dei pallini e le pareti della canna. Invece di
dover controbilanciare l’attrito, i gas della polvere possono dedicare una maggiore energia alla spinta
sulla borra della cartuccia, con un conseguente aumento della velocità della carica.
I pallini conservano la loro qualità balistica.
Poiché le pareti della canna esercitano meno sollecitazioni di attrito sulla carica, il numero dei pallini
non deformati è maggiore.
• Rosate più serrate
Le caratteristiche balistiche sono migliori, e otterrete rosate incredibilmente uniformi, con molti più
pallini che arrivano diritti sul bersaglio.
• Diminuzione del rinculo
Un minor rinculo è sinonimo di maggior comfort di tiro. In una canna sovralesata, la carica di tiro
passa più facilmente, e il tiratore avverte quindi un rinculo minore.Tutto ciò non fa che aumentare
considerevolmente il comfort di utilizzazione dell'arma.

18,4

18,85

Caccia

UN "DETTAGLIO" CHE FA TUTTA LA DIFFERENZA!

Altri accessori forniti::
1. Olio per la manutenzione del calcio
2. Lucchetto al ponticello per una maggiore
sicurezza
3. Prolunga della canna di 50 mm

5
1

5
2

3

5

4

Calcio regolabile in tutte le posizioni.
Regolazione agevole e rapida grazie ai
6 distanziatori forniti.

Funzionamento perfetto con cartucce
da 24 a 57 g.

Arresto del serbatoio o "cut off"
Per il caricamento rapido delle cartucce.
Quando è attivato, questo dispositivo
consente di bloccare le cartucce del serbatoio per caricare unicamente la cartuccia
che si trova nella camera.
L'altro vantaggio sta nel fatto che potete
mantenere l’otturatora aperto pur avendo
cartucce nel serbatoio. Per farlo, attivate il
"cut off" ed espellete la cartuccia contenuta nella camera.
Per rialimentarla rapidamente, liberate il
"cut off" e l’otturatore si riposizionerà in
avanti introducendo una nuova cartuccia
nella camera.

EXCLUSIVO
Il sistema di carica "speed loading"
consente di caricare l'arma con maggiore rapidità. Basta inserire una cartuccia
nel serbatoio quando l’otturatore è in
posizione arretrata. La cartuccia viene
automaticamente inviata nella camera,
pronta al tiro.

Una valigia extra-piatta per un facile
trasporto di tutti gli accessori che
consentono di adattare perfettamente
l'arma a tutte le condizioni di caccia.
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FUSION

FUCILI SEMIAUTOMATICI

Fusion Ultimate 12 M

Fusion Grade 3 Cal 12 M

Fusion Cal 20 M

Fusion Ultimate Cal 20 Magnum

Fusion Ultimate Cal 20 Magnum
Il Fusion Cal 20 è disponibile anche in versione lusso, con una splendida carcassa grigio antracite
abbellita dal profilo in oro e da una nuova incisione. Le parti in noce finito a olio contribuiscono alla qualità
superiore del prodotto.

Caccia

BROWNING : L’INVENTEUR DU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE
Fusion Ultimate 12 M
Splendida versione di lusso del Fusion, con carcassa grigio antracite
finemente incisa e abbellita da un profilo in oro 24 carati; splendido noce finito
a olio.

Fusion Ultimate 12 M

Fusion Cal 12 M (p33) - Fusion Grado 3 Cal 12 M
La nocca del calcio più pronunciata, l'impugnatura a pistola più accentuata, l’asta più lunga e assottigliata consentono un'impugnatura eccezionale. Il profilo, la canna e la nuova bindella di mira conferiscono a
quest'arma un equilibrio ideale.Tutte le carcasse sono fresate per consentire il montaggio di un organo di
mira. Le parti in noce europeo di ottima qualità sono finite a olio.
Funzionamento preciso con tutte le cartucce da 24 a 57 g grazie una valvola di regolazione integrata nel
meccanismo di presa di gas.
La nuova canna "back bored" consente all’arma di usare tutte le cartucce del mercato, senza eccezioni,
anche quelle a pallini d’acciaio. Quest'arma di cal. 12M pesa solo 2,9 kg
La versione grado 3 del Fusion é dotata di legni in noce turco tipo C, finiti a olio, con zigrinatura tipo scozzese.

Fusion Cal. 20 M
Nel 2002, la gamma Fusion si arricchisce del Fusion calibro 20M.Alle qualità del 12, il Fusion calibro
20M aggiunge leggerezza e maneggevolezza. La carcassa più sottile è stata ridimensionata in funzione del
calibro. La qualità della rosata è garantita dagli Invector Plus da 62 mm. Il sovralesaggio 3" di quest'arma
consente di utilizzare tutte le cartucce cal. 20, indipendentemente dalla lunghezza o dalla carica.

FUSION
Ultimate 12 M
MODELLO
CANNE
12 M
Calibro
76 mm
Camera
660 - 710 - 760 mm
Lunghezza
Invector Plus
Strozzature
6 mm
Bindella Superiore
CALCIO (*)
370 mm
Lunghezza
35 mm
Piega al nasello
57 mm
Piega al tallone
SERBATOIO
tubolare aluminiun
Tipo
4 (3 in 76 mm)
Capacità
2
Capacità con Riduttore
2,9 / 3 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE
lega lucidata anodizzata
Carcassa
noce luxe, finite a olio
Parti in legno
CARATTERISTICHE Carcassa in lega leggera
Con arresto del serbatoio
PARTICOLARE
Canna cromata

ACCESSORI

(*)

Fusion Ultimate 20 M

Fusion Ultimate 20 M

Fusion Ultimate 12 M

FUSION
12 M & 12 M Grade 3

FUSION
Ultimate 20 M

FUSION
20 M

12 M
76 mm
660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

20 M
76 mm
660 - 710 mm
Invector Plus
6 mm

20 M
76 mm
660 - 710 mm
Invector Plus
6 mm

370 mm
35 mm
57 mm

365 mm
36 mm
60 mm

365 mm
35 mm
60 mm

tubolare aluminiun
4 (3 in 76 mm)
2
2,9 - 3 kg

tubolare aluminiun
4 (3 in 76 mm)
2
2,8 kg

tubolare aluminiun
4 (3 in 76 mm)
2
2,8 kg

vernice nera anodizzata
noce, levigate a olio
Carcassa in lega leggera
Con arresto del serbatoio
Canna cromata
Fresatura dorso carcassa
per cannocchiale
Anelli
Anelli
Invector Plus montato : 1/2 Invector Plus montato : 1/2
Supplementari : 1/4 - 3/4 Supplementari : 1/4 - 3/4
- full - esterno 50 mm
- full
6 tacche per la regola- 6 tacche per la regolazione del calcio
zione del calcio
Kit 6 mirini Fibra ottica Kit 6 mirini Fibra ottica
Olio per la manutenzione
Olio per la manutenzione

lega lucidata anodizzata vernice nera anodizzata
noce luxe, finite a olio
noce, levigate a olio
Carcassa in lega leggera Carcassa in lega leggera
Con arresto del serbatoio Con arresto del serbatoio
Canna cromata
Canna cromata

Anelli
Invector Plus montato : 1/2
Supplementari : 1/4 - 3/4
- full
3 tacche per la regolazione del calcio
Kit 6 mirini Fibra ottica
Olio per la manutenzione

Anelli
Invector Plus montato : 1/2
Supplementari : 1/4 - 3/4
- full - esterno 50 mm
3 tacche per la regolazione del calcio
Kit 6 mirini Fibra ottica
Olio per la manutenzione

Valori medi
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FUSION • GOLD

FUCILI SEMIAUTOMATICI

Fusion Combo

Gold Hunter Cal. 12 3”1/2

Gold Hunter Cal. 12 3”1/2 sovralesaggio 89 mm
Un'arma per coloro che preferiscono tirare cariche pesanti, ideale per
la caccia alla selvaggina acquatica e ai migratori. Il Gold, fucile polivalente, funziona inoltre senza alcun problema con cartucce 2 3/4" da 28 g, consentendovi in tal modo di allargare agevolmente il vostro campo d'azione.

Gold Camo Cal. 12 3”1/2

Gold Camo Cal. 12 3”1/2

Una macchina impressionante nelle condizioni estreme. Il calcio e
l’asta in materiale composito sono praticamente indistruttibili e totalmente
insensibili alle variazioni di temperatura.

Gold light 10 gauge la potenza all'estremo limite...
Destinato inizialmente alla caccia alla selvaggina acquatica, il calibro 10,
ove ne sia permesso l’uso, è probabilmente la risposta ideale all'obbligo per i
cacciatori di utilizzare, in determinate zone, cartucce a pallini d'acciaio.
La nostra nuova versione alleggerita resta confortevole anche nel momento
del rinculo (calciolo antirinculo)

Gold 10 Gauge Light

Caccia

BROWNING : L'INVENTORE DEL FUCILE SEMIAUTOMATICO
Fusion Combo
La sfida del Fusion Combo: riunire in una sola valigetta un'arma adatta a tutti i tipi di
caccia. Si compone di un Fusion calibro 12M con carcassa fresata e canna da 71 cm, di una
canna Slug e di una prolunga dello strozzatore di 50 mm. Come tutti i Fusion, è fornito con
numerosi accessori.

GOLD
Hunter 3”1/2
MODELLO
CANNE
12 3”1/2
Calibro
89 mm
Camera
710-760 mm
Lunghezza
Invector Plus
Strozzature
ventilata 6 mm
Bindella Superiore
CALCIO (*)
362 mm
Lunghezza
41 mm
Piega al nasello
45 mm
Piega al tallone
SERBATOIO
tubolare cromata
Tipo
4 (3 in 76 mm)
Capacità sin Riduttore
2
Capacità con Riduttore

10
89 mm
710 mm
Invector Plus
ventilata 8 mm

FUSION
3” Combo
x2
12 M
76 mm
710 mm
610 mm
Invector Plus
Rayé
6 mm
alzo/mirino

12
76 mm
610 mm - rayé
Alzo/mirino

362 mm
41 mm
47 mm

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm (**)
57 mm (**)

tubolare cromata
4 (3 in 76 mm)
2

tubolare aluminiun
4 (3 in 76 mm)
2

tubolare cromata
4 (3 in 76 mm)
2

2,9 - 3 kg

3,1 kg

GOLD LIGHT
Cal 10

4,4 kg
3,4-3,6 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARATTERISTICHE Carcassa in lega leggera con arresto del serbatoio
- Canna chromata
PARTICOLARE
Modelli Invectors Plus : 2 Invectors Plus
addizionali e chiave a croce
Modello CAMO
OPZIONI
ACCESSORI

Fusion Slug Cal 12
Nel 2003, la gamma Fusion si arricchisce con l'introduzione del Fusion Slug Cal
12. Questo Fusion Slug "Speciale Tiro con palla asciutta" è dotato di una canna cromata
3" con anima raggiata su tutta la lunghezza. Gli elementi di mira, definiti in modo da
consentire una mira precisa in tutte le condizioni meteorologiche e di luce, comprendono un alzo regolabile e un mirino in fibra ottica. L'inclinazione del calcio è regolabile e
l'arma viene fornita con un kit "tracolla".

Montati : attacco per anelli sospensione anteriore
Fornito : attacco per anello portacinghia posteriore
Coppia di anelli portacinghia staccabili

FUSION
Slug

Anodizzata vernice nera Anodizzata vernice nera
noce levigato a olio
noce levigato a olio
Carcassa in lega leggera Carcassa in lega leggera
Canna chromata
Canna chromata
con arresto del serbatoio con arresto del serbatoio
Fresatura dorso carcassa
per cannocchiale
Anelli
Invector Plus montato : 1/2
Supplementari : 1/4 - 3/4
- full - esterno 50 mm
6 tacche per la regolazione del calcio
Kit 6 mirino Fibra ottica
Olio per la manutenzione

Fresatura dorso carcassa
per cannocchiale
Montati : attacco per anelli
sospensione anteriore
Fornito : attacco per anello
portacinghia posteriore
Coppia di anelli
portacinghia staccabili
2 spessori per adattare
le pieghe del calcio (**)

(*) Valori medi
(**) Valori medi con sistema a calcio regolabile
(spessore n°2).
Spessore n°1 = 34-53 mm. Spessore n°3
= 36-61 mm.

Fusion Slug Cal 12
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EXPRESS

CCS 525

CCS 525
MODELLO
CANNE
Calibro
Lunghezza
ORGANI DI MIRA
Mirino
Alzo
CALCIO (*)
Lunghezza
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
CAR. PARTICOLARI
(*)

Valori medi

8 x 57 JRS
9,3 x 74 R
560 mm
Fibra ottica rosso
foglia abbattibile
guanciale
bavarese
370 mm
«a tulipe»
3,1 kg
sabiatta
vernice satinata
incisioni di scene selvatici

Caccia

CCS 525
Da decenni, Browning è leader negli Express a canne sovrapposte. Con l'introduzione nella
gamma 525 della CCS 525, Browning ha voluto offrire al cacciatore esigente un'arma di grande estetica, garantendo al tempo stesso un funzionamento inappuntabile di una precisione di tiro senza
pari, facilmente adattabile ai diversi tipi di cartucce commercializzati.

BROWNING HA DI FATTO REINVENTATO
L’EXPRESS.
Le canne, la parte essenziale di quest'arma, sono al tempo stesso classiche e
innovative. Una rondella posta sulla canna superiore garantisce la precisione nella
convergenza verticale delle canne, mentre la convergenza laterale è assicurata dal
design stesso della canna, che integra una bindella unica a "culla". Dopo la scelta
della munizione, è raccomandato un anello distanziatore da inserire saldamente
sotto il mirino sulla canna superiore, onde garantire una precisione senza pari. (*).
Il peso e l'equilibrio sono perfetti per le condizioni di caccia attuali.
La bascula è stata rinforzata con inserti in acciaio inossidabile ad alta resistenza.
Ogni dettaglio di questo Express è oggetto di un'attenzione tutta particolare: un
calcio a dorso di maiale con guanciale bavarese, un’astina la cui forma "a tulipe" è
stata accentuata per aumentarne l'eleganza, una tacca di mira a foglia abbattibile
che consente, con un intervento minimo, di installare un cannocchiale di mira, un
mirino fluorescente in fibra ottica. Un'incisione con scene animali impreziosisce
questa carabina e ne fa un'arma d'eccezione.
(*) L'operazione deve essere obbligatoriamente eseguita dal vostro artigiano
armaiolo.
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BAR

SHORTTRAC
CARABINE SEMIAUTOMATICHE
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BAR

SHORTTRAC
CARABINE SEMIAUTOMATICHE

MODELLO
CANNE
Calibro

Browning raccom
anda l'utilizzazion
e delle munizion
i Browning e Wi
nchester

Lunghezza

M

CHES

3

00

TER

WIN

m WS

WS

M

M

WIN

70

2

TER

7

m

CHES

CHES

TER

WIN

ORGANI DI MI
RA
Mirino
Alzo

WS

CALCIO
Lunghezza
SERBATOIO
Tipo
Capapacità
PESO TOTALE
*
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARATTERIST
ICHE
PARTICOLARE
ACCESSORI

BAR
Short Track
270 WSM
7 mm WSM
300 WSM
510 mm
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BAR LIGHT

CARABINE SEMIAUTOMATICHE

(unicamènte 9,3 x 62)

Bar Evolve

Bar Light Battue
Nella versione Battue, la BAR Light è l'arma con la A maiuscola. Si
imbraccia con facilità, è di una precisione senza pari ed è rapida quanto i
riflessi del cacciatore.

Bar Light Posta
Questo modello è concepito per offrire anche ai cacciatori che praticano l'appostamento il piacere di utilizzare un'arma leggera, affidabile ed
estremamente precisa.

Mirino in fibra ottica con una luminescenza
incomparabile.

Il sistema di chiusura della BAR è particolarmente sicuro ed efficace grazie
all'otturatore rotante a sette tenoni saldamente appoggiato all'interno della
canna.

Caccia

LA CARABINA SEMIAUTOMATICA PIÙ APPREZZATA NEL MONDO
Bar Evolve
Nuovissima versione della famosissima carabina semiautomatica Browning BAR, la BAR Evolve entra in scena nel
2002 con un aspetto molto curato e diverse innovazioni.
Il nuovo profilo del calcio Monte Carlo, l'impugnatura a pistola più accentuata e il design assottigliato dell’asta a tulipe vi
garantiranno una presa eccellente e un comfort senza pari.
La BAR Evolve è inoltre proposta con una nuovissima finitura della carcassa e un'incisione inedita.
Una particolare cura è stata dedicata alla selezione e alla levigatura delle parti in legno, abbellite da una splendida zigrinatura
scozzese.
Nuovissima asta per una migliore impugnatura, il tutto abbellito da una splendida
zigrinatura scozzese.

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Organi di mira :
Mirino
Alzo

BAR
Evolve

BAR
Light Battue

BAR
Light Posta

510 mm
(1)

510 mm
(2)

510 mm
(3)

Fibra ottica
rosso
bindella Battue
ventilata

Fibra ottica
rosso
bindella Battue
ventilata

a sfera dorata
con protezione
LPA

CALCIO
351 mm
351 mm
351 mm
Lunghezza
40,5 mm
40,5 mm
40,5 mm
Piega al nasello
49 mm
49 mm
49 mm
Piega al tallone
c a r i c a t o r e
e s t r a i b i l e (**)
SERBATOIO
Tipo
4 o 2 (***)
4 o 2 (***)
4 o 2 (***)
Capapacità Std
3 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3 o 2 (***)
Mag
3.15 kg
3.15 kg
3.15 kg
POIDS TOT. (*) Std
3.35 kg
3.35 kg
3.35 kg
Mag
FINITURE
lega leggera
Carcassa
lega leggera anodizzata lega leggera anodizzata
antracitate
vernice nera satinata
vernice nera satinata
noce levigato a olio noce, vernice satinata noce, vernice satinata
Parti in legno
4
fori
filletati
sulla
carcassa
per
montaggio
ottica
CARATTERISTICHE PARTICOLARE
Montati : attacco a vite per anello portacinghia
ACCESSORI
Forniti : coppia di anelli portacinghia staccabili
(1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9,3x62
(2) 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 whelen
(3) 30-06 Sprg, 308 Win, 300 WM
(*) Valori medi
(**) o inamovibile per rispondere alla legislazione di alcuni paesi
(***) Secondo la legislazione

• Il calcio Monte Carlo vi dà un incomparabile
comfort di tiro, anche con il cannocchiale.
• Per consentire una migliore presa, la pistola
del calcio è molto più accentuata.

Tacca di mira tipo battuta regolabile.
Il suo piallaccio tronco consente di visualizzare meglio il bersaglio. Un sottile profilo
bianco guida perfettamente l'occhio.
Caricatore ribaltabile fisso o estraibile secondo
le norme in vigore. La leva di arresto dell’otturatore facilita il caricamento rapido.
Basta richiudere il serbatoio caricato e premere
la leva per liberare l’otturatore. La cartuccia
viene automaticamente inviata nella camera.
La carcassa è dotata di fori filettati per il
montaggio di un cannocchiale di mira.
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CARABINE SEMIAUTOMATICHE

BAR LIGHT
Bar Light Battue Prima

La finitura della carcassa, con una splendida incisione, la tecnica e i materiali utilizzati, il colore del trattamento di
superficie...Tutto contribuisce a fare di quest’arma una sintesi perfetta di classe e sobrietà. Il design si traduce anche in ottime prestazioni tecniche: il calcio a dorso di maiale con un bellissimo guanciale bavarese farà meraviglie per i tiri con la linea
di miria e ancora di più se si utilizza un cannocchiale.

Bar Light Battue Prima

BAR
BAR
BAR
MODELLO
Light Battue Prima
Light Battue Luxe
Light Stalker
CANNE
Lunghezza
510 mm
510 mm
510 mm
Calibro
(1)
(2)
(3)
Alzo
tacca di mira abbattibile tacca di mira abbattibile tacca di mira abbattibile
Bindella
ventilata
ventilata
ventilata
Mirino
Fibra ottica rosso
Fibra ottica rosso
Fibra ottica rosso
CALCIO (*)
Lunghezza
349 mm
349 mm
349 mm
Piega al nasello
48 mm
40,5 mm
40,5 mm
Piega al tallone
80 mm
49 mm
49 mm
SERBATOIO
Tipo
caricatore estraibile
caricatore estraibile
caricatore estraibile
Capapacità Std
4 o 2 (**)
4 o 2 (**)
4 o 2 (**)
Capapacità Mag
3o2
2
2
PESO TOTALE (*) Std
3,15 Kg
3,15 Kg
3,15 Kg
PESO TOTALE (*) Mag
3,35 kg
3,35 kg
3,35 kg
FINITURE
Carcassa
Argento invecchiato lega leggera finitura
lega leggera
anodizzata vernice
+ anodizzazione nera opaca con soggetto
dorato
nera satinata
satinata della cassa
Parti in legno
noce levigato a olio composite + Dura Touch
noce levigato a olio
4
fori
filletati
sulla
carcassa
per
montaggio
ottica
CARATTERISTICHE PARTICOLARE
Montati : attacco a vite per anello di sospensione.
ACCESSORI
Forniti : coppia di anelli portacinghia staccabili.
OPZIONI
modello Affut

(1)
(2)
(3)
(*)
(**)

270 Win, 7x64, 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM
270 Win, 30-06 Sprg, 300 WM
30-06, 7 mm Rem Mag, 300 WM
Valori medi
O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

Caccia

LA CARABINA SEMIAUTOMATICA PIÙ APPREZZATA NEL MONDO

Bar Light Battue Luxe
Questo modello è la risposta alle esigenze di coloro che non vogliono più dover scegliere tra funzionalità ed estetica. La Bar Light Luxe, con la sua carcassa nichelata vecchio argento, l’incisione di scene caccia
impreziosite da rilievi in oro a 24 carati e le parti in legno di noce europeo levigato a olio, è davvero uno
splendido oggetto.Viene fornita in una valigia altrettanto elegante della gamma Opaline.

Bar Light Stalker
Non vi è più bisogno di presentare la Bar light. Questa nuova versione, con calcio e asta in materiale
composito, è praticamente indistruttibile. Durante la caccia, nel sottobosco, rimarrà insensibile ai rovi.
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BAR ACIER

CARABINE SEMIAUTOMATICHE

Bar Acier Battue

Bar Posta Sistema BOSS
L'aggiunta del sistema Boss offre
due vantaggi particolarmente interessanti: la riduzione del rinculo (dal 30% al 50%)
e una maggior precisione.
Le prestazioni della BAR vengono in tal modo migliorate nei tiri con il
cannocchiale di mira o a lunga distanza.

Bar Acier Posta BOSS

Riduzione del rinculo

Miglioramento della precisione

Il sistema BOSS™ consente la fuoriuscita
della pallottola dalla canna nel momento
migliore, cioè in corrispondenza del "picco"
o dell'"avvallamento" dell'onda di vibrazione,
allorché la bocca è praticamente immobile.

Il sistema BOSS™ consente una messa a punto
rapida della carabina a seconda della munizione
che si desidera sparare. Una marchiatura a 10
posizioni è realizzata su ogni canna dotata del
BOSS™; viene inoltre fornita una tavola di regolazione media per ogni calibro.

Caccia

LA CARABINA SEMIAUTOMATICA PIÙ APPREZZATA NEL MONDO

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

Bar Battue
Con la sua canna più compatta, la tacca di mira abbattibile e il mirino fluorescente, quest'arma vanta una maneggevolezza e un'efficacia eccezionali nelle situazioni
di tiro in posizione o di imbracciata.

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capapacità
PESO TOTALE (*)

BAR ACIER
Posta standard

BAR ACIER
Posta magnum

BAR ACIER
Battue

550 mm
(1)
LPA
a sfera dorata
con protezione

600 mm
(2)
LPA
a sfera dorata
con protezione

550 mm
(3)
tacca di mira abbattibile
translucide rosso

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

c a r i c a t o r e
e s t r a i b i l e (**)
4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
Std : 4 o 2 (***)
Mag : 3 o 2 (***)
3,5 kg
3,75 kg
Std : 3,5 kg
Mag : 3,7 kg

FINITURE
acciaio brunita
acciaio brunita
acciaio brunita
Carcassa
n o c e ,
v e r n i c e
s a t i n a t a
Parti in legno
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
CARATTERISTICHE PARTICOLARE
Montati : attacco a vite per anello di sospensione.
ACCESSORI
Forniti : coppia di anelli di portacinghia staccabili.
Sistema Boss :
Sistema Boss :
Grado III
OPZIONI
30-06, 308
.300 WM, .338 WM
(1)
(2)
(3)

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,
.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.
(*) Valori medi
(**) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi
(***)Secondo la legislazione

Bar Posta
Questa versione è dotata di un alzo regolabile sia in senso verticale,
sia orizzontale. Il sottile mirino metallico completa perfettamente la precisione della mira.
(Il cannocchiale non è in dotazione)

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester
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DUALIS • BLR

CARABINE A RIPETIZIONE

Dualis

Leva di bloccaggio particolarmente ergonomica. Basta premerla per scaricare
l'arma in un batter d'occhio.

Caricatore flangiato. Facilità e rapidità.

DUALIS
MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capapacità
PESO TOTALE (*)

È sotto l’asta che si cela il segreto dell'incredibile affidabilità, precisione ed estetica
della Dualis. Nessun pezzo tocca la canna, che è dunque completamente flottante.
Il suo movimento in 2 sensi è perfettamente ergonomico.

FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARATTERISTICHE
PARTICOLARE
ACCESSORI

(*)

Valori medi

510 mm
.300 WM, 30-06 Sprg,
7 RM, .270 Win, .308 Win
tacca di mira regolabile
Fibra ottica rosso
351 mm
48 mm
72 mm
caricatore estraibile
Standard: 4
Magnum: 3
Std : 3,2 kg
Mag : 3,4 kg
lega lucidata anodizzata
noce, vernice satinata
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
Montati : attacco a vite
per anello portacinghia
Forniti : coppia di anelli
portacinghia staccabili

BLR Lightning
BLR Lightning
BLR Lightning
BLR Lightning
Posta
Posta
Posta
Battue
MODELLO
CANNE
510 mm
560 mm
610 mm
740 mm
Lunghezza
(1)
(2)
(3)
(4)
Calibro
regolabile
regolabile
regolabile
bindella in due tronconi
Alzo
dorato su basamento dorato su basamento dorato su basamento
Fluorescente
Mirino
CALCIO (*)
349 mm
362 mm
362 mm
362 mm
Lunghezza
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Piega al nasello
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Piega al tallone
SERBATOIO
caricatore estraibile caricatore estraibile caricatore estraibile caricatore estraibile
Tipo
4
4
3
3
Capapacità
2,95 kg
3,29 kg
3,5 kg
3,4 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE
anodizzata nera
anodizzata nera
anodizzata nera
anodizzata nera
Carcassa
vernice brillante
vernice brillante
vernice brillante
vernice brillante
Parti in legno
Cane con posizione di mezzoarmamento
CARATTERISTICHE PARTICOLARE
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)

Valori medi
22-250 Rem, .243 Win, .308 Win
.270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
7 mm Rem Mag, 300 WM
7 mm Rem Mag, 300 WM

Caccia

RAPIDITÀ ASSOLUTA

DUALIS Battue
Un'alternativa perfetta alle armi semiautomatiche...
Totalmente diversa dalle armi a pompa convenzionali, la carabina Dualis consente una velocità di
ricarica impareggiabile. L’asta si sposta lungo 2 assi: se la tirate verso di voi, viene ad alloggiarsi automaticamente sotto il serbatoio con una traiettoria ad arco di cerchio.
Nessuna camme visibile, un movimento silenzioso, una splendida linea estremamente fluida: quest'arma è
di un'efficacia "diabolica", con la canna flottante martellata a freddo (fabbricazione FN Herstal), il caricatore flangiato e i moderni elementi di mira con mirino in fibra ottica.

Tacca de mira regolabile: il suo piallaccio tronco consente di visualizzare meglio il bersaglio. Un sottile
profilo bianco guida perfettamente
l'occhio.

Mirino in fibra ottica:
Maggiore brillanza per un tiro di battuta
più preciso e rapido.

BLR Battue
La versione Battue, con la bindella e la canna di 47 cm, è estremamente compatta ed efficace per questo tipo di caccia. Grazie al meccanismo a
cane esterno, farà meraviglie anche nella braccata..

BLR Affût
La scatola in alluminio ne fa un'arma leggera e bene equilibrata. La leva
di sottoguardia comanda un meccanismo a cremagliera che è estremamente
fluido e progressivo. Dettaglio importante: il grilletto accompagna il movimento della leva.
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ACERA

CARABINE A RICARICA LINEARE

Acera

Acera Elite
Versione di lusso dell'Acera, con splendido noce finito a olio
e legno di rosa alle estremità dell'impugnatura a pistola e della
cassa.
L'otturatore è finemente levigato.
Fornita con valigia Opaline.

Acera Elite

Acera Stutzen
Nuovissima versione Stutzen a cassa lunga con canna da
51 cm interamente flottante. Linea splendida, maneggevolezza
e leggerezza: con quest'arma potrete effettuare tiri in appoggio
di una precisione esemplare. Canna martellata a freddo
FN-Herstal.
Fornita in una valigia ABS nera.

Acera Stutzen

Acera Posta
Per un'utilizzazione maggiormente imperniata sulla caccia al
seguito o in appostamento, questa nuova versione è dotata di una
canna di 58 cm con elementi di mira appropriati. Il montaggio del
cannocchiale è facilitato dagli inserti in acciaio sulla carcassa.
Fornita in una valigia ABS nera.

Acera osta

Caccia

L'UNICA CARABINA ESISTENTE AL MONDO
CHE DISPONGA DI UN OTTURATORE CHIUSO NELLA SCATOLA

Caricatore flangiato. Per un caricamento agevole e rapido.

Carcassa con inserti filettati per il montaggio di un cannocchiale di mira.

Calcio in noce a "dorso di maiale". Il
poggia-guancia bavarese ne migliora ulteriormente l'estetica.

Il sistema di chiusura è particolarmente sicuro ed efficace grazie all'otturatore rotante a sette tenoni saldamente appoggiato all'interno della
canna.

ACERA
Con l'acera, il movimento della ricarica è semplicemente rettilineo: un gesto lineare avanti/indietro è sufficiente. Ma l'altra sua principale qualità consiste nell’otturatore interamente chiuso nella carcassa. Non vi è quindi nessun rischio di essere colpiti dall’otturatore all'occhio... Durante la ricarica, il
cacciatore può mantenere il bersaglio in linea di mira. Disponibile nel calibro 270 win, 7X64, 7RM, 30.06
e 300 WM. Fornita in una valigia ABS nera.
(Il cannocchiale non è in dotazione.)

Modèle
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capapacità

ACERA
Stutzen

ACERA
Battue

ACERA
Elite

ACERA
Posta

510 mm
300 WM, 30-06, 7x64,
270 Win, 7 RMbindella
Tacca di mira regolabile
Fibra ottica rosso
poggia-guancia bavarese
Cassa lunga
48 mm
80 mm

510 mm
270 Win, 9,3x62, 7x64,
7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
Tacca di mira regolabile
Fibra ottica rosso
poggia-guancia bavarese
350 mm
48 mm
80 mm

510 mm
270 Win, 7x64, 7 RM,
30-06 Sprg, 300 WM
Tacca di mira regolabile
Fibra ottica rosso
poggia-guancia bavarese
350 mm
48 mm
80 mm

580 mm
300 WM, 30-06, 7X64
270 Win
LPA regolabile
metallo
poggia-guancia bavarese
350 mm
48 mm
80 mm

caricatore estraibile
Standard : 4
Magnum : 3
3,3 à 3,35 kg

caricatore estraibile
Standard : 4
Magnum : 3
3,1 à 3,2 kg

caricatore estraibile
Standard : 4
Magnum : 3
3,1 à 3,2 kg

caricatore estraibile
Standard : 4
Magnum : 3
3,1 à 3,2 kg

PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa
lega lucidata anodizzata lega lucidata anodizzata
Parti in legno
noce levigato a olio
noce levigato a olio
portacinghia
CARATTERISTICHE
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
PARTICOLARE
(*)

Valori medi

lega lucidata anodizzata lega lucidata anodizzata
noce levigato a olio
noce levigato a olio
portacinghia
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica

Bindella con tacca di mira regolabile
con piallaccio tronco per meglio visualizzare il bersaglio. Un sottile profilo
bianco guida perfettamente l'occhio.

Mirino in fibra ottica: una brillantezza
incomparabile, garante della qualità del
tiro...

Nuova leva di armamento
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CHES

WIN
7

m

M

WS

WIN
CHES

TER

Grazie a un'apertura dell'otturatore ridotta a 60°, la carabina A-Bolt rende
più rapida e agevole l'operazione di ricarica, in particolare quando è montato un
cannocchiale di mira. La sicurezza è garantita da una sicura a pulsante posta idealmente sul punto più alto dell'impugnatura. Disponibile in piccolo calibro, è particolarmente adatta per la caccia agli animali nocivi, ma sedurrà gli appassionati più
esigenti.

70

M

M

WS

CHES

2

3

00

WS

TER

WIN

2

TER

CHES

M

TER

WS

70

A-Bolt médallion

m WS

3

M

TER

CHES

00

A-Bolt composite Stalker

M

3

00

Ideale per il tiro, la caccia agli animali nocivi o la caccia in generale, la versione
stainless stalker piace sia per le sue qualità intrinseche, sia per il suo "look".
Il calcio in materiale composito grafite/fibra di vetro, la canna e il meccanismo in acciaio
inossidabile rendono quest'arma adatta a un uso in qualsiasi condizione meteorologica.

WIN

A-Bolt Stainless Stalker

CHES

TER

WIN

CARABINE A RIPETIZIONE

WIN

A-BOLT

WS

Dotata delle caratteristiche specifiche della gamma A-Bolt, questa nuova versione Stalker, grazie al calcio in materiale composito, offre una grande robustezza
nelle condizioni più estreme. Risponderà inoltre a tutte le vostre aspettative sia per
la caccia, sia per il tiro di precisione.

60°
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CARABINE A RIPETIZIONE

A-Bolt
Médaillon

A-Bolt
A-Bolt
Stainless Stalker Composite Stalker

560 mm
(1)
Posta + Battue
regolabile

560 mm
(2)
Posta + Battue
regolabile

560 mm (**)
(3)
-

560 mm (**)
(5)
-

560 mm (**)
(4)
-

368 mm
45 mm
70 mm

368 mm
45 mm
70 mm

347 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

WS

WIN
M

WIN

3

(*)
(**)
(1)
(2)
(3)

Eurobolt
Magnum

00

TER

PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa e canna
Parti in legno
CARATTERISTICHE
PARTICOLARE
ACCESSORI

Eurobolt
Standard

CHES

70

2

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capapacità

Senza alcun dubbio la carabina più polivalente sul mercato.
L'Eurobolt ha difatti la particolarità di essere dotata di elementi di
mira intercambiabili. L'arma può in tal modo essere modificata per
eccellere nella caccia da appostamento (con l'alzo a piallaccio) o
nella battuta (con la bindella a becco d’oca). Il grilletto è dotato di
un meccanismo a "stetcher" che consente di ridurre sensibilmente
il peso di partenza esercitato sul grilletto per i tiri di grande precisione. Il calcio bavarese, detto a "dorso di maiale", è sempre perfetto, sia per l’uso a occhio nudo, sia con il cannocchiale di mira.
Fornita con 2 elementi di mira: alzo per appostamento + bindella
tipo battuta da montare a scelta.
(Il cannocchiale non è in dotazione.)

CHES

TER

Eurobolt

M

EUROBOLT

WS

caricatore estraibile caricatore estraibile caricatore estraibile caricatore estraibile caricatore estraibile
4
3
6 in 223 Rem
4
4
4 altri cal.
3 cal Mag.
2,9 kg
2,9 kg
3,2 kg
3,2 kg
2,9 kg
brunita lucida
colore acciaio
brunita opaca
brunita opaca
brunita opaca
noce verniciato
composite
noce levigato a olio
noce levigato a olio
composite + Dura Touch
disponibile mancino
fornita con organi di mira
(270, 30-06)
intercambiabili
anelli portacinghia anelli portacinghia anelli portacinghia anelli portacinghia anelli portacinghia

Valori medi
590 mm -> 300WSM; 660 mm -> 300WM, 7 Rem Mag
270 Win, 7x64, 30-06
7 Rem Mag, 300 WM, 270 WSM, 300 WSM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 25.06, 270 Win, 308 Win,
270 WSM, 7mm WSM, 300 WSM
(4) 223 Rem, 243 Win, 270 Win, 7.08 Rem, 308 Win, 30-06,
7 Rem Mag, 300 WM, 338 WM, 270 WSM, 300 WSM
(5) 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM

Eurobolt :
Tacca de mira abbattibile e alzo intercambiabili.
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OPTASIGHT

Rapido, precizo, perfetto

Browning, leader mondiale nel settore delle armi, ha voluto mettere a disposizione degli appassionati la sua esperienza nella caccia e nel tiro sviluppando
una gamma di cannocchiali di marca "Optalens". Questo marchio depositato
identifica una gamma che è stata studiata nei minimi dettagli per rispondere
alle vostre più elevate esigenze di utilizzatori appassionati.
Tutti i nostri cannocchiali Optalens hanno una garanzia di 30 anni*.
* Salvo Optapoint e Optasight.

OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING

1

2

Optasight
Con l'Optasight si accede all'ultimissima generazione di dispositivi di mira,
elaborata secondo il principio del reticolo proiettato. Questo cannocchiale
rivoluzionario è unico sul mercato: un sensore che misura la luminosità
circostante regola automaticamente l'intensità luminosa del reticolo. Non vi
è più bisogno di effettuare continue regolazioni manuali quando si passa da
una zona illuminata dal sole ad una zona d’ombra! L'Optasight consente di
scegliere tra quattro reticoli tramite il semplice azionamento del pulsante
selettore. Grazie all'ampia finestra (22 x 28mm), si ha il compromesso ideale
tra ampiezza del campo visivo, leggerezza e compattezza.
(Alimentazione con pila al litio CR 2032) – Garanzia 3 anni.

1

Trattamento multistrato
antiriflettente e contro i
graffi.

2

Alloggiamento della pila
CR2032

3

Regolazione laterale e
verticale del reticolo.

3
6
5
4

4

Montaggio facile e rapido.

5

Sensore di autoregolazione
dell'intensità.

6

Rotelle di regolazione
manuale dell'intensità
del reticolo
(7 posizioni).

8

7

7

Selettore di reticoli
(4 a scelta).

8

Dopo la regolazione sul bersaglio,
stringere saldamente questa vite
per evitare spostamenti intempestivi del reticolo.

MODELLO
DIMENSIONI (in mm)
PESO (in g)

OPTASIGHT
Long : 80 - L. : 36 - H. : 55
112

FINESTRA
INGRANDIMENTO
RETICOLO
AUTONOMIA (in ore)

22 x 28
1
60-80

Ottiche

Simbolo di rapidità

OPTAPOINT

Optalens Modello Optapoint
Questo strumento di mira a punto luminoso ha un ingrandimento “uno” ideale per il tiro
rapido. L'intensità luminosa è regolabile e il punto ha una definizione perfetta (non vi è iridescenza
del contorno). Il tubo dal diametro di 33 mm consente un ampio campo visivo. Questo modello
viene fornito con un filtro di polarizzazione regolabile, una pila al litio/manganese e un dispositivo
di montaggio compatibile con le rotaie di larghezza 16,5 mm. L'Optapoint è garantito per un anno.

Red Point

OPTALENS

1-4 X 24

Le qualità ideali per la battuta
Optalens Modello 1-4 X 24
Il tiro in situazione di battuta richiede un cannocchiale di mira dalle qualità
molto specifiche. Il cannocchiale 1-4 x 24, estremamente leggero e maneggevole
(lunghezza totale 263 mm), è perfettamente adatto alla battuta.
Per consentire un tiro rapido, abbina un campo visivo molto ampio a un reticolo 4.
Grazie alla cura dedicata al trattamento multistrato delle lenti, fornisce una luminosità perfetta in tutte le condizioni, anche le meno favorevoli. Il corpo monoblocco
in lega lo rende inoltre particolarmente resistente.

reticolo 4

OPTALENS

1-4 X 26 MRE

Definizione perfetta in ogni circostanza

reticoli
Optalens Modello 1-4 X 26 MRE
Nel tiro rapido lungo un sentiero, nel sottobosco, con la nebbia, possedere un reticolo luminoso è la soluzione ideale per la caccia in battuta. Il cannocchiale 1-4 x 26 offre
la possibilità di scegliere tra 6 reticoli, azionando semplicemente il selettore. L'intensità
regolabile garantisce una definizione perfetta in tutte le circostanze. Questo cannocchiale
particolarmente compatto, leggero e davvero resistente è il compagno di tutte le partite
di caccia.

MODELLO
OPTAPOINT 1-4 x 24 1-4 x 26 MRE
INGRANDIMENTO
1
1-4
1-4
TUBO (in mm)
33
30
30
RETICOLI
PUNTO
4
MIS
INDICI CREPUSCOLARI
4,9-9,8
5-10,2
DIAMETRO DELLA PUPILLA
24-5
26-6,5
CAMPO in m a 100 m
28,5-8
25,4-8
LUNGHEZZA
119
253
250
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OPTALENS

1,5-6 X 42

Il modello universale

MODELLO
INGRANDIMENTO
TUBO (in mm)
RETICOLI
INDICI CREPUSCOLARI
DIAMETRO DELLA PUPILLA
CAMPO in m a 100 m
LUNGHEZZA

Optalens Modello 1,5-6 X 42
L'1,5-6 x 42, un cannocchiale di mira praticamente universale, presenta una lunghezza ridotta (solo 298 mm), un'ampia fascia di ingrandimento
(da 1,5 a -6) e un reticolo 4. Rappresenta pertanto uno strumento efficace
ed estremamente polivalente. Come in tutti i cannocchiali Optalens, i volumi
interni sono saturati di azoto, per impedire il rischio di formazione di
condensa in seguito agli sbalzi di temperatura.

OPTALENS

1,5-6 X 42 IS

1,5-6 x 42
1,5-6
30
4
7,9-15,9
28-7
21,1-5,2
295

1,5-6 x 42 IS 3-9 x 40
1,5-6
3-9
30
30
4 IS
14
7,9-15,9
10,9-18,9
28-7
13,3-4,5
21,1-5,2
11,3-3,3
294
327

reticolo 4

Per tutte le condizioni meteorologiche, per qualsiasi circostanza

Optalens Modello 1,5-6 X 42 IS
Il reticolo luminoso amovibile dell'1,5-6 x 42 IS permette una mira
ideale quando il tiro viene effettuato in condizioni di scarsa luminosità (crepuscolo) o quando deve essere estremamente rapido. Il punto rosso, al centro del reticolo 4 molto sottile e dal contorno molto netto è abbinato ad
un variatore d'intensità che consente di evitare una dilatazione eccessiva
della pupilla dell'occhio.

OPTALENS

3-9 X 40

reticolo 4IS

Per la caccia in montagna

Optalens Modello 3-9 X 40
L'abbinamento di un'ampia fascia di ingrandimento (da 3 a 9 volte) e
di un diametro dell'obiettivo di 40 mm rende questo cannocchiale di mira
ideale per la caccia in montagna, nonché per tutti i casi in cui il vantaggio
determinante è un compromesso tra peso e ravvicinamento. Il reticolo 14
è davvero perfetto per i tiri a lunga distanza. Il puntino situato al di sotto
dell'intersezione della croce consente di rilevare il punto d'impatto, compensando in tal modo la linea d’inflessione del proiettile. Il trattamento
multistrato di altissima qualità e il diametro della pupilla (che raggiunge
13,3 mm) fanno di questo cannocchiale un efficacissimo strumento per un
tiro selettivo. Garantisce inoltre il perfetto rispetto dei colori.

reticolo 14

3-12 X 56

Ottiche

OPTALENS

Uno dei migliori cannocchiali per l'appostamento
Optalens Modello 3-12 X 56
Il cannocchiale 3-12 x 56, destinato alla caccia da appostamento, sul posto di osservazione, offre un comfort visivo ottimale. Il trattamento multistrato delle lenti di altissima qualità ne fanno uno strumento che garantisce una trasmissione dei colori e una restituzione
delle forme talmente perfetta da rendere questo modello uno dei
migliori del mondo. Grazie agli indici crepuscolari che vanno da 12,9 a
25,9, il vostro cannocchiale resta perfettamente operativo, anche in
condizioni di luce molto sfavorevoli e di scarsa luminosità. Il reticolo
14 (con un puntino supplementare sotto l'intersezione) è ideale.
Questo cannocchiale viene assemblato in camera bianca, con saturazione con azoto onde evitare qualsiasi rischio di formazione di
condensa o di sensibilità alle variazioni di temperatura. La finitura
esterna granulare opaca è splendida.

reticolo 14

OPTALENS

3-12 X 56 IS

Un "must" nelle condizioni di scarsa luminosità

Optalens Modello 3-12 X 56 IS
Questa versione con reticolo luminoso del modello
3-12 x 56 è l'ideale sul calare della sera o in condizioni di luce
molto sfavorevoli. Il piccolissimo puntino rosso, con una definizione perfetta dei contorni, garantisce un'efficacia senza pari. La
costruzione accuratissima, il corpo in lega monoblocco (la lunghezza totale non supera i 377 mm), le torrette di regolazione
precise e silenziose fanno di questo modello un prodotto
estremamente robusto su cui forniamo, come per tutta la
gamma Optalens, una garanzia di 30 anni.

reticolo 30/30

MODELLO
INGRANDIMENTO
TUBO (in mm)

3-12 x 56 3-12 x 56 IS
3-12
3-12
30
30

RETICOLI
INDICI CREPUSCOLARI
DIAMETRO DELLA PUPILLA
CAMPO in m
LUNGHEZZA

14
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
361

4 IS
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
362

Ogni cannocchiale optalens viene fornito con un set di lenti ribaltabili e amovibili.

Ogni cannocchiale optalens viene
fornito in una scatola di cartone
riciclabile.

Ogni cannocchiale optalens viene
fornito con lenti di protezione.
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OPTALENS INITIAL 3-7 X 20

OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING

Optalens Initial 3-7 X 20
Il corpo di 3/4” e il montaggio integrato per rotaia di
11 mm ne fanno il cannocchiale ideale per le armi ad aria
compressa o di calibro .22.

reticolo 30/30

OPTALENS INITIAL 4 X 32

Optalens Initial 4 X 32
L'ingrandimento più utilizzato per i tiri fino a media
distanza (75 m). Bella finitura satinata, corpo di 1".

reticolo 30/30

OPTALENS INITIAL 6 X 40

Optalens Initial 6 X 40
Il vantaggio in più: il diametro di uscita di 40 mm consente
un indice crepuscolare più elevato.Trattamento multistrato antiriflettente e corpo saturato di azoto.

reticolo 30/30

Una vasta gamma di cannocchiali a un prezzo
contenuto

Ottiche

OPTALENS INITIAL 3-9 X 40
Optalens Initial 3-9 X 40
Fascia di ingrandimento molto ampia (da 3 a
9 volte), alta precisione dello zoom, rotella perfettamente aggiustata – Reticolo 30/30.

reticolo 30/30

OPTALENS INITIAL 3-9 X 50
Optalens Initial 3-9 X 50
Una qualità ottica che vi sorprenderà. L'immagine
è netta, il trattamento antiriflettente perfetto, nessuna
brillanza del reticolo, un rapporto qualità/prezzo unico.

reticolo 30/30

OPTALENS INITIAL 4-12 X 50
Optalens Initial 4-12 X 50
Per tutti i tiri a distanza molto lunga. Indice
crepuscolare ottimale, reticolo 30/30, trattamento
multistrato delle lenti, corpo saturato di azoto.
Per il piacere della caccia agli animali nocivi!

reticolo 30/30
MODELLO
3-7 x 20
INGRANDIMENTO
3-7
TUBO (in pollici)
3/4”
RETICOLI
30/30
INDICI CREPUSCOLARI
7,7-11,8
DIAMETRO DELL'OBIETTIVO (in mm)
20

4 x 32
4
1”
30/30
11,3
32

6 x 40
6
1”
30/30
15,5
40

3-9 x 40
3-9
1”
30/30
10,9-19
40

3-9 x 50
3-9
1”
30/30
12,2-21,2
50

4-12 x 50
4-12
1”
30/30
14,1-24,5
50
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GTS

GAME & TARGET SHOOTING

FUCILI SOVRAPPOSTI

GTS Cal. 12M “Elite”

GTS Cal. 12 Grado 1
È il modello ideale per il percorso di caccia e la caccia.
La canna "back bored", la bindella di 10 mm e la capacità di
tirare qualsiasi cartuccia (anche quelle a pallini d'acciaio)
fanno di questo fucile un'arma di estrema efficacia, senza nulla
sacrificare al comfort, per la caccia alla selvaggina acquatica ed
ai migratori.
Il GTS è anche disponibile in calibro 12 Magnum. Gli anelli
per la tracolla sono smontabili, il calcio è in splendido noce
europeo scelto e levigato a olio.

GTS Cal. 12 Grade 1

Caccia & Tiro

GTS Cal. 12M “Elite”
La splendida incisione di questa versione del GTS rende l'arma ancora più elegante e raffinata. Oltre a presentare il
disegno tipico dei GTS (l'anatra che si trasforma progressivamente in piattello), l'Elite è caratterizzato da un'incisione di
spiagge riportate in oro a 24 carati, bellissimi arabeschi, nonché da parti in legno in splendido noce levigato ad olio.

Nuovo sistema amovibile di anelli per la tracolla, in dotazione con ogni GTS

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
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(*) Valori medi

SPECIAL G.T.S.
Standard

SPECIAL G.T.S.
Standard

SPECIAL G.T.S.
Elite

12
70 mm
710 / 760 mm
Invectors Plus
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,4 / 3,45 kg

12 M
76 mm
710 / 760 mm
Invectors Plus
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,45 / 3,55 kg

12 M
76 mm
710 / 760 mm
Invectors Plus
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,45 / 3,55 kg

argento vecchio
levigate a olio

argento vecchio
levigate a olio

argento vecchio
levigate a olio
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TIRo

ULTRA XT • XTR • XS • XSH

FUCILI SOVRAPPOSTI

2

1
6
5

8

7

4

Resistente ed elegante, questa valigia in alluminio è l'ideale
durante i viaggi, anche in aereo. I quattro punti di chiusura
garantiscono un'affidabilità totale.

Tiro

UN "DETTAGLIO" CHE FA TUTTA LA DIFFERENZA!
ULTRA XS • XSH • XTR MIDAS
Strozzatori estraibili Midas, facili da distinguere
grazie al codice colore applicato tramite anodizzazione. Si smontano e si rimontano senza attrezzi.
Il loro rendimento balistico è eccezionale.
Sviluppati in collaborazione con la Briley.

1Grande superficie di otturazione

1

Tassello piatto di dimensioni molto grandi. Si appoggia sulla sede dei ramponi delle
canne con una portata di 36 mm2. Resiste a pressioni di diverse volte superiori a quelle applicate durante i collaudi del banco di prova di Liegi. Longevità incomparabile.

2Espulsione decisa e potente
Espulsione decisa e potente grazie a un meccanismo a cane.
Questo meccanismo assicura una longevità incomparabile rispetto agli espulsori a molle, che dopo un certo tempo perdono la loro efficacia.

Grande superficie di appoggio

3Canna Back-Bored
Canna Back Bored (esclusiva e brevetto Browning). Il tiratore esigente potrà
godere di: - una diminuzione del rinculo;
- un aumento delle velocità;
- rosate più serrate;
- un aumento della penetrazione. (si veda a pagina 33)

4Noce europeo

Una novità da non perdere: il
nuovo calcio regolabile degli Ultra
X. Rivoluzionario...

Splendido noce europeo levigato a olio

3

5

Un’asse di basculaggio che garantisce una durata
eccezionale
Perno della cerniera trasversale monopezzo.Tutte le forze si ripartiscono su una superficie di portata 3 volte superiore rispetto alle armi a perni. Resistenza ottimale all'usura.

6Incisione Sport
Bellissima incisione di carattere sportivo sulla bascula argento vecchio. Il sottile
profilo d'oro dà uno splendido effetto

Nuovo calcio regolabile
Svitate l’unica vite accessibile attraverso il calciolo, spostate il
calcio nella posizione desiderata, quindi stringete la vite. Siete pronti
al tiro.

7

7Grilletto unico selettivo
Grilletto unico selettivo regolabile. Fornito con 3 diversi grilletti. Rapido e preciso
grazie alla sua posizione regolabile in funzione delle dimensioni della mano.

8Perfetta ergonomia
Impugnatura asimmetrica per una presa perfetta.

Grilletto unico selettivo regolabile.
Fornito con 3 diversi grilletti.
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ULTRA XT • XTR • XSH

FUCILI SOVRAPPOSTI

Ultra XTR Midas Cal. 12

Ultra XT

Ultra XTR

Ultra XSH

Tiro

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA...
Ultra XTR Midas Cal. 12
Questo famoso modello Trap è oggi disponibile anche con strozzatori Midas, smontabili senza chiave, che conferiscono all'arma una maggiore polivalenza per le diverse discipline di Trap (fossa olimpica, fossa universale, double trap,…) e
un eccezionale rendimento balistico.

Strozzatori Midas(*) :
Si sostituiscono facilmente, senza
l'uso di attrezzi. Danno prestazioni
balistiche ottimali.
(*) Sviluppati in collaborazione con la
Briley.

Ultra XT
Chiamata Ultra XT (T sta per Trap), quest'arma è di un'efficacia senza
pari per tutte le discipline di Fossa. La possibilità di regolare il calcio in tutte
le posizioni consente di adattare questo fucile a tutte le situazioni di tiro.
L’asta a mezza coda di castoro, l'impugnatura asimmetrica del calcio, lo
straordinario equilibrio: tutto ciò conferisce a quest'arma una presa impeccabile. Fornita in una valigia di alluminio.

Ultra XTR
Questo modello è dotato della parte superiore del calcio in gomma
morbida al tatto e antiscivolo. Quest'arma consente una presa di mira precisa
al millimetro, con un comfort mai visto prima. È essenzialmente destinata ai
tiratori che praticano il loro sport in modo intensivo. Fornita in una valigia di
alluminio.

Ultra XSH
Destinato ai tiratori di fossa che ricercano una buona polivalenza dal punto
di vista delle discipline (fossa – double trap...) e nel tiro alle eliche (ZZ),
l'Ultra XSH è dotato di strozzatori intercambiabili Midas ed è disponibile con
canne da 74 e da 76 cm. È fornito in una valigia di alluminio.

ULTRA
XTR MIDAS
MODELLO
CANNE
12
Calibro
70 mm
Camera
760 mm
Lunghezza
Strozzatori Midas
Strozzature
vent. 13-10 mm
Bindella
regolabile a pistola
CALCIO (*)
375 mm
Lunghezza
28-38 mm
Piega al nasello
32-42 mm
Piega al tallone
1/2 coda di castoro
ASTA
3,5/3,6 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE
argento vecchio e oro
Bascula
levigate a olio
Parti in legno
Kit 6 mirini Fibra
CARATTERISTICHE
ottica forniti
PARTICOLARE
Midas 3/4 Full montati
Midas 1/2 e Full
e chiave forniti
guanciale regolabile in
gomma

ULTRA
XT

ULTRA
XTR

ULTRA
XSH

12
70 mm
760/810 mm
fisse
vent. 13-10 mm
regolabile a pistola
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 coda di castoro
3,5/3,6 kg

12
70 mm
760/810 mm
fisse
vent. 13-10 mm
regolabile a pistola
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
1/2 coda di castoro
3,5/3,6 kg

12
70 mm
740/760 mm
Strozzatori Midas
vent. 13-10 mm
regolabile a pistola
375 mm
28-38 mm
32-42 mm
«a tulipe»
3,55/3,6 kg

argento vecchio e oro
levigate a olio
Kit 6 mirini Fibra
ottica forniti

argento vecchio e oro
levigate a olio
Kit 6 mirini Fibra
ottica forniti
Busc regolabile in
caoutchouc

argento vecchio e oro
levigate a olio
Kit 6 mirini Fibra
ottica forniti
Midas 3/4 Full montati
Midas 1/2 e Full
e chiave forniti

(*) Valori medi - calcio regolabile fornito con chiave allen per la regolazione del guanciale
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FUCILI SOVRAPPOSTI

ULTRA XS

Ultra XS Sporter

Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12
Browning ha aggiunto all'Ultra XS Sporter Midas, che presentava già tutte le caratteristiche ricercate dal tiratore di percorso di
caccia, una finitura Dura Touch del calcio e dell’asta, onde migliorarne ulteriormente la presa e proteggere le parti in legno dall'umidità
in condizioni meteorologiche sfavorevoli

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella
CALCIO (**)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (**)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
ACCESSORI

ULTRA
XS Dura-Touch

ULTRA
XS Sporting

ULTRA
XS Sporter

ULTRA
XS Sporter Ported

ULTRA
XS Sporter Cal 20

12 M
70 mm
760 mm
Strozzatori Midas
vent. 13-10 mm
Pistola regolabile
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
«a tulipe»
3,5/3,6 kg

12
70 mm
710/760 mm
fisse
vent. 13-10 mm
Pistola regolabile
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
«a tulipe»
3,5/3,55 kg

12
70 mm
710/760/810 mm
Strozzatori Midas
vent. 13-10 mm
Pistola regolabile
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
«a tulipe»
3,55/3,6 kg

12
70 mm
710/760 mm
Strozzatori Midas
vent. 13-10 mm
Pistola regolabile
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
«a tulipe»
3,55/3,6 kg

20
70 mm
710/760 mm
Invector+
vent. 10 mm
Pistolet
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,15/3,2 kg

argento vecchio e oro
Rivestimento
DURA-TOUCH
Sporter : Midas 1/4-3/4
montati.
Midas 1/2 e Full e
chiave forniti.

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
levigate a olio

S p o r t e r : M i d a s
M i d a s 1 / 2 e F u l l

1 / 4 - 3 / 4 m o n t a t i .
e c h i a v e f o r n i t i .

(*) Strozzature fisse per i modelli. • Midas per i modelli XS Sporter, XS Sporter Ported et INV+ per XS Cal 20.
(**) Valori medi - calcio regolabile fornito con chiave allen per la regolazione.

Ultra XS Sporter Ported
Con le sue canne munite di fori di ventilazione, quest'arma è
il non plus ultra in fatto di efficacia, tecnologia e comfort. Riducendo
di molto il rinculo e ancora di più il rilevamento delle canne al
momento del tiro, l'arma consente di tirare un secondo colpo più
rapido e preciso. Fornita in una valigia di alluminio.

Ultra XS Sporter cal 20
Fieri del successo dell'Ultra XS cal. 12, quest'anno vi proponiamo la versione in calibro 20. Dotato di Invector plus, di una bindella di 10 mm, di splendide parti in legno levigate a olio.
L'Ultra XS cal. 20 sarà il vostro migliore alleato nel tiro sportivo.

Tiro

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA...

Strozzatori Midas(*) :
Ultra XS Sporter
Il percorso di caccia, disciplina che si fa sempre più tecnica, comporta traiettorie molto variabili. Un percorso in pianura, un percorso nel sottobosco, piattelli in volo orizzontale, piattelli in volo verticale... È pertanto necessario poter modificare in qualche secondo la configurazione del calcio.
La Versione XS Sporter è dotata di strozzatori Midas, mentre la versione Sporting presenta strozzature fisse. Fornita in una
valigia di alluminio.

Si sostituiscono facilmente, senza l'uso di
attrezzi. Danno prestazioni balistiche ottimali.
(*) Sviluppati in collaborazione con la Briley.

Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

Ultra XS Sporter Ported

Ultra XS Sporter cal 20
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FUCILI SOVRAPPOSTI

ULTRA

Ultra Sporting/Sporter

Ultra Trap
Questo modello mira innanzi tutto all'efficacia. Le canne finemente
lucidate in lunghezza, di 76 o 81 cm (30" o 32"), la bindella sfuggente e flottante assicurano una linea di mira particolarmente piacevole e precisa.
Il grilletto è regolabile su 3 posizioni.
• (Disponibile in versione per mancini)
• (Disponibile in versione Dura-Touch)

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (**)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
*) Valori medi

ULTRA
Sporting

ULTRA
Sporter

ULTRA
Skeet

12
12
12
70 mm
70 mm
70 mm
710 - 760 mm
710 - 760 - 810 mm
710 mm
fisse
Invector Plus
Invector Plus
ventilata 13-10 mm ventilata 13-10 mm ventilata 13-10 mm
pistola
pistola
pistola
375 mm
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
35,5 mm
56 mm
56 mm
55 mm
«a tulipe»
«a tulipe»
a bulbo
3,4 / 3,45 kg
3,5 / 3,55 / 3,6 kg
3,4 kg
brunita
levigate a olio

brunita
levigate a olio

brunita
levigate a olio

ULTRA
Trap
12
70 mm
760 - 810 mm
fisse
ventilata 13-10 mm
pistola
375 mm
33,5 mm
39 mm
1/2 coda di castoro
3,5 / 3,6 kg
brunita
levigate a olio

Ultra Skeet
La versione Skeet dell'Ultra presenta un’asta arrotondata che consente un'ottima impugnatura in qualunque modo si imbracci l'arma. Le canne
sono dotate di Invector Plus e le dimensioni del calcio sono adattate in funzione di questa disciplina.

Tiro
Ultra Sporting/Sporter
In versione Sporting (con strozzature fisse) o Sporter (con Invector Plus),
questo fucile è destinato al percorso di caccia o al Compak Sporting. Il modello
Sporter viene fornito con 4 Invector Plus. Il asta ha un profilo "a tulipe".
(Disponibile in versione per mancini)

Ultra Trap

Ultra Skeet
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B425

FUCILI SOVRAPPOSTI

B425 Sporting Grado 1

B425 Trap
Con la bindella di 10 mm, le canne da 76 o 81 cm e il suo
equilibrio ideale, garantisce prestazioni eccellenti. Calcio e asta a
mezza coda di castoro in noce europeo. (Disponibile in versione
per mancini) • (Disponibile in versione Dura-Touch)

B425 Trap

B425 Sporter Prestige Cal 20
La versione percorso di caccia presenta un asta dal profilo
"a tulipe". Il grilletto è regolabile in 3 posizioni. Questa versione
Prestige, con la sua nuovissima incisione e le parti in legno in
noce selezionatissimo, è davvero splendida. L'arma viene fornita in
una valigia della gamma Opaline.

B425 Sporter Calibro 20
Un'arma che offre sia il piacere del percorso di caccia che
quello del calibro 20.

B425 Sporter Prestige Cal 20

B425 Sporter Calibro 20

Tiro
B425 Sporting Grado 1
Molto sobria, la versione Sporting Grado 1 del B425 mira all'essenziale a garantire i servizi di un'arma sportiva ad alte prestazioni, affidabile e
piacevole. Lo Sporting ha una bindella di mira di 10 mm e un grilletto regolabile. La bascula, abbellita da una raffinata incisione arabescata, è stata sottoposta ad un trattamento di superficie che consente di utilizzare l'arma nelle peggiori condizioni atmosferiche, senza comprometterne in alcun modo la
durata. Le parti in legno, in noce europeo, sono levigate a olio.
(Disponibile in versione per mancini)

B425 Sporter, disponibile nei 3 gradi seguenti:

Incisione Ultimate

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature

B425
Sporting

B425
Sporting

B425
Sporting

12
12
12
70 mm
70 mm
70 mm
710 mm
760 mm
810 mm
1/4-3/4 ou 1/4-3/4 ou
1/4-3/4
1/2-1/1
1/2-1/1
vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm
Bindella
pistola
pistola
pistola
CALCIO (*)
375 mm
375 mm
375 mm
Lunghezza
36 mm
36 mm
36 mm
Piega al nasello
56 mm
56 mm
56 mm
Piega al tallone
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
ASTA
3,4 kg
3,45 kg
3,5 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE
argento vecchio argento vecchio argento vecchio
Bascula
levigato a olio levigato a olio levigato a olio
Parti in legno
ACCESSORI
OPZIONI
(1)

Incisione Prestige

Incisione Elite

B425
Sporter

B425
Sporter

B425
Sporter

B425
Sporting

B425
Sporting

B425
Sporter

B425
Sporter

B425
TRAP

B425
TRAP

12
70 mm
710 mm
INVECTOR

12
70 mm
760 mm
INVECTOR

12
70 mm
810 mm
INVECTOR

20 M
76 mm
710 mm
1/4-3/4

20 M
76 mm
760 mm
1/4-3/4

20 M
76 mm
710 mm
INVECTOR

20 M
76 mm
760 mm
INVECTOR

12
70 mm
760 mm
3/4-1/1

12
70 mm
810 mm
3/4-1/1

vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm vent. 10 mm
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
pistola
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
33,5 mm
33,5 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
39 mm
39 mm
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe» 1/2 coda di castoro 1/2 coda di castoro
3,45 kg
3,5 kg
3,55 kg
3,1 kg
3,15 kg
3,15 kg
3,2 kg
3,5 kg
3,55 kg

argento vecchio argento vecchio argento vecchio argento vecchio argento vecchio argento vecchio argento vecchio argento vecchio argento vecchio
levigato a olio levigato a olio levigato a olio levigato a olio levigato a olio levigato a olio levigato a olio levigato a olio levigato a olio
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
disponiblile
disponiblile Dura-Touch
mancini
mancini
Modello sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montati, 1/2 forniti (*) Valori medi
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FUCILI SEMIAUTOMATICI

GOLD SPORTING CLAYS

Gold Sporting Clay

"Back Borred technology"
un'invenzione di rowning,
... mai uguagliata.

Quest'ultima generazione beneficia di modifiche che ne migliorano
notevolmente le prestazioni: un calcio con una nocca più pronunciata, il cui
spigolo superiore più largo aumenta il comfort nei tiri ripetuti. L'arma viene
fornita in una nuova valigia in alluminio con 4 punti di chiusura.

Gold Sporting Clay Dura-Touch
Elaborato sulla base del Gold Sporting Clays, questo modello DuraTouch vi affascinerà per il suo aspetto innovativo. Il calcio e l’asta sintetici
sono difatti ricoperti da una nuovissima finitura dai riflessi verdi e blu che si
alternano in funzione dell'orientamento dell'arma Il trattamento esclusivo
Dura-Touch conferisce inoltre all'arma un'eccellente presa, molto comoda ed
efficace in caso di condizioni meteorologiche difficili.

Calcio dalla linea nuovissima: la nocca più accentuata e l'impugnatura a pistola asimmetrica
garantiscono un'ergonomia mai raggiunta prima
d'ora.

Invector Plus
Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester

GOLD
GOLD
Sporting Clays
Sporting Clays Dura-Touch
MODELLO
CANNE
12
12
Calibro
70 mm
70 mm
Camera
710-760 mm
710-760 mm
Lunghezza
Invector Plus
Invector Plus
Strozzature
ventilata 8 mm
ventilata 8 mm
Bindella
CALCIO (*)
365 mm
365 mm
Lunghezza
41 mm
41 mm
Piega al nasello
46 mm
46 mm
Piega al tallone
SERBATOIO
tubolare cromato
tubolare cromato
Tipo
4
4
Cap. senza riduttore
(cartucce da 70 mm)
2
2
Cap. con riduttore
3,35 kg / 3,4 kg
3,35 kg / 3,4 kg
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Anodizzata vernice nera Anodizzata vernice nera
Bascula
noce levigato a olio
green head
Parti in legno
Canne “Ported”
CARATTERISTICHE
PARTICOLARE
*) Valori medi

Resistente ed elegante, questa valigia di alluminio è l'ideale durante i viaggi, anche in aereo. I quattro punti di chiusura garantiscono
un'affidabilità totale.

Tiro

BUCK MARK RIFLE • SA .22 • BL .22

CARABINES .22
MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo

Buck Mark Rifle
Ed ecco uno dei nuovi prodotti Browning che vi lascera letteralmente senza fiato... Con il suo originalissimo design, la sua
compattezza e la sua precisione e affidabilità incredibili, quest'arma
offre numerosissime possibilità d'utilizzazione.

Buck Mark Classic Target Rifle
Questo modello completa la gamma delle Buck Mark Rifle. È
stato studiato per dare ai tiratori il massimo della precisione possibile attraverso l'utilizzazione di una canna pesante di grande diametro tipo Match. Il calcio e l’asta in legno laminato conferiscono
all'arma un aspetto particolare e inconfondibile.

SEMI-AUTO .22
Grade 1

BL .22

500 mm
490 mm
.22 LR
.22 S o .22 LR
abbattibile, regolabile abbattibile, regolabile
in elevazione
in elevazione
sfera su base
transversale
inglese
pistola
343 mm
345 mm

Buck Mark
Rifle
500 mm
.22
regolabile

Buck Mark
Classic Target Rifle
Match
500 mm
.22
-

Fibra ottica
Mirino
CALCIO (*)
476 mm
476 mm
Lunghezza
placchette ergo.
placchette ergo.
Impugnatura
parti in legno
parti in legno
Materiale
41 mm
30 mm
22 mm
22 mm
Piega al nasello
57 mm
67 mm
38 mm
38 mm
Piega al tallone
GRILLETTO
1,15 à 2,25 Kg
1,15 à 2,25 Kg
Peso di scatto(*)
SERBATOIO
tubolare
tubolare nel calcio
Tipo
15 LR, 17 L, 22 S
10 cartucce
10 cartucce
Capapacità senza Riduttore 11 LR o 15 S
secondo la legisl.
9
Capapacità con Riduttore
2,27 Kg
2,3 Kg
2 kg
2 kg
PESO TOTALE (*)
850 mm
850 mm
LUNGHEZZA TOTALE
FINITION
brunita
brunita
finitura levigata
finitura lucida
Carcassa
vernice brillante vernice brillante
sabbiata, brunita
sabbiata, brunita
Parti in legno
montaggio a innesto montaggio a innesto
CARATTERISTICHE
PARTICOLARE
Versione Custom
OPZIONI
(*) Valori medi

BL .22
Ha il fascino del Vecchio West, questa .22 BL con meccanismo a
leva con movimento breve (33°), cane visibile e serbatoio tubolare.
Consente inoltre di inserire contemporaneamente cartucce di ogni tipo
(lunghe, long-rifle, corte), senza rischio di inceppamento.Ladehemmung.

Semi-auto .22
Questa carabina, molto spesso copiata ma mai uguagliata, fabbricata senza interruzione dal 1924, ha tutti i requisiti per sedurre:
• funzionamento in "blow-back" (culatta non fissa, spostata dai gas)
• espulsione, armamento e caricamento automatici
• caricamento dal calcio (il tubo del caricatore viene tirato all'indietro e le cartucce vengono inserite una per una
attraverso il foro praticato nel calcio)
• espulsione verso il basso
• smontaggio della canna con ricupero del gioco
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ARMI CORTE

Pro 9
Le pistole Pro 9 sono il frutto di una lunga ricerca intesa a mettere a punto
un'arma che risponda esattamente alle esigenze del mercato. Questa pistola ad azione
doppia classica (primo colpo in azione doppia, gli altri ad azione semplice), è stata
messa a punto da FN Herstal e da Browning. L'arma non è soltanto estremamente
affidabile, ma offre qualità eccezionali di ergonomia, sicurezza e modularità.
La competenza di FN Herstal e di Browning in fatto di pistole e la cura dedicata allo
sviluppo delle Pro 9 ne fanno già uno "Standard" di affidabilità, allo stesso titolo del
suo predecessore, l'illustre GP.
Per questo prodotto sono state utilizzate le tecnologie più sofisticate:
La slitta in acciaio poggia su una culla meccanica in acciaio, a sua volta alloggiata in una
carcassa in materiale sintetico, per una perfetta combinazione di resistenza, peso ed
equilibrio.
Il meccanismo di partenza è alloggiato in una "scatola di tiro" facilmente sostituibile.
La manutenzione, sia per voi, sia per il vostro armaiolo, ne risulta facilitata.
L'ergonomia dell'impugnatura di questa pistola di dimensioni medie è adattabile alla
mano di ciascun tiratore.
E la sicurezza non è stata dimenticata: le Pro 9 sono dotate dei sistemi più moderni:
• Una sicura del percussore per evitare qualsiasi percussione accidentale finché non è
stato azionato il grilletto.
• Una leva di sicurezza che serve sia ad assicurare l'inserimento della sicura dell'arma,
sia a disarmare il cane, che vi sia o meno una cartuccia nella camera.
Queste armi sono infine dotate di una scanalatura che consente il montaggio di molti
accessori, come torce, indicatori di obiettivo laser, …

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino
IMPUGNATURA
Tipo
Materiale
GRILLETO
Peso di scatto
SERBATOIO
Capapacità
PESO TOTALE
LUNGHEZZA TOTALE
FINITURE

PRO 9
(DA/SA)*
101,6 mm
9 mm LUGER
fisse
fisse
a coda di rondine
ergonomica
Hi-Impact Nylon
DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg

15
710 g caricatore vuoto
180 mm
Meconite /
Tenifer (slitta)
Arresto invertibile/
CARATTERISTICHE
Sicura percussore
PARTICOLARE
Scanalatura Picatinny integrata
(*)

DA/SA = azione doppia per il 1° colpo,
semplice per i successivi

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester

Tiro

ARMI CORTE

GP • BDA
GP MK III S

Oltre a tutte le qualità della GP, è dotata di una sicura ambidestra e ha un peso di 910 g, tutti i requisiti per fare di questa pistola
un'arma sicura e precisa da maneggiare. Impugnature "Pachmayr" per
una presa ottimale. Un'arma splendida nelle finiture brunita e cromata.

GP Vigilante regolabile
È la nostra ultima versione standard della pistola GP con nuovi elementi di mira regolabili e dal profilo basso.

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

GP
MK III S

GP
Practical

GP
Silver Chrome

GP Vigilante
Alzo réglable

119 mm
119 mm
119 mm
119 mm
118,5 mm
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger
9 mm Luger
tacca di mira
elevazione e
elevazione e
elevazione e
tacca di mira
a coda di rondine direzione o fisse direzione o fisse direzione o fisse a coda di rondine
MH III
Specifico Sport
Specifico Sport
Specifico Sport
basamento a coda basamento a coda basamento a coda basamento a coda basamento a coda
di rondine
di rondine
di rondine
di rondine
di rondine

IMPUGNATURA
Tipo
placchette ergo. placchette ergo.
placchette ergo. placchette ergo.
Materiale
plastica
gomma
gomma
parti in legno
GRILLETO
Peso di scatto (*)
3,2 à 4,5 Kg
3,2 à 4,5 Kg
3,2 à 4,5 Kg
3,2 à 4,5 Kg
SERBATOIO
Capapacità
13 cartucce
13 cartucce
13 cartucce
13 cartucce
PESO TOTALE (*)
0,91 Kg
0,98 Kg
0,98 Kg
0,93 Kg
LUNGHEZZA TOTALE (*)
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
FINITURE
sabbiata,
cromata
vernice fosfatate nera sabbiata, cromata
fosfatata
sabbiata, cromata
CARATTERISTICHE
(1)
(1)
(1)
Caricatore con fondo
PARTICOLARE
ammortizzatore
Caricatore supplementare e bacchetta
ACCESSORI
di pulizia. Valigetta di trasporto
OPZIONI

(1)
(2)
(*)

BDA

placchette ergo.
plastica
1,7 à 2,7/4,5 à 5,5 Kg
14 cartucce
0,875 Kg
200 mm
fosfatata vernice

GP Practical regolabile
La GP Practical soddisfa le severissime esigenze del "Tiro
dinamico". Questa pistola presenta numerosi perfezionamenti quali:
• Elementi di mira regolabili a profilo basso
• Partenza particolarmente curata
• Impugnatura molto confortevole grazie alle guancette del calcio in
gomma zigrinata "Pachmayr"
• Nuovo design del cane per evitare che si impigli durante lo sfoderamento
• Peso maggiore e più adatto al tiro
• Sicura ambidestra con bloccaggio del caricatore
• Ingrandimento dell'entrata del caricatore nella carcassa
• Caricatore estraibile dotato di un ceppo di ammortizzamento
"Pachmayr"
• Finiture che conferiscono un'eccezionale resistenza alla corrosione.

Browning BDA
La nuova BDA è un'arma estremamente affidabile, molto robusta e
assolutamente sicura.
Dall'esperienza acquisita da decenni con la famosa pistola GP, ha ricavato molte
innovazioni, sia per i materiali impiegati che per il design di alcuni pezzi.
La BDA presenta inoltre le seguenti caratteristiche:
• resistenza superiore dei componenti
• peso ridotto e maggiore compattezza
• estrazione, espulsione e alimentazione migliorate
• sicura automatica del percussore
• elementi di mira fissi
• arresto del caricatore invertibile
• nuovo caricatore
• migliore impugnatura.

(2)

Caricatore supplementare
e bacchetta di pulizia.
Valigetta di trasporto
Custom Shop - Addizionali elementi di mira
Custom Shop - Addizionali elementi di mira tipo MKIII
tipo MKIII con fascio luminosa “MEPROLIGHT”.
con fascio luminosa “MEPROLIGHT”.
portacinghia
chiave fissa a 3 posizioni chiave fissa a 3 posizioni chiave fissa a 3 posizioni
calibro 9 X 21
chiave allen 1,5mm chiave allen 1,5mm chiave allen 1,5mm

Sicura manuale ambidestra con leva di bloccaggio del grilletto e del carrello. Sicura automatica del caricatore e del
percussore. Caricatore con fori di controlo del contenuto e molla di espulsione.
Sicura automatica del percussore – Leva ambidestra per l'abbassamento del cane. Caricatore con fori di visualizzazione della capacità e molla di espulsione. Anello di martingala amovibile. Cane visibile.
Valori medi

GP Silver Chrome
La GP esiste anche nella versione Silver
Chrome, dotata di alzo regolabile in altezza e lateralmente e di un mirino sportivo con basamento a coda
di rondine.
È inoltre dotata di guancette all'impugnatura.
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BUCK MARK

Buck Mark Standard
Migliore delle sue concorrenti, è la versione Browning di una pistola di base. La precisione della Buck Mark Standard compete con quella delle migliori armi calibro .22 per il tiro al bersaglio. Chiedetelo alle
centinaia di vincitori dell'IHMSA (competizioni americane). Le sue caratteristiche: l'espulsione del caricatore con un colpo di pollice, un caricatore da 10 cartucce, una canna più consistente e un alzo "Pro Target".

Buck Mark Standard
Nichelata

MODELLO
CANNE
140 mm
Lunghezza
.22 LR
Calibro
regolabile
Alzo
fisso
Mirino
IMPUGNATURA
placchette ergo.
Tipo
Plastica
Materiale
GRILLETTO
1,15 à 2,25 Kg
Peso di scatto (*)
CALCIO
10 cartucce
Capapacità
1 Kg
PESO TOTALE (*)
241 mm
LUNGHEZZA TOTALE (*)
FINITURE
sabbiata brunita
CARATTERISTICHE
PARTICOLARE

ACCESSORI

OPZIONI
(*) Valori medi

chiave per
regolazione alzo

Come dice un vecchio proverbio, è il tiratore
che fa l'arma. Il tiratore sa però che non avrebbe mai
potuto vincere senza la sua pistola. È per questo che
molti sportivi hanno scelto il Browning Buck Mark
Bullseye. La sua precisione e la sua affidabilità ne
fanno il modello ideale per la competizione.
Quest'arma molto equilibrata è disponibile con l'impugnatura in legno di rosa o in gomma.

Buck Mark Target 5.5 finitura brunita
Identica alla Buck Mark Target 5.5 Gold, ma con la
finitura brunita del modello Target originale.

La combinazione della gomma nera e
dell'acciaio brunito conferiscono a questa
pistola un aspetto particolarmente robusto.
La placcatura in nichel della slitta e della
canna offre una maggiore protezione. Le
impugnature offrono una presa sicura. Una
pistola estremamente affidabile e precisa.
BUCK MARK
Standard

Buck Mark Bullseye

Buck Mark Plus

BUCK MARK
Standard Nickelé

BUCK MARK
Plus

BUCK MARK
Plus Nickelé

BUCK MARK
Bullseye

BUCK MARK
Target 5,5

140 mm
.22 LR
regolabile
fisso

140 mm
.22 LR
regolabile
fisso

140 mm
.22 LR
regolabile
fisso

184 mm
.22 LR
regolabile
fisso

140 mm
.22 LR
regolabile
regolabile

placchette ergo.
Plastica

placchette ergo.
legno lamellato

placchette ergo.
legno lamellato

placchette ergo.
Parti in legno

placchette ergo.
legno

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

1,15 à 2,25 Kg

10 cartucce
1 Kg
241 mm

10 cartucce
1 Kg
241 mm

10 cartucce
1 Kg
241 mm

10 cartucce
1 Kg
287 mm

10 cartucce
1 Kg
245 mm

sabbiata lucida o
brunita

sabbiata brunita

sabbiata lucida o
brunita

sabbiata brunita

chiave per
regolazione alzo

chiave per
regolazione alzo

chiave per
regolazione alzo

chiave per
regolazione alzo

sabbiata brunita
Bindella Superiore
predisposta per
ottiche
chiave di regolazione
deflettore di espulsione

Impugnatura ergonomica

La Buck Mark Plus possiede le
stesse caratteristiche del modello
Standard, con in più le guancette in
legno laminato che procurano una
naturale sensazione di calore. Il suo
"look" è particolarmente ricercato.

Micro Buck Mark Plus Nichelata
Finitura nichelata sulla canna da 102 mm e la slitta.
La placcatura in nichel resiste all'abrasione e alle intemperie. È quindi l'ideale sul terreno. Le impugnature in legno
lamellato sposano la forma delle mani. Questo legno,
robusto quanto i materiali compositi, offre il piacere e il
comfort del legno naturale.

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester

Tiro

LA PADRONANZA DELL'ARIA

VECTIS
Vectis

Canna martellata a freddo

Grazie al calciolo in gomma, le nostre
4 armi garantiscono il comfort del tiratore
anche in caso di uso intensivo.
Calcio zigrinato per un'estetica e un'impugnatura perfette.

Vectis 026

con 11 rigature destrorse: il non plus ultra della precisione.

Vectis 032
MODELLO
CANNA
Lunghezza
Calibro
Alzo

Leva a doppio effetto
(50% della compressione all'andata e
50% al ritorno) che facilita notevolmente l'armamento, con uno sforzo
minimo. Sistema antiritorno a 14 nottolini.

Sistema di chiusura preciso

Vectis 026
basculante
47 cm
4,5 mm
micrometrico

CALCIO (*)
faggio
Finiture
vernice satinata
Zigrinatura
si
LUNGHEZZA TOTALE
111 cm
PESO TOTALE
3,15 kg
CARCASSA
guida 11 mm
SICUREZZA
non auto
V0 VELOCITÀ
270 m/s

Vectis 032
basculante
47 cm
4,5 mm
micrometrico

Vectis 220
fisso
46 cm
4,5 mm
micrometrico
montato su
base
faggio
faggio
vernice satinata vernice satinata
si
si
114 cm
115,5 cm
3,4 kg
4,22 kg
guida 11 mm
guida 11 mm
automatica
automatica
312 m/s
280 m/s

(*) Secondo la legislazione

e durevole delle nostre canne basculanti grazie
ad un design a cuscinetto. Perfetta ermeticità.

Chiusura precisa e resistente
delle canne basculanti grazie a una concezione a sfera.
(Vectis 026,Vectis 026,Vectis 032)

Vectis 220

Compressione a due molle:
In questa concezione unica non vi è una sola molla di compressione, ma ve ne sono
due. Dotate di un passo d'elica due volte superiore a quello di una molla classica utilizzata dalla concorrenza, le nostre due molle subiscono sollecitazioni minori (fino al 25%
in meno).
Si tratta quindi di una potenza durevole che non cala dopo l'utilizzazione.
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INDUMENTI DA CACCIA
Berretti Hydro-Fleece™

41
IN

™

• Berretti Tessuto Hydro-Fleece™
con inserti in Gore-Tex®
• Taglia regolabile con Velcro®
• Taglia unica
Mossy Oak Breakup
30892504

Guanti Hydro-Fleece™ con Cordura®
• Guanti leggeri e foderati in Gore-Tex®
• Hydro-Fleece™ con Cordura®
Mossy Oak® Break-Up™
30789404•• (S-XL)

Parka 4-en-1 Hydro-Fleece™ con Cordura®
• PARKA Hydro-Fleece™, impermeabile, antivento e traspirante.
Membrana Gore-Tex®
• Cappuccio isolato staccabile ad altezza regolabile
• 2 tasche a soffietto con chiusura lampo e una tasca di sicurezza interna
• Tasca portatutto posteriore con zip
• Aperture sotto le ascelle e gomiti articolati per la massima mobilità
• Polsini in Lycra regolabili con chiusura Velcro®
• Chiusura lampo silenziosa, con risvolto su tutta la lunghezza.
• Fodera: reversibile, il peluche di colore camo si trasforma in verde.
• Isolamento Thermolite®
• Taglie: S-XXXL
Mossy Oak Breakup
30357004••

Salopette isolante
• Pantaloni isolanti Tessuto Hydro-Fleece
• Rivestimento DuPont Thermolite®
• Fodera Tekna-Fleece
• 2 tasche scaldamano
• Restistentissima chiusura lampo anteriore su tutta la
lunghezza
• Taglie: S-3XL
Mossy Oak Break-Up™
30657604•• (S-XXXL)

Outdoor

INDUMENTI DA CACCIA
Pantalons Hydro-fleece
Non isolanti
Camo
30257804••
(S-XXXL)

Verde
30257840••
(S-XXL)

Giacca foderata
Giacca foderata
• Il tessuto Hydro-Fleece è impermeabile, antivento e traspirante, con strato di Gore-Tex
• Cappuccio foderato amovibile
• Fodera Tekna-Fleece
• 2 tasche oblique e una tasca interna
• Cerniera lampo YKK su tutta la lunghezza con risvolto
• Polsi in lycra regolabili con Velcro®
• Trattamento isolante Thermolite
• Cintura a cordone
• Taglie: S-XXXL

Loden Green
30353540X• (S-XXXL)

Calzini

Cravates

Brume Bi-color Verde
R3508G•• (40-46)
Brume Verde
R8021PA•• (40-46)

100% seta
Made in Italy
Jacquard Cocktail Azzurro
30948244
Ligne Cocktail Verde
30948239
Ligne Cocktail Azzurro
30948245

Foulards
100% seta
Made in Italy
Champs Rosso/Azzurro
30948050
Champs Giallo/Azzurro
30948069
Champs Grigio/Verde
30948092
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INDUMENTI DA TIRO
Gilet da tiro Masters

Gilet da tiro Deluxe

• Concepito e realizzato per una completa libertà di movimento e una funzionalità totale.
• Ampio inserto in pelle resistente
all’acqua per una facile imbracciata,
con inserto per imbottiture Reactar™
che consentono la massima protezione anti-rinculo
• Espansione integrale per una maggiore flessibilità di taglia
• Ampie tasche per le munizioni
• Disponibile nei colori nero, rosso e
verde
• Taglie: S-XXXL (anche per mancini)

• Grande comodità nel tiro
• Corpo in maglia per una ventilazione
ottimale
• Chiusura lampo anteriore a 2 vie
• 4 ampie tasche anteriori per le cartucce
• Rinforzi in tutti i punti di sollecitazione
• Regolazioni laterali a linguetta
• Ampia tasca posteriore per vuoti o altri
oggetti
• Sistema REACTAR™ incorporato
• Taglie: M-XXXL, per mancini M-XXXL

Nero
71100•• (S-XXXL) destrimano
71101•• (S-XXXL) mancino

Nero /Rosso
30500290•• destrimano
30500390•• mancino
Loden/Beige
30500240•• destrimano
30500340•• mancino
(M-XXXL)

ReactarTM
• Si tratta di un sistema messo a punto
da Browning per ridurre gli effetti di
un rinculo ripetuto (del 30% circa).

Verde
71300•• destrimano
71301•• mancino
(S-XXXL)

0050

Gilets da tiro Classic Signorq

Guanti da tiro in pelle

Capretto
30700531••
(S-XXXL)
Capretto nero
30700590••
(S-XXL)

Loden/beige
30509840•• droitier
(S-XL)

Outdoor

INDUMENTI DA TIRO
Polo Europique

Berretti

• 100% coton

• Taglia regolabile
• Taglia unica
• 100% coton Twill

Nero
30126590••

Spandex
3084761

Navy
30126545••
Green
30126539••
(M-XXL)

Rosso
30126550••

Doppia tinta
3084631

Sécurité Fluo
3084051

Bianco
30126570••
Camo Logo
3084790401

T-Shirts

Twill Prim Brim
308480901

Berretti Logo

Twill Prim Brim
308480401

• 100% coton Twill
Dust’em
30134992••
Verde/oro
3084721

Nero/Oro
3084521

Berretti Twill 3-D
Berretti in cotone pettinato con stemma 3-D
100% cotone tessuto in diagonale

T-shirt bianca con logo
• Resistentissimo cotone 100%
• Disponibile a maniche corte (S/S)
o lunghe (L/S)
• Taglie= M-XL
Bilboard White Flag L/S
30131470••
Bilboard White Flag S/S
30131570••

Bilboard
Surplus/Fir
30137039••
Nero/Oro
3084511
Nero/Rosso
3084401
Bilboard
Camo/Cactus
30137042••

Verde/Oro
3084411
White Medallion
30134270••
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ACCESSORI
Midas Cal 12

Mirini luminosi HI-VIZ®
Organi di mira Hi-Viz Comp
Il nuovo sistema Browning HI-VIZ® Comp-Sight è dotato di una base metallica che si
avvita direttamente nella sede del mirino del fucile per garantire una visione più stabile
• Tubi luminosi intercambiabili consentono al tiratore di abbinare il diametro e il colore
del tubo luminoso alle condizioni di tiro
• Il nuovo sistema HI-VIZ® Comp-Sight consente una adeguata "gestione della canna",
permettendo al tiratore di individuare esattamente la linea di mira rispetto al bersaglio.

Chiave

12850
M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5) - 12820
M3000 Sight (Gold Sporting Clays) - 12830
M4000 Sight (Ultra - Ultra X) - 12840

Invector

CHIAVE
T wrench 12
T wrench 12+
T wrench 28
T wrench . 410
Wrench 20 & 20+

Custodia per strozzatori

5201100
5120001
1130016
1130017
62200T

481610

Calibro 20 Plus
F (1/1)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
Cyl. (cilindrico / liscio)

5221011
5221012
5221013
5221014
5221015

Calibro 28
F (1/1)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
Cyl. (cilindrico / liscio)

1130256
1130276
5221113
1130296
5221115

Calibro 410
F (1/1)
IC (1/4)
Sk.

1130257
1130287
1130297

INVECTORS

Allungamento 5 cm Invector+ Cal 12

Invector Cal 12

Invector Cal 20

Allungamento 10 cm Invector+ Cal 12
Invector+ Cal 12
Invector Cal 28

Invector Cal 410

Calibro 10
X-Full Turkey
F (1/1)
M (1/2)
IC (1/4)

5920700
59201
59203
59204

Calibro 12
X-Full
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
C (cilindrico / liscio)

5120700
5120100
5120200
5120300
5120400
5120500
5120600

Calibro 12 Plus
Full Long. 10cm (1/1)
Full Long. 5cm (1/1)
Full Long. 5cm (3/4)
X-Full
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
C (cilindrico / liscio)

16656
16650
16651
6120700
6120100
6120200
6120300
6120400
6120500
6120600

Calibro 20
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
Sk.
Cyl. (cilindrico / liscio)

5220100
5220200
5220300
5220400
5220500
5220600

MIDAS
Calibro 12 Plus
Extra Full Trap
Full (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
LM (1/2 ottimizzato)
IC (1/4)
Skeet
Cyl (lisse)
Dispersante

1130123
1130153
1130163
1130173
1130133
1130183
1130193
1130113
1130103

Outdoor

ACCESSORI
Cuffia di protezione passiva

Cuffia di protezione elettronica

La protezione passiva offre molte delle stesse caratteristiche di quella elettronica
• L’attenuazione del rumore si aggira intorno ai 24 dB
• Possono essere comodamente indossate con gli
occhiali, sono leggere e dotate di guarnizioni imbottite e di un appoggio per la testa imbottito
• Disponibili per gli istruttori
nei modelli elettronici e
passivi soltanto nel
colore rosso.

Protezione auricolare passiva ed elettronica
• Il modello elettronico presenta una “regolazione” a bassa frequenza che permette al tiratore
di percepire maggiormente i bassi attenuando
delicatamente la risposta agli alti ed eliminando
in questo modo suoni acuti indesiderati
• Durante il tiro, i suoni sotto il livello di sicurezza di 75 dB sono percepiti normalmente
• Al momento dello sparo,
questa soglia viene superata
e l’uscita sonora è azzerata,
con ritorno immediato alla
normalità.

Deluxe
Noir EM30

Nero EM20

1

Poggiacanna per calzature
Avec chargeur 220-230 V:
Nero EM15

• è possibile utilizzare questo accessorio per appoggiare la canna del
fucile sulla punta delle scarpe.

2

TRI

Occhiali da tiro Featherlight
Prodotti per la pulizia Browning Legia spray
Polarlight
12711

Featherlight
12708
• Lenti cristalline in policarbonato con
combinazioni cromatiche: bronzo, rosso,
arancione, neutre
• Appoggio nasale e stanghette antiscivolo
• Elemento centrale asportabile per impedire la formazione di condensa
• Massima protezione oculare.

Grazie al nostro sistema a pompa (senza gas propulsore) e alle qualità di
aderenza dei nostri oli (volatilità ridotta), il rendimento del LEGIA SPRAY è
del 25% superiore a quello degli altri oli per armi.
• 1. LEGIA SPRAY (Rosso): olio di pulizia per le canne e le carcasse: prodotto eccellente per la manutenzione e la protezione.
• 2. STOCK PROTECTION (Verde): protezione del calcio: complemento
ideale per proteggere i legni preziosi e conservarne la bellezza. Nutre il
legno e rafforza l'impermeabilità di tutte le finiture in legno levigate ad
olio.
• 3. LONGLIFE (Grigio): Olio poco volatile, lo strato di protezione rimane
più a lungo sulle armi e si tratta quindi del prodotto ideale in condizioni
estreme (aria salmastra, umidità,...).
• 4. COMBINATION PLUS: Olio di nuova generazione (con base sintetica)
arricchito di ceramica (potere lubrificante molto elevato). Resistenza a
temperature estreme (da - 30°C a + 150°C). Ottima rimozione delle
prime tracce di ruggine (presenza di un additivo antiossidante e anticorrosione). Da utilizzare assolutamente sulle parti interne e le zone di attrito.
1. Légia standard 200ml 579302 • 750ml 625117
2. Stockcare 200ml 579303
3. Longlife 200ml 579304
4. Combination Plus 200ml 579290

3
4
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LAMPADE - COLTELLI
Thunder Bug™

Hawk Skinner Stag

• La pila Thunder Bug incorpora tutte le caratteristiche del sistema Lightning Bug originale, con
l’aggiunta di un modulo riflettore a punto luminoso modificato di 2,5 cm del diametro.
• Il sistema Lightning Bug produce un raggio molto luminoso e a fuoco stretto, mentre il Thunder
Bug produce un raggio ampio che copre un’area quadrupla rispetto al Lightning Bug. Un comodo
fermaglio consente di attaccare la pila alla cintura, al taschino della camicia, al gilè e persino al
cappello.
• Una lente flessibile consente di regolare il raggio luminoso con qualsiasi angolazione verticale, a
garanzia di una fonte luminosa portatile imbattibile.
• Entrambe le pile sono realizzate nella robusta resina
Xenox per resistere alla rottura anche a temperature
estremamente basse.
• Azionata da due batterie "AA".
Disponibile in nero con finitura
antiriflesso.

BR2608CE

Hawk Skinner Wood

8099126

Lampade Ballistic
BR2608

14 mm Micro Ballistic Lite™
Un comodo fermaglio consente di agganciare il sistema Micro da 14mm alla
tasca o allo zaino
• Completa di batterie
• Disponibile in nero
• Estanque até 120m.
Micro 809986

Hawk Hunter Wood

Lampade Ballistic
14 mm Ballistic Lite™
La fonte di luce compatta per andare ovunque
• La lampada allo xeno da 30 ore
garantisce una durata 5 volte superiore a quella
delle lampade standard,
semplificando la sostituzione
• Un cordone lascia libere le mani in caso di emergenza e evita di perdere la pila
• Disponibile in nero
• Waterproof fino a 120 m.

25 mm Ballistic Lite™
• La pila high-tech allo xeno da 25mm garantisce una luminosità e una
durata 400% volte superiori a quelle delle lampade standard.
• Un fermaglio a molla per cintura, un anello in acciaio inox e il cordone, consentono di trasportare la pila da 25mm tenendo le mani libere
• Disponibile in nero.Waterproof fino a 500 m.

Ballistic 801926

Ballistic 801936

Lampade Ballistic
BR2608W

Outdoor

COLTELLI

Dague Hallali
6801900

Dague Solitaire
6811900

Red Deer

Red Deer

Extreme F.D.T.

BR5003CF

BR5004CF

322691
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COLTELLI
Featherweight

Signature

Questi coltelli pesano pochissimo, ma
sono stati concepiti per un duro lavoro.
Le loro lame in acciaio inox AUS-8A
(tipo 440C) garantiscono un taglio e
una tenuta superiori. I telai Zytel®
resistenti all’impatto con inserti in
legno laminato combinano leggerezza,
durata ed estetica.

817

825

• I coltelli Signature sfoggiano i colori tipici Browning in un coltello di
qualità superiore.Tutti i coltelli Signature hanno una lama in acciaio
inox AUS-8A (tipo 440C) che resiste alla ruggine, mantiene il filo e si
riaffila facilmente. Ogni modello è dotato di un blocco frontale, rilasciabile per chiusura con una mano.
• Un telaio Zytel® leggero conferisce robustezza e durata
• Una superficie tramata garantisce una salda presa
• I modelli 726 e 708 offrono la possibilità di azionamento a mano singola reversibile per presa destrorsa o mancina
• Sono inoltre dotati di lame semi-serrate per le operazioni di taglio
più difficili.

707

708

836
709
828

726

Kodiak F.D.T.™
• I coltelli Kodiak F.D.T. (Field Dressing Tool) sono coltelli multilama ideali per la preparazione di grosse prede sul campo
• Ogni lama è realizzata in acciaio inox AUS-8A (tipo 440C).Tutte le lame si bloccano in posizione per la massima stabilità e
sicurezza
• Le impugnature in Zytel® resistenti all’impatto presentano inserti in gomma zigrinata
• A differenza della maggior parte dei coltelli tascabili a seghetto, la lama Kodiak è studiata per un taglio bidirezionale
• L’esclusiva lama con cutter nascosto bidirezionale può essere utilizzata come lama standard se spinta sotto la pelle o come
lama di rottura se tirata.

600
645

608
620
630

Outdoor

COLTELLI
Swivel-Lok Hunter

Scie Take-down

Si tratta di un versatile coltello da taglio che può
essere utilizzato come un coltello da caccia tradizionale o come gancio per budella con impugnatura a T per una presa migliore per il taglio di pelli
pesanti.Avete anche l’opzione di scuoiare da qualsiasi posizione. La lama scuoiatrice da 10 cm con
gancio per budella è realizzata in acciaio AUS-BA
(tipo 440C) e si blocca in entrambe le posizioni.
L’impugnatura Zytel® con inserti in gomma è
durevole, leggera e garantisce una presa sicura.
Fodero incluso.

• Il seghetto estraibile passa rapidamente dalla posizione ripiegata a un seghetto
ad archetto da 40 cm per i compiti più impegnativi
• Il seghetto è disponibile con lama per il legno o con lama sia per il legno che
per le ossa e pesa meno di mezzo chilo
• è particolarmente idoneo per lo squartamento di grosse prede, e per il taglio di
rami
• Le lame autopulenti sono rapide da sostituire
322910 - (38 cm)
322911 - (45 cm)

614

Modello
KODIAK mod.600
KODIAK mod.608
KODIAK mod.620
KODIAK mod.630
KODIAK mod.645 Camo
FEATHERWEIGHT mod.817
FEATHERWEIGHT mod.825
FEATHERWEIGHT mod.828
FEATHERWEIGHT mod.836
SIGNATURE mod.707
SIGNATURE mod.708
SIGNATURE mod.709
SIGNATURE mod.726
DAGUE HALLALI
DAGUE SOLITAIRE
SWIVEL-LOCK HUNTER
HAWK SKINNER WOOD
HAWK SKINNER STAG
HAWK HUNTER WOOD
EXTREME F.D.T.
RED DEER
RED DEER

acciaio
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
AUS-8A STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS
440 STAINLESS

maniglia
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+caoutchouc
Zytel+laminated
Zytel+laminated
Zytel+laminated
Zytel+laminated
Zytel
Zytel
Zytel
Zytel
Corno di cervo
Corno di cervo
Zytel+caoutchouc
Corno
Corno di cervo
Corno
Teflon
Corno di cervo
Corno di cervo

lunghezza della lama principale
8.9 cm
8.9 cm
7.6 cm
7.6 cm
8.9 cm
9,5 cm
7.6 cm
8.25 cm
7.6 cm
10.15 cm
10.15 cm
8.9 cm
7.6 cm
23 cm
23 cm
8.6 cm
11 cm
11 cm
11.5 cm
9 cm
9 cm
9 cm

numero di lame
3
3
3
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 + clip
3
4

Rif.
1018600
1018608
1018620
1018630
1018645
1018817
1018825
1018828
1018836
1018707
1018708
1018709
1018726
6801900
6811900
1018614
BR2608
BR2608CE
BR2608W
322691
BR5003CF
BR5004CF

Camp tool
Set da campeggio completo di coltello, forchetta, cucchiaio, apriscatole e apribottiglie. Il tutto in acciaio inossidabile.
322425
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VALIGIE
Valigie Serie Dura-Wax

Custodie da viaggio

Altamente resistente all’abrasione e allo sfregamento, la valigia Browning Dura-Wax proteggerà la vostra carabina dalle intemperie e
dagli urti. I blocchi di posizionamento mantengono la carabina saldamente al suo posto.
Per carabine con canna lunga 76 cm
1215DW (verde)
Per carabine con canna lunga 81 cm
1515DW (verde)

Valigie Serie European Collector's
L’esterno in tessuto Cordura 1000 denari è altamente resistente all’abrasione e allo sfregamento. È previsto uno speciale scomparto per strozzatori Invector. La valigia è dotata di rinforzo agli
angoli e chiusure a combinazione.
Solo per canne lunghe 76 cm

Durante i viaggi, una valigia per carabine deve essere in grado di resistere a notevoli variazioni di temperatura e umidità. Ecco perché le nostre Custodie
da Viaggio assicurano una tenuta perfetta, garantita
dalla presenza di una valvola di sfiato che consente
di bilanciare la pressione interna prima dell’apertura.
• 1. Una speciale guarnizione O-ring incorporata
garantisce una tenuta perfetta contro acqua, umidità, sporco e sabbia, per una protezione totale
dei vostri fucili e delle vostre attrezzature.
• 2. Dato che, una volta chiuse, le Custodie da
Viaggio raggiungono una tenuta all’aria del
100%, vi è una valvola di scarico che serve a
bilanciare la pressione interna quando si cambia altitudine. Le altre custodie non hanno bisogno di valvola di scarico perché non hanno una tenuta ermetica al
100%.
• 3. La totale ermeticità delle Custodie da Viaggio consente loro di galleggiare, anche se
completamente piene. Questo le rende ideali per il trasporto in gommone, canoa,
ecc. I modelli più piccoli sono l'ideale per preservare gli effetti personali

595863

Valigetta della serie cuoio/tela
• Impugnatura in cuoio, rinforzi di cuoio agli angoli
• Interno in morbida stoffa con logo Browning.
• Separatori amovibili secondo la lunghezza delle canne (da 66cm a 81cm)
• 2 chiusure con combinazione associata, 2 cinghie in cuoio
142410

Valigetta della serie cuoio
• Valigetta interamente in cuoio, fatta a mano, di grandissima qualità per armi sofisticate.
• Impugnatura in solido cuoio, rinforzi in cuoio agli angoli.
• 2 chiusure con combinazione associata, 2 cinghie di cuoio
• Intelaiatura di legno
• Separatori amovibili secondo la lunghezza delle canne (da 66cm a 81cm)

Valigie Signature
595862

142311
Rif.

Dimensioni in cm

4815

Ext. 59 x 53 x 23
Int. 56 x 43 x 20
Ext. 95 x 44 x15
Int. 91 x 34 x 13
Ext. 132 x 44 x15
Int. 129 x 34 x 13

5015
(arma smontata)
5115
(2 armi montate)

Outdoor

FODERO

Armored
122 cm regular Olive 141530148
132 cm regular Olive 141530152
112 cm scope Olive 141530244
122 cm scope Olive 141530248

Buck Mark Propex
122 cm regular 141310148
132 cm regular 141530152

Anden
132 cm regular LO4V2BRW

Legia
76-81 cm barrel lenght 592160

Signature
141401450
141401452

Legia For Rifles
592161

Buck Mark Rifle
92 cm regular 1410036
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FODERO & BORSE
Borse da tiro Signature

Deluxe Canvas

Esterno in Cordura®, gommapiuma ad alveoli chiusi, fodera rinforzata e solide
cerniere lampo che si riparano automaticamente. Una borsa portacartucce vuote
può contenere 200 cartucce vuote. Si chiude con gli appositi cordoni. Il fondo con
cerniera consente di riporre facilmente le cartucce (non è disponibile nel modello
SSB1000). La gommapiuma ad alveoli chiusi conferisce una forma rigida a queste
borse, che si mantengono in tal modo diritte.

122 cm scoped 141220248
127 cm regular 141220150
132 cm regular 141220152

SSB1500 12116
SSB 1000 12115

Shell Carrier
121141

Tan Standard Canvas
127 cm regular 141202150
132 cm regular 141202152

Borse da Trasporto Signature

Green Standard Canvas
127 cm regular 141205150
132 cm regular 141205152

Borse da Trasporto Signature
Sul fondo, il sacco ha una piega che consente alla borsa di 69 cm di rimanere
verticale. Le Borse da Trasporto Signature sono dotate di un fondo imbottito e
di uno spazioso scomparto principale. Presentano inoltre due tasche alle estremità e una tasca anteriore con chiusura lampo laterale.Tutte le borse sono
realizzate in resistente tessuto di nylon con rivestimento interno vinilico resistente all’acqua e sono dotate di cinghie per il trasporto a spalla.

Duffel Bag 121300

Mossy Oak Breakup Canvas
127 cm regular 141221150
132 cm regular 141221152

Small Cargo Bag 121311
Medium Cargo Bag 121312

Outdoor

BORSE & CASSEFORTI
Fowl gearTM blind bag
121-71

Medium 12-pack Dome Cooler
121-796

Medalist
• Dimensioni : 152 x 61 x 45
• Peso : 130 kg
1603780661
1603781861
1603880661

8 armi + scaffali
16 armi
8 armi + scaffali
Ignifuga

BackPack cooler
121-795

Sterling
• 16 armi
• Ignifuga
• Dimensioni : 152 x 71 x 66
• Peso : 283 kg
1606288407
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LEGIA PHOENIX
Cartucce da caccia Phœnix

Phoenix Classic 34G

Browning è orgogliosa di presentarvi la sua nuova gamma di cartucce da caccia di
altissima qualità: la gamma Phœnix.
Questa nuova cartuccia, dotata di tutti gli elementi essenziali che avete apprezzato nella vecchia gamma Légia, vi darà piena soddisfazione, per qualsiasi tipo di selvaggina. La gamma Phœnix offre cartucce da 34 g, 36 g con nichelatura, 42 g con
nichelatura e 53 g con nichelatura.Tutte le cartucce sono dotate di un fondello
nichelato da 20 mm per evitare qualsiasi rischio di corrosione e garantirvi cartucce sempre in perfetto stato, anche dopo diverse stagioni trascorse nella cartucciera. Sensibili alla problematica dell'ambiente, abbiamo munito tutte le nostre
cartucce Phœnix di una borra fotodegradabile. L'azione degli U.V. decompone
questa borra in tempi molto più rapidi rispetto alle borre tradizionali in polietilene.

Questa cartuccia 12/70mm caricata con 34 g di
piombo temprato costituisce il compromesso
ideale per la caccia a qualsiasi tipo di selvaggina,
dall'apertura della stagione di caccia fino alla
sua conclusione.
Disponibile in piombo n° 4-5-6-7-8

Phoenix Super 36g Ni

Phoenix Semi-magnum 42G Ni

La cartuccia ideale per il tiro agli uccelli "difficili",
come il piccione, l'anatra o il fagiano dal volo alto,
ma anche per la lepre. La carica di 36 g di
piombo nichelato garantisce un'eccezionale
qualità di rosata ed un alto potere di penetrazione.

Questa cartuccia per sovralesaggio 12/70mm vi
consente di tirare una carica di pallini nichelati da
42 g. Questa cartuccia soddisferà tutti i cacciatori di selvaggina da penna, per i quali il tiro
all'anatra si effettua da distanze più elevate.
Va utilizzata esclusivamente con fucili che
abbiano superato la doppia prova 1300 bar.

Phoenix Magnum 53g Ni

Légia Phoenix Classic
Légia Phoenix Super
Légia Phoenix Semi magnum
Légia Phoenix Magnum
Légia Phoenix Brenneke

12/70
12/70
12/70
12/76
12/70

20 Ni
20 Ni
20 Ni
20 Ni
20 Ni

N°

G

MM

CAL

Cartuccia destinata ai Magnum (12/76 mm), per
il tiro a lunga distanza o il tiro agli uccelli
migratori (anatre, oche).Va utilizzata solo
con fucili Magnum.

34 g
36 g Ni
42 g Ni
53 g Ni
31,5 g

borra
borra
borra
borra

fotodegradabile
fotodegradabile
fotodegradabile
fotodegradabile
-

4-5-6-7-8
0-2-3-4-5-6-7
0-2-3-4-5-6
0-2-3-4-5-6
Brenneke

10
10
10
10
10
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