© Browning International 2005
www.to-be.be

Browning International s.a.

B

Y

B

R

O

W

N

I

N

G

Parc Industriel des Hauts-Sarts
3 è m e a v e n u e , 2 5
B-4040 Herstal - BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12
w w w. b r o w n i n g i n t . c o m

RZBCAT05IT :

2€

F u s i o n

I
E v o l v e

I I



NEW

C y n e r g y

C o m p o s i t e

B l a c k

I c e

B R O W N I N G
La prima arma, è come il primo flirt,
non si dimentica mai. Era una carabina
22 ad un colpo, della Fabrique nationale d’armi da guerra d’Herstal, che
non si chiamava ancora FN.
Caricata con cartucce del tipo “bosquette”, mi ha lasciato emozioni indimenticabili in appostamento di merli e
storni nella cappana vicino al ciliegio.
Ho scoperto l’associazione BROWNING
e FN alcuni anni più tardi. Durante
le battute di caccia di pernici, ero
stato molto impressionato dall’abilità
di un compagno di caccia, che sparava con un “Auto 5” che chiamava
semplicemente il suo BROWNING.
Frequentando, dapprima da spettatore, i poligoni di Ball trap, notavo inoltre
che i “crack shots” avevano spesso un
sovrapposto BROWNING. Da lì, mi
sono convinto che quella era la marca
dei buoni tiratori.
Ho sempre un debole per gli automatici , perché mi corrispondono meglio,
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perché richiedono delle cure più
attente che prolungano il piacere di
manipolarli. Ho la fortuna di avere un
armaiolo appassionato, grazie al quale
ho un piccolo “harem” di automatici
BROWNING. Ognuno ha il suo tipo di
selvaggina preferita, quello con il quale
il ricordo dei più belli colpi è rimasto
impresso.
• Il «doppio automatico», senza dubbio
il mio favorito, perché la sua linea è di
una eleganza sobria che mi piace. È lui
il compagno delle mie più belle caccie
al coniglio in pianura. Attualmente
un pò in disoccupazione in quanto
Giovanni il coniglio è fuori forma a
causa della malattia della VHD.
• L’ «auto 5» super alleggerito. A mio
parere, uno dei migliori tra gli ‘auto”,
il modello più finito della gamma per
quanto riguarda il peso, l’equilibrio,
la facilità di puntare. Sento ancora lo
“splash” delle anitre che si schiantano
nella pozzanghera di un pascolo duran-

PA S S I O N E

te un volo sopra lo stagno. Da quel
momento, è il mio “fucile speciale anitre”, anche se mi accompagna spesso
nella caccia vagante in pianura.
• L’ «A500». È ultra specializzato per
la caccia d’appostamento ai piccioni
nei pressi delle quercie dormitorio.
Gli faccio a volte delle infedeltà, ma lo
riprendo sempre con fiducia, perché è
con lui che ho riuscito i miei più belli
quadri.
• Il «B 2000» con il quale tradisco a
volte il precedente, perché il 10 dicembre 1994, mi ha permesso di mettere
nel carniere 5 “colombacci” con 5 cartucce, tra cui una doppietta acrobatica.
Da allora, quando lo prendo, spero
rinnovare l’impresa.
• L’«Auto 5» super alleggerito cal
20. Una meraviglia di leggerezza (2
kg 550) e di maneggevolezza che mi
accompagna in foresta a fine stagione,
in ricordo della sua prima uscita, e della
sua prima beccaccia, raccolta in cima

ad un faggio.
• L’«Auto 5 Final Tribute»… L’ “ultimo
contributo” della FN all’auto 5. Aziono
l’otturattore, lo imbraccio, lo pulisco
con un panno pulito, ma non l’ho
ancora portato a caccia, per paura di
sbiadire il legno e la finitura brunita,
ed… non ha ancora mai sparato.
Chiudo con un oncia di dispiacere, non
possiedo ancora il BROWNING della
mia selvaggina preferita: la pernice
grigia. L’assocerei volontieri all’attuale
FUSION EVOLVE, la cui linea tesa
e profilata si fonde perfettamente
con il volo nervoso e rettilineo di
questo uccello-re della mia pianura di
Flandria.

JEAN-PIERRE DEKEISTER
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M OS E S B R O W N I N G

John Moses Browning: La vita di questo ragazzo del XIX secolo
una vita da inventore americano è ricca di aneddoti aventi un
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Poco prima di morire, suo
padre gli cedette il suo esercizio ed il giovane Browning,
associatosi al fratello Matt,
senza avere mai azionato una
macchina utensile, con meno di
mille dollari in banca, trasformò la modesta bottega in una
piccola fabbrica di armi con 7
dipendenti. Ma fin dall’inizio,
lontana da qualsiasi centro
urbano, e quindi da una clientela abbiente, e senza capitali,
l’azienda riusciva a malapena
a sostenersi. Finché la fortuna
non contribuì a far conoscere
l’inventore. Un rappresentante
della ditta Winchester inviò

John Moses Browning nacque il 23 gennaio
1855 a Ogden, nello Utah. Era uno dei 22
figli di Jonathan Browning che, occorre precisarlo, da buon Mormone aveva tre mogli.
Il giovane John Moses aveva degne origini
per quanto riguarda la fabbricazione di armi,
poiché suo padre, armaiolo, aveva già introdotto diverse innovazioni in questo campo.
Il bambino trascorreva il suo tempo nel
laboratorio del padre e conosceva il nome
di tutte le parti di un’arma prima ancora di
aver imparato l’alfabeto... Già all’età di sei
anni fabbricava accessori da pesca con rottami di ferro che martellava su un «banco da
lavoro» in miniatura, costituito da una cassa
di legno. Jonathan Browning, peraltro famoso per la sua pazienza, non sempre riusciva
a nascondere la sua irritazione di fronte ai
continui «Perché?» del piccolo John Moses
che lo disturbavano nel suo lavoro...
ai vertici dell’azienda un’arma
fabbricata dai fratelli Browning,
da lui scoperta ed acquistata in
un altro Stato perché la concezione gli era sembrata interessante. Il rappresentante aveva
davvero avuto un ottimo fiuto,
perché il direttore generale
della Winchester partì immediatamente per un lungo viaggio di 6 giorni verso il West
ancora selvaggio, per incontrare i fratelli Browning. Stupito
dal fatto di trovarsi di fronte a
due ventenni che lavoravano
in una bottega di campagna,
fu però abbastanza perspicace
da andare oltre le apparenze

denominatore comune: ciascuno di essi
lascia infatti intravedere con anni di anticipo
il profilo di un geniale inventore di fama
internazionale.
Sono molti gli autori che hanno stabilito un
parallelo tra Browning e Thomas Edison, un
altro genio autodidatta della stessa epoca.
A 23 anni, John Moses depositò il suo primo
brevetto, per il «J.M. Browning Single Shot
Rifle». La stesura del testo del brevetto nella
debita forma gli costò uno sforzo maggiore
di quello dedicato all’invenzione stessa, che
consisteva in una semplificazione del meccanismo di percussione che ne aumentava la
durata e la sicurezza.
Nello stesso periodo Browning sposò Rachel
Teresa Child, che fu la sua compagna per
tutta la vita.

e concludere con loro accordi
commerciali che proseguirono
per diversi decenni.
Col passare degli anni, John
Moses Browning accordò a
diversi fabbricanti licenze per
le decine di invenzioni e di
armi da lui messe a punto.
Non è esagerato dire che John
Moses Browning ha inventato
tutto nel campo delle armi da
fuoco. C’è inoltre da notare
che, dall’inizio del secolo, la
parte essenziale delle sue innovazioni tecnologiche non ha
potuto essere né migliorata, né
soppiantata. Ciò dimostra l’alto
grado di perfezione al quale

Browning era giunto.
Nel 1897, un altro perspicace
direttore commerciale, venuto
questa volta dalla Fabbrica
Nazionale delle Armi da Guerra
di Herstal, notò una pistola
Browning 7.65 dal meccanismo
di chiusura originale. La FN
ne ottenne la licenza di fabbricazione, e fu l’inizio di una
collaborazione ininterrotta tra
l’inventore che abitava sulle
rive del Grande Lago Salato
e la fabbrica situata lungo la
Mosa.
Browning raggiunse l’apice
della sua maestria con il fucile
da caccia semiautomatico

Auto-5, che ebbe un considerevole successo commerciale
e motivò la prima visita dell’inventore a Herstal.
Ma la sua fama mondiale è
senza alcun dubbio dovuta alla
pistola semiautomatica GP 9
mm (Grande Potenza), prodotta in più di 10 milioni di esemplari, adottata dal 1907 dalla
maggior parte delle forze di
polizia e degli eserciti di tutto
il mondo. Il nome Browning
è d’altronde divenuto il nome
generico per designare questo
tipo di pistola.
Nessuno dei successi di John
Moses Browning è dovuto al

caso: come tutti i pionieri americani, fece fortuna lavorando
davvero sodo. La sua forza di
carattere e la saldezza dei suoi
principi erano poco comuni.
Fu così che quando, negli
ultimi anni della sua vita, gli fu
offerto un titolo onorifico da
un’università, lo rifiutò, adducendo come unico motivo il
fatto «che si era imposto come
regola di non accettare nulla
che non si fosse guadagnato
lavorando».
Questo genio delle armi passò
i suoi ultimi istanti di vita nel
suo ufficio di Herstal, durante
il suo 61° soggiorno in Belgio,

nel 1926. Morì di attacco
cardiaco tra le braccia del
figlio Val. Le sue ultime parole
furono: «Figlio mio, mi sa
proprio che sto per morire...».
Il lavoro fu interrotto, e gli
operai vennero a rendere
omaggio alle spoglie di colui
che aveva affidato alla loro
azienda il compito di concretizzare l’essenza del suo talento.
Rimpatriato negli Stati Uniti,
l’inventore ricevette gli onori
militari. Senza alcuna interruzione, suo figlio Val proseguì
la sua collaborazione con la
fabbrica belga.

STORICO

DELLE ARMI

CRONOLOGIA
23 gennaio 1855

Nascita di John Moses Browning
Primavera 1878

John Browning inizia a lavorare sulla sua prima carabina
ad un colpo.

firmato e questo autorizza la società belga a fabbricare
una pistola semiautomatica di tipo « Blowback », calibro
32, per tutti i mercati al di fuori dagli Stati Uniti.
La produzione comincia nel 1899.
8 febbraio 1900

Il primo di quattro brevetti viene depositato per un
Il Brevetto US N° 220 271 è stato accordato per la cara- fucile rivoluzionario a caricamento automatico. Sarà
bina ad un colpo.
fabbricato dalla Fabrique Nationale nel 1903 e dalla
Nel 1880, con l’aiuto di suo fratello, John Browning crea società Remington Arms nel 1905.
la propria fabbrica d’armi.
24 marzo 1902
Un contratto viene firmato concendendo alla Fabrique
13 settembre 1882
Nationale i diritti internazionali esclusivi per fabbricare
Brevetto depositato per una carabina a leva, cane
e vendere questo fucile a caricamento automatico, il
esterno e caricatore tubolare.
celebre AUTO 5.
Primavera 1883
17 febbraio 1910
Il Signor T.G. Bennett, Vice-Presidente e Direttore
Dei brevetti sono depositati per una pistola semiautoGenerale di Winchester Repeating Arms Company,
matica calibro 45. Sarà l’arma da pugno ufficiale utilizviene ad Ogden nello Utah e firma un accordo che
zata dall’armata degli Stati Uniti per quasi 75 anni.
durerà diciannove anni e che cambierà il corso della
storia delle armi da fuoco. Secondo questa trattativa,
il Single Shot è venduto a Winchester ed il Signor
Luglio 1917
Bennett si riserva i primi diritti su questa nuova arma
Il lavoro sulla Mitragliatrice a Raffreddamento ad Acqua
a ripetizione. Il single
Shot diventa il Modello
Winchester 1885.
7 ottobre 1879

Ottobre 1884

Il Brevetto N° 306
577 è accordato per
questa nuova arma
a ripetizione e John
parte con il suo fratello
Matt per New Haven
nel Connecticut, per consegnare quello che diventerà il
celebre Modello Winchester 1886.
6 gennaio 1890
John deposita il suo primo brevetto d’arma con funzionamento a gas.
19 gennaio 1894

Brevetto depositato per il Modello Winchester 1894, la
prima carabina a ripetizione per il largo pubblico che
utilizza cartucce a polvere senza fumo.
Questa carabina è considerata da molti la carabina più
popolare mai prodotta.
14 settembre 1895

Deposito di una domanda di brevetto per una pistola
semiautomatica.
17 luglio 1897

Un contratto tra Browning e la Fabrique Nationale viene

26 novembre 1926

Introduzione del fucile a canne sovrapposte B 127.

John Moses Browning muore per un arresto cardiaco a
Liegi in Belgio.
Il grande inventore e ideatore industriale nelle armi ha
deposto le armi.

1990

Introduzione delle canne Back-Bored
1991

Introduzione dell’Auto-5 “Sweet Sixteen”.

Introduzione del fucile a canne sovrapposte B 325
Introduzione della pistola BDM (Doppio Modo) e del
Hi-Power Practical 9 mm.

1955

1994

1936

Introduzione di un fucile doppio automatico calibro 12.
1966

Introduzione al largo pubblico della carabina semiautomatica BAR.

Introduzione del BOSS® (Balistic Optimizing Shooting
System). Introduzione del fucile Gold a caricamento
automatico nei calibri 12 e 20.
1995

Maggio 1969

Introduzione del fucile a canne sovrapposte B 425

Carabina 22 a leva BL-22.

1997

1968

Introduzione della carabina a pompa BPR

La carabina a leva BLR si aggiunge alla gamma.

1998

Introduzione del Gold 31/2 Hunter – primo fucile a
Il fucile B-SS calibro 12 a canne giustapposte è lanciato. caricamento automatico funzionante a gas in grado di
tirare tutte le cartucce da « 2 _’’ », « 3’’ » e « 3 _’’ ». Il
1970
fucile Auto 5 non viene più prodotto.
Introduzione di nuove armi : il fucile Liegi a canne
sovrapposte calibro 12 e il B-SS calibro 20.
1999
Introduzione della carabina a riarmo lineare Acera.
1972
La produzione dell’Auto-5 viene effettuata in
2000
Giappone
Serie limitata « Auto 5 Final Tribute ».
1969

1977

2002

Il 90% delle azioni circolanti di Browning Arms
Company sono ricomprate da FN

In partenariato con Winchester Munitions, Browning
introduce una nuova categoria di calibri per carabine
con l’introduzione del Winchester 300 Short Magnum.

1978

La società Browning è centenaria.
Introduzione del fucile a canne sovrapposte B26

2003

calibro 50 comincia.
Ultimata troppo tardi per la 1a Guerra Mondiale,
quest’arma ha giocato un ruolo predominante durante
la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra di Corea.

1980

1° agosto 1917

Introduzione degli strozzatori Invector

Introduzione del B 525.
Introduzione delle carabine semiautomatiche ShortTrac
e LongTrac.
La famiglia dei calibri Short Magnum si allarga e comprende dorenavanti il 270 e il 7 mm WSM.

1984

2004

Richiesta di brevetto per la Browning Automatic Rifle
(BAR).
Quest’arma è utilizzata per la prima volta nel 1918.
15 ottobre 1923

Il primo di due brevetti è depositato per il fucile
Sovrapposto Over/Under, il famoso B 25.
28 giugno 1923

Deposito di una richiesta di brevetto per una pistola
semiautomatica 9 mm, a corto rinculo, culatta chiusa e
cane esterno. È l’ultima pistola elaborata da John M.
Browning.

Introduzione del fucile a canne sovrapposte B27
1983

Introduzione dell’Auto 5 Gold Classic Modello 1895 nel
calibro 30-06.
1985

Introduzione del fucile a canne sovrapposte B 125
Introduzione della carabina A-Bolt. Riproposta del
Modello 1885.
1987

Introduzione del fucile A-500
1988

Introduzione del fucile a canne sovrapposte rivoluzionario Cynergy.
Introduzione del fucile semiautomatico Fusion Evolve.
Browning e Winchester fanno evolvere il concetto del
Short Magnum con l’introduzione del 223 e del 243
Super Short Magnum. Questa evoluzione non riguarda
soltanto questi nuovi calibri ma anche una nuova categoria di carabine ad otturatore - azioni Super-Short. Le
A-Bolt sono camerate in 223 e 243 WSSM.

Il Custom Gun Shop è reintegrato in Belgio e produce
essenzialmente i sovrapposti B 125 e B 25
4

BROWNING «THE

BEST THERE IS»

Da 125 anni Browning sviluppa armi da caccia tanto resistenti quanto eleganti. La nostra ampia esperienza ci ha consentito di realizzare l’unione
perfetta tra le tradizioni ancestrali dell’armamento e le tecnologie all’avanguardia. Realizzate da cacciatori per cacciatori, le armi Browning sono più
che mai un marchio di qualità e di affidabilità. È perché siamo all’ascolto dei
vostri bisogni, desideri e dell’evoluzione della caccia, che ci basiamo sulla
tradizione per creare continuamente nuovi prodotti degni della prestigiosa
eredità della marca.
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1. Qualità / affidabilità
La qualità leggendaria delle armi Browning è
il risultato delle cure dispensate lungo tutte le
tappe della fabbricazione, così, ad esempio :
La mecanizzazione si effettua oggi grazie ad
un parco macchine ultramoderne a comandi
numerici.

Una macchina a lettura a 3 dimensioni garantisce un monitoraggio infallibile della produzione, un rispetto ineguagliato delle tolleranze
per un più grande rigore di fabbricazione.

Grazie alla tecnologia PVD, le superfici metalliche ricevono dei micro-rivestimenti sotto
vuoto di aria di nitruro di titanio, di nitruro
di cromo o di carburo di tungsteno. Questa
tecnica permette di aumentare la robustezza
e la longevità dei pezzi così come la loro
resistenza alla corrosione.

Le materie nobili tradizionali convivono con le
materie più moderne provenienti dai settori
di punta dell’industria aeronautica e dell’automobile. Sulle nostre armi, il noce e l’acciaio
sono d’ora in poi associati all’alluminio, ai
materiali compositi e alla fibra di carbonio per
prestazioni migliori ed un’affidabilità all’altezza
della fama della marca.

2. Innovazione / modernità
Perchè un’arma sia bella e utile, utilizziamo le
tecniche di creazione più all’avanguardia per
respingere continuamente le frontiere del design senza mai dimenticare però che è l’efficacia
che prevale quando si agisce sul campo.
Tra le numerose invenzioni recenti, citiamo le
seguenti :
I nuovi calibri magnum compatti (Winchester
Short Magnum, Winchester Super Short
Magnum), più potenti ma che provocano meno
rinculo rispetto ai magnum classici, sono stati
sviluppati in associazione con Winchester,
l’altra grande marca del gruppo Browning
International. Questi magnum miniatura rispondono perfettamente ai desideri dei cacciatori
che vogliono possedere armi più leggere e
maneggevoli.

- Il sistema B.O.S.S.
Questo dispositivo integra un freno di bocca
per diminuire il rinculo della carabina migliorando allo stesso tempo la precisione ed
armonizzando le vibrazioni della canna con una
munizione particolare. (pag. 45)

w w w. b r o w n i n g - i n t . c o m
SHORT & LONG TRACK
La carabina semiautomatica B.A.R. che celebra
i suoi 40 anni d’esperienza è stata raggiunta da
una carabina completamente nuova, sviluppata
e concepita specialmente per i nuovi calibri
WSM (SHORT TRAC). Gli appassionati dei calibri convenzionali potranno disporre di questa
novità con il modello LONG TRACK. (p.46)

- La tecnologia BACK BORE
Questo procedimento esclusivo di sovralesaggio, che molti hanno tentato di imitare, migliora - FUSION EVOLVE
le prestazioni balistiche delle canne lisce. (p.
Quando si è l’inventore del fucile semiautoma30)
tico, si ha il dovere di essere sempre all’avanguardia del progresso, il FUSION EVOLVE, a
presa di gas, é di una robustezza e di un’affi- CYNERGY
dabilità esemplari. Integra la tecnologia BACK
Questo fucile liscio da competizione ha rivolu- BORE. (p.34)
zionato il mondo delle armi da tiro, è la formula
1 dei fucili (p. 64)

Il successo di queste nuove munizioni ha provocato la loro adozione dall’insieme dell’industria
dell’armamento, la quale ha adattato le sue
armi alle nostre cartucce. Browning ha scelto
di elaborare nuovi dispositivi d’armi esclusivi,
specifici e brevettati per meglio rispondere ai
vincoli particolari di questi nuovi calibri e per
ottimizzare così le loro prestazioni, in una totale
sicurezza di funzionamento.

Scoprite in anteprima
t u t t e l e n o s t re u l t i m e
novità e ... molti altri
vantaggi

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

Un centro di consulenza

3. Prestazioni / efficacia
La marca Browning è diventata una marca di
leggenda ed è all’origine delle più importanti
innovazioni dell’industria dell’armamento
dall’inizio del secolo scorso.
Queste innovazioni sono state rese possibili
grazie alle squadre di ricerca e sviluppo basate
in Europa e negli Stati Uniti (Browning e FN)
ed utilizzando le tecnologie più moderne
come la progettazione assistita dal computer
(C.A.C),

Inoltre, ogni sviluppo prodotto farà l’oggetto
di una serie « di studi per elementi finiti » che
ha per scopo di controllare il buon dimenzionamento ed il funzionamento dell’arma e dei
suoi pezzi mobili.

le telecamere ad alta frequenza da 25.000
immagini/secondo… ;tutto ciò associato ad
un monitoraggio della qualità finale intransigente per garantire un’affidabilità perfetta per
quanto riguarda le prestazioni.

Informazioni sui nuovi prodotti...

Conoscere un’arma nei dettagli,
saperla pulire e mantenela in perfetto
stato...
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L’ E C C E L L E N Z A
MADE IN BELGIUM

L’A sse m blaggio
del le C an ne

L a St rozza tu ra

La levigatura

L’Aggiustamento
della Bascula

• Fabbricazione di armi “fini“ da caccia
e sportive.
• Il rigoroso rispetto delle norme di
produzione artigianale.

Mont aggio dei
legn i

I L egni

La Zigrinatura

L’A ssemblaggio
ante finitura

• Concetto dell’arma su misura, della
scelta e delle finiture del legno.
• Personalizzazione dell’incisione.
• Controllo qualità specifica su ogni
arma.
• Contatto diretto con i nostri tecnici.
• Condividere con i clienti la passione
per il nostro mestiere

L a «R elime»

L a Luc idatu ra

L’Inci sione

L’A ssemblaggio
post finitura

• Lavorazione manuale, con tecniche
che conservano le migliori caratteristiche dei metodi tradizionali, le
armi prodotte dall’officina «Custom
Shop» di Herstal sono dei pezzi
unici.
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B25 Golden Feather
Il B25 golden feather rappresenta l’ultima grande
creazione
dell’officina
Custom Shop Browning.
Questo modello unico e
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B25 Golden Covey

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

prestigioso è stato in effetti
concepito e realizzato dalla
nostra equipe d’artigiani
competenti.

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

OPZIONI
(*) Valori medi

B R O W N I N G
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

20M
76 mm
670 mm
fisse
ventilata 6 mm
inglese o 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
sans
inglese
365 mm
39,5 mm
63,5 mm
inglese
2,75 kg

vecchio argento
noce levigato a olio
Incisioni specifiche per modello

brunita
noce levigato a olio
Canne semi back-bored con
raccordo della
camera modificato senza
sistema di espulsione

brunita o vecchio argento
brunita o vecchio argento
noce levigato a olio
noce levigato a olio
Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp.Automne
et Cheverny sur les modèles “Box-lock”.
Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side
Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.
Crosse pistolet ou sur mesure;
Armes “Custom” ou formant paire; 2e paire de canons

CACCIA
B25

FUCILI SOVRAPPOSTI

B25 D2L

B25 Cheverny Side Plates

B25 Spécial Perdrix

B25 Spécial Automne
I modelli D2L, Speciale Autunno, Cheverny Side Plates o ancora speciale Pernice, vengono proposti in numerose configurazioni che possono variare per esempio in funzione
del calibro, della lunghezza della canna oppure del tipo di calcio.
Anche voi potete contattarci per realizzare il capolavoro dei vostri sogni.
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B25 B2G Sporter
Diventato un grande classico, il B 25 B2G è uno dei modelli più
apprezzati. Nella versione percorso da caccia, è solitamente dotato
di canne lunghe 76 o 81 cm, di una bindella ventilata di tipo larga
e di un mirino intermedio. Tutto questo affinché i 25/25 diventino
un’abitudine.
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l’utilizzo di munizioni
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B R O W N I N G

B25
B25
B25
B25
B25
B25
B25
MODELLO
Parcours de Chasse 205 Parcours de Chasse 206 Parcours de Chasse 207 Parcours de Chasse 208
Trap 2
Trap Evolution 2
Skeet 105
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 con antirinculo
pistola con antirinculo
pistola
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
36,5 mm
36,5 mm
36 mm
Piega al tallone
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
41 mm
41 mm
56 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
3,55 kg
3,5 kg
3,25 kg
FINITURE
Bascula
brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento brunita o vecchio argento
brunita
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 B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne e Cheverny sui modelli “Box-lock”. Incisioni I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau e Spécial
PARTICOLARI
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 Evolution 2 (estrattori smontabili e grilletti regolabili e sostituibili)
OPZIONI
Calcio su misura; Fucili Custom o armi realizzate in coppia
Calcio a pistola o su misura - fucili Custom o armi realizzate in coppia; 2° paia di canne
(*) Valori medi

TIRO
B25 FUCILI SOVRAPPOSTI

B25 Trap Evolution 2

B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25

B25 Tr a p E vo l u t i o n 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
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».
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B25 gr ado C12

B25 grado C2G

B25 Spécial Bécasse

B25 Spécial Canard
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B 2 5 g r a d o D11

B R O W N I N G

B25 Gold 25

B 2 5 Tr a p E v o l u t i o n 2

B25 gr ado D12

B25 grado D2L

B25 grado D5G

INCISIONI
B25

OPTIONS
Ogni arma Custom Shop è un’arma di eccezione,
vi offriamo pertanto numerose possibilità di personalizzazione e d’adattamento secondo i vostri
desideri.
Le principali opzioni proposte sono le seguenti :

B25 Spécial Automne

B25 Cheverny

Calcio a bulbo

B25 grado I1

B25 grado M1

Gocce

B25 gr ado E1

B25 grado M2

Asta 3 pezzi

B25 Spécial Perdrix

B25 Windsor or

Calciolo nascosto

B25 Cheverny Side Plate

B25 Chenonceau
1
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La doppietta BSL Di Lebeau Courally

BSL Grado LC1

1
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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

BSL Grado LC2

7

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

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

cartucce 2 3/4» o 3”. Le canne hanno
una lunghezza di 69 cm (cal. 20) o di 71
cm (cal. 12). Sono proposte 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.

MODELLO
CANNA
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capapacità Std
Capapacità Mag
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Parti in legno
CARATTERISTICHE PARTICOLARI
ACCESSORI
OPZIONI

BAR ACIER
Affût Std

BAR ACIER
Affût Mag

BAR ACIER
Battue

550 mm
(1)
LPA
a sfera dorata
con protezione

600 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 (***)

3 o 2 (***)

3,5 kg

3,75 kg

4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,5 kg - Mag : 3,7 kg

noce, vernice satinata
noce, vernice satinata
noce, vernice satinata
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
Montati : attacco a vite per anello di sospensione.
Forniti : coppia di anelli portacinghia staccabili.
Disponibile nella versione Mk 1 in quantità limitata

B R O W N I N G
SEMI-AUTO .22
MODELLO
CANNA
Lunghezza
Calibro
Alzo

(*) 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.

Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Cap. senza riduttore
Cap con riduttore
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
OPZIONI
(*) Valori medi

490 mm
.22 S o .22 LR
abbattibile, regolabile
in elevazione
transversal
pistola
345 mm
30 mm
67 mm
«a tulipe» affinato
tubolare nel calcio
11 LR o 15 S
9
2,3 kg
finita argento
vernice brillante
Versione Custom
Incisioni Gradi II e III

CACCIA
BSL

BAR Grade D

S.A .22 Grade 3

S.A .22 Grade 3

Carabine Semiautomatiche 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».

SA.22

SA .22 Grade 2

Carabina Semi-Auto .22 Grado 2
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 e III.
1
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E x p r e s s CC S 25 C o nt r e Pla t i ne s “C u s to m”
Dotato di cartelle laterali, questo
express è disponibile nella versione
«Custom» con canne da 65 cm
e 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 goccia in noce selezionato in
funzione dell’orientamento delle
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CCS 25 Bavarian

CCS 25 M1

B R O W N I N G
MODELLO
CANNE
Calibro
Lunghezza
Bindella Superiore
Mirino
Tacca di mira
CALCIO
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
CARATTERISTICHE
PARTICOLARI
OPZIONI

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

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.

(*) Valori medi

Express
HERSTAL

Express
CCS 25

8x57JRS - 9,3x74R

.270W, .30.06, .30 Blaser,
7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
610 o 650 mm
da battuta
sfera in alpaca
basculante
pistola
370 mm
40 mm
62 mm
«a tulipe»
3,4 Kg

590 mm
da battuta, predisposta per ottica sistema a pivot
sfera in alpaca
alzo fisso
pistola con antirinculo
370 mm
40 mm
62 mm
«a tulipe»
3,4 Kg
argento vecchio
levigate a olio
Incisione specifica
Montaggio per ottica

brunita o argento vecchio
levigate a olio
Incisioni : B2E, BAVARIAN, D5G, M1Calciolo
in legno + GM 3 pc
Montaggio per ottica
2° paio di canne cal.20
Doppio grilletto - Calcio su misura

CACCIA
CCS 25 SOVRAPPOSTI EXPRESS

Express CCS 25 Contre - Platines “Custom”

Express Herstal

Herstal

CCS 25 D5G

E x p r e s s H e r s t a l C a l . 8 x 5 7 J R S o 9, 3 x 74 R
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

CCS 25 B2E

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 nei calibri 8X57JRS e
9.3X74R.
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CACCIA

2

0

B525

BROWNING

FA

LA

DIFFERENZA

FUCILI SOVRAPPOSTI
L’ARCHETIPO DEL FUCILE SOVRAPPOSTO, CREDIBILITÀ ED UNA IMMAGINE FAVOLOSA NEL MONDO DELLA CACCIA E DEL
TIRO. SIMBOLO DI QUALITÀ, D’AFFIDABILITÀ E DI INNOVAZIONE, È LA 5 A GENERAZIONE DEL LEGGENDARIO B25.

1. Una meccanica
ineccepibile
Bascula in acciaio forgiato indistruttibile.

Qualità di fabbricazione eccezionale. Ogni
arma è regolata a mano come un B25

Largo tassello piatto che garantisce superfici di otturazione 3X superiori agli altri
dispositivi.

L’unico fucile industriale a questo livello di
realizzazione.

Un asse di articolazione unico, con un diametro largo, garantisce una resistenza ottimale contro l’usura. Garanzia di longevità.

Espulsori a martello: espulsione più decisa e
potente rispetto agli espulsori a ritenuta.

Canne e camere cromate, non arrugginiscono, facilitano la manutenzione.
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2. Fabbricate a mano

Basculaggio canna/bascula realizzato con la
tecnica del “nerofumo”

Aggiustaggio legno/metallo in ocra rossa.

Ogni set di pezzi è specifico ad un’arma e la
segue per tutto il periodo del procedimento
di fabbricazione.

Il fucile con le più elevate prestazioni ed il più affidabile

3. Garazia 10 anni
L’unico fucile la cui bascula è garantita 10
anni.

4. Caratteristiche
principali:
Eccellente equilibrio
Monogrillo selettivo.

Grilletto regolabile 3 posizioni sui modelli
tiro che consente di cambiare grilletto e di
effettuare un aggiustaggio finale della lunghezza della canna.
A prova di pallini d’acciaio al Banco Prova di
Liegi per le versioni Invector.
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B525 Clas sic C al 12 M
L’arma multiuso per eccellenza, dotata di canne
3“ in grado di tirare sia cartucce 70 mm (2“3 / 4),
sia cartucce 76 mm (33“), ma dal peso più adatto
per garantire il comfort del cacciatore.

B525 Classic Cal 12 Magnum
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B R O W N I N G
B525 classic cal 12M Advance

Modello intermedio tra le versioni classic ed
Elite, il B525 classic Advance presenta il migliore
rapporto qualità/prezzo della gamma 525 con,
più particolarmente, i legni grado 2.5 e la sua
bellissima incisione di caccia.

5 x Invector
Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

Il fucile con le più elevate prestazioni ed il più affidabile

B525
MODELLO
Hunting/Hunter
CANNE
Calibro
12 M
Camera
76 mm
Lunghezza
660 - 710 - 760 mm
Strozzature
fisse / Invector
Bindella Superiore
ventilata 6 mm
CALCIO (*)
Pistola
Lunghezza
375 mm
Piega al nasello
36 mm
Piega al tallone
56 mm
ASTA
«a tulipe»
PESO TOTALE (*)
3,15 kg
FINITURE
Bascula
argento vecchio
Parti in legno
satiné
OPZIONI
FINITURE : Elite - Prestige - Ultimate
Disponiblile mancini (Gr1)
STROZZATORI
Modello Hunter : Invector Inox 1/4 - 1/2
montati. 3/4 - full, cyl. e chiave forniti
(*) Valori medi

B525

CLASSIC

12M

FUCILI SOVRAPPOSTI

B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

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

B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 12 M Ultimate Gr 6
Inserti in oro, fagiani ed anitre su questa versione lusso del B525

B525 Clas sic C al 12M 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
Classic.

B525 Clas sic C al 12 M Pres tige Gr 5
Sobrietà ed eleganza per il B525 nella versione Prestige (Gr5): 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.
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B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20M 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.
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B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal 20M
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.

Il fucile con le più elevate prestazioni e il più affidabile

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

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

(*) Valori medi

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
vernice satinata
FINITURE : Elite - Prestige
Versione Calcio inglese
Modello Hunter : Invector Inox 1/4 1/2 montati. 3/4 - full e chiave forniti.

B525

CLASSIC

20M

FUCILI SOVRAPPOSTI

B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

All’apice della gamma dei B525 Cal 20, il
modello Prestige grado 5 vi sedurrà grazie alla qualità dei suoi legni in noce e alla
profondità dell’incisione ritoccata a mano.

B525 Classic Cal 20 Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 20M calcio inglese
Riprendendo le caratteristiche del Classic
questo B525 si distingue grazie al suo calcio
inglese che gli conferisce una linea molto
curata.
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CLASSIC

A
LIGHT
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12

FUCILI SOVRAPPOSTI

B525 Classic
Light C al 12
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
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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 di caccia con
selvatici.
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B525 Clas sic Light C al 12

Il fucile con le più elevate prestazioni e il
più affidabile

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

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 (**)

B525 LIGHT
Hunting/Hunter

B425
Privilège

B425 light
Hunting/Hunter

B425 light
Elite 28

12
70 mm
610 - 660 - 710 mm
fisse / Invector
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe» affinato
2,85 kg

20 M/12M
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

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

argento vecchio
satiné
Modello Hunter :
Invector Inox 1/4 - 3/4 montati
1/2 - full e chiave forniti

contraplatine argento vecchio
levigate a olio

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

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

B425

PICCOLI

CALIBRI

FUCILI SOVRAPPOSTI

B425 Privilège Hunting Cal 20M
& Cal 12M

B425 Light 20M

B425 Light Elite 28

B 425 Pr i v il è g e H u n t i n g C al 20 M

B425 Light 20M

B425 Light Elite 28

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.

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.

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.
2
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BACK-BORED TECHNOLOGY

BROWNING FA LA DIFFERENZA

3 P R E Z I O S I V A N TA G G I
Browning vi rivela il segreto dei professionisti: le canne sovralesate o «BACK-BORE».
Dal 1990, 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.

1. 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.
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Il fucile con le più
elevate prestazioni e il più affidabile

2. Rosate più serrate

Le caratteristiche balistiche
sono migliori e otterrete rosate
incredibilmente uniformi, con
molti più pallini che arrivano
diritti sul bersaglio.

3. Diminuzione del
rinculo: -6%
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.

B425

SPECIALE

FUCILI SOVRAPPOSTI

B 425 S p é c ial Wa te r f ow l C a mo C al 12
Da ora in avanti camerato in 89mm o 31/2”, questa
versione dotata del nuovo camo Mossy Oak® Break
up™ e del rivestimento Dura-touch, vi offrirà un’efficacia e un comfort d’utilizzo senza pari..

B 4 2 5 S p é c i a l W a t e r f o w l C a l 12 M a g

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

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

B425
Spécial Waterfowl

B425
Spécial Waterfowl Camo

12
89 mm (31/2”)
710 - 760 mm
Invector Plus
ventilata 6 mm
pistola a bulbo
375 mm
38 mm
52 mm
arrotondata
3,4 kg

12
89 mm (31/2”)
760 mm
Invector Plus
ventilata 6 mm
pistola a bulbo
375 mm
38 mm
52 mm
arrotondata
3,4 kg

argento vecchio
vernice satinata

argento vecchio
Camo + Dura-Touch

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 31/2”
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.

3
3
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FUSION

BROWNING

1. Affidabilità &
Polivalenza

FA

LA

DIFFERENZA

2. Design, moderne

Sistema a presa di gas : questo sistema è
più dolce, più piacevole al tiro rispetto ad
un sistema ad inerzia.
Il pistone possiede una valvola che funziona
indipendentemente, una pressione meno
importante viene così esercitata sul pistone,
dando un funzionamento più efficace e più
affidabile nel tempo.
Funziona perfettamente con tutte le cartucce da 28 gr a 56 gr.

Con cartucce « deboli », il pistone utilizza
l’essenziale dell’energia sviluppata dai gas.

Con cartucce forti, l’eccesso di gas è rigettato dalle valvole di sfiato del pistone.
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+

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.

I l fu c i l e p iù ef fi c a c e s u l te rre no

3. Vantaggi esclusivi
1

2

3

Caricamento ultra rapido (Speed loading) :
semplicità, rapidità di caricamento, 1 unico
movimento per caricare.
ESCLUSIVO
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.
Cut off: Permette il cambiamento rapido
della cartuccia camerata. Quando è attivato, questo dispositivo consente di bloccare le cartucce del serbatoio per caricare
unicamente la cartuccia che si trova nella
camera.
Nella posizione «ON» offre una grande sicurezza di manipulazione in posizione culatta
aperta. 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.

4. Caratteristiche
principali
Canna e fusto fabbricati dalla Fabrique
Nationale situata a Herstal.
Eccellente equilibrio ed ergonomia.
Sicura ambidestra, adattamento facile e
rapido.
Sicura del cane esclusiva a Browning, ancora più sicura rispetto alla semplice sicura del
grilletto.
A prova di pallini d’acciaio al Banco prove
di Liegi.
Canna “Back-Bored”. (p. 30)
Assemblaggio e finiture di altissima qualità.
Capacità totale di 5 cartucce, nella versione
amovibile.
Mirino Hi-Viz dotato di un set di 7 mirini
supplementari

L‘associazione Speed Loading & Cut Off
permette di conseguenza:
•
•
•
•

Caricamento rapido
Sostituzione rapida della cartuccia in camera
Sicurezza rinforzata culatta aperta (Cut Off)
Ricaricamento istantaneo disattivando il Cut Off

Calcio aggiustabile grazie a 6 intercalari che
consentono la regolazione delle pendenze
e dei vantaggi a seconda della vostra morfologia.
3
3

2
2

C

A

C

C

I

A

Fusion evolve II
Le incisioni di animali ed il fusto nichelato conferiscono
a quest’arma un bell' aspetto e un carattere molto
deciso per quello che sarà il vostro migliore alleato
durante le lunghe partite di caccia.

B row n i ng, l ’i nve nto re
d e l fu c i l e s e m i a u to m at i c o
3
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B Y
Fusion Evolve II

Canna eccezionalel

(*) Valori medi

La canna Back Bored del Fusion Evolve e la sua nuova bindella
ventilata saldata ad argento sono sinonimi di grande rigidità.
Quest’ultima conferisce durante i tiri una perfetta costanza
e regolarità dei punti d’impatto. Nessuna dispersione della
rosata.

FUSION
MODELLO
Evolve Standard
CANNE
Calibro
12 M
Camera
76 mm
Lunghezza
610 - 660 - 710 - 760 mm
Strozzature
Invector Plus
Bindella
6 mm
CALCIO (*)
Lunghezza
370 mm
Piega al nasello
35 mm
Piega al tallone
57 mm
SERBATOIO
Tipo
tubolare aluminiun
Capacità
4 (3 in 76 mm)
Capacità con Riduttore
2
PESO TOTALE (*)
2,9 - 3 kg
FINITURE
Carcassa
lega lucidata anodizzata
Parti in legno
noce, levigate a olio
CARATTERISTICHE
Carcassa in lega leggera - Con arresto del serbatoio
PARTICOLAR
Canna cromata - Fresatura dorso carcassa per cannocchiale - Anelli
ACCESSORI
Invector Plus montato : 1/2. - Supplementari : 1/4 - 3/4 - full
6 tacche per la regolazione del calcio - Kit 6 mirini in fibra ottica
Olio per la manutenzione

B R O W N I N G
FUSION
Evolve Elite

FUSION
Evolve II

12 M
76 mm
610 - 660 - 710 - 760 mm
Invector Plus
6 mm

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

370 mm
35 mm
57 mm

370 mm
35 mm
57 mm

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

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

lega lucidata anodizzata
noce, levigate a olio - Grade 3
Carcassa in lega leggera - Con arresto del serbatoio
Canna cromata - Fresatura dorso carcassa per cannocchiale - Anelli
Invector Plus montato : 1/2. - Supplementari : 1/4 - 3/4 - full
6 tacche per la regolazione del calcio - Kit 6 mirini in fibra ottica
Olio per la manutenzione

Nichelata
noce, vernice satinata
Carcassa in lega leggera - Con arresto del serbatoio
Canna cromata - Fresatura dorso carcassa per cannocchiale - Anelli
Invector Plus montato : 1/2. - Supplementari : 1/4 - 3/4 - full
6 tacche per la regolazione del calcio - Kit 6 mirini in fibra ottica
Olio per la manutenzione

F U C I L I S E M I A U TO M AT I C I

Fusion Evolve Elite Cal 12 M
Un fusto dual tone con marcatura Browning associato
a magnifici legni in noce grado 3 sono gli elementi più
significativi di questa versione Elite.

Fusion Evolve standard Cal 12 M
Disponendo di tutte le caratteristiche della famiglia Fusion Evolve,
questa versione standard di fascia bassa è caratterizzata dai suoi
legni in noce grado 2 verniciati e satinati, un fusto dual tone e
dalla sua canna finitura opaca.
Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

I l fu c i l e p iù ef fi c a c e s u l te rre no
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Fusion Ultimate C al 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 12M
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Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

Fusion Ultimate 20M

7

FUSION
FUSION
FUSION
MODELLO
Ultimate 12 M
Slug
Ultimate 20 M
CANNE
Calibro
12 M
12
20 M
Camera
76 mm
76 mm
76 mm
Lunghezza
660 - 710 - 760 mm
610 mm
660 - 710 mm
Strozzature
Invector Plus
rigature
Invector Plus
Bindella Superiore
6 mm
alzo/mirino
6 mm
CALCIO (*)
Lunghezza
370 mm
370 mm
365 mm
Piega al nasello
35 mm
35 mm (**)
36 mm
Piega al tallone
57 mm
57 mm (**)
60 mm
SERBATOIO
Tipo
tubolare aluminiun
tubolare cromata
tubolare aluminiun
Capacità
4 (3 in 76 mm)
4 (3 in 76 mm)
4 (3 in 76 mm)
Capacità con Riduttore
2
2
2
PESO TOTALE (*)
2,9 / 3 kg
3,1 kg
2,8 kg
FINITURE
Carcassa
lega lucidata anodizzata
anodizzata vernice nera
lega lucidata anodizzata
Parti in legno
noce luxe, levigate a olio
noce, levigate a olio
noce luxe, levigate a olio
CARATTERISTICHE
Carcassa in lega leggera - Con arresto del serbatoio Carcassa in lega leggera - Canna cromata con arresto del Carcassa in lega leggera - Con arresto del serbatoio
PARTICOLARI
Canna cromata
serbatoio - Fresatura dorso carcassa per cannocchiale
Canna cromata
ACCESSORI
Anelli - Invector Plus montato : 1/2
Montati : attacco per anelli sospensione anteriore
Anelli - Invector Plus montato : 1/2
Supplementari : 1/4 - 3/4 - full - esterno 50 mm
Fornito : attacco per anello portacinghia posteriore
Supplementari : 1/4 - 3/4 - full
6 tacche per la regolazione del calcio - Kit 6 mirini in Coppia di anelli portacinghia staccabili 2 spessori per
3 tacche per la regolazione del calcio
fibra ottica - Olio per la manutenzione
adattare le pieghe del calcio (**)
Kit 6 mirini in fibra ottica - Olio per la manutenzione
(*) 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
20 M
20 M
76 mm
660 - 710 mm
Invector Plus
6 mm
365 mm
35 mm
60 mm
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
Anelli - Invector Plus montato : 1/2
Supplementari : 1/4 - 3/4 - full
3 tacche per la regolazione del calcio
Kit 6 mirini in fibra ottica - Olio per la manutenzione

FUSION
F U C I L I S E M I A U TO M AT I C I

Fusion Ultimate Cal 12 M
Fusion Slug C al 12M
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
Fusion Slug Cal 12 M 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».

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.

Fusion Cal 20 M
Fusion Cal 20 M

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.

I l fu c i l e p iù ef fi c a c e s u l te rre no
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Gold C amo C al 12
New Mos s y Oak ® break up™
Riunendo tutte le caratteristiche del Gold Camo 3,5”, questo
modello che offre il nuovo film Mossy Oak® Break Up™, vi
garantirà un perfetto mimetismo.
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«Browning :
l’inventore del fucile
semiautomatico»

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

B R O W N I N G

GOLD
GOLD LIGHT
MODELLO
Hunter 3”1/2
Cal 10
CANNE
Calibro
12 3”1/2
10
Camera
89 mm
89 mm
Lunghezza
710-760 mm
710 mm
Strozzature
Invector Plus
Invector Plus
Bindella
ventilata 6 mm
ventilata 8 mm
CALCIO (*)
Lunghezza
362 mm
362 mm
Piega al nasello
41 mm
41 mm
Piega al tallone
45 mm
47 mm
SERBATOIO
Tipo
tubolare cromata
tubolare cromata
Capacità
4 (3 in 76 mm)
4 (3 in 76 mm)
Capacità con Riduttore
2
2
PESO TOTALE (*)
3,4-3,6 kg
4,4 kg
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARATTERISTICHEPARTICOLARI Carcassa in lega leggera con arresto del serbatoio - Canna cromata
Modelli Invectors Plus : 2 Invectors Plus addizionali e chiave a croce
OPZIONI
Modello CAMO - Dura-Touch Composite/CAMO - Dura-Touch
Montati : attacco per anelli sospensione anteriore - Fornito : attacco per
ACCESSORI
anello portacinghia posteriore. Coppia di anelli portacinghia staccabili
(*) Valori medi
(**) Valori medi con sistema a calcio regolabile (spessore n°2) • Spessore n°1 = 34-53 mm • Spessore n°3 = 36-61 mm.

GOLD
F U C I L I S E M I A U TO M AT I C I

3 2”
1

Gold Camo Cal 12
New Mossy Oak® break up™

Gold Hunter Cal 12 sovralesaggio 89 mm

312 ”
Gold Camo Cal 12 New Shadow Grass™

312 ”
Gold Camo Cal 10

C al. 10
Esiste in versione realizzata
con materiale composito

Gold Hunter C al 12
sovralesaggio 89 mm

Gold C amo C al 12
New S hadow Gr as s™

Gold Camo Cal 10
la potenza all’estremo limite...

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 32 g, consentendovi in tal modo di allargare agevolmente il vostro campo d’azione.

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

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)
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B.A.C.O. - B R O W N I N G A R M S C O M P A N Y - P R O C E D U R A Q U A L I T À
Durante la qualificazione dei nuovi prodotti
• Prima del loro lancio sul mercato, le armi Browning
sono sottoposte a numerosi test molto rigorosi, interni
a Browning. Nessun prodotto sarà convalidato se non
risponde completamente alle esigenze seguenti:

1. Test di
funzionamento
e di durata
Un minimo di 2000 tiri per le carabine.

Un minimo di 5000 tiri per i fucili da caccia
Un minimo di 10.000 tiri per i fucili da
sport.

2. Test in condizioni
avverse
L’arma deve funzionare con temperature
estreme : da -30°C° a +50°C.

3. Test di tortura :
Tutti questi test di tortura sono realizzati in condizioni estreme ampiamente superiori alle norme convenzionali C.I.P. La robustezza e l’affidabilità leggendarie delle armi Browning sono largamente dovute
al superamento con esito positivo della globalità di
questi test.
Test di sovrapressione per tutte le armi.

Condizioni del test : l’arma è raffreddata
ogni 50 tiri e pulita ogni 500 tiri.
Uso di un spettro completo di cartucce e
questo nelle differenti marche.

Test d’otturazione per le carabine

Nessun pezzo rotto è tollerato.
Una volta il test terminato, non possono
esserci pezzi eccessivamente usati.
4
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Test di sicurezza: drop test per tutte le
armi.

BROWNING ARMS COMPANYS - PROCEDURA QUALITÀ

Ispezione sistematica
al 100% delle armi di
serie.

3. Test di precisione:
Per le carabine : controllo molto preciso
delle rosate.
• Test P.O.I. (Punto d’Impatto) si tratta del
punto medio o del centro di gravità della
rosata.
• Questo test è realizzato a 35 mt con delle
prese di mire differenti a seconda della
famiglia del prodotto e pertanto a seconda del suo uso.

il controllo qualità molto rigoroso predisposto dalla
Browning prevede l’ispezione sistematica di ogni
arma di serie, che sarà vagliata tramite numerosi
controlli e test.

1. Monitoraggio delle armi
Ispezione visiva di ogni prodotto : arma +
imballaggio.

P.O.ICaccia
Chasse
P.O.I.

P.O.I. Caccia a 35mt
P.O.I Chasse à 35m

75cm
61cm

Punto
PointMirato
visé
15 cm

Mirino
Guidon
15 cm

42cm

Misure sistematiche di alcuni punti : scanalatura, dimensioni di camera, peso, quote
specifiche…

P.O.I. P.O.I
Trap
Trap

P.O.I. Percorso di Caccia
P.O.I Parcours de Chasse
15 cm

Punto
Point Mirato
visé

Punto
Mirato
Point visé
Guidon
Mirino

Guidon
Mirino

Guidon

Mirino
intermédiare
Intermedio

Mirino
intermédiare
Intermedio

2. Prove su armi

Guidon

3,75 cm

15 cm

7,5 cm

15 cm

7,5 cm

3,75 cm

15 cm

Prove di funzionamento manuale.

Prove di tiro : funzionamento e precisione.

Per quanto riguarda i fucili sovrapposti, lo
scarto massimo tra i centri di gravità delle
2 rosate non deve superare 10 cm con una
convergenza aggiustata a 35 mt.
Controllo sistematico della qualità delle
rosate di piombo tramite mezzi di analisi
informatizzati per garantire un funzionamento ed un’affidabilità estrema.
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CCS 525
Da decenni, Browning è leader negli Express a canne
sovrapposte. Con l’introduzione nella gamma 525 del
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 in commercio.
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• Zigrinatura Scozzese.
• Bindella per battuta in grado di facilitare il montaggio di
ottiche.
• Canne di 56 cm dotate di un sistema esclusivo di convergenza. Regolazione semplice ed affidabile della vostra
arma a secondo della munizione o dell’ottica utilizzata.

CCS 525
MODELLO
CANNE
Calibro

Lunghezza
ORGANI DI MIRA
Mirino
Alzo
CALCIO (*)
Lunghezza
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
CARAT. PARTICOLARI
(*) Valori medi

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

8 x 57 JRS
9,3 x 74 R
30R Blaser
560 mm
fibra ottica rosso
foglia abbattibile
guanciale
bavarese
370 mm
«a tulipe» affinato
3,1 kg
argento vecchio
vernice satinata
incisioni di scene selvatici

CCS 525
SOVRAPPOSTI EXPRESS

Browning reinventa il sovrapposto Express.

Nuove incisioni di animali
Bascula in lega con inserto in acciaio,
garanzia di equilibrio e di robustezza

Cal 30R Blaser

B r o w ni n g r e i nve n t a il s ov r a p p o s to E x p r e s s .
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. (*).
(*) L’operazione deve essere obbligatoriamente eseguita dal vostro armaiolo di fiducia.

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.
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BROWNING FA LA DIFFERENZA

CAR ABI N ES SEM I - AUTO MATI Q U ES
• L E A D E R I N C O N T E S TATO ,
B R O W N I N G È LO S P E C I A L I S TA
D E LL A C A R A B I NA S E M IA UTO M AT I C A .
• 40 ANNI DI ESPERIENZA , PRIMA
B A R L A N C I ATA N E L 1 9 6 6 .
• PI Ù D I 1. 0 0 0 . 0 0 0 D I BAR V EN DUTE NEL MONDO.
Nel 1966 Browning lanciava
la BAR (Browning Automatic
Rifle), che sarebbe divenuta il
grande punto di riferimento del
mercato. Nonostante una concorrenza accanita, ma spesso
inefficace, la BAR è diventata
un «must» in Europa in fatto di
carabine semiautomatiche.
Nel 2002 Browning, in stretta
collaborazione con Winchester,
ha sviluppato i calibri WSM
(Winchester Short Magnum),
che abbinano la potenza e la
precisione dei calibri «magnum» classici all’uso di una cartuccia di dimensioni ridotte.

Nel 2003, Browning lancia la
, la prima carabina semiautomatica del mercato
specificamente messa a punto
per i calibri WSM. Le dimensioni ridotte delle cartucce WSM
hanno consentito di creare
un’arma compatta e leggera
che garantisce al tempo stesso
prestazioni «Magnum».
Tutta l’esperienza che i nostri
servizi di ricerca e sviluppo
hanno acquisito sulla BAR da
circa 40 anni è stata messa al
per
servizio della
la vostra più grande soddisfazione.

1. La carabina più affidabile del mercato,
40 anni d’esperienza
Camera e cilindro a gas cromati, non arrugginiscono e facilitano l’espulsione delle
munizioni.
Regolazione possibile della presa di gas per
ottimizzare il funzionamento rispetto ad un
certo tipo di cartuccia.
Cilindro a gas saldato, perfettamente ermetico
Sistema d’amortizzamento dell’otturatore,
diminuisce l’usura e lo stress delle parti
meccaniche.
La massa flottante del dispositivo di regolazione assicura un’alimentazione regolare ed
una migliore affidabilità.

2. Grande precisione
L’otturazione avviene nella canna grazie
a 7 tenoni che s’inseriscono rigidamente.
Questo consente un’eccellente precisione
di tiro ed inoltre dà la possibilità di sparare
cartucce magnum.
Canna monoblocco : migliore rigidità rispetto alle canne cerchiate
Canna martellata fabbricata dalla Fabrique
Nationale ad Herstal, garanzia di qualità.
La canna-è avvitata nel fusto il che gli conferisce una grande rigidità.
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La carabina semiautomatica più venduta nel mondo.

3. La gamma più larga
e più profonda

4. Caratteristiche
principali
Finitura ed assemblaggio di altissima qualità.

10 modelli, 12 calibri.
ShortTrac / Longtrac Eclipse

Sicura reversibile per mancini.

300WM / 30-06 / 7RM / 270WSM / 7mm WSM / 300WSM

ShortTrac / Longtrac Elite
7x64 / 270WSM / 7mm WSM / 300WSM / 30-06 / 300WM

ShortTrac / Longtrac Standard
270WSM / 7mm WSM / 300WSM / 308Win / 7RM / 30-06 / 300WM

Bar Evolve
9,3x62 / 270Win

Bar Light Camo
300WM/30-06

Bar Light Stalker
300WM / 7RM / 338WM / 30-06

Bar Light Pos t a

30-06 / 300WM / 308Win

Bar Acier Battue

Dispositivo esclusivo Browning B.O.S.S
(Ballistic Optimizing Shooting Systène):
Miglioramento della precisione
Il sistema BOSS™ consente una messa a punto
rapida della carabina a seconda della munizione che si desidera utilizzare. Una marchiatura a
10 posizioni è realizzata su ogni canna dotata
del BOSS™; viene inoltre fornita una tavola di
regolazione media per ogni calibro.
Riduzione del rinculo
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.

270Win / 30-06 / 300WM / 338WM

BAR Acier Pos t a
243Win / 30-06 / 7RM / 300WM / 308Win / 338WM

Calcio regolabile in altezza e lateralmente
sul Short & LongTrac grazie a 5 intercalari.

BAR Acier Pos t a
Sistema BOSS™

30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

Design innovativo
Nuovi calibri WSM: 270, 7mm & 300
Sensazione di rinculo molto più dolce rispetto alle carabine ad otturatore.
4
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S h o r tTr a c / L o n g t r a c
Eclipse

Una anteprima per questa finitura Eclipse
delle ShortTrac e LongTrac il cui fusto
nichelato è ornato da una magnifica incisione raffigurante una scena di caccia e
da un legno in noce selezionato finito a
olio.
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ShortTrac / Longtrac Eclipse
MODELLO
CANNE
Calibro

Specialmente studiata per i
nuovi calibri "Winchester Short
Mag num"

Specialmente studiata per i
calibri convenzionali
Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

Lunghezza
ORGANI DI MIRA
Mirino
Alzo
CALCIO
Lunghezza
SERBATOIO
Tipo
Capacità
PESO TOTALE*
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARATTERISTICHE
PARTICOLARI
ACCESSORI

Long Trac
Standard

Long Trac
Elite

Long Trac
Eclispe

Short Trac
Standard

Short Trac
Elite

Short Trac
Eclispe

30-06 - 300 WM
7 mm RM
510 mm

30-06 - 300 WM - 7 x 64
510 mm

30-06 - 300 WM
7 mm RM
510 mm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM - 308 Win
510 mm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM
510 mm

270 WSM - 7 mm WSM
300 WSM
510 mm

Fibra ottica, regolabile
tacca di mira regolabile

Fibra ottica, regolabile
tacca di mira regolabile

Fibra ottica, regolabile
tacca di mira regolabile

fibra ottica, regolabile
tacca di mira regolabile

fibra ottica, regolabile
tacca di mira regolabile

fibra ottica, regolabile
tacca di mira regolabile

351 mm

351 mm

351 mm

351 mm

351 mm

351 mm

caricatore estraibile **
4 o 2 (***)
3,25 kg

caricatore estraibile **
4 o 2 (***)
3,25 kg

caricatore estraibile **
4 o 2 (***)
3,25 kg

caricatore estraibile **
4 (308 Win) o 2 (WSM)***
3,25 kg

caricatore estraibile **
2
3,25 kg

caricatore estraibile **
2
3,25 kg

lega leggera
lega leggera
lega leggera
lega leggera
lega leggera
lega leggera
levigate a olio
levigate a olio
vernice satinata
vernice satinata
vernice satinata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa per 4 fori filletati sulla carcassa per 4 fori filletati sulla carcassa per 4 fori filletati sulla carcassa per 4 fori filletati sulla carcassa per 4 fori filletati sulla carcassa per
montaggio ottica
montaggio ottica
montaggio ottica
montaggio ottica
montaggio ottica
montaggio ottica
6 tacche per la regolazione 6 tacche per la regolazione 6 tacche per la regolazione 6 tacche per la regolazione 6 tacche per la regolazione 6 tacche per la regolazione
del calcio
del calcio
del calcio
del calcio
del calcio
del calcio

(*) Valori medi
(**) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi
(***) Secondo la legislazione

CAR ABI N E SEM IAUTO MATICH E

S h o r tTr a c / L o n g t r a c El i t e
Nella configurazione Elite, i magnifici legni
in noce grado 3 e l’incisione esclusiva
“Buck Mark” sono gli elementi principali
di questa carabina. Consegnata in una vali-

Caricatore flangiato

gietta in ABS con numerosi accessori come
2 calcioli di lunghezza differenti.

Kit caricatore flangiato

S h o r tTr a c / L o n g t r a c St a n d a r d
Nella versione standard, la ShortTrac fu la
prima carabina semiautomatica del mercato realizzata specificatamente per i calibri
Winchester Short Magnum. La LongTrac

propone i calibri convenzionali adottando
anch’essa lo stesso design innovativo.
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9,3x62
B a r E v o l v e 9, 3 x 6 2 & 2 70 W i n
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.
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B Y
La carabina semiautomatica
più apprezzata nel mondo

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

(1) 270 Win, 9,3x62
(2) 30-06 Sprg, 300 Win Mag, 7 mm
Rem Mag, 338 WM
(3) 30-06 Sprg, 300 WM
(4) 30-06 Sprg, 300WM, 308 Win.
(*) Valori medi
(**) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi
(***) Secondo la legislazione

B R O W N I N G
MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
ORGANI DI MIRA:
Mirino
Alzo
CALCIO
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capacità Std
Capacità Mag
PESO TOTALE (*) STD
PESO TOTALE (*) MAG
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARAT. PARTICOLARI
ACCESSORI
OPZIONI

BAR
Evolve

BAR
Light Stalker

BAR
Light Camo

BAR
Light Posta

510 mm
(1)

510 mm
(2)

510 mm
(3)

550 mm
(3)

Fibra ottica rosso
bindella Battue ventilata

Fibra ottica rosso
tacca di mira abbattibile

351 mm
40,5 mm
49 mm

349 mm
40,5 mm
49 mm

4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,15 kg
3,35 kg

c a r i c a t o r e
4 o 2 (***)
2
3,15 Kg
3,35 kg

lega leggera
antracitate
noce levigate a olio

Fibra ottica rosso
a sfera dorata con protezione
tacca di mira abbattibile
LPA
349 mm
40,5 mm
49 mm

e s t r a i b i l e ( * * )
4 o 2 (***)
2
3,15 Kg
3,35 kg

351 mm
40,5 mm
49 mm

4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,15 kg
3,35 kg

lega leggera anodizzata
lega leggera anodizzata lega leggera anodizzata
vernice nera satinata
vernice nera satinata
vernice nera satinata
composite + Dura Touch
Camo + Dura Touch
noce, vernice satinata
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
Montati : attacco a vite per anello portacinghia - Forniti : coppia di anelli portacinghia staccabili
modello Posta

BAR

LIGHT
CAR ABI N E SEM IAUTO MATICH E

Bar Light Camo

Bar Light Stalker

Bar Light Affût

Bar Light Camo

Bar Light Stalker

Bar Light Posta

Versione Camo New Mossy
Oak® Break Up™ della celeberrima Bar Light Battue,
quest’arma vi assicurerà una
discrezione totale durante
le caccie alla grande selvaggina, nel sottobosco.

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.

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

A

BAR ACIER
CAR ABI N E SEM IAUTO MATICH E

BAR Acier Posta Sistema BOSS™

BAR Acier Posta
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Bar Acier 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.

BAR Acier 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
Questa versione è dotata di
un alzo regolabile sia in senso
verticale, sia orizzontale. Il
sottile mirino metallico completa perfettamente la precisione della mira.

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

BAR ACIER
Battue

BAR ACIER
Posta

560 mm
(1) 560 mm - (2) 600 mm
(3)
(1) (2)
tacca di mira abbattibile
LPA
translucido rosso
a sfera dorata
con protezione

CALCIO (*)
Lunghezza
351 mm
351 mm
Piega al nasello
40,5 mm
42,5 mm
Piega al tallone
49 mm
52 mm
SERBATOIO
Tipo
Capacità Std
4 ou 2 (**)
4 ou 2 (**)
Capacità Mag
3 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
PESO TOTALE (*)
3,5 kg -Mag : 3,7 kg
3,5 kg -Mag : 3,7 kg
FINITURE
Carcassa
acciaio brunita
acciaio brunita
noce, vernice satinata
Parti in legno
CARAT. PARTICOLARI 4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
ACCESSORI

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

B R O W N I N G

OPZIONI

Montati : attacco a vite per anello di sospensione.
Forniti : coppia di anelli di portacinghia staccabili.
Grado III
Sistema Boss

BLR Lightning
Posta

BLR Lightning
Battue

(4) 510 mm - (5) 560 mm
(4) (5)
regulable
tablón

470 mm
300 WM
banda de batida
Fluorescente

362 mm
25 mm
25 mm

362 mm
25 mm
25 mm

desmontable
4 ou 2 (**)
3 ou 2 (**)
2,95 kg - Mag : 3,3 kg

desmontable
3 ou 2 (**)
3,4 kg

anonizada negra
barnizado brillante

anonizada negra
barnizado brillante

Percutor articulado para el bloqueo y seguridad

(1) .243 Win, .30-06 Sprg,
308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem
Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, .338 Win
Mag, .270 Win, 30-06 Sprg
(4) 243Win, 308Win, 450
Marlin
(5) 270Win, 30-06, 270WSM,
300WSM
(*) Valori medi
(**) Secondo la legislazione

DUALIS
CAR ABI N E A R I PETIZI O N E

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.

Caricatore flangiato.
Facilità e rapidità.

DUALIS
MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capacità Std
Capacità Mag
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARATTERISTICHE
PARTICOLARI
ACCESSORI

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
4
3
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

(*) Valori medi

Rapidità assoluta

BLR
CAR ABI N E A R I PETIZI O N E

BLR
Look classico per questa BRL modello 81 che offre una grande maneggevolezza
grazie al suo fusto in alluminio alleggerito e al suo calcio semi-pistola. Le sue
differenti versioni permettono di sparare sia i calibri convenzionali che i calibri
magnum. Inoltre la BLR si caratterizza per la grande fluidità di funzionamento,
per la sicurezza d’utilizzo, per il caricatore flangiato e per l’otturatore rotante.
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Calcio in noce a «dorso di maiale». Il
poggia-guancia bavarese ne migliora
ulteriormente l’estetica.
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Modèle
CANNE
Lunghezza
Calibro

Il
sistema
di Caricatore flangiato. Per un caricachiusura è par- mento agevole e rapido.
ticolarmente
sicuro ed efficace
grazie all’otturatore rotante a sette
tenoni saldamente
appoggiato all’interno della canna.
Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

Alzo
Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
SERBATOIO
Tipo
Capacità
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa
Parti in legno
CARATTERISTICHE
PARTICOLARI
(*) Valori medi

ACERA
Battue

ACERA
Posta

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

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

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

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

lega lucidata anodizzata
lega lucidata anodizzata
noce vernice satinata
noce levigate a olio
portacinghia
portacinghia
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica 4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica

ACERA
CARABINE A OTTURATORE LINEARE

Acera

L’unica carabina esistente al mondo che disponga di un otturatore chiuso nella carcassa

Acera Affût

Acera

Acera Affût

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.

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.
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Eurobolt

Eurobolt
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.
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Eurobolt
Tacca de mira abbattibile e alzo intercambiabili.

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

(*) Valori medi
(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
308 Win, 30-06, 223 WSSM, 243 WSSM
585 mm : 270 WSM, 300 WSM
(***) 5 en 223 Rem & 222 Rem
(1) 7x64, 30-06, 7RM, 270 WSM, 300 WSM, 243 WSSM
(2) 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243Win, 30-06,
270 WSM, 300 WSM, 223 WSSM, 243 WSSM
(3) 223 Rem, 243 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM,
300 WSM, 223 WSSM, 243 WSSM
(4) 222 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM,
243 WSSM
(5) 22-250 Rem, 243 WSSM
(6) 243 WSSM, 270 WSM

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

B R O W N I N G
EUROBOLT

A-BOLT
Médaillon

A-BOLT
Stainless Stalker

A-Bolt
Composite Stalker

A-BOLT
Varmint Stalker

A-Bolt
Mountain Titanium

560 mm
(1)
Posta + Battue
regolabile

(**)
(2)
-

(**)
(3)
-

(**)
(4)
-

(**)
(5)
-

(**)
(6)
-

368 mm
45 mm
70 mm

347 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

349 mm
19 mm
29 mm

caricatore estraibile
3 cal Mag. (***)
4 altri cal.
2,9 kg

caricatore estraibile
3 cal Mag. (***)
4 altri cal.
2,9 kg

caricatore estraibile
3 cal Mag.
4 altri cal.
2,9 kg

caricatore estraibile
3 cal Mag.
4 altri cal.
2,5 kg

colore acciaio
composite

brunita opaca
composite + Dura Touch

anelli portacinghia
disponibile mancino

anelli portacinghia

brunita opaca
composite
Canna semi pesante
anelli portacinghia

Titanium & colore acciaio
camo + Dura Touch
carcassa 100% titanium
anelli portacinghia

caricatore estraibile
caricatore estraibile
3 cal Mag.
3 cal Mag. (***)
4 altri cal.
4 altri cal.
PESO TOTALE (*)
3,2 kg
2,9 kg
fornita con organi di mira
FINITURE
intercambiabili
Carcassa e canna
brunita opaca
brunita lucida
Parti in legno
noce levigato a olio
noce verniciato
CARATTERISTICHEPARTICOLARE
ACCESSORI
anelli portacinghia
anelli portacinghia

EUROBOLT

-

A

·BOLT

CARABINE A RIPETIZIONE
A-Bolt médaillon

A-Bolt composite Stalker

A-Bolt Stainless Stalker
A-Bolt Mountain Titanium

A-Bolt Varmint Stalker

2,5 Kg

Grilletto regolabile

60°

A-Bolt médallion

A-Bolt composite Stalker

A - Bolt St ainles s St alker

A - B o l t M o u nt ai n T i t a niu m

A-Bolt Varmint Stalker

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.

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.

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.

Questa carabina è stata concepita
per essere un vero e proprio peso
piuma : scatola 100% Titanio, otturatore in materiale composito, calcio
super alleggerito specificamente
elaborato da Bell & Carlson e che
proviene da una lega di materiale
composito e di fibra di vetro.
Un
calciolo
Pachmayr
Decelerator permette di addolcire il
rinculo.

Con la sua canna semi pesante e
la sua impugnatura speciale molto
ergonomica, la carabina A-Bolt
Varmint Stalker sarà perfetta per i tiri
a lunga distanza che richiedono una
grande precisione.
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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 a 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 c o m promesso ideale tra ampiezza
del campo visivo, leggerezza
e compattezza.

RAPIDO,
PRECISO,
P E R F E T TO

OPTASIGHT
Optalens is a registered
trademark by Browning
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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.

1• Trattamento multistrato antiriflettente e contro i graffi
2• Alloggiamento della pila
CR2032
3• Regolazione laterale e verticale
del reticolo.
4• Montaggio facile e rapido.
5• Sensore di autoregolazione
dell’intensità

6• Rotelle di regolazione manuale
dell’intensità del reticolo
(7 posizioni).
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)
Finestra
Ingrandimento
Reticolo
Autonomia (in ore)

B Y
Modello
Ingrandimento
Tubo (in mm)
Reticoli
Indici crepuscolari
Diametro della pupilla
Campo in m a 100 m
Lunghezza

Optasight
Long : 80 - l. : 36 - H. : 55
112
22 x 28
1
60-80

B R O W N I N G
Optapoint
1
33
Punto
119

S I M B O LO D I R A P I D ITÀ

OPTAPOINT
Optalens Modello Optapoint

Red Point

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.

OPTALENS

O p t a l e n s Modello 1 - 4 x 2 4
L E Q U A L I T À I D E A L I P E R L A B A T T U T A Il tiro in situazione di battuta richiede un cannoc-

chiale 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
r e t i c o l o 4 le condizioni, anche le meno favorevoli. Il corpo
D E F I N I Z I O N E P E R F E T T A I N O G N I C I R C O S T A N Z A monoblocco in lega lo rende inoltre particolarmente
resistente.

1-4

1-4

X

X

24

26 MRE

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
r e t i c o l i 6 reticoli, azionando semplicemente il selettore.
L’intensità regolabile garantisce una definizione
I L M O D E L L O U N I V E R S A L E perfetta in tutte le circostanze. Questo cannocchiale
1 , 5 - 6 X 4 2 particolarmente compatto, leggero e davvero resistente è il compagno di tutte le partite di caccia.

O p t a l e n s M o d e l l o 1, 5 - 6 x 4 2
L’1,5-6 x 42, un cannocchiale di mira praticamente
universale, presenta una lunghezza ridotta (solo 298
r e t i c o l o 4 mm), un’ampia fascia di ingrandimento
P E R T U T T E L E C O N D I Z I O N I M E T E O R O L O G I C H E , (da 1,5 a -6) e un reticolo 4. Rappresenta pertanto
P E R Q U A L S I A S I C I R C O S T A N Z A uno strumento efficace ed estremamente polivalente. Come in tutti i cannocchiali Optalens, i volumi
1 , 5 - 6 X 4 2 I S interni sono saturati di azoto, per impedire il rischio
di formazione di condensa in seguito agli sbalzi di
temperatura.

O p t a l e n s M o d e l l o 1, 5 - 6 x 4 2 I S
Modello
Ingrandimento
Tubo (in mm)
Reticoli
Indici crepuscolari
Diametro della pupilla
Campo in m a 100 m
Lunghezza

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

1-4 x 24
1-4
30
4
4,9-9,8
24-5
28,5-8
253

1-4 x 26 MRE
1-4
30
MIS
5-10,2
26-6,5
25,4-8
250

1,5-6 x 42 IS
1,5-6
30
4 IS
7,9-15,9
28-7
21,1-5,2
294

Il reticolo luminoso amovibile dell’1,5-6 x 42 IS permette una mira ideale quando il tiro viene effettuato
reticolo 4IS
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 a un variatore
d’intensità che consente di evitare una dilatazione
Ogni cannocchiale optalens viene foreccessiva della pupilla dell’occhio.
nito con lenti di protezione.
Ogni cannocchiale optalens viene
fornito con un set di lenti ribaltabili e
amovibili.
Ogni cannocchiale optalens viene
fornito in una scatola di cartone riciclabile.

5
5

6
7

O

OPTALENS

T

T

I

C

H

E

P E R L A C A C C I A I N M O N TA G N A

3-9

X

40

reticolo 14

U N O D E I M I G L I O R I C A N N O C C H I A L I P E R L’ A P P O S T A M E N T O

3-12

X

56

reticolo 14

U N « M U S T» N E L L E C O N D I Z I O N I D I S C A R S A LU M I N O S I TÀ

3-12

X

56 IS

reticolo 4 IS

Optalens is a registered
trademark by Browning
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Modello
Ingrandimento
Tubo (in mm)
Reticoli
Indici crepuscolari
Diametro della pupilla
Campo in m a 100 m
Lunghezza

3-9 x 40
3-9
30
14
10,9-18,9
13,3-4,5
11,3-3,3
327

3-12 x 56
3-12
30
14
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
361

3-12 x 56 IS
3-12
30
4 IS
12,9-25,9
18,7-4,7
9-2,3
362

B Y

B R O W N I N G

Optalens Modello 3-9 x 40

O pt alens Modello 3 -12 x 56

O p t a l e n s M o d e l l o 3 -12 x 5 6 I S

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
di flessione 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.

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.

Questa versione con reticolo luminoso del modello 312 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.

OPTALENS

INITIAL

Una vasta gamma di cannocchiali a un prezzo contenuto
reticolo
30/30

O p t al e n s I ni t ial 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.

Optalens Initial
reticolo
30/30

4 x 32

L’ingrandimento più utilizzato per i
tiri fino a media distanza (75 m). Bella
finitura satinata, corpo di 1".

Optalens Initial 6 x 40

reticolo
30/30

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.

Optalens Initial 3 -9 x 40
reticolo
30/30

Fascia di ingrandimento molto ampia
(da 3 a 9 volte), alta precisione dello
zoom, rotella perfettamente aggiustata – Reticolo 30/30.

Optalens Initial 3 -9 x 50

reticolo
30/30

Una qualità ottica che vi sorprenderà.
L’immagine è netta, il trattamento
antiriflettente perfetto, nessuna
brillanza del reticolo, un rapporto
qualità/prezzo unico.

O p t al e n s I ni t ial 4 -12 x 5 0
reticolo
30/30

Modello
Ingrandimento
Tubo (in pollici)
Reticoli
Indici crepuscolari
Diametro dell’obiettivo (in mm)

3-7 x 20
3-7
3/4”
30/30
7,7-11,8
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

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!
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GTS C al 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.
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Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

B R O W N I N G

GAME

&

TARGET

SHOOTING

CACCIA & TI RO

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

GTS C al 12M Gr ado 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 e ai migratori.
Gli anelli per la tracolla sono smontabili, il calcio è in splendido noce europeo scelto e levigato a olio.

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

SPECIAL G.T.S.
Standard / Elite
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

(*) Valori medi
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BROWNING

FA
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DIFFERENZA

FUCILI SOVRAPPOSTI
Dall’introduzione da parte
di John M. Browning del
famoso sovrapposto B25, il
nome Browning non ha mai
cessato di essere sinonimo di
fucili sovrapposti affidabili e
innovativi. I più prestigiosi tra
essi, i B25, B125, B325, B425
e oggi il B525 sono da quasi
un secolo il portabandiera del
marchio Browning.
In questa continuità d’innovazione Browning, fatta di qua-

lità e di tecnologie avanzate,
il 2005 è l’anno del Cynergy
– un profilo ultra basso destinato a essere al vertice della
grande tradizione dei fucili
Browning.
Come il B25 o ancora l’ultimo
B525, il Cynergy è molto di
più che un semplice fucile:
è veramente Browning, il
migliore che esista (The Best
There Is)

1. Design innovativo
Il sovrapposto più innovativo sul mercato.

Concepito dal creatore del fucile sovrapposto.
Linee di classe, moderne, radicalmente diverse

2. Il più basso profilo
di bascula: 60mm
Un dispositivo esclusivo di chiusura integrata offre una bascula ultra bassa.
• Prolungamento naturale del tiratore.
• Meno sensazione di rinculo.
• Diminuisce il rilevamento della canna,
consentendo un 2° colpo più rapido.

3. Gli scatti più
rapidi: 0,0019
secondi
0,0019 secondi versus 0,0031 per la concorrenza.
Nuovo sistema di scatti inversi esclusivi.
Utilizzo di bilancieri per consentire l’inversione della direzione dell’impatto proveniente dai martelletti verso i percussori.
Diminuzione delle corse delle parti mobili
Offre scatti più secchi e rapidi
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La più grande rivoluzione dalla creazione del B 25

4. 25% di rinculo in
meno

5. Caratteristiche
principali
Longevità e robustezza eccezionali grazie alla
concezione e al sistema di cerniera integrata.

Calciolo « Inflex », il suo design e il suo
materiale consentono un assorbimento del
rinculo superiore ad ogni altro calciolo.

La più grande superficie di basculaggio, riduce
nelle stesse proporzioni l’usura e le forze di attrito.
Grilletti meccanici-inerziali, impediscono gli
doppi scatti e garantiscono il 2° colpo in tutti i
casi.

La struttura esclusiva del calciolo consente
un assorbimento 1,5 a 2 volte superiori ad
un calciolo tradizionale.

Grilletto regolabile 3 posizioni sui modelli tiro che
consentono di cambiare grilletto e di effettuare un
aggiustaggio finale della lunghezza del calcio.

Eccellente comfort di tiro, ideale per le
donne e i giovani tiratori.

Espulsori a martello lineari: espulsione decisa e
potente.

Regolazione facile ed economica della lunghezza del calcio grazie a 3 calcioli ed un
spessore.
configurazioni possibili offrono un campo di
regolazione di 32mm

Sicurezza maxi : il solo fucile a questo livello di
sicurezza con allo stesso tempo una sicura del
grilletto, una sicura del dispositivo di scatto e
una sicura dei bilancieri.
Canne Back-bored a profilo alleggerito: diminuzione del peso e swing più veloce.
Nuovi strozzatori “Diamond” Titanium, strozzatori trattati al Titanio con trattamento PVD che
conferisce loro una eccellente qualità balistica
così come una resistenza perfetta contro l’usura
e la corrosione.
Canne e camere cromate : non arrugginiscono e
facilitano la manutenzione.
A prova di pallini d’acciaio per i modelli percorso
da caccia.
2 tasselli piatti situati da una parte e dall’altra delle
6
canne assicurano una eccellente otturazione.

64 4

Cynergy spor ter
Specialmente elaborato per i percorsi di caccia, il Cynergy Sporter si
distingue particolarmente per le sue
strozzature esterne esclusive Diamond
Titanium che offrono una qualità balistica impareggiabile. Il suo look e la sua
concezione rivoluzionaria producono
indubbiamente un vero e proprio rinnovamento nel mondo del tiro.
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Cynergy Composite Black Ice
Il suo look futurista non lascerà nessuno
indifferente sui poligoni di tiro.
Calcio e asta in materiale composito con
inserti in gomma offrono un importante
guadagno di peso ed una grande resistenza.
Tre nocche regolabili consegnate con
l’arma permettono di modificare la pendenza e il vantaggio del calcio a seconda
dei vostri desideri.
Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.
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Cynergy
MODELLO
Sporter
CANNE
Calibro
12
Camera
76 mm
Lunghezza
71 - 76 - 81
Strozzature
Diamond
Bindella
Vent. 11 - 8 mm
CALCIO (*)
pistola
Lunghezza
375 mm
Piega al nasello
45 mm
Piega al tallone
62 mm
ASTA
«a tulipe»
PESO TOTALE (*)
3.5 kg
FINITURE
Bascula
argento vecchio e oro
Parti in legno
levigate a olio
CARATTERISTICHE Diamond 1/4 - 1/2
PARTICOLARI
montati - Diamond :
cyl. 3/4 fornito - 2 calcioli e un distanziatore
forniti
(*) Valori medi

W

N

I

N

G

Cynergy Sporter
Composite Black Ice

Cynergy Sporter
Black Silver

Cynergy Trap

Cynergy Uncut

12
76 mm
71 - 76 - 81
Diamond
Vent. 13 - 10 mm
regolabile a pistola
362 mm
28 - 46 mm
28 - 46 mm
«a tulipe»
3.4 kg

12
76 mm
71- 76
Diamond
Vent. 13 - 10 mm
pistola
375 mm
45 mm
62 mm
«a tulipe»
3.5 kg

12
70 mm
76 - 81
Fixes 3/4/F
Vent. 13 - 10 mm
pistola
370 mm
38 mm
51 mm
1/2 coda di castoro
3.5 kg

12
70 mm
76 - 81
Fixes 3/4/F
Vent. 13 - 10 mm
pistola

1/2 coda di castoro
3.5 kg

argento vecchio e oro Brunita, incisa in argento argento vecchio e oro argento vecchio e oro
Composite
levigate a olio
levigate a olio
Zigrinatura con inserti in gomma Diamond 1/4 - 1/2 2 calcioli e un distan- 2 calcioli e un distanziatore forniti
ziatore forniti
montati
Diamond 1/4 - 1/2
montati - 1 calcioli e un 2 calcioli e un distanziatore forniti
distanziatore forniti

FUCILI SOVRAPPOSTI

Cynergy Black Silver

Cynergy Trap

Cynergy “Uncut”

La più grande rivoluzione
dalla creazione del B 25
Cy n e r g y B l a c k S i l v e r

Cy n e r g y Tr a p

Cy n e r g y “ U n c u t ”

Bascula nera, serigrafia in argento, legni
in noce levigati a olio, il Cynergy Black
Silver aggiunge una nuova identità
alla famiglia Cynergy ed appare come
il modello più da caccia dei modelli
Sporter.

Dimensione del calcio particolarmente
studiata, un’impugnatura più importante
ed un’asta leggermente affusolata rendono il Cynergy Trap estremamente efficace nelle differenti discipline del Trap e
al più alto livello. Inoltre, la concezione
stessa del Cynergy con la sua bascula
bassa e lo scatto rivoluzionario vi permettono un susseguirsi di tiri super rapidi
con un comfort totale, mai visto prima

Per permettervi di aggiustare perfettamente il calcio alla vostra morfologia e
scegliere la propria configurazione, vi
proponiamo questa versione Uncut del
Cynergy con calcio grezzo. La perfezione
si offre a voi…
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Ultr a X TR Midas C al 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.
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Monogrillo selettivo
regolabile.
Una novità da non perdere: il
nuovo calcio regolabile degli
Ultra X. Rivoluzionario...

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

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

Un concentrato d i tec nolog ia...

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

B Y B R O W N I N G
ULTRA
ULTRA
ULTRA
ULTRA
MODELLO
XTR MIDAS
XT
XTR
XSH
CANNE
Calibro
12
12
12
12
Camera
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
Lunghezza
760 mm
760/810 mm
760/810 mm
740/760 mm
Strozzature
Strozzatori Midas
fixes
fixes
Strozzatori Midas
Bindella
vent. 13-10 mm
vent. 13-10 mm
vent. 13-10 mm
vent. 13-10 mm
CALCIO (*)
regolabile a pistola regolabile a pistola regolabile a pistola regolabile a pistola
Lunghezza
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
Piega al nasello
28-38 mm
28-38 mm
28-38 mm
28-38 mm
Piega al tallone
32-42 mm
32-42 mm
32-42 mm
32-42 mm
ASTA
1/2 coda di castoro 1/2 coda di castoro 1/2 coda di castoro
«a tulipe»
PESO TOTALE (*)
3,5/3,6 kg
3,5/3,6 kg
3,5/3,6 kg
3,55/3,6 kg
FINITURE
Bascula
argento vecchio e oro argento vecchio e oro argento vecchio e oro argento vecchio e oro
Parti in legno
levigate a olio
levigate a olio
levigate a olio
levigate a olio
CARATTERISTICHE Midas 3/4 Full montati
Busc regolabile in Midas 3/4 Full montati
PARTICOLARI
Midas 1/2 e Full
caoutchouc
Midas 1/2 e Full
e chiave forniti
e chiave forniti
guanciale regolabile in
gomma
(*) Valori medi - calcio regolabile fornito con chiave allen per la regolazione del guanciale

ULTRA

XT

-

XTR

-

XSH
FUCILI SOVRAPPOSTI

L’e c c e l l e n z a p e r i l Tr a p

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.

Ultra XT

Ultra XTR

Ultra XSH

Ultra XT

Ultra XTR

Ultra XSH

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.

Questo modello è dotato della parte regolabile 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.

Destinato ai tiratori di fossa che ricercano una buona polivalenza dal punto di vista delle discipline (fossa – double trap...)
e nel tiro alle eliche, 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.
6
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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.
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Strozzatori Midas(*): Si sostituiscono facilmente, senza l’uso di attrezzi. Danno
prestazioni balistiche ottimali.
(*) Sviluppati in collaborazione con la Briley.

Un concentrato d i tec nolog ia...

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

ULTRA
ULTRA
ULTRA
MODELLO(*)
XS Sporting
XS Sporter
XS Sporter Ported
CANNE
Calibro
12
12
12
Camera
70 mm
70 mm
70 mm
Lunghezza
710/760 mm
710/760/810 mm
710/760 mm
Strozzature
fisse
Strozzatori Midas
Strozzatori Midas
Bindella
vent. 13-10 mm
vent. 13-10 mm
vent. 13-10 mm
CALCIO (**)
Pistola regolabile
Pistola regolabile
Pistola regolabile
Lunghezza
375 mm
375 mm
375 mm
Piega al nasello
28-38 mm
28-38 mm
28-38 mm
Piega al tallone
48-58 mm
48-58 mm
48-58 mm
ASTA
«a tulipe»
«a tulipe»
«a tulipe»
PESO TOTALE (**)
3,5/3,55 kg
3,55/3,6 kg
3,55/3,6 kg
FINITURE
Bascula
argento vecchio e oro
argento vecchio e oro
argento vecchio e oro
Parti in legno
levigate a olio
levigate a olio
levigate a olio
ACCESSORI
Sporter : Midas 1/4 - 3/4 - 1/2 - Full e chiave forniti.
(*) 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 Cal 20M
20
76 mm
710/760 mm
Invector+
vent. 10 mm
Pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,15/3,2 kg
argento vecchio e oro
levigate a olio

ULTRA

XS

L’e c c e l l e n z a p e r i l P e r c o r s o

FU CI LI SOVR APPOSTI

Ultra XS Sporter

Ultra XS Sporter Ported

Ultra XS Sporter non adjustable

Ultra XS Sporter cal 20M

Ultr a XS Spor ter Por ted U l t r a X S S p o r t e r
Non Adjustable

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 20M

Dotato di Invector plus, di una bindella di 10 mm, di splendide
Calcio tradizionale per questa parti in legno levigate a olio.
versione dell’Ultra XS, i patiti L’Ultra XS cal. 20 sarà il vostro migliore alleato nel tiro sportivo.
saranno appagati.
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B525 Sporting Advance

Modello intermedio tra le versioni Classic ed Elite, il B525 classic Advance presenta il migliore rapporto qualità/prezzo della gamma 525 con, più particolarmente, i legni grado 2.5 e la sua bellissima incisione di caccia
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5 x Invector
A seguito dell’introduzione del B525
caccia nel 2003, la gamma si amplia
naturalmente quest’anno nel campo
del tiro Sportivo. In effetti una gamma
completa di B525 Sport nasce con
varie versioni proponendo delle innovazioni maggiori :

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni
Browning e Winchester.

• Le nuove canne sono da oggi camerate in 3” e consentono l’uso di pallini
d’acciaio, per i modelli muniti di choke
amovibili di tipo «Invector». Questi
stessi «Invector» sono anch’essi di un
nuovo tipo poichè saranno fabbricati
in «acciaio stainless», offrendo leggerezza e robustezza per una migliore
concentrazione delle rosate.

• Altro cambiamento: gliscatti sono
stati rielaborati per essere più leggeri
e più precisi.
• La linea del B525 Sport è assolutamente innovativa con una «relime»
specifica della bascula e delle alette
delle canne. Tutti i modelli sono
dotati di bindellini di giunzione ventilati che migliorano la maneggevolezza dell’arma.
• I legni usufruiscono di una nuovissima finitura levigata a olio molto più
lucida.
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MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella
ASTA (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
ACCESSORI
OPZIONI

O
B525
Sporting

W
B525
Sporter

12M
12M
76 mm
76 mm
710 - 760 - 810 mm 710 - 760 - 810 mm
1/4-3/4
INVECTOR
vent. 10 mm
vent. 10 mm
pistola
pistola
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
«a tulipe»
«a tulipe»
3,4 - 3,5 kg
3,45 - 3,55 kg
argento vecchio
levigato a olio
(3)

argento vecchio
levigato a olio
(1)
(3)
disponiblile
mancini

(1) Modello sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montati, 1/2 forniti
(2) finitions Elite - Prestige
(3) finitions Advance - Elite - Prestige - Ultimate
(*) Valori medi

N
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B525
Sporting

B525
Sporter

20 M
76 mm
710 - 760 mm
1/4-3/4
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,1 - 3,15 kg

20 M
76 mm
710 - 760 mm
INVECTOR
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
«a tulipe»
3,15 - 3,2 kg

argento vecchio
levigato a olio

argento vecchio
levigato a olio
(1)
(2)

(2)

N
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B525

SPORT

FU CI LI SOVR APPOSTI

B525 Sporting Advance

Il fucile con le più elevate prestazioni e il più affidabile
B525 Sporter Cal 12 disponibile nei
gradi seguenti
Classic Grade 1

Elite Grade 3

Prestige Grade 5

Ultimate Grade 6

B525 spor ter elite cal 20M

B 52 5 s p o r t e r P r e s t i g e c a l 2 0 M
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B525

TRAP

FU CI LI SOVR APPOSTI

B 52 5 Tr a p A d v a n c e c a l 12

Il fucile con le più elevate prestazioni e il più affidabile
Queste due versioni B525 Trap sono
perfettamente studiate per il Trap,
sono dotate di un calcio e di un’asta
con dimensionamenti studiati, di una
bindella larga 13 mm e di canne
lunghe.

o Il modello Advance è dotato di una
magnifica incisione di tipo inglese e
di legno di qualità superiore.

B 52 5 Tr a p C a l 12

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

B525
TRAP

B525
advance

12
70 mm
760 - 810 mm
3/4-1/1
vent. 10 mm
pistola
375 mm
33,5 mm
39 mm
1/2 queue de castor
3,5 - 3,55 kg

12
70 mm
760 - 810 mm
3/4-1/1
vent. 10 mm
pistol
375 mm
33,5 mm
39 mm
semi-beavertail
3,5 - 3,55 kg

argento vecchio
levigato a olio

greyed
oil finished

disponiblile
mancini
(1) Modello sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montati, 1/2 forniti
(*) Valori medi
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BUCK MARK
RIFLE / SA
.22/ BL .22
PRO 9
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RIFLE
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.22

CARABINE .22

Ed ecco uno dei nuovi prodotti
Browning che vi lascera letteralmente senza fiato... Con il suo
originalissimo design, la sua

Buck Mark Rifle

compattezza e la sua precisione e
affidabilità incredibili, quest’arma
offre numerosissime possibilità
d’utilizzazione.

B u c k M a r k C l a s s i c Ta r g e t R i f l e
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
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MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo

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» (otturatore non fisso, spostato 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 recupero del gioco

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.

(*) Valori medi

7

una canna pesante di grande diametro tipo Match. Il calcio e l’asta
in legno laminato conferiscono
all’arma un aspetto particolare e
inconfondibile.
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SEMI-AUTO .22
Grade 1

Buck Mark
Rifle

490 mm
.22 S o .22 LR
abbattibile, regolabile
in elevazione
transversale
pistola
345 mm

500 mm
.22
regolabile

Buck Mark
Classic Target Rifle
Match
500 mm
.22
-

fibra ottica

-

476 mm
placchette ergo.
parti in legno
22 mm
38 mm

476 mm
placchette ergo.
parti in legno
22 mm
38 mm

1,15 - 2,25 Kg

1,15 - 2,25 Kg

10 cartucce

10 cartucce

2 kg
850 mm

2 kg
850 mm

Mirino
CALCIO (*)
Lunghezza
Impugnatura
Materiale
Piega al nasello
30 mm
Piega al tallone
67 mm
GRILLETTO
Peso di scatto
SERBATOIO
Tipo
tubolare nel calcio
Capapacità senza Riduttore 11 LR o 15 S
Capapacità con Riduttore
9
PESO TOTALE(*)
2,3 Kg
LUNGHEZZA TOTALE
FINITURE
Carcassa
brunita
Parti in legno
vernice brillante
CARATTERISTICHEPARTICOLARI
OPZIONI
Versione Custom

finitura lucida
finitura levigata finitura lucida
sabbiata, brunita
sabbiata, brunita
montaggio a innestol
montaggio a innesto

G
BL .22

500 mm
.22 LR
abbattibile, regolabile in
elevazione
sfera su base
inglese
343 mm

41 mm
57 mm

tubolare
15 LR, 17 L, 22 S
secondo la legisl.
2,27 Kg

brunita
vernice brillante

PRO

9
AR M I CORTE

Pro 9

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

PRO 9
(DA/SA)*
101,6 mm
9 mm LUGER
fisse
fisse
a coda di rondine

IMPUGNATURA
Tipo
ergonomica
Materiale
Hi-Impact Nylon
GRILLETO
Peso di scatto (**) DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
SERBATOIO
Capacità
15
PESO TOTALE
710 g caricatore vuoto
Lunghezza TotalE.
180 mm
FINITURE
Meconite /
CARATTERISTICHETenifer (slitta)
PARTICOLARI
Arresto invertibile/
Sicura percussore
Scanalatura Picatinny integrata
(*) DA/SA = azione doppia per il 1° colpo, semplice
per i successivi

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, paragonabile a quello 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 gruppo di scatto è alloggiato in un «modulo» 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, …

Browning raccomanda
l’utilizzo di munizioni 7
Browning e Winchester.
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Browning BDA
La BDA è un’arma estremamente affidabile,
molto robusta e assolutamente sicura.
Dall’esperienza acquisita da decenni con
la famosa pistola GP, sono state introdotte
molte innovazioni, sia per i materiali impiegati, sia per il design di
alcuni pezzi.
La BDA presenta inoltre le
seguenti caratteristiche:

G P P r a c t i c al r e g o l a b i l e
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 l’estrazione
• 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.
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•
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.
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GP Sport
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
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 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.

GP
MK III S

GP
Practical

GP
Silver Chrome

GP
Sport

BDA

119 mm
9 mm Luger
tacca di mira
a coda di rondine
MH III
basamento a coda di
rondine

119 mm
9 mm Luger
elevazione e
direzione o fisse
Specifico Sport
basamento a coda di
rondine

119 mm
9 mm Luger
elevazione e
direzione
Specifico Sport
basamento a coda di
rondine

119 mm
9 mm Luger
elevazione e
direzione
Specifico Sport
basamento a coda di
rondine

118,5 mm
9 mm Luger
tacca di mira
a coda di rondine
basamento a coda di
rondine

placchette ergo.
gomma

placchette ergo.
parti in legno

placchette ergo.
plastica

3,2 - 4,5 Kg

3,2 - 4,5 Kg

1,7 - 2,7/4,5 - 5,5 Kg

13 cartucce
0,98 Kg
200 mm
sabbiata, cromata

13 cartucce
0,93 Kg
200 mm
romata

14 cartucce
0,875 Kg
200 mm
fosfatata vernice

Caricatore con fondo
ammortizzatore

(1)

IMPUGNATURA
Tipo
Materiale
placchette ergo.
placchette ergo.
GRILLETO
plastica
gomma
Peso di scatto (*)
SERBATOIO
3,2 - 4,5 Kg
3,2 - 4,5 Kg
Capacità
PESO TOTALE (*)
13 cartucce
13 cartucce
LUNGHEZZA TOTALE (*)
0,91 Kg
0,98 Kg
FINITURE
200 mm
200 mm
sabbiata,
vernice fosfatate nera sabCARATTERISTICHE
fosfatata
biata, cromata
PARTICOLAR
(1)
(1)
ACCESSORI
Caricatore supplementare e bacchetta di pulizia.
Valigetta di trasporto
OPZIONI

(2)
Caricatore supplementare e bacchetta di pulizia.
Valigetta di trasporto
Custom Shop - Addizionali elementi di mira tipo MKIII con fascio luminosa
Custom Shop - Addizionali elementi di mira tipo MKIII
“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

(1) 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.
(2) 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

BUCK

MARK
AR M I CORTE CAL . 22

B u c k M a r k St a n d a r d
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
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.

B u c k M a r k Pl u s
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.

MODELLO
CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo

o

oe

BUCK MARK
Standard

BUCK MARK
Standard Nichelata

BUCK MARK
Plus

BUCK MARK
Bullseye

BUCK MARK
Target 5,5

140 mm
.22 LR
regolabile

140 mm
.22 LR
regolabile

140 mm
.22 LR
regolabile

184 mm
.22 LR
regolabile

Fibra ottica

Fibra ottica

fisso

140 mm
.22 LR
regolabile con tunnel anti
riflesso
regolabile

placchette ergo.
Plastica

placchette ergo.
legno lamellato

placchette ergo.
parti in legno

placchette ergo.
legno

1,15 - 2,25 Kg

1,15 - 2,25 Kg

1,15 - 2,25 Kg

1,15 - 2,25 Kg

10 cartucce
1 Kg
241 mm
sabbiata lucida o brunita

10 cartucce
1 Kg
241 mm
sabbiata brunita

10 cartucce
1 Kg
287 mm
sabbiata brunita

chiave per
regolazione alzo

chiave per
regolazione alzo

chiave per
regolazione alzo

10 cartucce
1 Kg
245 mm
sabbiata brunita
Bindella Superiore
predisposta
per ottiche
chiave di regolazione
deflettore
di espulsione

fisso
Mirino
IMPUGNATURA
placchette ergo.
Tipo
Plastica
Materiale
GRILLETTO
1,15 - 2,25 Kg
Peso di scatto (*)
CALCIO
10 cartucce
Capacità
1 Kg
PESO TOTALE (*)
241 mm
LUNGHEZZA TOTALE (*)
sabbiata brunita
FINITURE
CARATTERISTICHEPARTICOLARI

ACCESSORI

OPZIONI
(*) Valori medi

chiave per
regolazione alzo

Impugnatura ergonomica

B u c k M a r k B ull s eye
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.
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MONTAGGIO
CARABINE

CCS525

MONTAGGIO A PERNO
CCS 525
H0/1412
FRONT BASE PIVOT MOUNT
H310/00121
H310/05121
H2514/0080

FRONT RING 1“ H.12 C.17
FRONT RING 30mm H.12 C.17
BASE BH 8.0

H318/0050
H318/5050

BACK RING 1“ H.5
BACK RING 30mm H.5

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE
H300-00003
H300-05003

BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

H300-00002
H300-05002

ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

H300-00143
H300-05143

EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

H142-70242
H142-75242

ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 1“
ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE

MONTAGGIO FISSO
BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR
HMOUNTBARSHTR BAR MK1 MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAIL
HMOUNTBARSHTR BPR - ACERA - DUALIS - RAIL

RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)
HBL10048
HBL10042

RINGS 30 mm
RINGS 1“

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR

ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN
HMOUNTWSM
ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSM
HMOUNTWSSM
ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSSM
HBL15520
HBL15522

ABOLT EUROBOLT SHORT ACTION BASE KIT
ABOLT EUROBOLT LONG ACTION BASE KIT

RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)
HBL10048
HBL10042

RINGS 30 mm
RINGS 1“

ERICE (Optasight & Optapoint)
H82-10242

RAIL FOR ERICE FOR OPTASIGHT_OPTAPOINT

ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN
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PRESENTAZIONE DELLA GAMMA XPO™ BIG GAME
NUOVA LINEA XPO™ BROWNING : ABBIGLIAMENTO OUTDOOR AD ALTA PERFORMANCE
I tessuti, laminati, fodere e funzionalità evolvono e si rinnovano continuamente nell’Industria dell’abbigliamento
outdoor. Browning è all’avanguardia in questo campo con la creazione di linee d’abbligliamento resistenti,
silenziose, comode e pratiche. La nuova linea d’abbligliamento outdoor XPO della Browning è concepita e realizzata per poter affrontare le condizioni climatiche più estreme.
La linea XPO della Browning migliora grazie al nuovo tessuto Pre-Vent™ laminato: impermeabile, antivento e
traspirante. I cacciatori non possono predire il tempo che farà, ma possono predire l’eccellente protezione ed il
comfort eccezionale offerti dai tessuti Pre-Vent™caratterizzanti la linea XPO BIG GAME.

PRE-VENT™ ASCIUTTO E COMODO
IMPERMEABILE, ANTIVENTO E TRASPIRANTE
La nuova linea d’abbigliamento Browning rispetta le esigenze dei cacciatori in
materia di abbigliamento outdoor performante. Il nuovo tessuto Pre-Vent™ è
impermeabile, antivento, traspirante, leggero e resistente con un eccellente
rapporto qualità/prezzo. Il tessuto Pre-Vent™ è impermeabile al 100%, una
caratteristica che piacerà agli amanti delle attività all’aria aperta ed è ideato per
bloccare i venti freddi autunnali. Nei periodi più caldi e quando i movimenti sono
più frequenti, il Pre-Vent™ è di ottima traspirabilità, garantendo una protezione
contro l’umidità, qualunque siano le condizioni climatiche. Il Pre-Vent™ viene utilizzato nella
linea d’abbigliamento outdoor Browning 2005. Dalle parka e dalle giacche per il freddo ai capi
impermeabili, il tessuto Pre-Vent™ s’impone a tutti, in tutti gli ambienti, in tutte le condizioni e
tipi di clima.
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SYSTEMA GEAR TRIEVER™
PROTEZIONE E COMFORT
Disponibile nel modello Call Lanyard dotato di quattro cordoncini di restringimento scorrevoli o nel modello Accessorio munito di un fissaggio ad annello, il
Gear Triever™ (brevettato) si fissa ad una pattina speciale all’interno delle tasche
delle nuove parka. Il cavo retrattile del Gear Triever™ mantiene gli accessori come
per esempio i richiami, le torce e i dispositivi GPS all’interno delle tasche laterali.
Venduto separatamente.

SYSTEMA POCKET EXPANDER SYSTEM
UN COMFORT INDISPENSABILE
Il Pocket Expander System della Browning (brevettato) è la novità di cui sono
dotate quest’anno le parka BIG GAME. Il Pocket Expander System permette di
inserire un risvolto per cartucce all’interno dei tasconi a soffietto per proteggerle
dalle intemperie, o di metterlo all’esterno per un accesso più facile e rapido.
Questa concezione unica consente inoltre di accedere alle tasche a soffietto anche
quando il risvolto per cartucce si trova all’esterno. Browning concepisce dei capi
da caccia che rendono le vostre giornate sul terreno più comode e gradevoli.

X P O™ PA R K A B I G
GAME 4 - IN -1

Esterno :
Tessuto XPO
Big Game con laminato
Pre-Vent™ impermeabile, antivento e traspirante
• la fodera comprende un tessuto a maglia sulla
parte alta ed un taffetà di nylon sul fondo e sulle
maniche.
• Maniche montate, senza cucitura e gomiti
articolati
• Polsini in neoprene impermeabili con gancio e
apertura a strappo
• Due tasche a soffietto dotate del nuovo
Pocket Expander System e tasche foderate
scaldamano
• Taschini al petto, sulla parte sinistra, per inserire il nuovo sistema Gear Triever™ Browning
• Una tasca interna di sicurezza, chiusura con zip
• Cintura con cordoncino interno
• Cappuccio staccabile con visiera preformata,
cordoncino di regolazione dell’altezza e chiusura

due bottoni sul davanti
• Doppia chiusura sul davanti con chiusure a strappo, esterne ed interne, fissate da
cinque bottoni a pressione
Fodera :
• tessuto silenzioso in maglia color camo
• Fodera solida in taffetà di nylon colorato
• Isolamento Thermore®
• Reversibile
• Maniche montate
• Due tasche da ogni lato
• Cintura elastica
• Polsini in maglia a coste
• Taglie S a XXXL
30369214••

OUTDOOR
DRY-LITE™
QUANDO PIOVE A DIROTTO
CAPI D’ABBIGLIAMENTO DA PIOGGIA LEGGERI E
POCO INGOMBRANTI
Gli abiti da pioggia si sono notevolmente migliorati dai
tempi delle mantelle in caucciù che facevano sudare.
Il nuovo Dry-Lite™ della Browning è l’abito da pioggia
più performante. Il Dry-Lite™ utilizza il nuovissimo
tessuto laminato impermeabile, antivento e traspirante
Pre-Vent™ a 2,5 stratti; è leggero e lavorato a maglia
compatta, il che gli conferisce una grande robustezza.
Ma il vero vantaggio del Dry-Lite™ è il suo peso
ridotto. Con un peso complessivo di circa 600 gr, le
giacche ed i pantaloni Dry-Lite™ si possono impacchettare in una sacca marsupio e sono facilmente trasportabili. E un sogno che diventa realtà per i cacciatori
con l’arco. La taglia compatta ed il peso ridotto del
Dry-Lite™ consentono di trasportarlo facilmente sul
terreno, sistemandolo in una borsa quando il tempo
è incerto oppure riponendolo sul sedile posteriore
del veicolo, per i temporali imprevisti. Il Dry-Lite™ è
un abito da pioggia ideale, di qualità, leggero e poco
ingombrante.

Sistema Gear
Triever™
121011

T-shirt maniche corte color camo
• 100% cotone Jersey
• 1 tasca al petto con ricamo
Buckmark • Motivi camo Mossy Oak
• Taglie : da S a 2XL
• Mossy Oak® New BreakUp®Break-Up™
30111914••

GIACCA DRY- LITE™
• Lavorato a maglia compatta con il tessuto Pre-Vent™ impermeabile traspirante
• Manica raglan con polsini regolabili, impermeabili, con ganci e apertura a strappo
• Cappuccio fisso regolabile con bordino e chiusura con cordoncino
• Chiusura con zip WaterGuard™ su tutta la lunghezza frontale e sottogola
• Due tasche foderate scaldamano con chiusure zip WaterGuard™
• Cordoncino di restringimento sul fondo
• Può essere trasportato nella borsa fornita
• Disponibile in Mossy Oak ® New Break-Up® o in colore loden
• Giacca
• Taglie : da S a 3XL
30467114•• - Mobu
30467140•• - Verde

Berretta camo con Buckmark 3D
• Taglia regolabile
• Misura unica
• Mossy Oak® Break-Up™
308479141

PA N TA L O N E D R Y - L I T E ™

• Lavorato a maglia compatta con il tessuto Pre-Vent™ impermeabile
traspirante
• Risvolti elastici con chiusure zip impermeabili WaterGuard™ fino
alle ginocchia
• Cintura elastica con cordoncino e passanti
• Una tasca posteriore di sicurezza con gancio e fibbia
• Si trasporta nella borsa fornita
• Disponibile in Mossy Oak ® New Break-Up® o in colore loden
• La giacca ed il pantalone Dry-lite™ hanno un peso complessivo di circa 600 gr
• Taglie : da S a 3XL
30267214•• - Mobu - 30267240•• - Green
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Hydro-Fleece
Pro Series 4 -in -1 Parka

• Taglie : S-3XL
• Mossy Oak®
Break-Up™
30363314••

-
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Hydro-Fleece®
Pro Series
Pantaloni

1

9
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3

5

2
1

Tessuto Hydro-Fleece® Pro Series migliorato
con laminato in Gore-Tex® per un effetto
silenzioso, impermeabile, antivento e traspirante.
• Taglie : S-3XL
• Mossy Oak® Break-Up™
30263814 ••
1.2.3.4.-

R

Fodera: • Nuovo isolante
DuPont® Thermolite® Micro
per un calore senza spessore

5
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Esterno: • Tessuto Hydro-Fleece®
Pro Series migliorato con laminato
in Gore-Tex® per un effetto silenzioso, impermeabile, antivento e
traspirante.
• Tasca posteriore con zip
• Cintura a cordone

3
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Fodera in Tekna-Fleece
Cerniere lampo laterali fino alle ginocchia
Patta con zip
Cintura completa con patta sulla taglia
(più alto nel dorso)
5.- Due tasche portatutto, due tasche anteriori e una tasca posteriore con cerniere
lampo silenziose

Berretti Hydro - H y d r o - F l e e c e ®
Lightweight G l o v e
Fleece®
• Berretti Tessuto
Hydro-Fleece™ con
inserti in Gore-Tex®
• Taglia regolabile con
Velcro®
• Taglia unica
• Mossy Oak®
Break-Up™
30892504

• Hydro-fleece shell with GoreTex fabric
• Improved no-slip palm
• Flex-grip knucke seams
• Primaloft insulation
• Extended Lycra
• Sizes : S-XL
• Mossy Oak®
Break-Up™
30786414••

4
8
2

OUTDOOR

Camicia Belvaux
100% cotone
• Color oliva
• Taglie : M-2XL

Parka Hydro-Fleece Ardennes

30150838..

7
1.- Cappuccio isolato staccabile ad
altezza regolabile
2.- Due tasche a soffietto con cerniera lampo e una tasca di sicurezza
interna
3.- Aperture sotto le ascelle e gomiti
articolati
4.- Polsini in Lycra® regolabili
5.- Cerniera lampo silenziosa, con
risvolto su tutta la lunghezza
6.- Fodera: il peluche di color camo
si trasforma in colore oliva nylon
tactel
7.- Dorso elastico e polsini in maglia
8.- Due tasche oblique su ogni lato
9.- Bande Velcro® sulle spalle

Il tessuto Hydro-Fleece è impermeabile, antivento e traspirante
• Il laminato Gore-Tex è silenzioso
• Isolamento Thermore® caldo e
molto compatto • Cappuccio foderato staccabile • Fodera Tekna-fleece
• 2 tasche oblique e 1 tasca interna
di sicurezza • Cerniera lampo YKK su
tutta la lunghezza con risvolto
• Polsi in lycra regolabili con Velcro
all’interno delle maniche • Cintura
dotata di cordoncino • Carniera
• Taglie : S-3XL
• Verde
30353638••

Pullover a tasche
100% tessuto non-tessuto termosaldato
in poliestere per una grande resistenza
al vento • Chiusura a zip frontale • Collo
montante • Ampia tasca marsupio frontale
con chiusura a zip • Tasca con pattina ricamata • Tasche foderate con chiusura a zip
scaldamano • Cordoncino di restringimento
sul fondo del pullover • Taglie M-2XL
Quantità limitata
• Abete rosso (verde oliva) 30442747••
• Nero 30442790••
8
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St Hubert Parka
• Tessuto leggermente cerato e rivestito di
paraffina
• Impermeabile, antivento e traspirante
• Due tasconi da caccia + una tasca foderata scaldamano dai due lati
• Una tasca laterale con chiusura
a zip
• Cintura con cordoncino
• Cordoncino sul fondo
• Due tasconi al petto con zip
• Cappuccio staccabile con
velcro per una migliore visibilità, il cappuccio può avvolgersi
• Banda fluorescente inclusa
• Oliva
• Taglie: S-2XL

Guanti da caccia
Middle
• Verde
• In poliuretano e Nylon
• Windstopper ®
• S-2XL
30720539••

Guanti da caccia
Double
• Verde
• In Windstopper ®
• S-2XL

30320638••

30720239••

Guanti da caccia
Cold
Banda fluorescente
inclusa

• Verde
• Guanti o mezzi guanti
• In Windstopper ®
• S-2XL
30720339••
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Giacca piqué
Rochefort
• Idrorepellente
• Antivento
• Tessuto leggermente cerato
• Due tasconi anteriori
• Due tasche foderate scaldamano
• Fodera in nylon
• Una tasca al petto interna
• Taglie S-3XL
• Olivo

Pullover Fauna
• 70% acrilico – 30% lana
• Verde
• Taglie: S-2XL
30150239..

30420138••

Sovragilet di protezione
100% polistere Oxford • Chiusura a zip frontale
• Tasconi per munizioni con pattine con bottoni a pressione • Ricamo Buckmark anteriore e posteriore
Blazer
• Taglie: S-3XL
30510001••

OUTDOOR

Nero
30521150•• destrimano
30521050•• mancino
Verde

Gilet da tiro al piccione
• Paracolpi trapuntato in twill per una grande comodità nel tiro
• Corpo in maglia per una ventilazione ottimale
• Chiusura lampo anteriore a 2 vie
• 4 ampie tasche anteriori per le cartucce
• Regolazioni laterali a linguetta
• Ampia tasca posteriore per vuoti o altri oggetti
• Sistema REACTAR™ incorporato (REACTAR™ non incluso)
• Ampio ricamo di un logo raffigurante il tiro al piccione dietro
le spalle
• Per destrimano
• Taglie: S-3XL
Logo raffigurante il tiro al piccione nero/arancione
30521290••

30550139•• mancino

Gilet da tiro Masters
sima 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

• 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 mas-

Nero/Rosso
30500290•• destrimano
30500390•• mancino
Loden/Beige
30500240•• destrimano
30500340•• mancino

Gilet da tiro Deluxe
• 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 (destrimano o mancino)

Reactar
AMORTIZZATORE DI RINCULO MIGLIORATO REACTAR
Il nuovo amortizzatore di rinculo REACTAR (Recoil Action Arrestor)
esclusivo Browning assorbe il rinculo all’interno del gilet, della giacca
o della camicia senza modificare l’apparenza e permette d’aggiustare
rapidamente l’arma • Spessore di soli 8.5 mm • Leggero • Flessibile, si
adatta alla vostra morfologia • Utilizza il dispositivo Beta Gel brevettato che permette di ridurre il rinculo fino al 49%. Tasca non inclusa.
Bianco
3090002
309012 (WSL)

Poggiacanna
per calzature
• è possibile utilizzare
questo accessorio per
appoggiare la canna del
fucile sulla punta delle
scarpe.
• Vero cuoio 100%
218511 - Nero
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Camicia maniche corte, paracolpi
trapuntato
• 100% cotone
• Paracolpi trapuntato
• Logo di tiro serigrafato
• Taglie: S-2XL
• Bianco/Claymaster

Berretti
• Taglia regolabile
• Taglia unica
• 100% coton

30102547••
• Grigio/Stars & Stripes
30102449••

• Twill Prim Brim

• Twill Prim Brim

• Camo 3D Buck Cordura

• 2 Tone Eur Robusto

• Sicurezza Fluo

308480401

308480901

308479141

308205991

3082021

OUTDOOR

Polo Euro Pique
• 100% coton

Logo : Ricami o
etichetta occhiello
• Verde - S-2XL
30126539••
• Navy - M-2XL
30126545••
• Nero - S-2XL
30126590••

T Shirt Dust Em

T Shirt Muddy Dog

T Shirt Duck Photo

T Shirt Flying Duck

• Resistentissimo cotone 100%
• Taglie= M-XXL
• Grigio
• Logo sul dorso
30134992••

• Resistentissimo cotone 100%
• Taglie= M-XXL
• Bleu
30137149••

• Resistentissimo cotone 100%
• Taglie= M-XXL
• Verde
30137142••

• Resistentissimo cotone 100%
• Taglie= M-XXL
• Bleu
30136262••

Berretta
CYNERGY

T Shirt Billboard Flag L/S

• Misura unica
• 100%cotone
• Nero/giallo

• Resistentissimo cotone 100%
• maniche lunghe (L/S)
• Taglie = M-XXL

3082111

30131470••

Clay master
black

T Shirt Billboard
Camo Cactus

• Taglia regolabile
• Taglia unica
• Resistentissimo cotone 100%

• Resistentissimo cotone 100%
• Taglie= M-XXL
• Verde

308001901

30137042••

• Microfibbra
Sicurezza fluo

• Cromo
• Logo versione cromato

• Arcobaleno
• Logo caucciu

308214

308221

308220

• Pen Buck 2 colori
308217 Grigio/Avana
308218 Blu petrolio/Avana

• Gomma
• Gomma logo
308219

• Style Buck 2 colori
308215 Blu scuro/avana
308216 Verde scuro/avana
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Chiave Invector (+) Allungamento 5 cm Allungamento 10 cm
Dorata • Cal 12
Invector+Cal 12 Invector+
113116
Cal 12

D

O
Invector
Cal 12

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

MIDAS
5201100
5120001
1130016
1130017
62200T

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

Invector+
Cal 12

Midas
Custodia per strozzatori in
gomma flessibile
Il modello in gomma è impermeabile,
leggero e comodo
Disponibile in Mossy Oak Break Up su
richiesta
Maintiene i tubi degli strozzatori dritti,
cintura doppia fibbia

Invector
Cal 20

Diamond Choles

Nero: 12170
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Invector
Cal 28

1

Invector
Cal 410

Organi di mira Hi-Viz Comp
HI-VIZ®

Il nuovo sistema Browning
CompSight 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.

Elementi di mira per fucile
magnetici Hi-Viz Bird Buster

12850

Tutti gli elementi di mira magnetici Hi-Viz
Bird Buster Browning sono consegnati con
quattro tubi luminosi intercambiabili di
diversi diametri per differenti condizioni
di luminosità. * Tre differenti taglie di basi
magnetiche per adattarsi al mirino di tutti i
fucili * Si adattano su tutti i fucili Browning
12859

R

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.
C (cilindrico / liscio)

5220100
5220200
5220300
5220400
5220500
5220600

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

5221011
5221012
5221013
5221014
5221015

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

1130256
1130276
5221113
1130296
5221115

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

1130257
1130287
1130297

Invector Plus
Rifle deer 12 Calibre

1130863

Calibro 12 Plus / Calibre 20
Extra Full Trap
Full (1/1)
1130153 /
IM (3/4)
1130163 /
M (1/2)
1130173 /
LM (1/2 ottimizzato)
IC (1/4)
1130183 /
Skeet
1130193 /
Cyl (liscio)
Dispersante

1130123
1130653
1130663
1130673
1130133
1130683
1130693
1130113
1130103

DIAMOND Calibre 12 NEW
X-full
F (1/1)
IM (3/4)
M (1/2)
IC (1/4)
SK.
Cyl (liscio)

BOOBWI0806
BOOBWI0805
BOOBWI0804
BOOBWI0804
BOOBWI0802
BOOBWI0801
BOOBWI0800

Chiave Choke

Midas Cal 12 & Cal 20

Choke Tube Case
1210120

OUTDOOR
Cuffia di protezione Deluxe
Appoggio per la testa
imbottito
• Filo d’acciaio inossidabile regolabile
• NRR 22 dB
12632 - Nero

Occhiali da tiro Featherlight
• 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.
12708

Occhiali da tiro ultraleggeri Polarlight
Lenti intercambiabili, di color vermiglio, grigio e gres, polarizzate,
eccellenti per il tiro o la pesca, ultraleggere, montature avvolgenti
in Hydralon™, protezioni in Thermo Grip™ per il naso e le tempie,
astuccio imbottito compreso
12711

Cuffia di protezione Profile Passiva
La protezione passiva offre
molte delle 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.

Cuffia di protezione
elettronica US

12649 - Nero

• Elimina elettronicamente tutti i suoni
indesiderati
• Amplifica i suoni più deboli che non
sono percepiti durante il porto della protezione auricolare
• NRR 19 dB
12639 - Nero

Cuffia di protezione Profile 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.
+ chargeur 220-230 V:
12648 - Nero 220 - 12642 - 220 Verde
12641 - Nero 240 UK - 12643 - Verde 240 UK
Charger Ear Protection 2 Pins plug • 12645
Charger Ear Protection 3 Pins plug • 12662
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Prodotti per la pulizia Browning Legia spray

Guanti da caccia
Cabretta

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..
• LEGIA SPRAY Standard (Rosso) :olio di pulizia per le canne
e le carcasse: prodotto eccellente per la manutenzione e la
protezione..
• LEGIA SPRAY Stockcare (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.
• LEGIA SPRAY 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,...).

• made of leather
• Nero
30700590•• - S-XXL

Mezzi guanti da caccia Comfort
• Nero
•In Poliuretano e in rete
bielastica
30720190•• - S-XXL

Standard
200ml

Guanti da caccia
Feuillant

12426

Stockcare
200ml

Longlife
200ml

12427 -

12428 -

Kit pulizia canna
Il Browning Barrel Weasel™ è un utensile
semplice che pulisce perfettamente ed
efficacemente le carabine ed i fucili in
circa dieci secondi. Dei fili di bronzo, integrati nella corda di Nylon, disincrostano
i depositi mentre la stessa corda elimina
i depositi, meglio dei panni di pulizia.
Constituito da una corda in nylon resistente, il Barrel Weasel è lavabile e riutilizzabile
per più anni.
12410 - Cal 22
12411 - Cal 270/7mm
12413 - Cal 300/3006/308
12414 - Cal 20
12415 - Cal 12

• Bruno
• Nabuk 100% e Isolazione
Termica in Thinsulate
30720031•• - S-XXL
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12 or 24 Pack Dome Cooler
• Rivestito in poliestere 600 Denier con poliuretano ad alta resistenza • Fodera in vinile molto spessa • Resistente alle
perdite • fodera saldata elettronicamente • Cerniera lampo ad alta resistenza che si ripara automaticamente • Dotato di cinghie per il trasporto a
spalla in nylon resitente • l’intelaiatura in gommapiuma ad alveoli aperti
fornisce una protezione per le bevande in barattolo oppure per una
videocamera • Camo Mossy Oak Break-Up™. Tre taglie disponibili e un
modello che si può trasformare in zaino.

Tappetto per la pulizia delle armi
Per la protezione delle armi da fuoco e degli accessori. Il morbido tessuto in imitazione feltro non danneggia le armi da fuoco ed è impermeabilizzato Zorb Tech™. Zorb
Tech impedisce gli schizzi e l’infiltrazione degli agenti detergenti.
40,64 x 137,16 cm
12420 -Nero

Back Pack
Cooler
• 0ne bag: 2
ways of using
121795

SOFT-SIDE COOLERS

121796 - 12 pack
121797 - 24 pack

Fowl Gear™ Blind Bag
• Esterno resistente rivestito di Nylon in Mossy Oak Break Up™ •
Rivestimento impermeabile e cerniera con risvolto che consente
una tenuta ermetica interna • Le due borse hanno un’intelaiatura in gommapiuma ad alveoli chiusi che consente loro di galleggiare • Tasca per i richiami e tasca ermetica con zip per una
impermeabilità supplementare • questo modello galleggia
anche con 10 scatole di 12 cartucce 3’’. Le celle esterne permettono di accedere rapidamente ad altre cartucce.
12171

Fodero Midas Canvas
• Esterno: Canevas 22 oz. • fodera:
flanella • Imbottitura: flanella piquée •
Cerniera lampo: risvolto a pressione •
Imbottitura e cuciture: Canvas
Colore: verde

OUTDOOR

Fodero Deluxe Canvas
• Esterno: Canvas di cotone • Fodera: velluto Sherpa
• Imbottitura: Gommapiuma ad alveoli aperti •
Cerniera lampo: # 5 Nylon • Imbottitura e cuciture:
Vinile espanso • Colore: verde
141220152 - 132 cm regular Verde
141220248 - 122 cm scope Verde

141999152 - 132 cm regular Verde

Tracolla X-Cellerator
• Fibbia facilmente regolabile
• Possono essere posizionate a tracolla
o a zaino
• Ampia possibilità di regolazione
• Grande libertà di movimento
• Larghezza: 3,2 cm.

Fodero per arma con logo Tiro al piccione
Fodero Buck Mark
Riffle
600D polyester
• Green
• Zipper padlock included

• Logo Nero/fluo
149217

per lunghezza canna 71 cm

149221

per lunghezza canna compresa tra 76 e 81 cm
Adatto a tutte le carabine
Browning
122302025 - Nero
122301425 - Beige
122300125 - MoBu
Adatto a BP S Cal 12/20 A5 e
Gold Cal 12/20
122302029 - Nero
122300129 - MoBu

1410036 - 92 cm regular Verde

Fodero Standard
Canvas
• Esterno: Canvas di cotone •
Fodera: maglia di Nylon Pettinato;
Imbottitura: Tuff Pad; Cerniera
lampo: # 5 Nylon • Imbottitura e
cuciture: Vinile espanso • Colore:
verde, bruno rossiccio, Mossy Oak
Break Up
141202150 - 127 cm regular Beige
141202152 - 132 cm regular Beige
141205152 - 132 cm regular Verde
141221150 - 127 cm regular MoBu
141221152 - 132 cm regular MoBu
(MoBu = Mossy Oak Breakup)

Bretelle X-Cellerator Plus™
con giberna porta cartucce
Si adatta a tutte le carabine Browning
• Tre giberne porta cartucce sul rinforzo
della spalla permettono di avere più
munizioni a disposizione
122302325

• La tracolla imbottita consente un comfort eccezionale
• Fibbia scorrevole facile da aggiustare
• Portabretelle in nylon di serie
• Colori : nero o Mossy Oak ® Break up®
122310325
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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)
• Natural
142410

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
142610 - Beige
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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.
• Beige
142760

Valigia Canvas
• Esterno Canvas e rinforzi in cuoio negli angoli, impugnatura in cuoio e logo Browning in cuoio
• Per canne con lunghezze da 66 a 81 cm
• Due chiusure a combinazione in ottone per la sicurezza della vostra arma.
• Interno in piumino di lana corta
• Olivo
142510

Valigie Serie Dura-Wax
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
• Verde
142720

OUTDOOR

Borsa Signature

• Splendido esterno in Cordura ®1000
Denier nero con imbottitura rossa e logo
Browning in ottone: solida intelaiatura di
legno • Morbida fodera di protezione in
peluche grigia nelle superfici interne •
dei blocchi imbottiti proteggono l’arma •
Solide chiusure a combinazione in ottone
• dei rinforzi metallici proteggono gli
angoli.
• Black/Red

Borse Signature Cargo
• Intelaiatura resistente in nylon
dotata di cinghie per il trasporto a
spalla • Interno spazioso rivestito
in vinile resistente all’acqua • Due
tasche posteriori ed una anteriore
• con chiusure lampo YKK® sul
lato.• Black/Red
121311 - Piccola Borsa Cargo
121312 - Borsa Cargo Media

142730

Shell Carrier
• Può contenere due
scatole di cartucce
nello scomparto
centrale • due ampie
tasche con cerniera lampo per gli
accessori da tiro •
Rinforzata per una
maggiore resistenza
che gli conferisce una
forma rigida e che la
mantiene in tal modo
diritta.
• Black/Red
12141

Valigietta Signature per pistola

• Contiene una scatola
di cartucce, in
• In Cordura®
• Black/Red

Per pistole fino a 16’’
• Esterno : poliestere 1200 denari
• Fodera : Corduroy
• Materiale di riempimento : Mousse Dual Tech
• Chiusura con zip 7 in Delrin
• Riempimento e bordi : poliestere 1200 Denari
Catenaccio per chiusura a zip incluso
• Nero/rosso

12150

143401816

Signature One
Box Carrier

12115

12116

Fodero Signature

• Esterno: Cordura®1000 Denier • Fodera:
Corduroy • Imbottitura: gommapiuma Dual-Tech
• Cerniera lampo: # 7 Delrin • Imbottitura e cuciture: Cordura®
• Colore: nero

Borsa da tiro Signature

• Esterno in Cordura® 1000 Denier
con cerniera lampo che si ripara
automaticamente • Fodera rinforzata • questa borsa può contenere
delle cartucce vuote e si chiude con
gli appositi cordoni • Impugnatura
rinforzata dotata di cinghie per il
trasporto a spalla.
• Black/Red

141401150 - canna 76 cm
141401152 - canna 81 cm
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COLLEZIONE DI COLTELLI F.D.T.
Extreme F.D.T.

O

COLLEZIONE DI COLTELLI
SILHOUETTES

Lama 9 cm • Acciaio
INOX 440C rivestimento Teflon
Impugnatura 11,5 cm •
Alu rivestito di gomma
• MOBU

Kodiak F.D.T.
Lama 9,5 cm • Acciaio INOX AUS 8A
rivestimento Teflon
Impugnatura 12 cm • Zytel+Camo
Peso 200 g
>Mod. 600 - 322600

Peso 70 g
>Mod. 690 - 322690

Kodiak F.D.T. Drop Point
Lama 9,5 cm • Acciaio INOX AUS 8A
rivestimento Teflon
Impugnatura 12 cm • Zytel+Camo
Peso 125 g

Peso 150 g
>Mod. 691 - 322691

>Mod. 608 - 322608

Peso 215 g

Wingshooter F.D.T.

>Mod. 692 - 322692

Lama 8,5 cm • Acciaio INOX AUS 8A
rivestimento Teflon
Impugnatura 10,5 cm • Zytel+Camo

9
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Peso 150 g
>Mod. 620 - 322620

Tutti i coltelli sono consegnati in
un astuccio, scatola o blister

Angler F.D.T.
Lama 7,5 cm • Acciaio INOX AUS 8A
rivestimento Teflon
Impugnatura 10,5 cm • Zytel+Camo
Peso 150 g
>Mod. 630 - 322630

Buck Mark
Kodiak MOBU
Lama 9 cm • Acciaio INOX AUS 8A rivestimento Teflon
Impugnatura 12 cm • Zytel+MOBU
Peso 150 g
>Mod. 645 - 322645

Lama 11,5 cm • Acciaio INOX
440B rivestimento Teflon
Impugnatura 11,5 cm • Alu
rivestito di gomma • MOBU
Peso 250 g

Lama 12 cm • Acciaio INOX
440B rivestimento Teflon
Impugnatura 11,5 cm • Alu
rivestito di gomma • MOBU
Peso 250 g

>Mod. 670 - 322670

>Mod. 672 - 322672

Lama 11,5 cm • Acciaio INOX 440B
rivestimento Teflon
Impugnatura 11,5 cm • Alu rivestito
di gomma • MOBU
Peso 250 g
>Mod. 671 - 322671

R

COLLEZIONE DI COLTELLI
SIGNATURE
Lama 9 cm • Acciaio INOX AUS 8A
Impugnatura 11,5 cm • Zytel
Peso 110 g

COLLEZIONE DI COLTELLI FEATHERWEIGHT

OUTDOOR
Long Trailing
Lama 10 cm • Acciaio INOX AU S-8A
Impugnatura 12 cm • Zytel+Pakkawood

>Mod. 709 - 322709

Medium Drop

Peso 110 g
>Mod. 817 - 322817

Lama 8 cm • Acciaio INOX AU S-8A
Impugnatura 10 cm • Zytel + Pakkawood

Peso 75 g
Lama 11 cm • Acciaio INOX AUS 8A
Impugnatura 13 cm • Zytel
Peso 125 g

Medium Trail

>Mod. 825 - 322825

>Mod. 708 - 322708

Peso 75 g

Big Game

>Mod. 836 - 322836

Lama 8,5 cm • Acciaio INOX AU S-8A
Impugnatura 11,5 cm • Zytel + Pakkawood

Peso 150 g
>Mod. 828 - 322828

COLLEZIONE DI COLTELLI RED DEER
Seghetto pieghevole Selvaggina e
Campeggio
>Mod. 900 - 322900

Seghetto Take-Down
Lama 322910 38 cm • Legno e osso
Lama 322911 45 cm • Legno e osso
Impugnatura 6061-T6 Alu.
Impugnatura in gommapiuma

Lama 8,5 cm • Acciaio I NOX 440A
Impugnatura 11 cm • Real Stag
Peso 250 g
>Mod. 5004 - 322996
Peso 220 g

Peso 300 g
>Mod. 910/911 Ref. 322910/322911

>Mod. 5003 - 322995
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COLLEZIONE DI COLTELLI
HAWK HUNTER
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Hunter

Hunter Skinner

Lama 11 cm • Acciaio INOX 440B
Impugnatura 11,5 cm • Real Stag
Peso 290 g
>Mod. 2608 CE - 322993

9

8

-

9

Peso 300 g
>Mod. 2608 WW - RX2608WW

Lama 11 cm • Acciaio INOX 440B
Impugnatura 11,5 cm • Pakkawood
Peso 315 g

Lama 11,5 cm • Acciaio INOX 440B
Impugnatura 11,5 cm • Legno di
Cocobolo Macassar
Peso 300 g

>Mod. 2608 - 322992

>Mod. 2608 W - RX2608W

9

COLLEZIONE DI
COLTELLI DAGGER

COLLEZIONE DI COLTELLI
125° COMPLEANNO

Solitaire
Lama 23 cm • Acciaio INOX
440 • Impugnatura 12,5 cm •
Real Stag
Peso 500 g
>Mod. 119 - 322991

Hallali
Lama 23 cm • Acciaio INOX
440 • Impugnatura 12,5 cm •
Real Stag

Fino ad esaurimento dello stock
Impugnatura Nero G10 + Legno di acero
rosso - Peso 800 g Cassa incl.
>Mod. 76 - 321076

Peso 500 g

Lama 8,5 cm • Acciaio INOX 440C rivestimento Teflon • Impugnatura Nero G10
Peso 75 g

>Mod. 019 - 322990

>Mod. 75 - 321075

VE C T I S
LA PADRONANZA DELL’ARIA

Vectis 026

MODELLO
CANNA
Lunghezza
Calibro
Alzo
CALCIO (*)
Finiture
Zigrinatura
LUNGHEZZA TOTALE
PESO TOTALE
CARCASSA
SICURA
V0(*) VELOCITÀ
(*) Secondo la legislazione

Vectis 032

Vectis
026
basculante
47 cm
4,5 mm
micrometrico

Vectis
032
basculante
47 cm
4,5 mm
micrometrico

Vectis
220
fisso
46 cm
4,5 mm
micrometrico

faggio
vernice satinata
si
111 cm
3,15 kg
guida 11 mm
non auto
270 m/s

faggio
vernice satinata
si
114 cm
3,4 kg
guida 11 mm
automatica
312 m/s

faggio
vernice satinata
si
115,5 cm
4,22 kg
guida 11 mm
automatica
280 m/s

Vectis 220

LEGIA PHOENIX

Legia Phoenix Semi-magnum 42g Ni

Legia Phoenix Classic 34g

Legia Phoenix Super 36g Ni

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

CBPXCL34P
CBPXSU36P
CBPXSM42P
CBPXBK12

12/70
12/70
12/70
12/67

22 Ni
22 Ni
22 Ni
22 Ni

N°

G

MM

REF.

CAL

CARTUCCE DA CACCIA

34 g
36 g Ni
42 g Ni
31,5 g (486 gr)

borra
borra
borra
-

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

400
400
390
445

10
10
10
10
9
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