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Browning : la passione a fior di pelle
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Dal 1897, data di nascita della prima arma Browning, milioni, addirittura decine di
milioni, di fucili e di carabine da caccia o da tiro sono stati creati e firmati da Browning.
L’inventore del fucile semiautomatico, del fucile sovrapposto, della carabina semiautomatica e per ultimo del sovrapposto dotato della bascula più bassa e della percussione più
rapida del mercato, ha segnato la storia della fabbricazione d’armi con una profusione di
modelli tutti diversi, ma il cui punto comune è rappresentato dalla loro affidabilità e dal
loro livello di prestazioni senza pari.
Ogni giorno, in tutto il mondo, armi Browning, vecchie o nuove, lisce o rigate, tirano,
cacciano e fanno la felicità dei loro proprietari. Tiratori, cacciatori, collezionisti, come voi,
come noi, che sono orgogliosi e di continuo ricompensati d’aver scelto Browning. Poiché,
oltre alla loro resistenza al tempo e al tiro, le armi Browning possiedono questo charme
indefinibile, questa personalità così marcata, quest’appartenenza visibile ad una stirpe,
ad una disposizione mentale nata con John Moses Browning. Per tutte queste ragioni, le
armi Browning sono armi nelle quali ognuno di noi si può riconoscere, una marca che si è
orgogliosi d’aver scelto, una famiglia insomma nella quale si è felici di far parte.
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•
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•
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•
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•
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•

101

•
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•
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•

104

Pro 40
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40 S & W

14

•

104

Pro 9 x 21
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9x21

15

•

GP Mk III S

Acciaio

9 mm Luger

13

•
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13

•
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10

•
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22LR

10

•
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Buck Mark Plus Rosewood UDX

Lega leggera

22LR

10

•

Buck Mark Bullseye Target URX

Lega leggera

22LR

10

•

103

Buck Mark Bullseye Target Stainless

Lega leggera

22LR

10

•

103

Buck Mark Plus Stainless UDX

Lega leggera

22LR

10

•

103

Buck Mark Contour URX

Lega leggera

22LR

10

•

103

Buck Mark Target

Lega leggera

22LR

10

•

102

Buck Mark Field

Lega leggera

22LR

10

•

102
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Armi corte .22

14 cm

18,4 cm

Lunghezza canne
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Storico | John Moses Browning
John Moses Browning: una vita da inventore



John Moses Browning nacque il 23 gennaio 1855 a Ogden, nello Utah.
Era uno dei 22 figli di Jonathan Browning che, da buon Mormone aveva
tre mogli.
Il giovane John Moses aveva nobili 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...
La vita di questo ragazzo del XIX secolo americano è ricca di aneddoti
aventi un 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.

8

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.
Poco prima di morire, suo padre gli cedette il suo esercizio, ed il giovane Browning,
associatosi al fratello Matt, senza avere ma 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 ai vertici dell’azienda un’arma fabbricata dai fratelli Browning, da lui scoperta ed
acquistata in un altro Stato perché l’idea 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 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 notorietà con il fucile da caccia semiautomatico
Auto-5, che ebbe un considerevole successo commerciale e organizzò 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 vita 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 resero 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 | B525
Il degno erede del B25

Storico
Nel 1925, John Moses Browning dava il tocco finale ad un sovrapposto che avrebbe cambiato
la storia del fucile da caccia. Dopo aver ultimato il prototipo, lo chiamò semplicemente B 25 che
sta per Browning 1925.
83 anni dopo, il B 525 è l’ultima evoluzione, l’ultimo perfezionamento di quest’arma da
leggenda. Ne è l’erede e la versione più all’avanguardia, più rifinita, quella che usufruisce del
progresso tecnologico sviluppatosi lungo tutto il, XX° secolo e dall’inizio del XXI° nelle armi da
tiro e da caccia sovrappost Browning.
Il B 525 è stato creato nel 2003, e comprende la quinta generazione di sovrapposti Browning. I
modelli precedenti che hanno contribuito alla sua creazione sono il B 125 apparso nel 1985, il B
325 nato nel 1991, ed il B 425 lanciato nel 1995.
Tutte queste versioni ed evoluzioni hanno dato la luce, in un modo o nell’altro, al B 525 e gli
hanno permesso di essere uno dei sovrapposti da caccia a bascula in acciaio più richiesto e più
venduto in tutto il mondo.

Numerosi miglioramenti: strozzatori Invector, manicotto monoblocco massiccio, monogrilletto
selettivo regolabile a tre posizioni su alcuni modelli ecc., il B 525 rimane fedele al modello e
ai principi voluti da John Moses Browning e sono altrettante garanzie di solidità, affidabilità e
prestazioni migliori. A tal punto che la bascula in acciaio fucinato indistruttibile viene garantita
per 10 anni, prova della fiducia accordata a questo fucile.
Il B 525 vuol dire oggi due famiglie: tiro e caccia, complessivamente 21 modelli, tre calibri,
quattro lunghezze di canne, due tipi di bascula, in lega o in acciaio, e infine decine di combinazioni possibili per essere certi di trovare il fucile che vi accompagnerà durante le numerose
stagioni venatorie.
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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 antiche
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
attenti ai vostri bisogni, desideri e all’evoluzione della caccia, che ci basiamo sulla tradizione per creare continuamente nuovi prodotti degni del prestigioso marchio.

1 | Qualità / affidabilità

2 | Innovazione / modernità

La qualità leggendaria delle armi Browning è il risultato delle cure dispensate lungo tutte
le tappe della fabbricazione, così, ad esempio :

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.

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. 49)

Tra le numerose invenzioni recenti, citiamo le seguenti :

La tecnologia BACK BORE | Questo procedimento esclusivo di sovralesaggio,
che molti hanno tentato di imitare, migliora le prestazioni balistiche delle canne lisce.
(p. 34).

La meccanizzazione si effettua oggi grazie alle 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 e un’affidabilità all’altezza della fama della marca.
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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 collaborazone con Winchester, l’altra grande marca del gruppo
Browning International. Questi magnum miniatura rispondono perfettamente ai desideri
dei cacciatori che desiderano possedere armi più leggere e maneggevoli.
Il successo di queste nuove munizioni ha favorito la loro adozione a tutti i fabbricanti
di armi i quali hanno adattato le loro 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.

CYNERGY | Questo fucile liscio da competizione ha rivoluzionato il mondo delle armi
da tiro, è la formula 1 dei fucili (p. 68).
BAR Short Trac & Long Trac | La carabina semiautomatica B.A.R. che
celebra i suoi 40 anni d’esperienza è stata superata da una carabina completamente nuova,
sviluppata e creata specialmente per i nuovi calibri).
WSM (SHORT TRAC) | Gli appassionati dei calibri convenzionali potranno
disporre di questa novità con il modello Short TRACK. (p.48).
FUSION EVOLVE | Quando si è l’inventore del fucile semiautomatico, si ha il dovere
di essere sempre all’avanguardia nel progresso, il FUSION EVOLVE, a presa di gas, é di una
robustezza e di un’affidabilità esemplare. Integra la tecnologia BACK BORE. (p.36).

Browning | The best there is

Browning
3 | Prestazioni / efficacia

4 | www.browningint.com

Il marchio Browning è diventato una marca leggendaria 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 site in
Europa e negli Stati Uniti (Browning e FN) e grazie all’utilizzo delle tecnologie più moderne come la progettazione assistita dal computer (C.A.C), le telecamere ad alta frequenza
da 25.000 immagini/secondo... ; tutto ciò associato ad un monitoraggio della qualità
finale intransigente garantisce un’affidabilità perfetta per quanto riguarda le prestazioni.

Scoprite in anteprima tutte le nostre ultime novità e ... molti altri vantaggi
• Video esclusivo di caccia e tiro
• Trovate il rivenditore Browning più vicino a voi
• Informazioni sui nuovi prodotti...
• Conoscere un’arma nei dettagli, saperla pulire e mantenerla in perfetto stato...

Inoltre, lo sviluppo del prodotto produce l’oggetto di serie “di studi per elementi finiti“ che
ha lo scopo di controllare il buon funzionamento dell’arma e dei pezzi mobili.
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B25 | Fucili Sovrapposti • Caccia

B25 At Rest
Il B25 At Rest rappresenta l’ultima grande creazione dell’officina Custom Shop Browning.
Questo modello unico e prestigioso è stato in effetti creato e realizzato dalla nostra
equipe d’artigiani esperti..

Una creazione eccezionale

CUSTOM B25
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore

CALCIO (*)

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (**)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

CARAT. PART.
OPZIONI
(*) Valori medi
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B25
Special Caccia

B25
Special Cassia

B25
Speciale Anatra

B25
Speciale Beccaccia

12
70 mm / 76 mm
700 mm / 760 mm
fisse
ventilata 6 -> 4 mm / 6 / 8 / 12
inglese o 1/2 swan neck
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3 kg

20 / 28
70 mm / 76 mm
670 mm / 710 mm / 760 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
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, 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

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester

B25 Windsor Oro

Custom Shop

B25 D5G
I modelli Speciale Autunno, D5G e Windor Oro 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.

B25 Speciale Autunno
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B25 | Fucili Sovrapposti • Tiro

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
una tradizione.

Una creazione eccezionale

CUSTOM B25
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore

CALCIO (*)

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (**)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

CARAT. PART.
OPZIONI

B25
Percorso di Caccia 205

B25
Percorso di Caccia 206

B25
Percorso di Caccia 207

B25
Percorso di Caccia 208

B25
Trap 2

B25
Trap Evolution 2

B25
Skeet 105

12
70 mm / 76 mm
710 mm
fisse
ventilata 12 mm
pistol
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,25 kg

12
70 mm / 76 mm
760 mm
fisse
ventilata 12 mm
pistol
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,35 kg

12
76 mm
760 mm
fisse
ventilata 8 mm
pistol
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,4 kg

12
70 mm
810 mm
fisse
ventilata 12 mm
pistol
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,5 kg

12
70 mm
760 mm
fisse
ventilata 16 mm
pistola con antirinculo
375 mm
36,5 mm
41 mm
1/2 coda di castoro
3,55 kg

12
70 mm
760 mm
fisse
ventilata 16 mm
pistola con antirinculo
375 mm
36,5 mm
41 mm
1/2 coda di castoro
3,5 kg

12
70 mm
710 mm
fisse
ventilata 12 mm
pistol
375 mm
36 mm
56 mm
1/2 coda di castoro
3,25 kg

brunita o vecchio argento
noce levigato a olio

brunita o vecchio argento
noce levigato a olio

brunita o vecchio argento
brunita o vecchio argento
brunita o vecchio argento
brunita
brunita o vecchio argento
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
noce levigato a olio
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 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)
calcio a pistola o su misura - fucili Custom o armi realizzate in coppia; 2° paia di canne
calcio a pistola o su misura - fucili Custom o armi realizzate in coppia; 2° paia di canne
calcio a pistola o su misura - fucili Custom o armi realizzate in coppia; 2° paia di canne

(*) Valori medi
Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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B25 Trap Evolution 2
Vera e propria macchina da tiro, il B25 Trap con canne da 76 cm e bindella ventilata da 16 mm
è dotato di un grilletto regolabile, di espulsori disinnescabili, di mirino luminoso e di calciolo
antirinculo modello “Decelerator“.

Custom Shop

B25 Trap Evolution Taylor Made
Questa versione è l’esempio stesso delle possibilità offerte dal Custom Shop nella realizzazione
di un’arma su misura, essenziale per un fucile da tiro. Potrete scegliere fra i vari optional a
disposizione, sia sul piano tecnico che estetico (calcio su misura, asta 3 pezzi, qualità dei legni,
tipi di zigrinatura...). Per aumentare le vostre prestazioni, non affidatevi al caso, fate in modo di
avere tutte le circostanze a proprio favore, utilizzando un’arma che corrisponde perfettamente
ai vostri desideri.
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Incisioni | Una creazione eccezionale • Caccia

B25 grado B2G

B25 grado C12

B25 Traditional

B25 Speciale Beccaccia

B25 grado C11

B25 grado C2G

B25 Gold 25

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

Gocce

Asta 3 pezzi

Calciolo nascosto

Calciolo metallico

B25 Trap Evolution

B25 D5G Side Plate

B25 grado D11

B25 grado D12

B25 grado D5G

B25 Cheverny

B25 grado M1

B25 grado M2

B25 Speciale Autunno

B25 Speciale Pernice

B25 Cheverny Side Plates

B25 Diana

B25 Windsor o

B25 Chenonceau

B25 E1

Custom Shop
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CCS 25 | Sovrapposti Express • Caccia

CCS 25 Poursuite cartelle laterali “Custom”
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 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.

Una creazione eccezionale

CCS 25
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

CARAT. PART.
OPZIONI
(*) Valori medi
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EXPRESS
CCS 25
.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
brunita o argento vecchio
levigate a olio
incisioni : B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1 Calciolo
in legno + GM 3 pc
montaggio per ottica
2° paio di canne cal.20
doppio grilletto - calcio su misura

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester

CCS 25 B5

Custom Shop

CCS 25 Bavarian

CCS 25 B5

CCS 25 C5

CCS 25 B2E

CCS 25 D8
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BAR - SA .22 - GP | Carabine Semiautomatiche • Caccia

BAR grado D1

Una creazione eccezionale

BAR - SA .22 - GP
MODELLO

BAR ACIER
Affût Std

BAR ACIER
Affût Mag

BAR ACIER
Battue

MODELLO

550 mm
(1)
LPA
a sfera dorata
con protezione

600 mm
(2)
LPA
a sfera dorata
con protezione

550 mm
(3)
battle rib
traslucido rosso

Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
40,5 mm
49 mm

Tipo
Capacità Std
Capacità Mag

caricatore estraibile **
4 o 2 (***)

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

3,5 kg

3,75 kg

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

CANNE
Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

CALCIO (*)

SERBATOIO

PESO TOTALE (*)
FINITURE
Parti in legno

CARAT. PART.
OPZIONI

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

(*) Valori medi
(**) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi
(***)Secondo la legislazione
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SA .22 grado 3

SA .22 grado 3

BAR grado D

BAR grado D

BAR grado D1

BAR grado D1

SA .22

CANNE

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

SERBATOIO

Tipo
Cap. senza riduttore
Cap con riduttore

PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa
Parti in legno

OPZIONI

(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.

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

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester

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“.

Custom Shop
SA .22 grado 3
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.

GP Rinascimento |
Il Custom Shop di Browning realizza ad Herstal delle versioni di lusso e delle serie commemorative.
Tutti questi modelli sono montati con delle guancette d’impugnatura in noce levigato ad olio,
finemente zigrinate anche lavorate a mano.

GP Rinascimento Oro
Incisione profonda con un motivo di foglie stilizzate. Rifinitura
dorata 24 carati.

GP Rinascimento Argento
Incisione profonda con un motivo di foglie stilizzate. Rifinitura
nichelata in vecchio argento.
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Browning Arms Company (B.A.C.O.)
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Cynergy | Fucili Sovrapposti

Cynergy Hunter Light Grado 3 12M
Un calcio in noce grado 3 levigato ad olio, una bascula in acciaio raffigurante scene di
animali, due anatre in volo a destra e due perniciotti a sinistra, una finitura nichelata
costituiscono la splendida parure caccia del Cynergy Hunter. Le forme, il design e le performance del Cynergy sono le stesse. Il Cynergy Hunter rappresenta il meglio fra i fucili
da tiro moderni adatti anche per la caccia.

Con il Cynergy, prendete una lunghezza d’anticipo !

Cynergy
MODÈLLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore

CALCIO (*)

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

Cynergy Hunter
Light Grade 3

Cynergy Hunter
Light Grade 4 12M

Cynergy Hunter
Grade 3

Cynergy Hunter
Grade 3 20M

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,1 kg

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,1 kg

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,4 kg

20 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
38 mm
60 mm
“a tulipe“
2,9 kg

nichelata
noce americano 3/4
satinata

nichelata
noce americano 5/6
satinata

nichelata
noce americano 3/4
satinata

nichelata
noce americano 3/4
satinata

(*) Valori medi
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Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester

80 anni dopo l’invenzione del B 25, Browning rivoluzionava una volta in più l’universo del fucile sovrapposto con il
Cynergy. Parecchi anni di ricerca e di prove sono stati necessari per la realizzazione di questo fucile affidabile, elegante
ed resistente. Tre anni dopo la creazione del Cynergy sport, Browning è onorato e lieto d’annunciarvi la nascita del
Cynergy caccia, affinché voi cacciatori, possiate usufruire delle capacità tecniche e delle prestazioni balistiche di questo
fucile unico nel suo genere.
Il Cynergy vanta :
- la bascula più bassa del mercato : 60 mm ;
- un design innovativo;
- scatti più rapidi : 0,0019 s ;
- canne Back-Bored Magnum a prova di pallini d’acciaio alte prestazioni.
La bascula bassa con la cerniera integrata conferisce a questo fucile, che non ha eguali, un equilibrio fuori dal comune
ed una resistenza incredibile. A riprova, la bascula del Cynergy è garantita 10 anni.
L’imbracciata del Cynergy è perfetta, fluida e rapida, il comfort di tiro è eccezionale, siete perfettamente in linea con
la vostra arma che non rincula quasi mai ed il sollevamento della canna fra i due tiri è così ravvicinato che il secondo
tiro è ancora più rapido. Il Cynergy significa anche un’estetica contemporaneamente moderna ed attrattiva, un design
innovativo caratterizzato da linee tese e fini, una silhouette slanciata.
Il monogrilletto del Cynergy vi offrirà una sensazione ancora sconosciuta : scatti incredibilmente precisi e rapidi, i più
rapidi del mondo. Grazie al meccanismo di percussione specifico di questo fucile eccezionale, il primo ed il secondo tiro
sono distanziati soltanto di 0,0019 secondi, rispetto ai 0,0031 per i migliori fucili dei nostri concorrenti.
Il Cynergy è ormai disponibile nelle versioni caccia, calibro 12 Magnum con bascula acciaio o lega leggera e calibro 20
Magnum con bascula acciaio. La linea elegantissima del Cynergy caccia è caratterizzata dalla qualità dei legni grado 3,
levigati ad olio, ma anche dall’incisione raffigurante scene di caccia su una bascula nichelata.
Le canne Back-Bored del Cynergy consentono inoltre il tiro di cartucce a granaglia d’acciaio alta performance.

Cynergy Hunter Light Grado 4 12M

New

Questa versione stilizzata del Cynergy Hunter è stata realizzata dal celebre laboratorio d’Incisione
italiano Giovanelli. Altra peculiarità di questo fucile è garantita dai legni, che sono realizzati a
partire da un blocco di noce americano di grado 5.

Caccia

Cynergy Hunter Grado 3 12M
Un calcio in noce grado 3 levigato ad olio, una bascula in acciaio
raffigurante scene di animali, due anitre in volo a destra e due perniciotti a sinistra, e una finitura
nichelata costituiscono la splendida parure da caccia del Cynergy Hunter. Le forme, il design e le
prestazioni del Cynergy sono però rimaste le stesse. Il Cynergy Hunter rappresenta quel che si fa
di meglio fra i più moderni fucili da tiro adatti alla caccia.

Cynergy Hunter Grado 3 20M
Per gli appassionati dei piccoli calibri e dei fucili dalle linee eleganti, questo Cynery Hunter 20
con bascula in acciaio è fatto per voi! Questo fucile vanta una corta altezza di bascula, un’astina
a “a tulipe“ e un calcio con nasello dritto ed è un vero e proprio calibro 20 magnum nel corpo
di un calibro 28.
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Il fucile con le più elevate prestazioni e affidabilità

MODELLO

Heritage Hunter

CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore

CALCIO (*)

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno
(*) Average values
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12 M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
semi-pistola a bulbo
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,2 kg
argento vecchio
satinata

Il B525 è prima di tutto un meccanismo ineccepibile, è impossibile trovare un difetto. Dalla
bascula in acciaio fucinato all’otturatore piatto, dall’asse di cerniera sovradimensionato all’anima cromata delle canne, tutti i componenti di questo fucile sono ultra-resistenti, incredibilmente
affidabili e progettati per offrirvi le stesse prestazioni stagione dopo stagione. La lavorazione
semi-artigianale conferma l’alta qualità dell’arma. Questo fucile fatto a mano è assemblato una
prima volta, si parla allora di montaggio in bianco, prima di essere levigato, inciso, temperato,
poi rimontato un’ultima volta. Durante questi montaggi, il controllo delle portate viene verificato
all’ocra rossa per il metallo e il legno e viene aggiustato alla lima. L’amore per il dettaglio, la
ricerca della perfezione e del rispetto delle tradizioni armiere hanno conferito al B525 la sua fama
giustificata di longevità. Il B 525, la quinta generazione del sovrapposto Browning realizzato
sulla base del celebre B25, rappresenta tutta la storia e la tradizione Browning in un fucile.

Heritage Hunter12M
Ecco la nuova versione lusso dei modelli sovrapposti caccia Browning. Il modello Heritage è l’erede
diretto del B 25 con cartelle laterali, di cui ha l’eleganza. L’incisione della bascula è stata creata da
Cesare Giovanelli, il maestro che ha formato la maggior parte degli incisori italiani attuali. Il calcio
proviene da un noce lussuoso levigato ad olio. Grazie alla sua impugnatura a semi-pistola a bulbo e
alla sua astina a “a tulipe“, questo fucile costituisce nel vero senso della parola una lode al B 25 di cui
è il degno erede. Browning Heritage, il lusso alla portata di tutti.

Caccia

B525 | Fucili Sovrapposti
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B525 | La gamma più performante ed affidabile

Il punto di riferimento
Quando comprate un Browning B525, non acquistate soltanto una eredità ed una esperienza di oltre 80 anni d’eccellenza, acquistate anche un fucile che rappresenta
la quinta generazione del glorioso B25. Il Browning B525 è il degno discendente di questo
leggendario fucile e, come il B25, il Browning B525 rappresenta il punto di riferimento
dalla data della sua concezione nel 2003.
Il Browning B525 è il prodotto di riferimento nel settore dei fucili sovrapposti, come il
fucile:
• Più performante ed affidabile nella sua fascia di prezzo
• Rinomato per la sua eccezionale qualità di fabbricazione; ogni fucile viene realizzato a
mano
• Che offre un’ampia scelta d’optional per rispondere alle esigenze di cacciatori e tirarori

1 | La gamma più performante ed affidabile

2 | Fabbricato a mano per una estetica e delle prestazioni garantite

3 | Assemblato a mano per creare il meglio

Una delle numerose qualità, come per il B25, è rappresentata dal fatto che tutti i B525
Browning sono perfettamente equilibrati, conferendo loro ottime performance al tiro al
piattello o alla caccia. L’equilibrio d’ogni fucile viene migliorato dalla finitura artigianale,
che rende ogni fucile veramente unico. Il B525 è talmente bene equilibrato che, quando
lo imbracciate, lo dimenticate e diventando la vostra estensione, permettendovi di concentrarvi completamente sul vostro bersaglio, sia esso una selvaggina o un piattello.

Il Browning B525 non viene fabbricato industrialmente ma ogni arma è realizzata singolarmente con componenti unici prodotti da migliori maestri armaioli. Ogni arma è interamente realizzata a mano grazie al know-how di ogni artigiano, acquisito dopo parecchi
anni di lavoro. Ci vogliono 4 mesi per fabbricare un Browning B525; questo periodo è
necessario a causa dell’attenzione particolare che si porta all’assemblaggio di ogni arma.
Il Browning B525 è il solo fucile del mercato in questa fascia di prezzo
ad offrire altrettanti optional diversi ed è fabbricato a mano per produrre un fucile unico
con una alta qualità così eccezionale da potersi adattare
al suo proprietario, dandogli quell’affidabilità e longevità che sono proprie a Browning.
Questo metodo di fabbricazione provato è differente da tutti gli altri sul mercato poiché i
nostri armieri altamente qualificati utilizzano la propria perizia e know-how per costruire
un B525. Il risultato è un fucile totalmente unico senza pezzi intercambiabili con altri
B525.
Si dice che i nostri armieri diano ad ogni B525 « un pò della loro vita », rendendolo così
unico : tutti gli elementi di questo fucile sono aggiustati in modo solidale e sicuro affinché
ogni B525 funzioni come avete il diritto di esigerlo ad ogni istante.
Ogni tappa della fabbricazione viene eseguita con estrema cura per realizzare un fucile
che rappresenta il riferimento per tutti i fucili, e che vanta un peso di trazione sul grilletto
finemente aggiustato per rispettare la nostra gamma di performance ottimali.

Gli armieri di Browning prendono tutto il tempo necessario per la fabbricazione
di un B525. È l’unico fucile sul mercato in questa fascia di prezzo ad essere assemblato a
mano con un livello di rifiniture così elevato, rendendolo veramente unico.

Ogni B525 utilizza una bascula brevettata costituita d’acciaio forgiato indistruttibile con coppiglia d’articolazione a grande diametro, una delle caratteristiche della Browning che garantisce una grande
resistenza meccanica e all’usura. Browning è
così sicura di questo sistema da fornire una
garanzia di 10 anni per la bascula d’ogni fucile.
La coppiglia d’articolazione del B525 permette d’ottenere un movimento d’apertura e di chiusura senza
strattoni - potete sentire l’arma chiudersi in tutta sicurezza e ad ogni istante. Tutte le canne e le camere di
Browning sono fabbricate in acciaio al cromo-mobildeno, materiale altamente resistente alla corrosione,
finché viene intrattenuto correttamente. Questo permette una facile manutenzione dopo una giornata di
tiro. Pallini d’acciaio alta performance possono essere utilizzati in ogni B525 dotato di strozzatori Invector.
Il B525 è totalmente affidabile grazie ad un dispositivo d’espulsione a cane che permette di ottenere un
miglior funzionamento rispetto ai dispositivi d’espulsione tradizionali, facendo del B525 il miglior fucile
attualmente sul mercato e garantendo una forza di trazione importante sulla cartuccia vuota, e fornendo
così la potenza necessaria per un’espulsione, dopo ogni tiro. Il B525 è totalmente affidabile e non vi lascerà
mai perdere, in particolare quando siete nel momento culminante dell’azione.
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L’ocra rossa tradizionale viene utilizzata per verificare che l’aggiustamento fra la bascula e
le canne sia perfetto. Questo è il miglior procedimento tradizionale in grado di garantire
un aggiustamento preciso fra le parti in legno e quelle metalliche. Consente all’armaiolo
di vedere completamente all’interno dell’arma. Questa serie d’aggiustamenti effettuati a
mano uno dopo l’altro, fanno del Browning B525 il riferimento per tutti gli altri fucili.
L’attenzione particolare rivolta al dettaglio durante la fabbricazione e l’aggiustamento di
ogni Browning B525 è unica, com’è unica la « sensazione Browning » quando le coppiglie
di chiusura vengono a contatto alla chiusura dell’arma. Questo vi darà voglia di partire e
di sparare.

Caccia
4 | Una scelta di varie qualità di legni e d’optional per il calcio

5 | Sicurezza

6 | Incisioni che si adattano al vostro budget o alle vostre esigenze

Ogni calcio viene fabbricato con legno di noce specialmente selezionato proveniente da
foreste rinnovabili d’Europa ed una scelta di questi è disponibile fra le categorie 2, 2.5, 3,
4 e 5. La categoria del legno di noce utilizzato sul vostro Browning B525 dipende dalla
scelta dell’arma che desiderate acquistare.
Una scelta di differenti impugnature è disponibile : impugnatura pistola, impugnatura a
bulbo ed impugnatura inglese. Ogni calcio è tradizionalmente zigrinato, per poter ottenere un controllo supplementare durante il tiro. Il tempo concesso e la cura nel montaggio
del calcio d’ogni B525 garantiscono l’equilibrio d’ogni arma.
Coscienti del fatto che siamo tutti diversi, Browning produce un B525 per mancini e
dei grilletti aggiustabili con tre posizioni differenti sono disponibili su tutti i modelli
Sporting.

Ogni B525, come tutti i fucili Browning, viene sottoposto a dei controlli di qualità molto
rigorosi che comprendono delle ispezioni manuali e delle obbligazioni di tiro con ciascun
fucile, il che permette di verificare che le rosate rispettino i nostri standard di precisione.
Quest’operazione viene eseguita con l’aiuto di un’analisi informatica per garantire il buon
funzionamento ed un’eccellente affidabilità in modo che siate certi che la vostra arma non
vi pianterà mai in asso quando sarete sul terreno.

Ogni fucile B525 è disponibile con diverse scelte d’incisioni secondo il vostro budget ed i
vostri desideri. Questo dipende dalla qualità dell’arma che intendete acquistare. Queste
incisioni rappresentano scene tradizionali di selvaggina, come anatre o fagiani in volo
oppure motivi classici con spirali. Queste incisioni diventano più ricche ed elaborate man
mano che si cresce in gamma dal modello Classic al nostro nuovo modello di alta qualità
Heritage.
Per accertarsi che ogni dettaglio del vostro B525 sia eseguito con la più gran cura e qualità,
tutte le incisioni sono ugualmente realizzate a mano.
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B525 Classic 12 M, 20M & 28 | Fucili Sovrapposti

B 525 Million Limited Edition
B525 Million

New
Il fucile con le più elevate prestazioni e affidabilità.

B525 Classic
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore

CALCIO (*)

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

CARACT. PART.
(*) Valori medi

B525 HUNTER
12M

B525 HUNTER
20M

B525 HUNTER
28

B525 HUNTER
Million

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,15 kg

20M
76 mm
71 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm (362 mm - calcio inglese)
36 mm (38 mm - calcio inglese)
56 mm (63 mm - calcio inglese)
“a tulipe“
2,9 kg

28
70 mm
71 - 76 cm
4 Invectors (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
2,8 kg

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,15 kg

argento vecchio
satinata
finiture : Classic - Elite - Prestige
disponiblile mancini
versione classica disponibile con strozzatori fissi

argento vecchio
satinata
finiture : Classic - Elite - Prestige
versione calcio inglese (Classic)

argento vecchio
satinata
finiture : Classic

argento vecchio
satinata

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Un milione, un milione di sovrapposti! Ci sono cifre che non hanno bisogno di commenti.
In effetti, soltanto qualche settimana fa, Browning ha festeggiato con orgoglio la fabbricazione del
milionesimo sovrapposto della famiglia B 525. Una cifra eloquente, che traduce il successo mai
smentito dei sovrapposti Browning e che permette al B 525 d’entrare nella cerchia ristretta delle armi
leggendarie.
Il B 525 è l’ultima evoluzione di un’arma mitica, nata nel 1925 dallo spirito precursore e geniale di
John Moses Browning: il B 25, il «Non Plus Ultra» dei sovrapposti. A partire da questo fucile, sono stati
creati e fabbricati i B 325, B 425 e dal 2003 il B 525, tre armi che sono state prodotte in un milione
d’esemplari, un vero e proprio record. Questa cifra attesta il successo ma anche e soprattutto la fiducia
che i cacciatori e i tiratori di tutto il mondo accordano ai sovrapposti Browning ed in particolare al B
525. In meno di cinque anni d’esistenza, il B525 è diventato un riferimento assoluto, e rappresenta
perfettamente la qualità, il know-how e la tradizione Browning. La sua affidabilità, robustezza e
maneggevolezza sono leggendarie grazie ad una qualità di fabbricazione irreprensibile e di fama
mondiale. Ogni fucile è, infatti, oggetto di una cura particolare da parte dei nostri armieri qualificati,
presso il nostro stabilimento giapponese Miroku. Miroku viene d’altronde considerato da oltre una
trentina d’anni uno degli stabilimenti dove le prestazioni sono aderenti ai più alti livelli qualitativi. Si
tratta di un luogo dove l’amore per il dettaglio e la realizzazione rigorosa sono da considerare a regola
d’arte, un vero e proprio stile di vita. Ogni B 525 fabbricato è assemblato in maniera tradizionale
all’ocra rossa, le superfici degli otturatori e l’aggiustamento della bascula sono eseguiti alla lima, ed il
tutto viene verificato a molteplici riprese, affinché né il tempo, né le migliaia di cartucce tirate abbiano
un effetto, seppur minimo, su quest’arma.
Questo è il prezzo da pagare per poter garantire per 10 anni le bascule dei Browning B 525 e affinché
la vostra arma sia contemporaneamente identica alle altre e finalmente unica.
Per festeggiare questo milionesimo fucile fabbricato, Browning è onorato d’annunciarvi per il 2009
la creazione di una serie speciale, limitata e numerata. Ne saranno fabbricati soltanto 250 esemplari,
nella versione caccia e tiro. Questi B 525 «One Million» dalla finitura curata, dai legni rigorosamente
scelti, saranno dotati di un’incisione esclusiva, specialmente realizzata per l’occasione.

B525 Hunter Prestige 12M
Sobrietà ed eleganza per il B525 nella versione Prestige (Gr5): nuova 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.

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

12M

20 M & 28

B525 Hunter Classic 12M

B525 Hunter Elite 12M

B525 Hunter Classic 20M & 28

B525 Hunter Prestige 12M

Heritage Hunter 12M

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Elite 20M

5 x Invectors
Tutti i sovrapposti Browning, Hunter &
Sporter della gamma sono consegnati
con 5 strozzatori.
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B525 Light | Fucili Sovrapposti

B525 Hunter Light Classic 12M
L’arma del III millennio per il cacciatore esigente.
Le evoluzioni dei modelli light Browning si ritrovano nel B525 EC Light, che costituiscono
la più sofisticata sintesi di efficienza, peso ed estetica. La bascula in lega leggera di
qualità “Aeronautica“, rafforzata da inserti in acciaio ad alta resistenza, il profilo di canna
adattato e una scelta di tipi di legno e di forme adeguate, conferiscono a questo prodotto
un peso, una presa e un equilibrio perfetti, nonché un’incomparabile eleganza messa in
risalto da nuovissime incisioni di caccia.

Il fucile con le più elevate prestazioni e affidabilità.

B525 Light
MODÈLLO
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

B525 HUNTER
Light Classic 12M

B525 HUNTER
Light Advance 12M

B525 HUNTER
Light Classic 20M

B525 HUNTER
Light Classic 28

12 M
76 mm
61 - 66 - 71 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3 kg

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“ affinato
3 kg

20 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
2,7 kg

28
70 mm
66 - 71 cm
4 Invectors (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilata 6 mm
pistoleta
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
2,7 kg

argento vecchio
levigate a olio
disponiblile mancini

argento vecchio
levigate a olio
disponiblile mancini

argento vecchio
levigate a olio

argento vecchio
levigate a olio

5 x Invectors
Tutti i sovrapposti Browning, Hunter &
Sporter della gamma sono consegnati
con 5 strozzatori.

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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B525 Hunter Light Advance 12M
La gamma B525 Light si arricchisce con il modello Advance che propone un’incisione più ricca ed
elegante così come un legno di noce grado 2,5 levigato ad olio.

Caccia

B525 Hunter Light Classic 20M & 28
2,7 kg soltanto ! Il B525 Classic Light calibro 20 o 28 è il sovrapposto Browning caccia più leggero.
La bascula in lega leggera con un strato in acciaio in corrispondenza dei toner e la scelta dei legni
levigati ad olio hanno permesso di ottenere un peso così leggero. Il B525 Classic Light nei piccoli
calibri 20/28 piacevoli per la loro manegevolezza e pacili da usare.

B525 Hunter Light Classic 20M & 28
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B425 Waterfowl | Fucili Sovrapposti

B425 Waterfowl 12 Super Mag

312 ”

Il Waterfowl, creato per un’utilizzazione in ambienti acquatici, vi seguirà senza problemi.
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.

B425 Waterfowl Camo 12 Super Mag
1

3 2”

Camerato in 89mm o 31/2”, questa versione dotata del nuovo camo Mossy Oak® Break
upTM e del rivestimento Dura-touch, vi offrirà un’efficacia e un comfort d’utilizzo senza
pari.

Waterfowl
MODÈLLO
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
Waterfowl Camo 12 Super Mag

B425
Waterfowl 12 Super Mag

12
89 mm (3,5”)
76 cm
5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola a bulbo
375 mm
38 mm
52 mm
arrotondata
3,4 kg

12
89 mm (3,5”)
76 cm
5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola a bulbo
375 mm
38 mm
52 mm
arrotondata
3,4 kg

argento vecchio
Camo + Dura-Touch

argento vecchio
vernice satinata

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Back-Bored | le canne sovralesate

Browning vi rivela il segreto dei professionisti:
le canne sovralesate o “BACK-BORED“.
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.

Caccia
1 | Aumento della velocità di penetrazione

2 | Diminuzione del rinculo: -6%

3 | Rosate più serrate

Grazie alla tecnologia “Back-Bored”, gli attriti tra la carica di pallini e le pareti della canna
sono meno importanti. I gas della polvere possono impiegare una maggior energia di
spinta sulla borra della cartuccia riducendo gli attriti e provocando inoltre una velocità
della carica più elevata

Meno rinculo sensibile significa migliore comfort durante il tiro

Le caratteristiche balistiche sono migliori e otterrete impatti eccezionalmente uniformi,
con un numero più importante di pallini validi che raggiungono il bersaglio

I pallini conservano la loro qualità balistica.

Questo rappresenta un grande comfort durante l’utilizzazione dell’arma

Le pareti della canna esercitano meno sollecitazioni di attrito o di pressione sulla carica;
pertanto, il numero dei pallini non deformati migliorano le rosate durante una competizione.

In una canna sovralesata, la carica di tiro passa più facilmente e pertanto il tiratore avverte
meno rinculo.

• Testato e approvato dal dipartimento Ricerca & Sviluppo Browning
• Le canne “Back-Bored Technology” consentono la miglior utilizzazione delle performance
della cartuccia
Hull

Wad

Rib

Shot

Crimp

Primer

18,85 Bore Diameter

Hull

Wad

Rib

Shot

Crimp

Primer

Forcing Cone
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18,4 Bore Diameter
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Rib
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5° Forcing Cone Barrel
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Rib

Shot

Crimp
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18,85

Barrel
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Fusion Evolve | Fucili Semiautomatici

browning fa la differenza

1 | Affidabilità & Polivalenza

2 | Canna eccezionale

3 | Speed Loading™

Il pistone dei fucili Fusion possiede una valvola regolatrice “Active Valve System” situata all’interno del pistone. Questa valvola regolatrice lavora indipendentemente dal pistone, il che gli
conferisce una migliore efficacia rispetto agli altri sistemi a gas ed una più grande longevità.
• Con cariche leggere, il pistone utilizza l’essenziale dell’energia dei gas per un funzionamento
perfetto.
• Con cariche pesanti, l’eccesso di gas viene espulso dalle ventilazioni laterali del pistone.
• Funziona perfettamente con tutte le cartucce da 28 g a 56 g.
• La valvola regolatrice possiede 3 segmenti che assicurano una tenuta perfetta e la pulizia del
tubo del caricatore per un funzionamento perfetto.
• La corsa estremamente corta del pistone limita la quantità di gas espulsa nel meccanismo.

• La canna Back Bored del Fusion Evolve e la sua 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.
• Le canne dei fucili semiautomatici Fusion Evolve sono interamente intercambiabili,
potrete pertanto facilmente cambiarle. Secondo il vostro tipo di caccia, potrete utilizzare
sulla stessa arma, una canna da 61cm, 66cm, 71cm o 76cm.

Sistema di caricamento veloce
La combinazione esclusiva del Speed Loading* e del Cut Off conferisce ai fucili semiautomatici Browning i vantaggi seguenti:
• Caricamento veloce
• Caricamento istantaneo della cartuccia in camera
• Sicurezza assoluta con l’otturatore aperto
• Ricaricamento immediato disattivando il Cut Off
• Ultra rapido
• Grande semplicità di caricamento
• Un unico gesto per caricare l’arma : con l’otturatore aperto, introdurre semplicemente una
cartuccia nel tubo del caricatore e questa sarà camerata automaticamente.
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Caccia
4 | Caricatore Cut Off

5 | Caratteristiche principali

Con l’abbinamento del sistema Speed Loading-Cut Off, i semiautomatici Browning sono i
fucili più rapidii, più semplici da utilizzare più sicuri!

• Canna e fusto fabbricati dalla Fabrique Nationale sita a Herstal.

Cut Off innestato. Le cartucce sono
bloccate nel tubo del caricatore.

A

CUT OFF disinnestato

B

• 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.
• L’insieme dei fucili da caccia o da sport (sovrapposti o semiauto) di marca Browning,
Winchester e Miroku dotati di serie di strozzatori (strozzatori di marca Invector, Invector
Plus acciaio, inox, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature) possono sparare cartucce a
pallini d’acciaio “ alta performance “.
• 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
• Calcio aggiustabile grazie a 6 intercalari che consentono la regolazione delle pendenze e
dei vantaggi a seconda della vostra morfologia.

• Le canne Back Bore Technology consentono la miglior utilizzazione delle performance
della cartuccia :
• Aumento della velocità e della penetrazione
• Miglioramento delle rosate
• Diminuzione del rinculo del 6% (Più ampi dettagli alla pagina 34)
• 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.

C

A) Consente il caricamento rapido della cartuccia camerata
B) Offre una grande sicurezza di manipolazione nella posizione otturatore aperto
C) Se in seguito rilasciate il Cut Off, la prima cartuccia trattenuta nel tubo del caricatore
verrà automaticamente camerata grazie al Speed Loading.
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Fusion Evolve | Fucili Semiautomatici

Fusion Evolve Eleganza

New
Il fucile più potente sul campo

Fusion Evolve
MODELLO

FUSION
Evolve Elegance 12M

FUSION
Evolve II Gold 12M

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm

Lunghezza

370 mm

370 mm

Tipo
Capacità
Capacità con Riduttore

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

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

Carcassa
Parti in legno

nichelata
noce, levigate a olio
carcassa in lega leggera - con arresto del serbatoio
canna cromata - fresatura dorso carcassa per cannocchiale
- anelli
6 tacche per la regolazione del calcio - kit 6 mirini in fibra ottica - olio
per la manutenzione

nichelata
noce, levigate a olio
carcassa in lega leggera - con arresto del serbatoio
canna cromata - fresatura dorso carcassa per cannocchiale
- anelli
6 tacche per la regolazione del calcio - kit 6 mirini in fibra ottica - olio
per la manutenzione

CANNE

CALCIO (*)
SERBATOIO

PESO TOTALE (*)
FINITURE
CARACT. PART.
ACCESSORI

L’ultimo modello della gamma di Fucili semiautomatici Browning, il Fusion Evolve
Eleganza si distingue per una ricca e stilizzata incisione di animali, raffigurante fagiani
da un lato e perniciotti dall’altro. Questo fucile molto elegante vanta, come lo indica il suo
nome, le caratteristiche proprie del Fusion Evolve come il sistema di caricamento rapido
Speed Loading o il sistema a presa di gas molto affidabile Active Valve System. Come per
tutti i semiautomatici Browning, potete sparare tutte le cartucce a pallini d’acciaio ad
elevate prestazioni dallo standard al magnum.

(*) Valori medi
Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Caccia

Fusion Evolve II Gold 12M
Le incisioni di animali ed il fusto nichelato conferiscono a quest’arma una bella linea e un
funzionamento perfetto, a quello che sarà il vostro migliore alleato durante le lunghe giornate
di caccia.
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Fusion Evolve New Elite Topcote 12M
Una moderna incisione in oro e una nichelatura grigia antracite sono gli elementi che
caratterizzano il new Elite, ormai disponibile nella gamma Fusion. Inoltre, i legni usufruiscono di un trattamento Topcote che risaltano la belleza di quest’ultimi.

Il fucile più potente sul campo

Fusion Evolve
MODELLO

FUSION
Evolve New Elite Topcote 12M

FUSION
Evolve Plus 12M

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm

12 M
76 mm
61 - 66 - 71 - 70 cm
5 Invectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
6 mm

Lunghezza

370 mm

370 mm

Tipo
Capacità
Capacità con Riduttore

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

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

Carcassa
Parti in legno

nichelata
Topcote
carcassa in lega leggera - con arresto del serbatoio
canna cromata - fresatura dorso carcassa per cannocchiale - anelli
6 tacche per la regolazione del calcio - kit 6 mirini in fibra ottica
- olio per la manutenzione

lega lucidata anodizzata
noce, acabado poliester
carcassa in lega leggera - con arresto del serbatoio
canna cromata - fresatura dorso carcassa per cannocchiale
- anelli
6 tacche per la regolazione del calcio - kit 6 mirini in fibra ottica olio per la manutenzione

CANNE

CALCIO (*)
SERBATOIO

PESO TOTALE (*)
FINITURE
CARACT. PART.
ACCESSORI
(*) Valori medi

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Caccia

Fusion Evolve Plus 12M
Disponendo di tutte le caratteristiche della famiglia Fusion Evolve, questa versione
standard è caratterizzata dai suoi legni in noce grado 2 verniciati e satinati, un fusto dual
tone e dalla sua canna finitura opaca.

43

è la qualità browning al miglior prezzo.

MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza

SERBATOIO
Tipo
Capacità
Capacità con Riduttore

PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcasse
Parti in legno

CARACT. PART.

Phoenix
20M
20 M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invectors + (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilée 6 mm
semi-pistola a bulbo
375 mm
tubolare aluminiun
tulipe
2,9 kg
3,2 kg
nera
noce, acabado poliester
canna cromata - fresatura dorso carcassa per
cannocchiale
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(*) Valori medi

Da tre anni PHONENIX amplia l’offerta dei semiautomatici con cinque modelli differenti
dalle qualita’e tecnologia elevate, che solo Browning ad un prezzo eccezionale mette a
disposizione di tutti... Quest’arma grazie ad un particolare trattamento della carcassa, alla
lubrificazione dei legni, ai calci e aste composite, alle canne Back bore, al sistema presa di
gas Active Valve Systeme e senza dimenticare gli strozzatori Invector Plus ne fanno un’arma
che ogni cacciatore vorrebbe imbracciare e acquistare senza remore di pensiero.
Grazie a Browning, Phoenix ha pensato proprio a tutto.

Phoenix 20M

New
Caccia

Phoenix | Fucili Semiautomatici
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Phoenix | Fucili Semiautomatici
Phoenix Topcote 12M
Il Phoenix Top Cote è una versione migliorata del Phoenix con un trattamento speciale di
lubrificazione del legno in grado di offrire una migliore resistenza all’umidità.
La carcassa dispone di un rivestimento speciale di color nero.

Phoenix 12M
Il Phoenix vi dà accesso alla qualità Browning, al miglior prezzo. Le canne Back Bore 3”
dotate di strozzatori amovibili Invector +, a prova di pallini d’acciaio alta performance ed
il sistema a presa di gas esclusivo “Active Valve Système“ fanno di quest’arma una macchina per sparare in tutte le condizioni. Inoltre, la sua carcassa rialzata da un magnifico
Phoenix, è dotata di un rivestimento speciale in grado di assicurare una resistenza superiore alle condizioni salmastre. Le prove in nebbia salina, estremamente esigenti, hanno
fatto apparire una resistenza superiore di 200 ore rispetto ad una finitura standard.

è la qualità browning al miglior prezzo.

Phoenix
PHOENIX
Topcote 12M

PHOENIX
Hunter 12M

PHOENIX
Composite 12 Super Mag 3.5’’

PHOENIX
Camo 12 Super Mag 3,5’’

PHOENIX
Special Canard 12 Super Mag 3.5’’

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 Super Mag
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 Super Mag
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

12 Super Mag
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm
4 Invectors Plus (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm

Lunghezza

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

370 mm

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

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

tubolare aluminiun
3 in 89 mm (4 in 76 mm)
2
3,3 kg

tubolare aluminiun
3 in 89 mm (4 in 76 mm)
2
3,3 kg

tubolare aluminiun
3 in 89 mm (4 in 76 mm)
2
3,3 kg

negra
Topcote
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

argento vecchio
nogal, acabado poliester
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

negra
composite
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

Camo
composite Camo
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

negra
nogal, acabado poliester
báscula de aleación ligera - cañon
cromado
fresado lomo carcasa para visor

MODELLO
CANNE

CALCIO (*)
SERBATOIO
Tipo
Capacità
Capacità con Riduttore

PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcasse
Parti in legno

CARACT. PART.

Phoenix 12M

(*) Valori medi

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Phoenix Camo 12 Super Mag 3,5’’

Tutte le Phoenix hanno una carcassa macinata per facilitare l’assemblaggio di ottica

Phoenix Composite 12 Super Mag 3.5’’
Il calcio e l’asta in materiale composito di questo modello ne fanno un’arma ultra robusta ed
universale. Con la sua canna Back Bore camerata in 89mm (3.5”) potrete sparare qualsiasi tipo di
cartuccia, dalle cariche leggere da 32 gr alle cariche pesanti da 63 gr, adatte più particolarmente
al tiro alle oche.

Caccia
Phoenix Camo 12 Super Mag 3,5’’
Il Phoenix camo si distingue con il suo look molto particolare “ camo integrale “ però si rivela
veramente efficace quando il mimetismo sono gli elementi essenziali per la riuscita per la vostra
caccia. Ideale per la caccia alla selvaggina acquatica e ai piccioni.

Phoenix Special Duck 12 Super Mag 3.5’’
Il Phœnix speciale anatre è il fucile semiautomatico degli specialisti della selvaggina acquatica
accessibile a tutti. Riprende le caratteristiche tecniche del Phœnix, grazie però alla sua camera di
3’’ 1/2 può sparare cartucce super magnum di 89 mm. La carcassa di questo modello specifico è
rivestita di nero è ornata da un’anatra d’argento.
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Browning | Le Esigenze Di Qualita Bowning Arms Company - B.A.C.O.

la qualificazione dei nuovi prodotti
Prima del loro lancio sul mercato, le armi Browning sono sottoposte a numerosi test
molto rigorosi.
Nessun prodotto sarà convalidato se non risponde completamente alle esigenze
seguenti:

Ispezione sistematica al 100% delle armi di serie
Il controllo qualità molto rigoroso predisposto dalla Browning prevede l’ispezione sistematica di ogni arma di serie, che sarà vagliata tramite numerosi controlli.

1 | Test di funzionamento e di durata

2 | Test in condizioni avverse

3 | Prove attitudinalI

• 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.
• Condizioni del test : l’arma è raffreddata ogni 50 tiri e pulita ogni 500 tiri.
• Uso di un spettro completo di cartucce nelle differenti marche.
• Nessun pezzo rotto è tollerato.
• Una volta il test terminato, non possono esserci pezzi eccessivamente usati.

• L’arma deve funzionare con temperature estreme : da -30°C° a +50°C.

Tutti questi test 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.
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• Test di sovrapressione per tutte le armi.
• Test d’otturazione per le carabine
• Test di sicurezza: drop test per tutte le armi.

BACO
6 | Test di precisione

• Ispezione visiva di ogni prodotto : arma + imballaggio.
• Misure sistematiche di alcuni punti : scanalatura, dimensioni di camera, peso, quote
specifiche...

• Prove di funzionamento manuale.
• Prove di tiro : funzionamento e precisione.

• Per le carabine : controllo molto preciso delle rosate.
• Per i fucili :
• Test P.O.I. (Punto d’Impatto) si tratta del punto medio o del centro di gravità
75 cm
75 cm della rosata.
61 cm
15 cm
61 cm
15 cm
• Questo test15ècmrealizzato a 35 mt con delle prese di mire
differenti a seconda
15 cm
della
famiglia
del
prodotto
e
pertanto
a
seconda
del
suo
uso.
15 cm
3
2
1
cm
3
2
1
• Per quanto
riguarda
i fucili 15sovrapposti,
lo scarto massimo tra i centri di gravità delle 2
42 cm
rosate non42 cm
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.

P.O.I. Caccia

P.O.I. Caccia a 35m

P.O.I. Percorso da caccia

15 cm

5 | Prove su armi

15 cm

4 | Monitoraggio delle armi

P.O.I. Trap

75
75cm
cm

15 cm
15 cm

42 cm
42 cm

Mirino
Mirino
intermedio

3,75 cm
3,75 cm

15 cm
15 cm

15 cm
cm

15 cm
15 cm

75 cm

15 cm
15 cm

3,75 cm
3,75 cm

15 cm

15 cm

Mirino
Mirino
intermedio

75 cm

75 cm

15 cm

Punto di mira

15 cm

1
1

15 cm

2
2

15 cm

3
3

15 cm
Punto di mira

Mirino

15
15cm
cm

15 cm

15 cm

Punto di mira

15 cm
15 cm

15 cm

61
61cm
cm

75 cm

75 cm
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CACCIA
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52 - 53

CCS 525

Carabine Semiautomatiche

54 - 67

Bar Zenith - Bar ShortTrac/LongTrac - Bar acier - Bar light

Carabine a Otturatore

68 - 73

X-Bolt - Eurobolt - A-Bolt

Carabine a leva di sottoguardia

74 - 75

BLR

Fucili Sovrapposti

76 - 77

GTS
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CCS 525 | Sovrapposti Express

CCS 525

CCS 525 Elite
La versione Elite della CCS 525 presenta una nuovissima incisione sulla bascula in acciaio,
molto più ricca e profonda, lavorata a mano. Il calcio in noce grado 3 è stato anch’esso
rivisto e possiede ora un design più tradizionale e fine. Estetismo ed impugnatura
coniugati alle qualità tecniche di questa carabina double express ne fanno l’arma ideale
per la caccia in battuta.

• 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 e
affidabile della vostra arma a secondo della munizione o dell’ottica utilizzata.

Browning reinventa il sovrapposto Express

CCS 525
MODELLO
CANNE
Calibro
Lunghezza

ORGANI DI MIRA
Mirino
Alzo

CALCIO
Lunghezza

ASTA
PESO TOTALE*
FINITURE
Bascula
Parti in legno

CARACT. PART.

CCS 525
Elite

CCS 525

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm

fibra ottica
foglia abbattibile
guanciale bavarese
370 mm
“a tulipe“ affinato
3,4 kg

fibra ottica
foglia abbattibile
guanciale bavarese
370 mm
“a tulipe“ affinato
3,1 kg

acciaio argento vecchio
levigate a olio
set di 6 anelli di regolazione di convergenza

aluminium nichelata
levigate a olio
set di 6 anelli di regolazione di convergenza

(*) Valori medi

CCS 525

CCS 525 Elite
Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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CCS 525
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.

Caccia

Browning reinventa il sovrapposto Express

CCS 525 Sistema di rondelle di regolazioni

Le canne sono la parte essenziale di quest’arma, al tempo stesso classiche e innovative. Una
rondella posta sulla canna superiore garantisce la precisione nella convergenza verticale delle
canne, mentre la convergenza laterale è assicurata dal design stesso della canna, che integra una
bindella unica a “culla“. Dopo la scelta della munizione, è raccomandato un anello distanziatore
da inserire saldamente sotto il mirino sulla canna superiore, onde garantire una precisione senza
pari. (*).
Il peso e l’equilibrio sono perfetti per le condizioni di caccia attuali.
La bascula è stata rinforzata con inserti in acciaio inossidabile ad alta resistenza.
Ogni dettaglio di questo Express è oggetto di un’attenzione 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,
d’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.

Sistema di regolazione esclusivo della convergenza delle canne : non si sregola e si adatta a vari
tipi di munizioni.
Grazie a questo sistema, le carabine double Express CCS525 sono regolate di serie a 60m, dal
Banco di Prova di Liegi e i 2 impatti devono trovarsi in un quadrato di 5 cm di lato. Le munizioni
utilizzate sono rispettivamente delle Winchester Partition 12.96 gr e 18.53 gr per i calibri 8x57JRS
e 9.3x74R, per il 30R Blaser, si tratta di munizioni Blaser CDP 10.7 gr. Se desiderate utilizzare
un’altra munizione, dovrete adattare la vostra arma con uno dei 7 anelli di regolazione forniti
con la vostra arma.

(*) L’operazione deve essere obbligatoriamente eseguita dal vostro armaiolo di fiducia.

Funzionamento del sistema:
Qualunque sia il diametro dell’anello di regolazione montato sulla bocca dell’arma, l’angolo di
convergenza delle canne mantiene una pressione naturale e pertanto un contatto permanente
tra la bocca della canna superiore e la rondella delle canne.
Siccome questa rondella è anch’essa brasata all’argento sulla canna inferiore, abbiamo la
certezza, durante i tiri, che la posizione della canna superiore si mantiene costante rispetto a
quella della canna inferiore..
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BAR Zenith
La carabina semiautomatica più apprezzata nel mondo

New

Occorre ancora presentare la Bar, il cui vero nome è Browning Automatic Rifle, (carabina
browning automatica)? La Bar ha inventato un nuovo genere di armi, le carabine semiautomatiche per la grande caccia. Dalla sua creazione nel 1966, da parte di un certo Bruce
Browning, nipote di John Moses Browning, prova che buon sangue non mente, il successo
della Bar non si è mai smentito. Con oltre un milione d’esemplari venduti in 42 anni, la Bar
è il leader incontestato, il riferimento delle carabine semiautomatiche. Deve questo titolo
alla qualità del suo meccanismo, alla morbidezza del suo funzionamento a presa di gas che
riduce al massimo la sensazione di rinculo, alla sua affidabilità ma anche e soprattutto al
fatto che si sia costantemente evoluta per offrirvi delle prestazioni sempre migliori.
Nel corso degli anni, la Bar ed è ancora migliorata, ha usufruito di modifiche meccaniche
od estetiche per rimanere la migliore carabina della sua categoria. Ad oggi, esistono dodici
versioni differenti, proposte in dodici calibri diversi. Che voi optiate per una ShortTrac, una
LongTrac o per una Bar classica con carcassa in acciaio od in lega leggera, usufruirete dei
quattro decenni di know-how, di tiri e d’eccellenza.
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BAR Zenith Ultimate

Caccia

BAR
BAR Zenith | Carabine semiautomatiche
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BAR Zenith | Tecniche e optional

New
BAR Zenith Custom

Cartelle
1 | Cartelle di legno grado 5

Optional
Cartelle

Prestige
Wood & Big Game

Ultimate

Cartelle di legno grado 3

=

0

1. Cartelle di legno grado 5

r

0

2. Cartelle Big Game

r

0

3. Cartelle Ultimate

r

=

legno

r

r

Calcio bavarese & Astina a tulipe Grado 3

=

0

4. Calcio bavarese & Astina a tulipe Grado 4

r

=

5. Calcio bavarese & Astina a tulipe Grado 5

r

r

6. Calcio Monte-Carlo & Astina a tulipe Grado 4

r

r

7. Calcio Monte-Carlo & Astina a tulipe Grado 5

r

r

8. Calcio con guanciale classico & Astina arrotondata Grado 5

r

r

Di serie
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=

Optional

r

Non disponibilie -

2 | Cartelle Big Game

Kit legno
4 | Calcio bavarese & Astina a tulipe Grado 4

5 | Calcio bavarese & Astina a tulipe Grado 5

Bar Zenith
Carabina semiautomatica di alta qualità, la Bar Zenith è l’ultimissima evoluzione della
celeberrima carabina Bar. I valori principali di questa famiglia Zenith sono: l’estetica, la
raffinatezza e l’eleganza del prodotto; così come il piacere d’usare un oggetto personalizzabile. Il punto di forza della Bar Zenith consiste infatti nel darvi la possibilità di «personalizzare» la vostra arma, grazie ad un ampio ventaglio d’opzioni disponibili, fra cui differenti
guancette che andranno ad integrarsi nella carcassa e diversi tipi di calcio e d’astine.

(Canocchiale di mira non fornito)

Caccia

3 | Cartelle Ultimate

6 | Calcio Monte-Carlo & Astina a tulipe Grado 4

7 | Calcio Monte-Carlo & Astina a tulipe Grado 5

8 | Calcio con guanciale classico & Astina arrotondata Grado 5
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BAR Zenith | Carabine semiautomatiche
New

Bar Zenith Ultimate
Si tratta della versione lusso della famiglia Zenith con delle guancette realizzate dal
celebre atelier d’incisione italiano Giovanelli. Questa splendida incisione, impreziosita
d’incrostazioni d’oro, presenta su una faccia dei cinghiali e sull’altra un combattimento
di cervi. La qualità e l’ergonomia dei legni sono stati anch’essi particolarmente curati con
un calcio bavarese ed un’astina a tulipe, realizzati a partire da un blocco di noce grado
4. Una serie d’opzioni è disponibile allo scopo di personalizzare la vostra arma secondo
i vostri desideri.

Alzo

BAR Zenith
MODELLO

Consegnate in più della bindella da battuta
BAR Zénith
Ultimate

BAR Zénith
Prestige Wood

BAR Zénith
Prestige Big Game

Calibro
Lunghezza

270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
51 cm

270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
51 cm

270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
51 cm

Mirino
Alzo

fibra ottica, regolabile
Tacca di mira abbattibile e alzo

fibra ottica, regolabile
Tacca di mira abbattibile e alzo

fibra ottica, regolabile
Tacca di mira abbattibile e alzo

Lunghezza

360 mm

360 mm

360 mm

Tipo
Capacità Std
Capacità Mag

chargeur amovible**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,3 kg

chargeur amovible**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,3 kg

chargeur amovible**
4 ou 2 (***)
3 ou 2 (***)
3,3 kg

noire
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente et avantage
+ Hausse
(***) Secondo la legislazione

noire
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente et avantage
+ Hausse

CANNE
ORGANI DI MIRA
CALCIO
SERBATOIO

PESO TOTALE*
FINITURE
Carcassa
Parti in legno

CARACT. PART.
ACCESSORI
(*) Valori medi

noire
poncé huilé
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
6 intercalaires pour réglage pente et avantage
+ Hausse
(**) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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New

Caccia

Bar Zenith Prestige Wood
La versione Prestige della Bar Zenith comporta 2 modelli, il Wood ed il Big Game, entrambi dotati
di calcio bavarese e di astina a tulipe realizzati in noce grado 3. La Bar Zenith Wood si distingue
grazie a delle guancette in legno integrate sulle due facce della carcassa; mentre la Bar Zenith Big
Game vanta guancette incise. Ogni Bar Zenith inoltre può essere personalizzata secondo le vostre
preferenze, grazie alle numerose opzioni proposte.

Bar Zenith Prestige Big Game

New
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BAR ShortTrac - LongTrac | La gamma
La gamma più ampia e più completa : 13 modelli, 10 calibri

Leader incontestato, Browning è lo specialista della
carabina semiautomatica. 42 anni di esperienza,
prima BAR lanciata nel 1966.
Più di 1.000.000 di BAR vendute nel mondo.

Bar ShortTrac - LongTrac Luxe

300WM / 30-06 / 270WSM
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 requisito indispensabile in
Europa in fatto di carabine semiautomatiche.

Bar ShortTrac / LongTrac Elite Topcote
270WSM / 30-06 / 300WM / 9,3 x 62

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.

Tutta l’esperienza che i nostri servizi di ricerca e
sviluppo hanno acquisito sulla BAR da circa 40
anni è stata messa al servizio della ShortTrac per
la vostra più grande soddisfazione.

270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

300WM / 30-06 / 270WSM / 9,3 x 62

Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold

Nel 2003, Browning lancia la ShortTrac, 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“.

Bar Zénith Ultimate

Bar ShortTrac - LongTrac Plus
9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /7 RM / 270 WSM / 300 WSM / 308 Win

Bar Zénith Prestige Wood
270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

Bar Zénith Prestige Big Game
270 WSM -30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

Bar ShortTrac - LongTrac Composite
300WM / 30-06 / 270 WSM

Bar ShortTrac - LongTrac Camo
Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold Mancino

30-06 / 270 WSM

30-06 / 300WM / 9,3 x 62 / 270 WSM

Bar Acier Affût Système BOSS™
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

Bar ShortTrac - LongTrac Elite Mancino
270WSM / 30-06 / 300WM

60

Bar Acier Affût
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

1 | La carabina più affidabile del mercato, 42 anni d’esperienza

2 | Grande precisione

• Camera e cilindro a gas cromati, non arrugginiscono e facilitano l’espulsione delle
munizioni.
• Il sistema a presa di gas Browning è regolabile, consente pertanto di adattare l’arma in
funzione del tipo di munizioni utilizzate. Quest’operazione deve essere obbligatoriamente realizzata dal vostro armiere Browning.
• Cilindro a gas saldato, perfettamente ermetico.
• Sistema d’ammortizzamento 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.

• 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 martellata fabbricata dalla Fabrique Nationale ad Herstal, garanzia di qualità.
• La canna-è avvitata nel fusto il che gli conferisce una grande rigidità.

Caccia
3 | Caratteristiche principali
• Finitura ed assemblaggio di altissima qualità.
• Dispositivo esclusivo Browning B.O.S.S (Ballistic Optimizing Shooting Systène):
Miglioramento della precisione
Il sistema BOSSTM 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 BOSSTM; viene inoltre fornita una tavola di regolazione media per ogni
calibro.
Riduzione del rinculo
Il sistema BOSSTM 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.

• Sicura reversibile per mancini.
• Calcio regolabile in altezza e lateralmente sul Short & LongTrac grazie a 5 intercalari.
• Design innovativo
• Sensazione di rinculo molto più dolce rispetto alle carabine ad otturatore.
• Esistono 3 calcioli con misure differenti (1.3 cm - 2 cm - 2.5 cm), che vi consentiranno di
regolare la lunghezza dell’arma in funzione della vostra morfologia . Arma consegnata
di serie con calciolo intermedio di 2 cm.

• Il punto rosso sulla carcassa funge da testimone di chiusura dell’arma per una affidabilità
massima. Potrete ugualmente caricare la vostra arma in silenzio essendo certi dell’ottima
chiusura di quest’ultima.
• Un arresto ergonomico del serbatoio che consente un facile accesso al serbatoio basculante e un caricamento più agevole.
• Per i paesi dove la legislazione lo consente, un caricatore flangiato amovibile con una
capacità di 6 colpi è disponibile nella gamma degli accessori.
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BAR ShortTrac - LongTrac | Carabine semiautomatiche

Bar ShortTrac - LongTrac Luxe
Raffinata, la Bar Luxe gioca la carta dell’eleganza con la sua nuova incisione di animali
ultra-realista, rifinita da parte dei nostri incisori. Per questo modello di lusso, i più bei
noci sono stati selezionati per realizzare questo splendido calcio con leggero dorso di
maiale, guanciale bavarese ed astina a tulipe. La Bar Luxe viene consegnata in una
valigetta Opaline appositamente studiata.

La carabina semiautomatica più apprezzata
nel mondo

BAR ShortTrac - LongTrac
MODELLO

BAR LongTrac
Luxe

BAR LongTrac
Eclipse Gold

BAR LongTrac
Elite Topcote

BAR LongTrac
Plus

BAR ShortTrac
Luxe

BAR ShortTrac
Eclipse Gold

BAR ShortTrac
Elite Topcote

BAR ShortTrac
Plus

Calibro

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62

270 WSM

270 WSM

270 WSM - 300 WSM - 308 Win

51 cm

51 cm

30-06 - 300 WM
9,3 x 62 - 7 mm RM
51 cm

270 WSM

Lunghezza

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 Win - 7 x64
51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

Mirino
Alzo

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

Lunghezza

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

Tipo
Capacità Std
Capacità Mag

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

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

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

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

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

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

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

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

Carcassa
Parti in legno

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata grigio perla
Topcote
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nera
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata grigio perla
Topcote
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nera
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

CANNE

ORGANI DI MIRA
CALCIO
SERBATOIO

PESO TOTALE*
FINITURE
CARACT. PART.
ACCESSORI
(*) Valori medi
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(**) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

(***) Secondo la legislazione

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester

Bar
studiata per i nuovi
calibri “Winchester
Short Magnum“
Bar
studiata per i calibri
convenzionali

Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold
Presentando le stesse caratteristiche del modello Eclipse, la versione Eclipse Gold si caratterizza
con soggetti dorati, cinghiale e capriolo, sui due lati della carcassa. Inoltre, vanta una canna con
scanalature, che facilita il raffreddamento e migliora la rosata.

Caccia

Bar ShortTrac - LongTrac Elite Topcote
Numerose innovazioni estetiche fanno di questa Elite la piu riuscita e completa. Innanzitutto
presenta una carcassa dotata di una nuovissima nichelatura grigia antracite molto più resistente,
sulla quale è stata realizzata un’ incisione moderna con applicazione in oro (Ch. Perrin). Altro
punto essenziale, i legni usufruiscono di un nuovissimo trattamento di lubrificazione “Top Cote”,
che offre una grande resistenza all’umidità.

Bar ShortTrac - LongTrac Plus
Marchio Browning sulla carcassa tono su tono, noce levigato ad olio, la versione Plus appare
come una versione raffinata della versione standard. Disponibile nei calibri più utilizzati, la Bar
ShortTrac e Longtrac Plus è anch’essa inserita in una valigetta ABS.
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Bar ShortTrac - LongTrac Composite
Il calcio e l’asta in materiale composito conferiscono a quest’arma un’estrema robustezza,
in tutte le condizioni. Inoltre, la guaina di gomma apposto su certe parti essenziali offre
una presa antisdrucciolevole perfetta e molto confortevole.

Adattabilità dei calci

La carabina semiautomatica più apprezzata
nel mondo

BAR ShortTrac - LongTrac
MODELLO

Totalmente intercambiabili, differenti
tipi di calci e d’aste sono disponibili
come ricambi e possono essere
installati sulla vostra ShortTrac/
LongTrac.

BAR LongTrac
Composite

BAR LongTrac
Camo

BAR LongTrac
Eclipse Gold Mancino

BAR LongTrac
Elite Mancino

BAR ShortTrac
Composite

BAR ShortTrac
Camo

BAR ShortTrac
Eclipse Gold Mancino

BAR ShortTrac
Elite Mancino

Calibro
Lunghezza

30-06 - 300 WM
51 cm

30-06
51 cm

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
51 cm

30-06 - 300 WM
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

270 WSM
51 cm

Mirino
Alzo

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

fibra ottica, regolabile
foglia abbattibile, regolabile

Lunghezza

350 mm

350 mm

360 mm

360 mm

350 mm

350 mm

360 mm

360 mm

Tipo
Capacità Std
Capacità Mag

caricatore estraibile**
4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,35 kg

caricatore estraibile**
4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,35 kg

caricatore estraibile**
4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,35 kg

caricatore estraibile**
4 o 2 (***)
3 o 2 (***)
3,35 kg

caricatore estraibile**

caricatore estraibile**

caricatore estraibile**

caricatore estraibile**

3 o 2 (***)
3,25 kg

3 o 2 (***)
3,25 kg

3 o 2 (***)
3,25 kg

3 o 2 (***)
3,25 kg

Carcassa
Parti in legno

nera
composite
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

camo
composite
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nera
composite
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

camo
composite
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

nichelata
levigate a olio
4 fori filletati sulla carcassa
per montaggio ottica
6 tacche per la regolazione
del calcio

CANNE
ORGANI DI MIRA
CALCIO
SERBATOIO

PESO TOTALE*
FINITURE
CARACT. PART.
ACCESSORI
(*) Valori medi

(**) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

(***) Secondo la legislazione
Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Bar ShortTrac - LongTrac Camo
Interamente ricoperta con camo Mossy Oak® Break UpTM, questa versione camo ShortTrac/
LongTrac s’integrerà perfettamente alla vegetazione e sarà idealmente intonata agli indumenti
camo. Ne risulta una grande efficienza per la caccia alle grosse prede.

Caccia

Bar ShortTrac - LongTrac Eclipse Gold Mancino

Bar ShortTrac - LongTrac Elite Mancino
Browning è il primo fabbricante al mondo a presentare una carabina semiautomatica in versione
“mancino integrale“ e pertanto con un’espulsione a sinistra. I numerosissimi cacciatori mancini
che hanno utilizzato sinora una carabina inadatta, hanno finalmente una risposta alle loro
esigenze e ai problemi dei bossoli che potevano provocare danni agli occhi e bruciature al braccio
fanno parte ormai del passato. Due versioni sono disponibili: New Elite ed Eclipse Gold.

MANCINO
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BAR Acciaio | Carabine semiautomatiche

BAR

Bar Acciaio Posta BOSS™
L’aggiunta del sistema BOSSTM 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.

La carabina semiautomatica più venduta al mondo

BAR Acciaio
MODELLO

BAR Acciaio
Posta Boss™

BAR Acciaio
Posta

Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

(1) 56 cm - (2) 60 cm
30-06 - 300 WSM - 308 Win - 338 Win
LPA
a sfera dorata con protezione

(1) 56 cm - (2) 60 cm
30-06 - 300 WM - 338 Win
LPA
a sfera dorata con protezione

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

351 mm
42,5 mm
52 mm

351 mm
42,5 mm
52 mm

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

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

acciaio brunita
noce, vernice satinata
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
montati : attacco a vite per anello di sospensione.
forniti : coppia di anelli di portacinghia staccabili.

acciaio brunita
noce, vernice satinata
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
montati : attacco a vite per anello di sospensione.
forniti : coppia di anelli di portacinghia staccabili.

CANNE

CALCIO (*)

SERBATOIO

Tipo
Capacità Std
Capacità Mag

PESO TOTALE (*)
FINITURE
Carcassa
Parti in legno

CARACT. PART.
ACCESSORI
(*) Valori medi
(**) Secondo la legislazione
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(1) 30-06 Sprg, 308Win.
(2) 300WM, 338WM

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester

Caccia

Bar Acciaio 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.
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X-BOLT
Il nuovo punto di riferimento in materia di carabine ad otturatore.
La nuova Browning X-Bolt si presenta come una rivoluzione nell’universo delle carabine
ad otturatore. La X-Bolt è stata concepita sulla base del successo delle carabine Browning
precedenti, con l’introduzione di numerose innovazioni che ne fanno senza alcun dubbio
la migliore carabina del mercato. Tra queste spiccano il sistema di scatto regolabile
Feather TriggerTM a tre leve, che conferisce a questa carabina una sensazione di scatto di
qualità ineguagliabile. Un nuovo pulsante di sblocco dell’otturatore consente l’apertura di
quest’ultimo in posizione di sicurezza e quindi di caricamento. Il nuovo design gli conferisce
dimensioni più compatte, un miglior equilibrio e la rende molto funzionale. Infine, per
assicurare la stabilità dell’ottica, le basi del cannocchiale sono ormai fissate alla carcassa
tramite quattro viti per base. L’innovazione è una tradizione da Browning e la X-Bolt ne è
uno degli ultimi esempi.

1 | Scatto Feather Trigger

2 | Una canna di estrema precisione

3 | Apertura dell’otturatore

Per effettuare un tiro preciso sul terreno, durante la caccia o in poligono, è indispensabile
avere un eccellente scatto. Il nuovo sistema di scatto Feather Trigger™ a tre leve della
X-Bolt permette di ottenere un azionamento rapido e preciso del grilletto, senza sovraccorsa e con una precisione perfetta. Questo grilletto è regolabile da 1,3 a 2,3 Kg grazie ad
una vite di regolazione, esso è pre-regolato in fabbrica a 1,6 Kg. Una scatola di scatto in
lega contiene i componenti in acciaio cromato che sono perfettamente levigati su tutte
le superfici di contatto principali, per favorire il funzionamento perfetto dell’insieme. Vari
angoli d’attacco fanno sì che lo scatto Feather TriggerTM resti leggero e perfettamente
regolato, anche dopo il tiro di parecchie migliaia di cartucce.

Una canna flottante è essenziale per ottenere una precisione ineccepibile. Quella
della X-Bolt lo è perfettamente grazie al doppio «bedding», vale a dire grazie ad un
posizionamento del gruppo canna effettuato in due punti rispetto al fusto, sul davanti
e all’indietro. Un altro punto importante riguarda la smussatura di bocca perfettamente
studiata, leggermente arretrata permettendo così di proteggere le ultime rigature della
canna da un eventuale danneggiamento. Le canne sono verificate tre volte per controllare
la loro finitura interna e la loro rettilineità e sono passate al micrometro pneumatico per
controllare la loro uniformità. Tutti questi punti contribuiscono a fare della X-Bolt una
carabina di estrema precisione.

• Apertura dell’otturatore in posizione sicurezza
Il pulsante di sblocco dell’otturatore funziona in combinazione con la sicura e permette
d’ottenere un grado di sicurezza supplementare. Situato sulla parte superiore della leva
dell’otturatore, questo pulsante di sblocco, comodo da raggiungere, vi permette d’aprire
l’otturatore quando la sicura è inserita. Potrete dunque verificare la vacuità della camera o
scaricare la vostra X-Bolt in tutta sicurezza. Infine, come garanzia di sicurezza supplementare, la sicura blocca la leva di scatto del grilletto e funge da blocco per il percussore.
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• Apertura dell’otturatore a 60°
Lo scarso sollevamento a 60° dell’otturatore vi permette di attivarlo e d’aprirlo rapidamente, senza incontrare l’ottica lungo la propria traiettoria. Questo nuovissimo otturatore
è lavorato in una barra d’acciaio massiccio per migliorare la sua resistenza e la precisione
della carabina. Per di più, la chiusura a 3 tenoni garantisce una grande affidabilità del
dispositivo.

X-Bolt | Carabine a otturatore

Caccia
4 | Calciolo antirinculo Inflex

5 | Caricatore flangiato esclusivo

6 | Sistema di montaggio di ottiche X-Lock™

Il nuovissimo calciolo antirinculo Inflex Technology è montato di serie su ogni carabina
X-Bolt. Questo calciolo extra-soffice offre il miglior assorbimento di rinculo possibile su
una carabina. Il design e il materiale esclusivo utilizzato permettono una deflessione della
direzione delle forze di rinculo, allontanando in tal modo il calcio dal viso per ridurre il
rinculo e il movimento dell’arma verso l’alto.

Un nuovissimo caricatore circolare estraibile è stato perfettamente integrato nel design
della X-Bolt. Realizzato in polimero leggero e solido, questo caricatore flangiato è stato
concepito affinché ogni munizione sia idealmente allineata con l’otturatore e che la
cameratura si faccia perfettamente nell’asse. Le munizioni sono quindi camerate più
rapidamente e più facilmente senza danneggiare la punta, come invece accadeva con i
caricatori a molle tradizionali dotati di lame. Un nottolino ergonomico situato sul caricatore
permette di farlo cadere direttamente verso il basso e nella vostra mano. Questo caricatore
è dunque facilmente estraibile, una sola mano è sufficiente anche se indossate guanti, in
caso di temperature rigide.

Le ottiche montate in maniera affidabile sono essenziali per ottenere una precisione
eccellente. Per garantire che la nuova X-Bolt possieda il sistema di montaggio di ottiche
più stabile possibile, il sistema X-Lock presenta un nuovo design con quattro viti per
base, in sostituzione del sistema tradizionale a due viti. I vantaggi sono evidenti, le basi
sono così rese sicure ai quattro lati, mentre prima erano fissate soltanto nel loro centro,
ne risulta così un posizionamento più preciso e più stabile del montaggio e dell’ottica
sulla carcassa.

Altra particolarità, il caricatore vanta delle spalline che consentono la perfetta stabilità al momento del tiro ed evitano
così il danneggiamento delle punte
dell’ogiva.
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X-Bolt | Carabine a otturatore

X-BOLT

New
X-Bolt Hunter con organi di mira
Oltre a tutte le caratteristiche eccezionali presentate in precedenza, questa versione
Hunter è caratterizzata da organi di mira del tipo bindella, con tacca di mira e mirino in
fibra ottica, che consente un tiro rapido senza cannocchiale a corta distanza. Ideale per
la battuta, vanta una grande polivalenza d’uso. Inoltre, un alzo per appostamento sarà
consegnato con la vostra arma. Il fusto molto moderno ed ergonomico della X-Bolt è
realizzato in noce.

X-Bolt
X-Bolt
Hunter avec organes de visée

X-Bolt
Hunter

X-Bolt
Stainless Stalker

Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

(**)
(1)
appostamento + battuta
fibra ottica, regolabile

(**)
(2)
—
—

(**)
(3)
—
—

Lunghezza

34,6 cm

34,6 cm

34,6 cm

Tipo
Capacité

caricatore flangiato rotante
3 cal. Mag
4 altri cal.
5 in 223
3,15 kg

caricatore flangiato rotante
3 cal. Mag
4 altri cal.
5 in 223
3,15 kg

caricatore flangiato rotante
3 cal. Mag
4 altri cal.
5 in 223
3 kg

brunita opaca
vernice satinata

brunita opaca
vernice satinata

anelli portacinghia

anelli portacinghia

stainless steel
composite
disponibile con canna filettata (4)
anelli portacinghia

MODELLO
CANNE

Alzo
Consegnate in più della bindella da battuta

CALCIO (*)
SERBATOIO

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

CARACT. PART.
ACCESSORI
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(*) Valori medi
(1) 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM, 7 Rem, 300 WM
(2) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM, 7 RM, 300 WM, 338 WM
(3) 222 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 308 Win, 30-06, 270 WSM, 7 Rem, 300 WM, 338 WM
(4) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester

New
X-Bolt senza organi di mira

Caccia

New
X-Bolt Stainless Stalker
Arma molto resistente ed ideale in tutte le condizioni meteorologiche, la X-Bolt Stainless Stalker
presenta una finitura grigia opaca acciaio stainless, associata ad un calcio in composito con
rivestimento Dura-Touch® . Quest’arma è un partner di prima qualità per le vostre cacce estreme.
Disponibile con canna filettata.
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A-Bolt - Eurobolt | Carabine a otturatore

A-BOLT
A-Bolt Composite Stalker

A

Dotata delle caratteristiche specifiche della gamma A-Bolt, questa 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.

O
-B LT

N

LV IGHT
ERSIO

A-BOLT
Composite Stalker

A-BOLT
Titanium

A-BOLT
Hunter Field

A-BOLT
M1000 Eclipse

EUROBOLT

Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

(**)
(1)
—
—

(**)
270 WSM
—
—

66 cm
308 Win
—
—

56 cm
(3)
appostamento + battuta
regolabile

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

34 cm
19 mm
29 mm

34,9 cm
19 mm
29 mm

(**)
(2)
—
—
Monte Carlo
34 cm
22 mm
28 mm

34 cm
19 mm
29 mm

36,8 cm
45 mm
70 mm

Tipo
Capacité

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

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

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

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

brunita opaca
composite + Dura Touch

titane & stainless steel
camo + Dura Touch
Carcassa 100% titane
anelli portacinghia

brunita opaca
vernice satinata

brunita opaca
laminato

caricatore estraibile
3 cal Mag.
4 altri cal.
3,2 kg
forniti : organi di mira intercambiabili
brunita opaca
noyer levigate a olio

anelli portacinghia

anelli portacinghia

anelli portacinghia

CANNE

CALCIO (*)

SERBATOIO

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

CARACT. PART.
ACCESSORI
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anelli portacinghia

Questa carabina è stata progemata 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.

Carabine a otturatore

A-BOLT - EUROBOLT
MODELLO

A-Bolt Titanium

(*) Valori medi
(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06
585 mm : 270 WSM
660 mm : 7 Rem
(***) 5 in 223 Rem & 222 Rem

(1) 222 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 WSM, 308 Win, 30-06
(2) 6,5 x 55, 243 Win, 222 Rem, 270 WSM, 30-06, 308
(3) 243 Win, 270 WSM, 7 x 64, 30-06, 7 Rem, 300 WM

Canna fluttuante

Apertura otturatore
a 60°

Sicura con pulsante

Caricatore rotante
amovibile

Grilletto regolabile

Grilletto regolabile

A-Bolt Hunter Field
Look molto Europeo per questa A-Bolt Hunter Field il cui elemento essenziale è un calcio Monte
Carlo che consente un miglior comfort di tiro con cannocchiale.

A-Bolt M1000 Eclipse
Questa versione è stata specialmente creata per il tiro sportivo a lunga distanza e per questo,
dispone di due elementi importanti : una canna pesante per una grande precisione ed un calcio
Monte Carlo ad impugnatura ergonomica per una perfetta stabilità.

Caccia

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.
Tacca di mira abbattibile e alzo intercambiabili.
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BLR | Carabine a leva

BLR

La più tradizionale tra le carabine americane

BLR
BLR
Light Weight

BLR
Light Weight Take Down

BLR
Battuta

Lunghezza
Calibro

(**)
270 WSM - 300 WM - 308 Win - 450 Marlin

(**)
308 Win - 30-06 Sprg - 270 WSM - 300WM - 450 Marlin - 358 Win

470 mm
300 WM

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

36,2 cm
25 mm
25 mm

36,2 cm
25 mm
25 mm

362 mm
25 mm
25 mm

Tipo
Capacità Std
Capacità Mag

caricatore estraibile
4
3
3 -> 3,5 kg

caricatore estraibile
4
3
3 -> 3,5 kg

caricatore estraibile

Carcassa
Parti in legno

anonizada negra
barnizado brillante
percutor articulado para el bloqueo y seguridad

anonizada negra
barnizado brillante
percutor articulado para el bloqueo y seguridad

anonizada negra
barnizado brillante
percutor articulado para el bloqueo y seguridad
foglia abbattibile

MODELLO
CANNE
CALCIO (*)

SERBATOIO

PESO TOTALE (*)
FINITURE
CARACT. PART.
(*) Valori medi
(**) 510 mm : 308 Win, 450 Marlin
560 mm : 30-06 Sprg, 270 WSM
610 mm : 300 WM
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3
3,5 kg

percussore articolato

BLR Light Weight
Ecco la versione classica della BLR. Quest’arma a leva si trova a suo agio dappertutto. Sui poligoni
da tiro, in appostamento o in battuta dove la sua leva gioca un ruolo d’armamento molto rassicurante quando si deve avanzare in ambienti difficili con l’arma a tracolla o imbracciata.

BLR Light Weight Take Down
La BLR è la sola carabina a leva di sottoguardia studiata per un calibro magnum. Vanta una
meccanica irreprensibile, caratterizzata da una grande morbidezza di funzionamento, dispone
di un caricatore amovibile, è predisposta per il montaggio di ottiche e possiede una canna
d’altissima qualità.

Caccia
La BLR esiste ormai in versione Take Down, ossia smontabile, il che facilita ad esempio il trasporto
durante i viaggi di caccia. Lo smontaggio senza utensili è estremamente facile e rapido, senza
rovinare la precisione della vostra arma.

Caricatore estraibile

Agendo su una leva auget sul davanti della scatola ed indietreggiando la culatta, si smonta
l’arma in due parti, canna e asta da un lato, calcio e carcassa dall’altro. Il rimontaggio è altrettanto
facile.

Fase n°1

Fase n°2
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Spécial GTS | Caccia & Tiro

GTS

Special GTS Elite 12M
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.

Special GTS
MODELLO
CANONS
Calibro
Chambre
Lunghezza
Strozzature
Bindella Superiore.

CALCIO (*)

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

GARDE-MAIN
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

CARACT. PART.

SPÉCIAL G.T.S.
Standard / Elite
12 M
76 mm
71 cm / 76 cm
5 Invectors Plus (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe“
3,45 / 3,55 kg
argento vecchio
levigate a olio
disponibile mancino

(*) Valori medi

Sistema amovibile di anelli per la tracolla, in dotazione con ogni
GTS
Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Special GTS 12M
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.

Caccia & Tiro

5 Invectors Plus
Tutti i sovrapposti Browning, Hunter & Sporter della gamma sono consegnati con 5 strozzatori.
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TIRO
78

Fucili sovrapposti

82 - 89

Cynergy

Fucili sovrapposti

90 - 93

Ultra XS - XTR - XSH

Fucili sovrapposti

94 - 95

Grand Prix Sporter & Trap

Fucili sovrapposti

96 - 99

B 525 Sport

Carabine

100 - 101

Buck Mark Rifle - SA.22 - BL.22 - T-Bolt

Armi corte

102 - 105

Pro 9 - GP - Buck Mark
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Browning | Team internazionale ufficiale
Browning International è orgoglioso di dare
il suo contributo ai tiratori di alto livello
Fanno parte della grande famiglia dei tiratori sportivi Browning convinti dell’affidabilità,
della precisione e della supremazia tecnica dei nostri prodotti. In qualità di ambasciatori
della marca, brillano non soltanto per i loro risultati ma anche per il loro spirito sportivo.
Browning è inoltre uno dei partner principali della FITASC e partecipa ai Campionati
Internazionali FITASC con un’assistenza tecnica di qualità.

Browning | Stagione 2008
Françoise Rosier | Ladies Francia

Christophe Auvret | Senior Francia
Percorso di caccia

Percorso di caccia

3° Campionato del Mondo FITASC
3a Coppa del Mondo FITASC
Squadra Nazionale Francese
2° Campionato di Francia
1° Gran Premio FITASC Francia

6° Campionato del Mondo FITASC
Squadra Nazionale Francese
3° Campionato di Francia
Club Francia

Compak sporting

Compak sporting

5° Campionato di Francia

3° Campionato del Mondo FITASC

Fucile : Sporting Clays Gold
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Fucile : B525 Sporter Prestige

Tiro
Browning | Stagione 2008
Sam Green | Junior Regno Unito

Bastien Havart | Junior Francia
Percorso di caccia

Percorso di caccia

Vice-Campione d’Europa
4° Campionato del Mondo FITASC
Squadra Nazionale Francese
1° Francese Junior
Club Francia junior
Campione di Federazione (1° in classifica Scratch)
Campione di Francia junior (4° in classifica Scratch)
1° Gran Premio Sporting FITASC del Regno Unito

3° Campionato d’Europa FITASC( 10° in classifica
Scratch)
6° Campionato del Mondo FITASC
Squadra FITASC Gran Bretagna
1a Squadra FITASC Norfolk (1a in classifica
Scratch)
1° Mid Norfolk BASC Young Shots
Medaglia d’argento - World Sporting
1° Iron Man FITASC (3°in classifica Scratch)
2° British Open

Compak sporting
5° Campionato del Mondo FITASC
Campione di Federazione (1° in classifica Scratch)
Campione di Francia (2° in classifica Scratch)

Fusil : Heritage Sporter

Fucile : Ultra XS Prestige
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La più grande rivoluzione dalla realizzazione del B25

Fare del vostro fucile l’estensione naturale del corpo, progeitare un sovrapposto così innovativo,
così performante da dimenticarlo e concentrarvi solo sul bersaglio. Il Cynergy è nato proprio
ponendo questi due obiettivi come punto di partenza del nostro progetto. Questo fucile unico
nel suo genere rivoluziona l’idea stessa del sovrapposto, un principio tuttavia già realizzato da
Browning nel 1925. Il Cynergy è il miglior fucile della sua generazione ed è certamente la più
grande innovazione dalla nascita del B25, più di 80 anni fa.
Il Cynergy significa il 25 % di rinculo in meno grazie ad un calciolo speciale « Inflex » che vi
garantisce un comfort di tiro sconosciuto fino allora ma anche la possibilità di poter disporre,
qualunque sia la vostra altezza, di un fucile su misura grazie ai tre calcioli di spessore differente
e al distanziatore in dotazione. Il Cynergy significa anche i scatti più rapidi del mercato, 0,0019 s.
Ma il Cynergy significa soprattutto la bascula più bassa, 60 mm, grazie alla nuova cerniera esclusiva ultra-resistente, garantita 10 anni. Il Cynergy significa inoltre tre grilletti a scelta, regolabili
su 3 posizioni diverse ed infine un design unico, moderno ed incredibilmente attrattivo.
Come per qualsiasi fucile Browning, il Cynergy è dotato di canna Back-Bored particolarmente studiata per sparare pallini d’acciaio alte performance e munita di strozzatori Invector «Diamond»
Titanium.
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Tiro

Cynergy | Fucili sovrapposti

83

La più grande rivoluzione dalla realizzazione del B25
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.
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

2 | Il più basso profilo di bascula: 60mm

3 | Gli scatti più rapidi: 0,0019 secondi

• Il sovrapposto più innovativo sul mercato.

Un dispositivo esclusivo di chiusura integrata offre una bascula ultra bassa:

• 0,0019 secondi - 0,0031 per la concorrenza.

• Progettato dal creatore del fucile sovrapposto.

• Prolungamento naturale del tiratore.

• Nuovo sistema di scatti inversi esclusivi.

• Linee di classe, moderne, radicalmente diverse

• Meno sensazione di rinculo.

• Utilizzo di bilancieri per consentire l’inversione della direzione dell’impatto proveniente
dai martelletti verso i percussori.

• Diminuisce il rilevamento della canna, consentendo un 2° colpo più rapido.

• Diminuzione delle corse delle parti mobili
• Offre scatti più secchi e rapidi
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Cynergy | Fucili sovrapposti

Tiro
4 | 25% di rinculo in meno

5 | Caratteristiche principali

• Calciolo “Inflex”, il suo design e il suo materiale consentono un assorbimento del rinculo
superiore ad ogni altro calciolo.
• La struttura esclusiva del calciolo consente un assorbimento 1,5 a 2 volte superiori ad
un calciolo tradizionale.
• Eccellente comfort di tiro, ideale per le donne e i giovani tiratori.
• Regolazione facile ed economica della lunghezza del calcio grazie a 3 calcioli ed un
spessore.
• Configurazioni possibili offrono un campo di regolazione di 32mm
• Il Cynergy è disponibile anche nella versione Pro : calcio tradizionale

• Longevità e robustezza eccezionali grazie alla concezione e al sistema di cerniera
integrata.
• 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.
• Grilletto regolabile 3 posizioni sui modelli tiro che consentono di cambiare grilletto e di
effettuare un aggiustaggio finale della lunghezza del calcio.
• Espulsori a martello lineari: espulsione decisa e potente.
• 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.

6 | 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. L’insieme dei fucili da caccia
o sportivi (sovrapposti o semiauto) di marca Browning, Winchester e Miroku dotati di
strozzatori d’origine (strozzatori di marca Invector, Invector Plus acciaio, inox, Teague, Briley,
Midas, Diamond, Signature) possono tirare cartucce a pallini d’acciaio “alta performance”.
• 2 tasselli piatti situati da una parte e dall’altra delle canne assicurano un’ eccellente
otturazione.
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Cynergy Sport | Fucili sovrapposti

Cynergy Pro Sport 12M
La gamma “Pro Sport” dei Cynergy propone calci convenzionali.

Cynergy Sport

La più grande rivoluzione dalla realizzazione del B25

MODELLO

CYNERGY
Pro Sport 12M

CYNERGY
Pro Sport 20M

CYNERGY
Sporter Inflex 12M

CYNERGY
Pro Sport Ajustable 12M

CYNERGY
Composite Black Ice 12M

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,5 kg

20
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3 kg

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
pistola
375 mm
44 mm
62 mm
“a tulipe”
3,5 kg

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
regolabile a pistola
375 mm
28 - 39 mm
44 - 59 mm
“a tulipe”
3,5 kg

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Vent. 10 - 8 mm
regolabile a pistola
375 mm
28 - 46 mm
28 - 46 mm
“a tulipe”
3,4 kg

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
levigate a olio
2 calcioli e un distanziatore forniti

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
composite
zigrinatura con inserti in gomma
1 calcioli e un distanziatore forniti
1 Nocca supplementare con vantaggio
a destra fornito

CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

CARACT PART.

(*) Valori medi

Strozzatori “ Diamond ” Titanium, strozzatori trattati al titanio con trattamento PVD che
conferiscono un’eccellente qualità balistica così come una perfetta resistenza all’usura e
alla corrosione.

Tutti i sovrapposti Browning, Hunter & Sporter della gamma sono consegnati con 5
strozzatori.
Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Cynergy Pro Sport 20M

Cynergy Pro Sport Ajustable 12M

Tiro

Cynergy Sporter Inflex 12M
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.

Cynergy Composite Black Ice 12M
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.
1 nasello regolabile supplementare consegnato con l’arma permette di modificare la pendenza e
il vantaggio del calcio secondo le vostre esigenze.
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Cynergy Trap | Fucili sovrapposti

Cynergy Pro Trap 12
La gamma “Pro Trap” propone calci realizzati per le varie discipline del Trap. Due versioni
di calci disponibili : pendenze 35-45 oppure 30-40.

Gli scatti più rapidi : 0,0019 secondi

Cynergy Trap
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

CARACT PART.

CYNERGY
Pro Trap 12

CYNERGY
Pro Trap Ajustable Diamond 12

12
70 mm
76 - 81 cm
fisse 3/4 - Full
vent. 13 - 10 mm
pistola
370 mm
—
—
1/2 coda di castoro
3,5 kg

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13 - 10 mm
regolabile a pistola
370 mm
23 - 38 mm
33 - 48 mm
1/2 coda di castoro
3,5 kg

argento vecchio e oro
levigate a olio
2 calci disponibili : 35 - 45 o 30 - 40

argento vecchio e oro
levigate a olio

(*) Valori medi

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Tiro

Cynergy Pro Trap Ajustable Diamond 12

Tutti i sovrapposti Browning, Hunter & Sporter della gamma sono consegnati con 5 strozzatori.
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Ultra XS | Fucili sovrapposti

Ultra XS Prestige 12M & 20M
Una nuovissima incisione con inserti in oro, una qualità di legno migliorata e delle
strozzature esclusive Browning 100 % Titanio realizzate da Briley sono le caratteristiche
essenziali del nuovo Ultra XS grado 4 specialista del percorso di caccia.
Le strozzature specifiche a questo modello sono esclusive Browning fabbricate da Briley e realizzate al 100%
in Titanio.

L’eccellenza per il Trap; Un concentrato di tecnologia...

Ultra XS
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

OPZIONI

ULTRA XS
Prestige 12M

ULTRA XS
Prestige 20 M

ULTRA XS
12

ULTRA XS
20M non registrabile

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13 -10 mm
pistola réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
“a tulipe”
3,55/3,6 kg

20M
76 mm
71-76 cm
5 Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,15/3,2 kg

12
70 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13 - 10 mm
pistola réglable
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
“a tulipe”
3,55/3,6 kg

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,15/3,2 kg

argento vecchio e oro
levigate a olio
disponibile mancini

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
levigate a olio
esiste in versione con calcio standard

argento vecchio e oro
levigate a olio

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

Strozzatori estraibili Midas
Strozzatori estraibili Midas. Si smontano e si rimontano senza attrezzi. Il loro rendimento
balistico è eccezionale. Sviluppati in collaborazione con la Briley.
Tutti i sovrapposti Browning, Hunter & Sporter della gamma sono consegnati con 5
invector.
Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Ultra XS Prestige 20M

Tiro

Ultra XS 12M
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.

Ultra XS 20M non registrabile
Calcio tradizionale per questa versione dell’Ultra XS, i patiti saranno appagati.
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Ultra XTR - XSH | Fucili sovrapposti

Ultra XTR Prestige 12
Come indica il suo nome, questa versione grado 4 del fucile XTR si distingue per la qualità
superiore dei suoi legni. L’incisione è stata completamente rivista con degli inserti in
argento ed un nuovissimo disegno.

L’eccellenza per il Trap; Un concentrato di tecnologia...

Ultra XTR - XSH
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

ULTRA
XTR Prestige 12

ULTRA
XTR 12

ULTRA
XTR MIDAS 12

ULTRA
XSH 12

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Titanium (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13-10 mm
regolabile a pistola
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
1/2 coda di castoro
3,5/3,6 kg

12
70 mm
76 cm
Fisse 3/4 - Full
vent. 13-10 mm
regolabile a pistola
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
1/2 coda di castoro
3,5/3,6 kg

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13-10 mm
regolabile a pistola
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
1/2 coda di castoro
3,5/3,6 kg

12
70 mm
74 - 76 cm
5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 13-10 mm
regolabile a pistola
375 mm
28 - 38 mm
48 - 58 mm
“a tulipe”
3,55/3,6 kg

argento vecchio e oro
levigate a olio
guanciale regolabile in gomma

argento vecchio e oro
levigate a olio
guanciale regolabile in gomma

argento vecchio e oro
levigate a olio

argento vecchio e oro
levigate a olio
CARACT PART.
guanciale regolabile in gomma
disponibile mancini
(*) Valori medi - calcio regolabile fornito con chiave allen per la regolazione del guanciale

I strozzatori specifici a questo modello sono
strozzatori esclusivi Browning fabbricati da
Briley e realizzati al 100% in titanio.

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

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Ultra XTR 12
Questo modello è dotato della parte regolabile del calcio in gomma morbida al tatto e
antiscivolo. Quest’arma consente una mira precisa, 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.

Tiro

Ultra XSH 12
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.

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

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.

Tutti i sovrapposti Browning, Hunter & Sporter della gamma sono consegnati con 5 invector.
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Grand Prix Sporter / Trap | Fucili sovrapposti

Grand Prix Trap
Innovazione di primaria importanza, il Grand Prix Sporter o GP Sporter è dotato di un
dispositivo selettivo di espulsione, che consente, con una semplice operazione da parte
vostra, di passare in modo espulsione od estrazione. Il GP Sporter è predisposto per il tiro
in competizioni con pesi di partenza all’incirca di 1.8 kg ed una canna Back Bore dotata
di strozzatori Midas.
Il look vanta una incisione moderna la cui realizzazione in oro e argento esalta il disegno
innovativo.

Grand Prix Sporter / Trap
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

ACCESSORI

Il primo fucile Browning ad espulsori disinnescabili

GRAND PRIX
Trap

GRAND PRIX
Sporter

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13 mm
pistola
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 coda di castoro
3,6 kg

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,4/3,5 kg

argento vecchio e oro
levigate a olio
clé Ejection Control

argento vecchio e oro
levigate a olio
clé Ejection Control
disponibile mancino

(*) Valori medi

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Grand Prix Sporter
Dopo la versione sporter, la gamma di fucili GP ad espulsori disinnescabili, si trasforma in una
versione Trap.

Tiro

Ejection control

Modo estrazione OFF

Modo espulsione ON

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.
Tutti i sovrapposti Browning, Hunter & Sporter della
gamma sono consegnati con 5 invector.
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Heritage Sporter 12M
La versione dell’Heritage, Sporter riprende la linea del modello caccia con le sue splendide cartelle laterali, aggiungendovi delle bindelle intermedie e superiori ventilate per
ottenere un raffreddamento ottimale delle canne e per una visibilità perfetta al momento
del tiro. Il calcio-pistola e l’astina a “a tulipe” di questo fucile sono estratti da uno splendido legno di noce accuratamente levigato ad olio. L’Heritage Sporter combina le prestazioni di un fucile da tiro moderno e resistente all’eleganza di un’arma di gran lusso.

B 525 Million
B525 Million

Il fucile con le più elevate prestazioni e il più affidabile

B525 Sport
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

OPZIONI
(*) Valori medi
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Heritage
Sporter 12M

B525
Sporter Million

B525
Sporter Premium Gold 12M

B525
Sporter

B525
Sporter

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,45 - 3,55 kg

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,45 - 3,55 kg

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,45 - 3 ,55 kg

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
vent. 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
“a tulipe”
3,45 - 3,55 kg

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
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

nero + oro
levigato a olio
disponibile mancini

argento vecchio
levigato a olio
finiture grado 1 - Elite - Prestige
disponibile mancini

argento vecchio
levigato a olio
finiture grado 1 - Elite - Prestige

Un milione, un milione di sovrapposti! Ci sono cifre che non hanno bisogno di commenti.
In effetti, soltanto qualche settimana fa, Browning ha festeggiato con orgoglio la fabbricazione del milionesimo
sovrapposto della famiglia B 525. Una cifra eloquente, che traduce il successo mai smentito dei sovrapposti Browning
e che permette al B 525 d’entrare nella cerchia ristretta delle armi leggendarie.
Il B 525 è l’ultima evoluzione di un’arma mitica, nata nel 1925 dallo spirito precursore e geniale di John Moses
Browning: il B 25, il «Non Plus Ultra» dei sovrapposti. A partire da questo fucile, sono stati creati e fabbricati i B 325,
B 425 e dal 2003 il B 525, tre armi che sono state prodotte ad un milione d’esemplari, un vero e proprio record. Questa
cifra attesta il successo ma anche e soprattutto la fiducia che i cacciatori e i tiratori di tutto il mondo accordano ai
sovrapposti Browning ed in particolare al B 525. In meno di cinque anni d’esistenza, il B525 è diventato un riferimento
assoluto, e rappresenta perfettamente la qualità, il know-how e la tradizione Browning. La sua affidabilità, robustezza
e maneggevolezza sono leggendarie grazie ad una qualità di fabbricazione irreprensibile e di fama mondiale. Ogni
fucile è, infatti, oggetto di una cura particolare da parte dei nostri armieri qualificati, presso il nostro stabilimento
giapponese Miroku. Miroku viene d’altronde considerato da oltre una trentina d’anni uno degli stabilimenti dove le
prestazioni sono aderenti ai più alti livelli qualitativi. Si tratta di un luogo dove l’amore per il dettaglio e la realizzazione rigorosa sono da considerare a regola d’arte, un vero e proprio stile di vita. Ogni B 525 fabbricato è assemblato
in maniera tradizionale all’ocra rossa, le superfici degli otturatori e l’aggiustamento della bascula sono eseguiti alla
lima, ed il tutto viene verificato a molteplici riprese, affinché né il tempo, né le migliaia di cartucce tirate abbiano un
effetto, seppur minimo, su quest’arma.
Questo è il prezzo da pagare per poter garantire per 10 anni le bascule dei Browning B 525 e affinché la vostra arma
sia contemporaneamente identica alle altre e finalmente unica.
Per festeggiare questo milionesimo fucile fabbricato, Browning è onorato d’annunciarvi per il 2009 la creazione di una
serie speciale, limitata e numerata. Ne saranno fabbricati soltanto 250 esemplari, nella versione caccia e tiro. Questi
B 525 « one million » dalla finitura curata, dai legni rigorosamente scelti, saranno dotati di un’incisione esclusiva,
specialmente realizzata per l’occasione.

New
B525 Sporter Million

B525 Sporter Prestige 20M

B525 Sporter Elite 20M

Tiro

B525 Sporter Premium Gold 12M
Il Black Gold vanta globalmente le stesse specifiche dello Sporter, con dei legni grado 2.5 e 5
strozzatori Briley di serie ; afferma comunque la propria identità con una bascula nera, ornata
da uccelli dorati.

B525 Sporter 12M disponibile nei gradi seguenti

Sporter

Elite

Prestige
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B525 Trap | Fucili sovrapposti

B525 Trap Advance Briley X2 12
5 strozzatori esterni del celebre fabbricante di strozzatori americano Briley sono di serie
in quest’arma.

Il fucile con le più elevate prestazioni e il più affidabile

B525 Trap
MODELLO
CANNE
Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzature
Bindella

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

ASTA
PESO TOTALE (*)
FINITURE
Bascula
Parti in legno

OPZIONI

B525
Trap Advance Briley 12

B525
Trap 12

12
70 mm
76 - 81 cm
5 (Briley Extended X2) (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
vent. 13 mm
pistola
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 coda di castoro
3,5 - 3,55 kg

12
70 mm
76 cm
fisse 3/4 - Full
vent. 13 mm
pistola
370 mm
32 mm
42 mm
1/2 coda di castoro
3,5 - 3,55 kg

argento vecchio
levigato a olio

argento vecchio
levigato a olio
disponiblile mancini

(*) Valori medi

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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Tiro

B525 Trap 12
Queste due versioni B525 Trap, sono dotate di un calcio e di un’asta con dimensioni ideali, di una
bindella larga 13 mm e di canne lunghe.
Il modello Advance ha una magnifica incisione di tipo inglese e un legno di qualità superiore.
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SA.22 – BL.22 – Buck Mark Rifle | Carabine
SA.22 – BL.22
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.

SA .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

Buck Mark Rifle – SA.22 – BL.22
MODELLO

BL .22

SA .22

BUCK MARK
Sporter Rifle

Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

50 cm
.22 LR
abbattibile, regolabile in elevazione
sfera su base

49 cm
.22 S o .22 LR
abbattibile, regolabile in elevazione
transversale

50 cm
.22 LR
regolabile
fibra ottica

Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

anglaise
343 mm
41 mm
57 mm

pistola
345 mm
30 mm
67 mm

476 mm
22 mm
38 mm

CANNE

CALCIO (*)

GRILLETTO

Peso di scatto (*)

1,15 - 2,25 Kg

CALCIO

Tipo
Capapacità senza Riduttore
Capapacità con Riduttore

PESO TOTALE (*)
LUNGHEZZA TOTALE
FINITION
Carcassa
Parti in legno

CARACT. PART.

Buck Mark Rifle

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

tubolare nel calcio
11 LR o 15 S
9
2,3 Kg

caricatore flangiato
10 cartucce
—
2 kg
850 mm

brunita
vernice brillante

brunita
vernice brillante

brunita opaca
Vernice satinata
montaggio a innestol

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

(*) Valori medi

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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T-Bolt | Carabine

T-BOLT
T-Bolt Sporter .22 / 17HMR
Nel linguaggio attuale, questa carabina è un «vintage», in realtà si tratta di una redizione di un
best seller, di una leggenda. Questa carabina calibro.22 LR, a percussione anulare, con la quale
molti hanno vissuto i loro primi tiri ritorna, molto simile alla vecchia versione dal lato estetico,
tuttavia considerevolmente modernizzata sul piano meccanico. La T-Bolt è sempre caratterizzata
dal suo otturatore in linea, «straight pull», che camera le cartucce a partire da un caricatore
rotante specifico a 10 colpi. La precisione di quest’arma è in particolare assicurata dalla sua
canna flottante.

Tiro
T-Bolt Sporter Composite .22 / 17HMR

New
T-Bolt
MODELLO

Un best-seller da leggenda
T-BOLT
Sporter

T-BOLT
Sporter Composite

56 cm
22 LR - 22 MAG - 17 HMR
pistola
340 mm
16 mm
16 mm

56 cm
22 LR - 17 HMR
pistola
343 mm
16 mm
16 mm

Tipo
Capapacità senza Riduttore
Capapacità con Riduttore

Caricatore flangiato
10
5
2,3 Kg

Caricatore flangiato
10
5
2,3 Kg

Carcassa
Parti in legno

brunita opaca
vernice satinata
Canna filettata in 22LR

brunita opaca
composite
Canna filettata in 17 HMR

CANNE
Lunghezza
Calibro

CALCIO (*)
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone

MAGASIN

PESO TOTALE (*)
FINITURE
OPZIONI

Questa versione è dotata di calcio in composito ergonomico molto resistente, che consente un
uso intensivo in tutte le condizioni. Il nasello del calcio è leggermente rialzato per agevolare il tiro
con cannocchiale. Un’altra peculiarità molto utile consiste nel caricatore supplementare integrato
nel calcio ed in particolare nel calciolo. Durante le sedute di tiri intensivi, sarà pertanto facilissimo
sostituire rapidamente il primo caricatore vuoto.

.22

17HMR

(*) Valori medi
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Buck Mark | Armi corte .22

BuckMark Target

Le pistole a percussione anulare Browning Buck Mark sono molto apprezzate per via della
loro qualità, affidabilità e precisione. Sono disponibili in numerosi modelli.

Buck Mark
MODELLO

Buck Mark Field

BUCK MARK
Target

BUCK MARK
Field

BUCK MARK
Standard URX

BUCK MARK
Standard Stainless URX

BUCK MARK
Bullseyes Target URX

BUCK MARK
Plus Rosewood UDX

BUCK MARK
Contour URX

BUCK MARK
Plus Stainless UDX

BUCK MARK
Bullseyes Target Stainless

Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

14 cm
22 LR
regolabile
regolabile

14 cm
22 LR
regolazione con tunnel antiriflesso
regolabile

14 cm
22 LR
regolabile
fisse

14 cm
22 LR
regolabile
fisse

18,5 cm
22 LR
regolabile
fisse

14 cm
22 LR
regolabile
fibra ottica, fisse

14 cm
22 LR
regolabile
regolabile

14 cm
22 LR
regolabile
fibra ottica, fisse

18,5 cm
22 LR
regolabile
fisse

Tipo
Materiale

placchette ergo.
noce

placchette ergo.
noce

Ambidestro
gomma URX**

Ambidestro
gomma URX**

Ambidestro
gomma URX**

Ambidestro
rosewood UDX***

Ambidestro
gomma URX**

Ambidestro
black laminated UDX***

Ambidestro
rosewood laminated

Peso di scatto (*)

regolabile

regolabile

fisse

fisse

regolabile

fisse

fisse

fisse

regolabile

Capacità

10 cartucce
1 Kg
24,5 cm
brunita, vernice satinata
bindella superiore predisposta
per il montaggio di ottiche
chiave Allen per regolazione alzo,
mirino e peso di scatto
deflettore di espulsione

10 cartucce
1 Kg
24,5 cm
brunita, vernice satinata
bindella superiore predisposta
per il montaggio di ottiche
chiave Allen per regolazione alzo,
mirino e peso di scatto
deflettore di espulsione

10 cartucce
0,95 kg
24 cm
brunita, vernice satinata

10 cartucce
0,95 Kg
24 cm
vernice satinata

10 cartucce
1,1 Kg
28,7 cm
brunita, vernice satinata

10 cartucce
0,95 Kg
24 cm
brunita, vernice satinata

10 cartucce
0,95 Kg
24 cm
vernice satinata

10 cartucce
1,1 Kg
28 cm
vernice satinata

chiave per regolazione alzo

chiave per regolazione alzo

chiave per regolazione alzo

chiave per regolazione alzo

10 cartucce
0,95 Kg
24 cm
brunita, vernice satinata
bindella superiore predisposta
per il montaggio di ottiche
chiave Allen per regolazione alzo e
mirino
deflettore di espulsione

chiave per regolazione alzo

chiave Allen per regolazione alzo e
peso di scatto

CANNE

Impugnatura
GRILLETTO
CALCIO

PESO TOTALE (*)
LUNGHEZZA TOTALE (*)
FINITURE
CARACT. PART.
ACCESSORI
(*) Valori medi
(**) URX : Ultragrip RX
(***) UDX : Ultragrip DX

Browning raccomanda l’utilizzo
delle munizioni Browning e Winchester
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L’Ultragrip RXTM e l’Ultragrip DXTM rappresentano l’ultimo ritrovato in fatto d’impugnature.
Queste nuove impugnature possiedono un profilo ergonomico, il contorno e la zigrinatura sono
riuniti per offrirvi una presa ideale. Ad ogni tiro, la mano si posiziona sistematicamente allo stesso
posto sul calcio, il che permette d’ottenere un tiro più istintivo e migliora la precisione. Le superfici
testurizzate sono comode ed efficaci in tutte le condizioni e per tutte le ergonomie.

Buck Mark Bullseyes Target URX

Funzionamento

Buck Mark Contour URX

Il principio di funzionamento “Blowback” delle pistole Buck Mark, permette d’ottenere una
semplicità ed una affidabilità di funzionamento.

Carrello-otturatore

I due rinforzi situati lungo ogni lato del carrello-otturatore offrono una eccellente prensione.
L’arresto del carrello-otturatore è azionabile facilmente con ognuna delle due mani.

Canna

Numerosi modelli vantano canne pesanti per migliorarne la stabilità. Ogni camera è alesata a
mano e la smussatura della bocca, realizzata in posizione arretrata rispetto alla bocca della canna,
protegge le rigature da qualsiasi danno che potrebbe deteriorarne la precisione.

Buck Mark Standard Stainless URX

Alzo

Tiro

L’alzo Pro-TargetTM, regolabile a 16 click per revoluzione, è montato d’origine su tutti i modelli.
Quest’alzo vi permette d’ottenere una zona regolabile più precisa rispetto agli alzi standard a
12 scatti.

Mirino

Buck Mark Plus Stainless UDX

I modelli Plus sono muniti di un mirino in fibra ottica Truglo®/Marble’s®.

Carcassa

Mentre la maggior parte delle pistole .22LR presenti sul mercato sono fabbricate per fusione o per
imbutitura di lamiere metalliche, ogni carcassa di Buck Mark è lavorata tramite CNC (macchina a
controllo numerico) in un blocco d’alluminio 7075-T6 con tolleranze estreme.

Caricatore

Il corpo del caricatore è trattato termicamente per un’affidabilità di caricamento a lungo termine.
La sua molla elicoidale permette d’ottenere un’alimentazione molto più regolare e stabile rispetto
ad una molla a forma di “Z” standard. Capacità 10 cartucce.

Buck Mark Bullseyes Target Stainless

Caricatore flangiato

L’arresto del caricatore, situato a prossimità del ponticello, è di facile maneggio.

Grilletto

Innovativo rispetto ai prodotti concorrenti, gli scatti delle pistole Buck Mark sono leggeri, precisi
e decisi.

Sicura

L’ampia sicura manuale si aziona con il pollice. Il grilletto è disinserito quando il serbatoio è
ritirato per una migliore sicurezza.

Impugnatura pistola

Buck Mark Standard URX
Buck Mark Plus Rosewood UDX

Sono disponibili varie essenze di legno, legni laminati e materiali compositi. Le impugnature
ambidestre Ultragrip RXTM (URX) in gomma ed Ultragrip DeluxeTM (UDX) in legno offrono una
presa perfettamente ergonomica.
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PRO 9 | Armi corte

Queste armi sono infine dotate di una
scanalatura che consente il montaggio di
molti accessori, come torce, indicatori di
obiettivo laser, ...

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.

PRO 9 - GP
MODELLO

PRO 9
(DA/SA)**

PRO 40
(DA/SA)**

GP
Practical

GP
MK III S

GP
Silver Chrome

Lunghezza
Calibro
Alzo
Mirino

10,2 cm
9 mm Luger - 9 x 21
fisse
fisse

10,2 cm
40 S&W
fisse
fisse

11,9 cm
9 mm Luger
elevazione e direzione o fisse
specifico Sport

11,9 cm
9 mm Luger
tacca di mira a coda di rondine
fisse

11,9 cm
9 mm Luger
elevazione e direzione
specifico Sport

Tipo
Materiale

ergonomica
hi-impact Nylon

ergonomica
hi-impact Nylon

ergonomica
gomma

ergonomica
plastica

ergonomica
gomma

Peso di scatto (*)

DA : 4,6 kg / SA : 1,7 kg

DA : 4,6 kg / SA : 1,7 kg

3,2 - 4,5 Kg

3,2 - 4,5 Kg

3,2 - 4,5 Kg

Capacità

16 (15 - 9x21) cartucce
710 g caricatore vuoto
180 mm
Meconite / Tenifer (slitta)
arresto invertibile/
sicura percussore
scanalatura Picatinny integrata

14 cartucce
710 g caricatore vuoto
180 mm
Meconite / Tenifer (slitta)
arresto invertibile/
sicura percussore
scanalatura Picatinny integrata

13 cartucce
0,98 Kg
200 mm
brunita, cromata
(1)
caricatore supplementare e bacchetta
di pulizia - valigetta di trasporto
chiave fissa a 3 posizioni - chiave allen 1,5mm

13 cartucce
0,91 Kg
200 mm
fosfatata
(1)
caricatore supplementare e bacchetta
di pulizia - valigetta di trasporto
chiave fissa a 3 posizioni - chiave allen 1,5mm

13 cartucce
0,98 Kg
200 mm
satinata, cromata
(1)
caricatore supplementare e bacchetta
di pulizia - valigetta di trasporto
chiave fissa a 3 posizioni - chiave allen 1,5mm

CANNE

IMPUGNATURA
GRILLETTO
SERBATOIO

PESO TOTALE (*)
LUNGHEZZA TOTALE (*)
FINITURE
CARACT. PARTIC.
OPZIONI
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(*) Valori medi
(**) DA/SA = azione doppia per il 1° colpo, semplice per i successivi

(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.

GP | Armi corte

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.

Tiro

GP Practical ajustable

GP MK III S
Oltre a tutte le qualità della GP, è dotata di una sicura ambidestra e ha un peso
di 910g, 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.

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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Abbigliamento & Accessori

Abbigliamento da Caccia		
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Parka 4 in 1
		

- Hydro Fleece AT
- XPO Big Game (4 in 1)

110 - 111
112 - 113

Parka caldi
		

- XPO Big Game (isolante)
- XPO Grand Passage (isolante)

114
115

Parka leggeri
		

- XPO Big Game (pieghevole)
- Dry Lite

116
117

Pile ed intimi tecnici
		
- Giacca Genesis
		
- Gilet Genesis
		
- Intimi Transitive
		
- T-shirt NTS
Altro abbigliamento da caccia

119 - 120

Indumenti da tiro			

121 - 126

		
Accessori per la caccia e il tiro

127 - 135

Coltelli			

136 - 137
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Abbigliamento
& Accessori
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Ne avete abbastanza di sentire il sudore, d’essere bagnati e d’aver freddo?
1 – Strato di BASE

3

1

2 – Strato d’ISOLAMENTO

2
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3 – Strato di PROTEZIONE

Browning vi offre la soluzione:
TEMPO CALDO

Selezionate l’indumento adeguato per ogni strato ed ottenete così
un comfort ottimale con qualsiasi tempo.
1 – Strato di BASE
Lo strato di BASE è molto importante per controllare la temperatura del corpo. Deve aderire il
più possibile alla pelle allo scopo d’isolare efficacemente e canalizzare l’umidità verso l’esterno
e tenervi così all’asciutto.
Rimanere all’asciutto è fondamentale soprattutto a basse temperature. L’umidità penetrante
può provocare fluttuazioni radicali di temperatura e portare all’ipotermia. Questo fenomeno si
riscontra principalmente durante le attività fisiche : il corpo si scalda e suda ma non appena cessa
l’attività, la temperatura cala rapidamente.

Nome del prodotto
Transitive
NTS

2 – Strato d’ISOLAMENTO
Lo strato d’ISOLAMENTO permette di regolare e di mantenere una temperatura confortevole
secondo il livello d’attività e le condizioni esterne. Grazie alle loro proprietà antivento, i nostri pile
possono inoltre essere usati come strato esterno con tempo asciutto.

TEMPO FREDDO

Giacca Genesis
Gilet Genesis

Outdoor

3 – Strato di PROTEZIONE
Lo strato di PROTEZIONE è la prima linea di difesa contro la pioggia, la neve, il vento o una qualunque combinazione fra questi elementi che rende difficile la vita al cacciatore.
In questa categoria, l’indumento dev’essere impermeabile e antivento senza dimenticare di essere
traspirante al fine d’evacuare l’umidità interna.

XPO BIG GAME Insulated
XPO Grand Passage
XPO Big Game Pieghevole
Dry-Lite

4 in 1: Combinazione PROTEZIONE + ISOLAMENTO
I parka 4 in 1 combinano uno strato di protezione con uno strato d’isolamento.
Gli strati possono essere utilizzati separatamente per ottenere una flessibilità d’uso più importante.

Hydro Fleece AT
XPO Big Game 4 in 1
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Abbigliamento & Accessori | Hydro Fleece AT
L’abbigliamento da caccia più all’avanguardia
PARKA 4 EN 1 HYDRO-FLEECE® A.T.™
Code
Description
Couleurs
Tailles

30378414••
hydro-fleece A.T. gore-tex 4 in 1
Mossy Oak Break Up
M-3XL

la nuova concezione Gore-Tex® Tecnologia Silenziosa assicura una protezione impermeabile, antivento e traspirante • Fodera Odorsmart
antimicrobica che drena l’umidità
Esterno : Maniche d’un solo pezzo senza cuciture • Due tasche a soffietto antitrabocco
sovradimensionate con chiusura magnetica •Banda di protezione in mesh fra il rivesti-

mento esterno e la fodera • Tasche scaldamani dietro le tasche a soffietto • Due tasche
Expander System con cartucciera • Due tasche scaldamani sul petto • Cappuccio tre pezzi
staccabile con chiusura regolabile con una sola mano ed aggiustabile in altezza separatamente • Polsini in neoprene leggero con chiusure preformate a ganci e fibbie • Chiusura zip
sul davanti su tutta la lunghezza e zip doppio senso YKK® • Pattine esterne ed interne sulle
chiusure con zip • Una tasca di sicurezza interna con chiusura a zip • Cordoncino interno
in corrispondenza della taglia.
Fodera: il tessuto esterno silenzioso in camo si rovescia per ottenere una fodera robusta in
taffettà di nylon colorato • Isolamento Thermore® con tecnologia antimicrobica Odorsmart
• Distribuzione dell’isolamento SelectWeight™ • Maniche montate • Due tasche su ogni
lato • Taglia elastica • Polsini e maglia pettinata

Il processo rivoluzionario OdorSmart™ conferisce un vantaggio sul terreno di caccia che farà la differenza fra il fatto di tornare a mani piene
o a mani vuote. Il segreto: controllare il proprio odore prima che diventi
un problema.
Tutti i prodotti GORE-TEX® sono traspiranti e resistono a lungo all’acqua e
al vento, mantenendovi all’asciutto e il più comodo possibile.

I prodotti Thermore® THK vantano una flessibilità realizzativa ai massimi livelli in grado di offrirvi prestazioni elevate.
L’isolamento Selectweight™ permette di collocare differenti pesi d’isolante nell’indumento
secondo le esigenze.
Il processo depositato SR (Special Reduction) permette di far variare lo spessore isolante
senza perdere valore termico in proporzione.
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La spallina preformata mantiene l’arma al proprio posto

Da dove provengono gli odori corporali? Da batteri specifici che si trovano sulla
pelle. Questi batteri rilasciano degli odori che possono essere rivelati dalla selvaggina.
Come funziona OdorSmart™? In sintesi, OdorSmart™ attacca i batteri sia vicino che
sulla pelle e li elimina PRIMA che producano odori.
Quanto tempo dura questo effetto ed occorre “ricaricarlo”? OdorSmart™
durerà tanto quanto l’indumento. Sarà sufficiente pulirlo normalmente seguendo le
indicazioni di lavaggio.
La tecnologia OdorSmart™ è disponibile per i tessuti sui quali impedisce la proliferazione di batteri, e per i materiali d’isolamento sui quali essa attira e neutralizza i batteri
nella struttura dell’isolante, mantenendoli in questo modo distanti dalla pelle. La combinazione di OdorSmart™ negli indumenti intimi, nelle fodere e negli isolanti garantisce una
protezione pluristrato contro gli odori.

Due tasche a soffietto antitrabocco sovradimensionate con chiusura magnetica

Due tasche Expander System permettono di mantenere le munizioni a portata di mano

Se accettate soltanto il meglio, Hydro Fleece è la vostra unica scelta
Cappuccio tre pezzi staccabile con regolazione in altezza
Fodera silenziosa e Odorsmart®, isolata Thermore®, staccabile
per una maggiore polivalenza

La spalla preformata permette di eliminare le cuciture e conferisce una più ampia libertà di movimento

Regolazione dell’altezza con una mano sola, sul cappuccio. Regolazione della chiusura sul davanti
del cappuccio tramite cordoncino con una sola mano

Tasche scaldamani dietro le tasche a
soffietto e sul petto

Outdoor

Polsini in neoprène leggerissimi riducono l’ingombro e permettono di ottenere una chiusura
impermeabile

Tasca giberna sul dorso

Due tasche Expander System con cartucciera

Una banda di protezione in mesh fra l’esterno e la fodera impedisce all’acqua di penetrare nella
fodera
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Abbigliamento & Accessori | Gamma XPO
Performance con qualsiasi tempo

1

Gamma XPO
XPO Big Game

4 In 1

Parka

XPO Big Game

Insulated

Parka

XPO Grand Passage

Insulated

Parka

XPO Big Game

Pieghevole Parka

XPO Big Game

Insulated

XPO Big Game

Pieghevole Pants

Pants

XPO Caps
XPO Gloves

Impermeabile:
La membrana Pre-Vent® 100% impermeabile assicurerà la vostra protezione ed il vostro
comfort in tutte le condizioni : una pioggerellina, una pioggia torrenziale o una tempesta
di neve. Tutte le cuciture sono stagne per impedire all’acqua d’infiltrarsi.
Antivento:
I venti freddi che vi ghiacciano le ossa sono facilmente neutralizzati dalle proprietà
antivento del Pre-Vent®. Dalla brezza alla tramontana, la membrana Pre-Vent® blocca il
100% del vento, assicurando calore e protezione.
Traspirante:
La temperatura e il livello d’attività cambiano spesso durante una partita di caccia. La
membrana Pre-Vent® permette d’evacuare l’eccedenza d’umidità e di calore, assicurando
comfort e flessibilità d’uso sul terreno.

La gamma Browning XPO (eXtended Performance Outdoor) è stata studiata per essere
resistente, comoda e pratica per il cacciatore.
Resiste alle più severe condizioni ambientali create dalla natura. I prodotti della gamma
XPO utilizzano una membrana Pre-Vent® traspirante, impermeabile ed antivento che
assicura protezione contro le condizioni climatiche rigide.
Inoltre, il Pre-Vent® offre tutti questi vantaggi ad un prezzo molto competitivo. I cacciatori
non possono certo prevedere il tempo che farà ma possono invece prevedere l’eccellente
protezione ed il comfort che potranno trarre dagli indumenti Browning XPO dotati di
membrana Pre-Vent®.

I prodotti Thermore® THK vantano una flessibilità realizzativa ai massimi livelli in grado di offrirvi prestazioni elevate.
L’isolamento Selectweight™ permette di collocare differenti pesi d’isolante nell’indumento
secondo le esigenze.
Il processo depositato SR (Special Reduction) permette di far variare lo spessore isolante
senza perdere valore termico in proporzione

Fodera con zip staccabile

2

Polsini in neoprene impermeabili

4

Pocket expander System
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3

Ampie tasche a chiusura magnetica silenziosa

XPO: Performance con qualsiasi tempo
Big Game Parka isolante

Big Game Pantalone Isolato

Esterno :
• Tessuto XPO™ Big Game con laminato Pre-Vent™ impermeabile, antivento e traspirante.
• Isolamento Thermore©
• Fodero in maglia pettinata
• 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
• Cordoncino interno regolabile sul fondo
• Cappuccio staccabile con visiera, cordoncino di regolazione dell’altezza e chiusura due bottoni
sul davanti
• Chiusura sul davanti con chiusure a strappo, esterne ed interne, fissate da cinque bottoni a
pressione

• Tessuto XPO™ Big Game con laminato Pre-Vent™ impermeabile, antivento e traspirante.
• Fodera in maglia pettinata.
• Vita con taglia differenziale (più alta sul retro)
• Cintura a banda aderente con bottoni per bretelle
• Passanti per cintura
• Patta con zip
• Due tasche sul davanti, due tasconi con zip e una tasca posteriore
• Pantalone : aperture con zip dalla caviglia al ginocchio con pattine di protezione

1

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

Outdoor

2
3
codice
colore
taglia

Parka
30369214••
mossy oak new break-up
S-3XL

Pantalon
30269614••
mossy oak new break-up
S-3XL

4
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Abbigliamento & Accessori | XPO Outerwear
Big Game parka isolante
• Tessuto XPO™ Big Game con laminato Pre-Vent™ impermeabile, antivento e traspirante
• Isolamento Thermore©
• Fodera in maglia pettinata
• 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
• Cordoncino interno regolabile sul fondo
• Cappuccio staccabile con visiera preformata, cordoncino di regolazione dell’altezza e chiusura due bottoni sul davanti
• Chiusura sul davanti con chiusure a strappo, esterne ed interne, fissate da cinque bottoni a pressione

codice
colore
taglia
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30368814••
mossy oak new break-up
S-3XL

30368801••
mossy oak new break-up blaze orange
S-3XL

30368840••
vert
S-3XL

Big Game pantalone isolante
• Tessuto XPO™ Big Game con laminato Pre-VentTM impermeabile, antivento e traspirante
• Fodera in maglia pettinata
• Vita con taglia differenziale (più alta sul retro)
• Cintura a banda aderente con bottoni per bretelle
• Passanti per cintura
• Patta con zip
• Due tasche sul davanti, due tasconi con zip e una tasca posteriore
• Pantalone : aperture con zip dalla caviglia al ginocchio con pattine di protezione
codice
colore
taglia

30269640••
vert
S-2XL

XPO : Performance con qualsiasi tempo
GRAND PASSAGE™ parka isolante

Salopette GRAND PASSAGE™

Cappuccio tre pezzi staccabili con aggiustamento in altezza

non esiste nessun altro indumento tecnico per la palude al
di fuori del XPO Grand Passage
Descrizione: Tessuto XPO™ Grande Passaggio con laminato Pre-Vent™
impermeabile, antivento e traspirante.
• Il sistema d’isolamento SelectWeight permette di ottenere un calore massimo e d’ottimizzare la
libertà di movimento • Banda di protezione contro l’umidità in mesh fra l’esterno e la fodera
• Fodera in maglia pettinata morbida e calda, rovesciata sulle maniche • Maniche montate d’un
solo pezzo, senza cuciture • Gomito articolato per facilitare il movimento • Cappuccio staccabile,
isolato e aggiustabile in altezza • Due tasche a soffietto antitrabocco sovradimensionate con chiusure magnetiche e tasche scaldamani • Tasche esterne con il dispositivo Pocket Expander System
• Due tasche Gear’Triever™ System • Due tasche scaldamani sul petto • Tasca interna di sicurezza
• Doppia chiusura con zip sul davanti con chiusure a strappo, interne ed esterne • Polsini impermeabile in neoprene con chiusure a ganci e fibbie • Inserti preformati sulle spalle proteggono
dall’usura dovuta alle borse pesanti • Cordoncino di regolazione della taglia all’interno.

• Materiali XPO Grand Passage™ con membrana Pre-Vent™ traspirante, impermeabile ed
antivento.
• Interno in maglia pettinata
• Isolamento Thermore®
• Chiusura lampo due direzioni con patta di protezione su
tutta la lunghezza.
• Bretelle elastiche con fibbia
• Tasca con chiusura lampo sul retro
• Patta di protezione con chiusura lampo sul davanti

Inserti preformati sulle spalle

Tasche scaldamani dietro le
tasche a soffietto e sul petto

codice
descrizione
colore
taglia

30698617••
XPO™ grand passage
duck blind
M-3XL

La concezione senza cuciture delle spalle
consente una grande libertà di movimento

La nuova mimetizzazione Duck Blind rivoluzionerà l’arte di rendersi invisibili o di camuffarsi.

Outdoor
codice
descrizione
colore
taglia

Tasche Expander System

30398317••
XPO™ grand passage insulated parka pre-vent
duck blind
S-3XL

Una banda di protezione in mesh fra un inserto sulla spalla permette di spalle senza cuciture per una totale
l’esterno e la fodera impedisce all’acqua mantenere saldamente la bretella libertà di movimento.
di penetrare nella fodera.
dell’arma

Guanti XPO™ Grand Passage
Tessuto XPO™ Grande Passaggio con inser to Pre-Vent™
impermeabile, antivento e traspirante
• Palmo con grip migliorato, isolamento PrimaLoft® per
un calore ottimale
• Polsini in Lycra®
• Cuciture Flex Grip sulle articolazioni
codice
descrizione
colore
taglia

30788317••
XPO™ Grand Passage Prevent
Mossy Oak Duck Blind
M-2XL

I polsini in neoprene leggero riducono
l’ingombro e permettono una chiusura
impermeabile
Carniere

Due tasche a soffietto antitrabocco sovradimensionate con chiusure magnetiche
Due tasche Expander System con
cartucciera

Tasche scaldamani dietro le tasche a soffietto e sul petto
Una banda di protezione in mesh fra l’esterno e la fodera impedisce all’acqua
di penetrare nella fodera.

115

Abbigliamento & Accessori | XPO Pieghevole
Parka Big Game Pieghevole
• Tessuto leggero XPO™ Big Game con laminato Pre-Vent™ impermeabile, antivento e traspirante.
• Fodera in maglia sul busto e fodera in taffetà sulle maniche.
• Polsini elastici regolabili
• Due tasconi con chiusura a zip e pattine di protezione
• Cordoncino inferiore che consente di regolare dall’interno delle tasche scaldamano
• Cappuccio regolabile con visiera
• Pattina esterna di protezione fissata da bottone a pressione
• Si può impacchettare facilmente in una sacca marsupio
codice
colore
taglia
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30479814••
mossy oak new break-up
S-3XL

30479840••
vert
S-3XL

Pantalone Big Game Pieghevole
• Tessuto leggero XPO™ Big Game con laminato Pre-Vent™ impermeabile, antivento e
traspirante.
• Fodera in maglia sul busto e fodera in taffetà sulle gambe
• Taglia elastica con cordoncino e passanti per cintura
• Apertura dalla caviglia al ginocchio con pattine di protezione
• Una tasca posteriore con zip
• Si può impacchettare facilmente in una sacca marsupio
codice
colore
taglia

30279914••
mossy oak new break-up
S-3XL

30279940••
verde
S-3XL

Guanti Big Game Insulated
• Tessuto XPO™ Big Game con laminato Pre-Vent™
• Palmo con grip
• Cuciture Flex Grip alle articolazioni
• Isolamento leggero
• Isolamento Primaloft©
• Polsini rallungati Lycra© cuff
codice
colore
taglia

30788414••
mossy oak new break-up
S-2XL

30788440••
verde
S-2XL

Dry-Lite™ : Il più leggero
Pre-Vent™ Traspirante, Impermeabile, Antivento.
Giacca Dry-Lite™
• Maglia alta densità con tessuto Pre-vent™ impermeabile e traspirante
• Maniche raglan con polsini impermeabili ed regolabili con ganci e fibbie
• Cappuccio fisso aggiustabile con chiusura a cordoncino e visiera preformata
• Chiusura completa sul davanti con zip WaterGuard™ e mentoniera
• Due tasche scaldamani con zip WaterGuard™
• Inserto per licenza
• Cordoncino sul fondo
• Si piega nel sacchettino incluso
• Disponibile in Mossy Oak® New Break-Up® o Loden colorato
• La giacca e il pantalone Dry-Lite™ pesano complessivamente 450 g
codice
colore
taglia

30467114•• mossy oak new break-up
M-2XL

30467140••
verde
M-2XL

Pantalone Dry-Lite™
• Maglia alta densità con tessuto Pre-vent impermeabile e traspirante
• Aperture con zip fino alle ginocchia e zip impermeabili
WaterGuard™
• Taglia elastica con cordoncino e passanti per cintura
• Una tasca di sicurezza sul retro con chiusura a gancio e fibbia
• Si piega nel sacchettino incluso
• Disponibile in Mossy Oak® New Break-Up® o Loden colorato
• La giacca e il pantalone Dry-Lite™ pesano complessivamente 450 g

Big Game Berretta
• Tessuto XPO™ Big Game con laminato Pre-Vent™
• Fodera in maglia pettinata
• Fascia di regolazione della taglia con gancio ed anello
• Taglia unica
codice
colore
taglia

30891414
mossy oak new break-up
unica

30891440
verde
unica

codice
colore
taglia

30267214••
mossy oak new break-up
M-2XL

30267240••
verde
M-2XL

Guanti Quest in Gore-Tex® X-Trafit®
• Membrana Gore-Tex® 100% impermeabile, antivento e traspirante
• Nuova tecnologia X-Trafit® che assicura una destrezza e un’impugnatura
senza compromessi.
• Palmo in cuoio e sintetico impermeabile
• Tecnologia Sensi-Flex sull’indice per una sensazione di tiro ineguagliata

codice
colore
taglia

30787314••
mossy oak new break-up
S-XL

Disponible en vert
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Pile tecnici

Indumenti intimi tecnici

Giacca in pile Genesis

Transitive

• Resistente al vento: il fleece pile in poliestere blocca il vento pur rimanendo traspirante.
• Indumento molto leggero e poco ingombrante
• Chiusura lampo con patta antivento
• Maniche stampate senza cuciture per una maggiore flessibilità di movimento
• Collo alto
• 2 tasche con zip
• Cordoncino di regolazione interno sul basso
• Maniche elastiche
• X-Change System compatibile: può attaccarsi all’interno dei parka
XPO Big Game Packable, XPO Big Game 4 in1 e Hydro
Fleece 4 in 1.

Gli intimi Transitive sono adatti a tutti i bisogni dei cacciatori

codice
colore
taglia

30480640••
verde
S-3XL

TECNOLOGIA
Integrazione di nanoparticelle di ZrO2 (diossido di zirconio) nel cuore delle fibre di poliestere
Gli infrarossi emessi dalla pelle sono riflessi da questo materiale altamente tecnologico,
generando così una sensazione permanente di calore
Mantiene una sensazione di calore permanente
Protegge contro gli effetti degli UV
Trattamento antimicrobico
Caccia passiva:
La temperatura corporea viene mantenuta a 2°C in più rispetto a qualsiasi altro indumento tecnico
Caccia attiva:
Le migliori fibre traspiranti mai lavorate
Il processo di drenaggio dell’umidità più efficace
Il materiale più leggero per un così alto livello di riscaldamento
L’elasticità naturale più confortevole per una facile imbracciata
codice
colore
taglia

30897439••
t-shirt verde
M-3XL

30897339••
pantalone verde
M-3XL

Gilet in Pile
Genesis
• Resistente al vento: il fleece
pile in poliestere blocca il vento
pur rimanendo traspirante.
• Indumento molto leggero e poco ingombrante
• Chiusura lampo con patta antivento
• Collo alto
• 2 tasche con zip
• Cordoncino di regolazione interno sul basso
• Maniche elastiche
• X-Change System compatibile: può attaccarsi all’interno dei parka XPO Big Game
Packable, XPO Big Game 4 in1 e Hydro Fleece 4 in 1.
codice
colore
taglia
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30580640••
verde
S - 3XL

T-shirt NTS
• 100% poliestere, drena l’umidità
• Odorsmart con VisaEndurance® agli ioni argento
• Le fibre antimicrobiche eliminano i batteri che producono gli odori
• Perfetta per temperature calde in cui gli odori devono essere eliminati
• Eccellente trasferimento dell’umidità
• Asciuga rapidamente
• Solino doppia cucitura per un migliore comfort
codice
colore
taglia

30104098••
verde / nero
M-2XL

Comfort & sicurezza tutta la giornata
Ombrella Camo

Eider Gilet da caccia

Giacca imbottita Rochefort

• Doppio canopy antivento con mesh
• Stecche e manici in fibra di vetro soffice
• Apertura e chiusura manuale
• Manico in gomma
• Mossy Oak Break Up

• Esterno in cotone.
• Due tasconi sul davanti per cartucce, con pattine
• Chiusura frontale con zip
• Chiusura con zip della tasca carniere posteriore
• Imbottiture paracolpi arancioni sulle spalle con tasca Reactar™ (venduto separatamente)
• Logo Buckmark e firma ricamati

• Giacca classica imbottita in microfibre idrorepellente.
• Fodera a quadri in cotone, leggera ed elegante
• 2 tasconi sul davanti, sul fondo. Una tasca di sicurezza
• Velluto sul collo e sulle tasche

Codice
Colore

Codice
Colore
Taglia

30497231••
verde
S-3XL

3921202
mossy oak new break-up

Passamontagna Genesis
• In poliestere antivento blocca il vento pur restando traspirabile, il che permette una protezione
estremamente leggera della testa
• Il design pull-over permette un aggiustamento preciso
• Bordini in Lycra®
Codice
Colore
Taglia

30894714••
mossy oak new break-up
S/M (02) - L/XL (04)

Guanti da caccia Double

Gilet di sicurezza

• In Windstopper®

• 100% poliestere Oxford
• Chiusura con zip sul davanti
• Ampie tasche per cartucce
con risvolti e chiusura con
bottoni a pressione
• R icamo Buckmark sul
davanti e sul retro

Mezzi guanti da caccia Cold
• In Windstopper®
Codice
Descrizione
Colore
Taglia

30720239••
guanti
verde
S-2XL

30720339••
mezzi guanti
verde
S-2XL

Codice
Descrizione
Colore
Taglia

30521639••
Eider Hunting Vest
verde orange
M-XL

30521940••
Eider Hunting Vest
verde
M-XL

Codice
Colore
Taglia

30510001••
orange fluo
S-3XL
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Camicia Lierre - Camicia Keiler

Camicia Badger Creek

• 100% cotone
• Bottoni Browning
• Logo ricamato
• Col avec boutons et poche de poitrine

• Ventilazione sul dorso per una circolazione
d’aria massima
• Tasca interna per Reactar™ (Reactar™ venduti separatamente)
• 100% Cotone
• Collo con bottoni e tasca sul
petto

Codice
Colore
Taglia

30153331••
30157339••
blu / marrone a quadretti verde / marrone a quadretti
S-2XL
S-3XL

Codice
Colore
Taglia

Pull-over Nature - Pull-over Oak

Camicia Ride

• Pull 100% lana, morbido e leggero
• Logo «Testa di Cervo» sul petto

• 100% cotone
• Collo con bottoni e tasca sul petto
• Logo sulla tasca
• Bottoni con logo Browning

Codice
Colore
Taglia

30095291••
trecce verde
S-3XL

30095239••
verde
S-3XL

30103448••
Beige
S - 2XL

30103488••
Brun
S - 2XL

T-shirt Camo
• 100% cotone Jersey
• Ricamo Buckmark
• Tasca sul petto con ricamo Buckmark
(maniche corte)
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Codice
Colore
Taglia

30156039••
verde a quadretti
M-3XL

Codice
Colore
Taglia

30112014••
mobu maniche lunghe
S-2XL

30111914••
mobu maniche corte
M-3XL

Gilet da tiro Deluxe

Gilet da tiro ambidestro Pink Lady

Gilet da tiro ambidestro Sporter Mesh

• 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)
• Per destro o mancino

• Poliestere mesh davanti e dietro
• Imbottitura twill poliestere e cotone
• Paracolpi trapuntato su tutta la lunghezza con tasca imbottita (imbottitura venduta separatamente)
• Cintura con patta e bottone
• Doppia chiusura con zip sul davanti
• Ricamo Buckmark
• Tasca interna di sicurezza
• Modello ambidestro

• Poliestere mesh davanti e dietro
• Imbottitura twill poliestere e cotone
• Paracolpi trapuntato su tutta la lunghezza con tasca imbottita (imbottitura venduta separatamente)
• Cintura con patta e bottone
• Doppia chiusura con zip sul davanti
• Ricamo Buckmark
• Tasca interna di sicurezza
• Modello ambidestro
• Disponibile per uomo e donna

Codice
Colore
Taglia

30554240••
30554340••
destrimane verde mancino verde
M-3XL
M-3XL

30500290••
destrimane nero
S-3XL

30500390••
mancino nero
S-3XL

Codice
Colore
Taglia

Codice
Colore
Taglia

30506588••
marrone/rosa
S - XL

30501595••
blu / avana
M-3XL

30506595••
blu / avana donna
S-XL

Outdoor

T-shirt NTS
• 100% poliestere, drena l’umidità
• Odorsmart con VisaEndurance® agli ioni d’argento
• Le fibre antimicrobiche eliminano i batteri che producono
gli odori
• Perfetta per temperature calde in cui gli odori devono essere
eliminati
• Eccellente trasferimento dell’umidità
• Asciuga rapidamente
• Solino doppia cucitura per un migliore comfort
• 2 differenti colori
Codice
Colore
Taglia

30103947••
blanco / nero
M-2XL

30103965
blu reale / black
M-2XL

Berretto Pink Lady
• Regolabile sul retro
• 100% cotone

Codice
Colore
Taglia

308304211
rosa
unica
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Gilet da tiro al piccione

Borsa Munizioni per Piattelli

Borsa per Munizioni Clay

• 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

• Poliestere 600 denari
• Logo Clay e Browning
• Borsa con scomparto inferiore per munizioni od altri accessori
• Tracolla amovibile
• Capacità cartucce 200/250 12 ga

• Poliestere 600 denari
• Interno modulabile
• 4 tasche esterne
• Tracolla ed impugnatura rinforzata

30521290••
destrimane nero
S-3XL

12121A
nero - clay logo
40 x 25 x 32 cm

Codice
Colore
Taglia

121020091
nero - claymaster logo
28 x 20 x 23 cm

30553090••
mancino nero
S-3XL

ore
teri
os
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Codice
Colore
Taglia

Codice
Colore
Taglia

Berretto Clay
• Retro regolabile
• Taglia unica
• Resistentissimo cotone 100%
Codice
Colore
Taglia
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308001991
nero - clay logo
unica

Fodero Clay
Esterno
• Poliestere 600 denari
• Chiusura con zip N°10
Codice
Colore
Taglia

149217
nero - clay logo
71cm

Guanti da tiro Mesh Back Clay
Fodera
• Gommapiuma e velluto
• Tracolla regolabile
• Rinforzato all’interno
149221
nero - clay logo
76/81cm

• Leggeri, in daino sintetico pettinato
• Retro estensibile in maglia per una regolazione agevole e per una circolazione d’aria
migliorata.
• Chiusura con gancio e fibbia con ricamo clay per una regolazione agevole.
• Lavabili
Codice
Colore
Taglia

30701188••
guanti clay logo
S-3XL

30789931••
mezzi guanti clay logo
S-3XL

Gilet da tiro Cynergy

Borse portacartucce Cynergy

• Materiale in cotone/pelle.
• Paracolpi in pelle su tutta la lunghezza (per destro o mancino)
• Paracolpi in pelle impresso a secco
• Ricamo logo Cynergy
• Quattro tasconi per cartucce con parte superiore in pelle.
• Retro in maglia
• Attacco supplementare incluso (per una cuffia di protezione, cannocchiali)

• Poliestere 1800D
• Logo Cynergy su un lato e logo Browning sull’altro lato
• Borsa con scomparto inferiore per munizioni od accessori
• Cinghia amovibile
• Cartucce 200/250 12ga

Codice
Colore
Taglia

30522190••
destrimane nero / giallo
S-3XL

Codice
Colore
Taglia

12120A
nero / giallo
40 x 25 x 32 cm

30522290••
mancino nero / giallo
S-3XL

Outdoor

Foderi morbidi Cynergy

Berretto Cynergy

Esterno
• poliestere 1800 Denari
• Chiusura con zip N°10
Codice
Colore
Taglia

149223132
nero / giallo
71 cm

Fodera
• Gommapiuma e velluto
• Cinghia regolabile
• Rinforzato all’interno
149223128
nero / giallo
81 cm

• Taglia unica
• 100% cotone
Codice
Colore
Taglia

3082111
nero / giallo
unica
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Gilet da tiro Broken Birds

Berretto Victoire

• Paracolpi trapuntato in twill
• Corpo in maglia per la ventilazione
• Chiusura lampo sul davanti a doppio senso
• 4 ampie tasche sul davanti per le munizioni
• Regolazioni laterali a linguetta
• Ampie tasche sul retro per i vuoti o altre attrezzature
• Tasca per Reactar™ (Reactar™ venduti separatamente)

• Poliestere impermeabile
• Cuciture impermeabili
• Fibbia di regolazione goffrata
• Ultra leggera
• Disponibile in nero

Codice
Colore
Taglia

30502099••
destrimane nero / beige
S - 3XL

Codice
Colore
Taglia

308991
beige
unica

308992
nero
unica

Cintura porta-cartucce Trapper Creek
• Ampie doppie tasche per munizioni
• Tasche posteriori con zip per facile
svuotamento

Borsa per munizioni Cimmaron

Codice
Colore
Taglia

• Poliestere 600 denari
• Interno rinforzato e modulabile
• Impugnatura e tracolla comoda
• 4 tasche esterne

30900799
nero / beige
unica Aggiustabile

Guanti da tiro Tac-Pro
Codice
Colore

121030091
nero / beige

• Fabbricati in cuoio resistente all’acqua e al sudore
• Tessitura unica per una migliore presa
• Articolazioni elastiche per un comfort ideale
Codice
Colore
Taglia

30701290
nero
S-2XL

Foderi Cimmaron
• Esterno : Nylon 600 denari
• Interno : Maglia pettinatassé
• Tipo d’iimbottitura : Gommapiuma ad alveoli aperti
• Chiusura con zip
• Estremità in Cuoio
• Tracolla
• Tasca per strozzatori sul modello 132 cm
• Tasca per cartucce sul modello 122 cm
Codice
Colore
Taglia
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1410309152S
nero / beige
132 cm

1410309248S
nero / beige + cannocchiale
122 cm

Porta scatola cartucce Cimmaron
• Fermaglio a molla per cintura in metallo
Codice
Colore

121030094
nero / beige

Cappuccio staccabile con visiera preformata

Giacca da tiro isolata Pre-Vent™ Clay
• Laminato Pre-Vent™ antivento e traspirante
• Esterno in microfleece morbido
• Isolamento Thermore 100 g
• Imbottitura paracolpi in MicroSuede con tasche d’imbottitura REACTAR
(reactar venduto separatamente)
• Due ampie tasche a cartucce con risvolti in cuoio MicroSuede
• Polsini regolabili con chiusure a ganci e fibbie
• Cordoncino sulla taglia, collo in maglia pettinata
• Taglio impeccabile per una splendida mobilità

Codice
Colore
Taglia

30410188••
marrone / nero
M-3XL

Outdoor

maniche con zip

ambidestro

Gilet da tiro Pull

Gilet da tiro Master

• Tessuto cotone/pelle
• Paracolpi in pelle su tutta la lunghezza con inserto per imbottiture REACTAR all’interno
(Reactar™ venduto separatamente)
• Modello ambidestro
• Quattro ampie tasche sul davanti per le cartucce con pattine di protezione.
• Rinforzi in tutti i punti di sollecitazione.
• Regolazioni laterali a linguetta.
• Maniche con zip staccabili con polsini in pelle.
• Collo in pelle.
• Cappuccio staccabile con visiera preformata

Tagliato e creato per una totale libertà di movimento ed
una eccellente funzionalità

Codice
Colore
Taglia

30520590••
nero
S-3XL

• Ampio inserto in pelle resistente all’acqua per una facile
imbracciata.
• Tasca imbottita Reactar™ che consente la massima
protezione anti-rinculo ed il massimo comfort durante
il tiro (Reactar™ venduto separatamente)
• Espansione integrale per una maggiore flessibilità di
taglia
• Ampie tasche per le munizioni
Codice
Colore
Taglia

30521050••
destrimane nero
S-3XL

30521150••
mancino nero
S-3XL

30550131••
destrimane marrone
M-3XL

30550144••
destrimane blu
M -3XL
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Polo Euro Pique
• 100% cotone
• Logo : Ricamo
Codice
Colore
Taglia

30126545••
blu
M-2XL

30126590••
nero
S-XL

T-Shirt O Tir
• 100% Cotone
• Ricamo al petto logo in serigrafia
• Logo sulle maniche
• Maniche lunghe e corte
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Codice
Colore
Taglia

maniche lunghe
30154431••
marrone
M-2XL

maniche corte
30154531••
marrone
M-2XL

Codice
Colore
Taglia

30154490••
nero
M-2XL

30154590••
nero
M-2XL

Codice
Colore
Taglia

30154444••
blu
M-2XL

30154544••
blu
M-2XL

Codice
Colore
Taglia

30154470••
bianco
M-2XL

30154570••
bianco
M-2XL

Codice
Colore
Taglia

308976
marrone
unica

308236
nero
unica

308235
blu
unica

308237
bianco
unica

Night Seeker
Codice
Colore
Taglia

3715081
nero night seeker light

Master
308308581
avana & verde
unica

30891531
marrone
unica

30891544
blu/bianco
unica

30891540
verde/bianco
unica

30891590
nero/rosso
unica

• Retro regolabile
• 3 LED
• Lampadine/Durata di vita: Due LED bianchi • 100% cotone
e un LED rosso – Fino a 100.000 ore (LED)
• Batterie/Durata di vita: (2) 2032 – Fino a 25
ore con il bianco, fino a 50 ore con il rosso
• con clip • interruttore a pulsante impermeabile all’acqua • Si pone sotto la visiera del
berretto e ruota verso il basso per l’uso • può
anche essere fissato ad una tasca o a tracolla.

Young Hunter Tatter

Winter Fleece

308223
arancione
unica

308314481
sable
unica

308229
arancione + maschere orecchi
unica

• Retro regolabile
• Polyester

• Retro regolabile
• 100% cotone

• Protezione delle orecchie
• Esterno: 72% cotone 28% poliestere
• Fodera: 100% poliestere

308228
verde + maschere orecchi
unica

308990
marrone + maschere orecchi
unica

Outdoor

Velvet
Codice
Colore
Taglia

30891231
marrón
unica

• Retro regolabile
• 100% cotone

Berretto e Bob reversibili
30891234
avana
unica

308227
verde/arancione
unica

308980
verde/arancione
unica

• 100% poliestere, con ricamo sui due lati

Bob Wind
e Berretto Pen Wool

Camo Visor Cap Camo 3D
308102141
camo
unica

308479141
mossy oak new break-up
unica

• 3D Logo
• Retro regolabile

308479171
duck blind
unica

308981
verde
unica

308982
verde
unica

Camo
Woodland
308983
nero
unica

• 100% cotone, con etichetta tessuta (Bob)
• 50% lana 50% acrilico, con etichetta tessuta
(Berretta)

308121681
camo marrón
unica

Berretto
Anatre
308121841
camo verde
unica

• Retro regolabile
• 100% cotone

308122341
Olive marrón
unica

• Ricamo anatre
• Impermeabile
• Cotone oliato
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Foderi Field Grade
• Rivestimento : cotone/canvas 14oz.
• Tipo d’imbottitura : ovatta
• Chiusura con zip
• Imbottitura & cucitura : Cotone/
canvas
• Tracolla tessuto Poli – Colore : verde
o nero
• Fodera : soltex – non tessuto

Codice
Colore
Taglia

1416001501
nero normale
127 cm

1416002481
nero per cannocchiali
122 cm

Codice
Colore
Taglia

1417001501
verde normale
127 cm

1417002481
verde per cannocchiali
122 cm

Codice
Colore
Taglia

141850150
camo normale
127 cm

141850248
camo per cannocchiali
122 cm

Foderi per fucili a cannocchiale
• Rivestimento : canvas 600 denari
• Tipo d’imbottitura : gommapiuma ad alveoli aperti
• Estremità : cuoio
• Chiusura con zip
• Imbottitura & cucitura : Poli canvas

Codice
Colore
Taglia

1410371244
1410371248S
1410371152
mobu + anello + cannocchiali mobu + cannocchiali mobu
122 cm
112 cm
132 cm

Codice
Colore
Taglia

1410036S
verde
92 cm

Codice
Colore
Taglia
descrizione

141283
verde normale
112 cm
ride cannocchiali (Bar rifle, CCS)

Fodero Buck Mark Riffle
• 600D polyester
• Catenaccio per chiusura a zip incluso

Fodero Ride
• Esterno: 1200 d Poliestere
• Tipo imbottitura: Velluto
• Chiusura: con zip n°10
• Riempimento & bordi: canvas/poli
• Accessori: Bretella supplementare
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Fodero Scottsdale Gold
• Esterno: canvas 600 denari
• Tipo d’imbottitura : gommapiuma ad alveoli aperti
• Interno: maglia pettinata
• Extremità in cuoio
• Chiusura a zip
• Ricamo 3D
Codice
Colore
Taglia

1412119200
nero
132 cm

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.

Codice
Colori
Adattabile per
Lunghezza aggiustabile

122302025
nero
carabine
52 - 71 cm

122301425
avana
carabine
52 - 71 cm

Outdoor

122300125
mossy oak break up
carabine
52 - 71 cm

122302029
nero
pump & auto
75,5 - 122,5 cm

122300129
mossy oak break up
pump & auto
75,5 - 122,5 cm

Bretelle X-Cellerator Plus™ con cartucciera

Bretella Clincher

• Si adatta a tutte le carabine Browning
• Tre giberne porta cartucce sul rinforzo della spalla permettono di avere più munizioni a
disposizione
• La tracolla imbottita consente un comfort eccezionale
• Fibbia scorrevole facile da aggiustare
• Portabretelle in nylon di serie

• Rivestimento Dura-Touch Armor migliora la presa in tutte le condizioni
• Resiste alla fessurazione e decolorazione
• Non scivola dalla spalla
• Carabine & Fucili
• Aggiustabile
Codice
Colori
Adattabile per
Lunghezza aggiustabile

12240
nero
bretella clincher dura touch
carabine & fucili

Bretelle X-Cellerator Plus™

Fodero

• Con rinforzo sulla spalla per maggiore comodità

• Il fodero Browning VCI (Inibitore di corrosione tramite il vapore) è impermeabile all’umidità
• Una unica taglia per la maggior parte delle armi
• Il VCI penetra nelle più piccole fessure dove l’olio non può penetrare e drena l’umidità verso l’esterno
• Assicura una protezione totale con la formazione di una sacca di vapore attorno all’arma dalla bocca al calcio. Il fodero VCI, quando viene utilizzato in una cassaforte o un armadio, assicura una
protezione supplementare per tutti gli elementi metallici nella zona interessata

Codice
Colori
Adattabile per
Lunghezza aggiustabile

122302325
nero
carabine
52 - 71 cm

122310325
mossy oak break up
carabine
52 - 71 cm

122312035
nero
fucili
96,5 - 122 cm

Codice
Colori

149985
nero
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Valigia Canvas
• Esterno Canvas rinforzato con angoli in cuoio di alta qualità, impugnatura in cuoio spesso e logo Browning in cuoio
• Adatto per lunghezze di canna da 66 cm a 81 cm
• Due serrature con combinazione in ottone securizzano la vostra arma
• Interno in lana a pelo corto
Codice
Colore
Taglia

142510
oliva
> 81 cm

Valigie Opaline One

Astuccio Mirage

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

• Rivestimento : materiale copolimero
• Tipo d’imbottitura : gommapiuma a doppia treccia
• Cerniera : combinazione di cerniere stile piano e di cerniere in ottone
• Chiusura : quattro punti di bloccaggio
• Caratteristiche speciali : un solo fucile a cannocchiale. Omologato dalle compagnie
aeree
• Made in USA

Codice
Colore
Taglia

149225
nero - grigio
> 81 cm

Codice
Colore
Taglia
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1470022
nero
137 x 30 x 10 cm

Giberna porta cartucce Flex Foam™
• Concezione Flex Foam durevole
• Fibbia per cintura rivestita di tela in nylon a tripla cucitura o fermagli per sospensione alla
cintura o al pantalone
• Pieghevole, per un accesso facile e rapido a 10 cartucce per carabina
• Gancio e fibbia per un’apertura/chiusura facile e rapida
Codice
Colori
Cap.

12191
nero
10 cartucce

Outdoor
Grande e piccola borsa Grand Passage™

Giberna porta cartucce in cuoio

Custodia per Strozzatori Flex Foam

• Borse polivalenti con esterno in poliestere 900-denari, con fodera rinforzata
• Gomma ad alveoli chiusi, fondo in gomma preformata, forma rigida, galleggiabile ed impermeabile
• Inserti per la spalla e polsini in tela
• Grande scomparto principale con apertura zip e pattina di protezione
• Sistema interno estensibile per munizioni
• Tasche esterne con zip

• In cuoio alta qualità
• Pieghevole, per un accesso facile e rapido a 10 cartucce per carabina
• Fibbia per cintura

• Gommapiuma preformata impermeabile, leggera e confortevole
• Custodia per 4 Strozzatori allungati e Little Skeeters™
• Doppia fibbia per cintura

Codice
Colori
Taglia

12176
duck blind
50x33x23 cm

Codice
Colori
Cap.

12195
cuoio marrone
10 cartucce carabina

Codice
Colori
Cap.

12170
nero
4 Invectors tube

12175
duck blind
43 x 28 x 23 cm

Custodia per Strozzatori in cuoio

Custodia per Strozzatori

• Per quattro strozzatori ed una chiave
• Fibbia per cinturae

• Cordura Nylon
• Fibbia per cintura
• Studiato per il trasporto di 3 tubi strozzatori lunghi
e di una chiave

Codice
Colori
Cap.

12163
cuoio marrone
4 invectors & chiave

Codice
Colori
Cap.

1210120
nero
3 invectors & chiave
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Browning Legia Spray

Occhiali da tiro Claymaster

Occhiali da Tiro Otir

• 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 (Rosso) : olio di pulizia per le canne e le
carcasse: prodotto eccellente per la manutenzione e la
protezione
• LEGIA SPRAY (Verde): olio da pulizia per le parti
in legno.

• Le lenti in policarbonato alta qualità assicurano una protezione al 99% contro gli UV
• Lenti intercambiabili arancioni, gialle, trasparenti, fumè e blu
• Montature completamente regolabili, comprendono una regolazione a scatto, una regolazione della larghezza delle tempie e delle protezioni per il naso aggiustabili
• Astuccio imbottito e sacchetto microfibre incluso

• Lenti in Policarbonato
• Logo CEE Protezione UV 400
• Lenti di 4 colori diversi
• Astuccio imbottito e panno in microfibre
incluso

Codice
Colori
Taglia

12426
rosso
200 ml

Codice
Descrizione

12715
Occhiali da tiro Claymaster

12427
verde
200 ml

Kit di pulizia universale
Paracolpi Trapuntato Improved Reactar™
• L’imbottitura esclusiva di BROWNING, REACTAR (REcoil ACTion
ARrestor), assorbe il rinculo all’interno del gilet, della giacca o della camicia senza
modificare forma od aumentare la lunghezza d’armamento.
• Spessore 8,5 mm soltanto.
• Leggero
• Flessibile per adattarsi al corpo.
• Utilizza il Beta Gel brevettato che riduce il rinculo fino al 49%
• Taglia unica
Codice
Colore

309012
blanco

Asciugamano Roma
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Codice
Descrizione

12444
universal cleaning kit

Poggiacanna

• 100% Cotone
Codice
Colori
Taglia

• Questo Kit di Pulizia Universale di Alta Qualità è ideale per tutte le
carabine, tutti i fucili dal calibro 30 all’alesaggio
410, plus 357, pistola calibro 40 e 45
• Tre astine di pulizia in ottone massiccio,
non danneggiano le canne
• Questo kit composto di 32 pezzi comprende dieci scovoli per pulizia, cinque
spazzole, due adattatori in ottone massiccio, due estremità tagliate e 50 panni
di pulizia
• Un bellissimo astuccio in alluminio consente
di mettere in ordine il contenuto

392251
nero / giallo
30x50 cm

• 100% Cuoio
Codice
Colori

218511
nero logo rosso

Codice
Colori

1279050
rosso

1279036
giallo

1279090
arancione

1279092
nero

1279070
bianco

Tappeto 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
Codice
Colore
Taglia

12420
nero
41x137 cm

Kit Ranger

Cuffia di protezione elettronica Midas

Cuffia elettronica Ultra

Set completo per i nuovi tiratori
• Gli occhiali da tiro con lenti in policarbonato tinte permettono sia una protezione oculare che
una visibilità migliore del bersaglio
• I tappi per orecchie in gomma morbida permettono di ottenere una riduzione fino a 31 dB e
sono inseriti in un sacchetto in plastica
• La cuffia regolabile con poggiatesta imbottito attenua il rumore di 27 dB

• I rumori secchi sono ridotti mentre la voce e i rumori normali sono amplificati.
• Controllo del volume On/Off
• Tempo di reazione rapido: 6 millisecondi
• Funziona con due batterie « AA »
• 100-120 ore per set di batterie con indicatore di carica a LED.
• Rapporto attenuazione rumore 33dB (NRR)

• Sistema intelligente di riduzione del
rumore del vento
• Design affinato per una facile imbracciatura
• Peso molto leggero
• Interruzione elettronica rapida
• Funziona con 2 pile AAA
• Valigia di trasporto resistente

Codice

126368
Codice
Colore
NRR

12627
nero
33 db

Codice
Colore
NRR

12657
nero
24 db

Outdoor

Cuffia di protezione compatta

Cuffia di protezione profilata

Cuffia di protezione Passiva Profilata

• Estremamente leggera e comoda
• Peso : circa il 50% in meno rispetto alle cuffie di protezione standard
• Si può piegare fino alla metà della sua taglia, per facilitare la sua sistemazione
• NRR 21dB

• Leggera e compatta
• Si adatta facilmente dietro la testa per poterla utilizzare con un cappello.
• NRR 19dB

• Possono essere comodamente indossate con gli occhiali, sono leggere e dotate di guarnizioni
imbottite e di un appoggio per la testa imbottito.
• NRR 24dB

Codice
Colore
NRR

12631
nero
21 db

Codice
Colore
NRR

12630
nero
19 db

Codice
Colori
NRR

12655
nero - logo rosso
24 db
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Strozzatori Invector
per canne standard
INVECTOR 10 GAUGE

H5920700
H59201
H59203
H59204

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

H5120700
H5120100
H5120200
H5120300
H5120400
H5120500
H5120600

INVECTOR 12 GA X-Full
INVECTOR 12 GA F (1/1)
INVECTOR 12 GA IM (3/4)
INVECTOR 12 GA M (1/2)
INVECTOR 12 GA IC (1/4)
INVECTOR 12 GA Sk
INVECTOR 12 GA CYL

H5222205
H5222204
H5222203
H5222202
H5222200
H5222201

INVECTOR STAINLESS 12 GA F (1/1)
INVECTOR STAINLESS 12 GA IM (3/4)
INVECTOR STAINLESS 12 GA M (1/2)
INVECTOR STAINLESS 12 GA IC (1/4)
INVECTOR STAINLESS 12 GA Sk
INVECTOR STAINLESS 12 GA CYL

113106
113108
113109
113107
113118
113119

INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK

INVECTOR 12 GAUGE

INVECTOR 12 GAUGE STAINLESS

INVECTOR 16 GAUGE

INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA CYL
INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA SK

1130103
1130123
1130153
1130163
1130173
1130133
1130183
1130113
1130193

INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SPREADER
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA X FULL
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA LM
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA CYL
INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SK

H5220100
H5220200
H5220300
H5220400
H5220500
H5220600

INVECTOR 20 GA F (1/1)
INVECTOR 20 GA IM (3/4)
INVECTOR 20 GA M (1/2)
INVECTOR 20 GA IC (1/4)
INVECTOR 20 GA Sk
INVECTOR 20 GA CYL

H5222211
H5222210
H5222209
H5222208
H5222206
H5222207

INVECTOR STAINLESS 20 GA F (1/1)
INVECTOR STAINLESS 20 GA IM (3/4)
INVECTOR STAINLESS 20 GA M (1/2)
INVECTOR STAINLESS 20 GA IC (1/4)
INVECTOR STAINLESS 20 GA Sk
INVECTOR STAINLESS 20 GA CYL

INVECTOR STAINLESS 20 GAUGE

INVECTOR STAINLESS 28 GAUGE

1130256
1130276
1130286
1130296

INVECTOR STAINLESS 28 GA F (1/1)
INVECTOR STAINLESS 28 GA M (1/2)
INVECTOR STAINLESS 28 GA IC (1/4)
INVECTOR STAINLESS 28 GA Sk

1130257
1130277
1130287
1130297

INVECTOR 410 GA F (1/1)
INVECTOR 410 GA M (1/2)
INVECTOR 410 GA IC (1/4)
INVECTOR 410 GA Sk

INVECTOR 410 GAUGE

WRENCHES

H5201100
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
H5120001
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR PLUS
1130016
T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
1130017
T-WRENCH .410 GA FOR INVECTOR
H5201101 T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & INVECTOR PLUS
113116
T-WRENCH BRG STAG 12GA INV
113101
CHOKE KEY TEAGUE

Titanium
Titanium Chokes

INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GAUGE

113102
113103
113104
113105
113110
113117

INVECTOR 20 GAUGE

Midas

INVECTOR PLUS LONG 10 cm F (1/1)
INVECTOR PLUS LONG 5 cm F (1/1)
INVECTOR PLUS LONG 5 cm IM (3/4)
INVECTOR PLUS LONG 5 cm M (1/2)
INVECTOR PLUS 12 GA X-Full
INVECTOR PLUS 12 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS 12 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS 12 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS 12 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS 12 GA Sk
INVECTOR PLUS 12 GA CYL

INVECTOR BRILEY X2 12 GAUGE

INVECTOR 16 GA F (1/1)
INVECTOR 16 GA M (1/2)
INVECTOR 16 GA IC (1/4)
INVECTOR 16 GA Sk
INVECTOR 16 GA CYL

Diamond

INVECTOR PLUS 12 GAUGE

H16656
H16650
H16651
H16652
H6120700
H6120100
H6120200
H6120300
H6120400
H6120500
H6120600

B00BWI0806
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA X-Full
B00BWI0812 INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA LIGHT F (1/1)
B00BWI0805
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA F (1/1)
B00BWI0804
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IM (3/4)
B00BWI0803
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA M (1/2)
B00BWI0802
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IC (1/4)
B00BWI0801
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA Sk
B00BWI0800
INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA CYL

1130254
1130274
1130284
1130294
1130304
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Strozzatori Invector+
per canne backbored

Extra Long Invector +

Invector +
10 cm Invector+
Cal 12

5 cm Invector+
Cal 12

INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GAUGE

Strozzatori Key

Invector (+) Key
• Dorata

INVECTOR PLUS MIDAS 12 GAUGE

INVECTOR PLUS TITANIUM 12
GAUGE

1133153
1133163
1133173
1133183
1133113

INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA CYL

1130863

INVECTOR PLUS 12GA XPRESS SABOT

INVECTOR PLUS 12 GAUGE XPRESS SABOT
INVECTOR PLUS 20 GAUGE

H5221011
H5221012
H5221013
H5221014
H5221015

INVECTOR PLUS 20 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS 20 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS 20 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS 20 GA Sk
INVECTOR PLUS 20 GA CYL

Compatibilità degli strozzatori
Modello
Gamma
Waterfowl
GTS
B525
Ultra
Cynergy
Fusion Evolve
Fusion Combo/Hunter
Gold
Phoenix

Cal
12M/3,5’’
12M
12/12M
12
12/12M
12M
12M/3,5’’
3,5’’
12M/3,5’’
I differenti tipi di strozzatori Invector delle canne standard sono intercambiabili

INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GAUGE

Modello

INVECTOR PLUS MIDAS 20 GAUGE

Gamma
B425
B525
B525 Light
Cynergy
Ultra
Fusion
Cynergy
B525 Hunter

B00BWI0807
B00BWI0809
B00BWI0808
B00BWI0810
B00BWI0811
1130653
1130663
1130673
1130683
1130693

INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA CYL
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA F (1/1)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IM (3/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA M (1/2)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IC (1/4)
INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA SK

Cal
20M
20M
20M
20M
20M
20M
28
28

(specific invector 10 gauge for the GOLD 10ga)
I differenti tipi di strozzatori Invector delle canne standard sono intercambiabili

canne standard — Invector
Inv Std Stainless Inv Std 5/10 cm Inv Std Briley X2
Inv +
Inv Std

canne BACKBORED — Invector +

•
•
•

•

•

Diamond
•
•

•
•

•
•

•
•

Signature
•
•

•
•
•
•
•
•
•

canne standard — Invector
Inv Std Stainless
•
Inv Std
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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I differenti tipi di strozzatori Invector Plus delle canne Back Bored sono intercambiabili

•
•

Teague

Titanium
•
•

Briley

Midas

canne BACKBORED — Invector +
Inv Std 5/10 cm

Inv Std Briley X2
Inv +

•
•
•

Titanium

Midas

Diamond

•
•
•

•
•
•

I differenti tipi di strozzatori Invector Plus delle canne Back Bored sono intercambiabili

•
•
•

Montaggio

Elementi di mira Hi-Viz® Magni-Opti

Elementi di mira Hi-Viz® Bird Buster magnetici

Montaggio fisso

• Magni-Sport comprende 5 viti, le taglie 3/56, 3X.5, 3X.6, 5/40 e 6/48 sono adatte per la
maggior parte delle armi

• 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

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

HMOUNTBARSHTR	BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR -1 PC
ABOLT - EUROBOLT

HMOUNTWSM		ABOLT II - EUROBOLT WSM - LONG ACTION - SHORT ACTION - 2 pcs
HMOUNTWSSM ABOLT II - EUROBOLT WSSM - 222rem - 2 pcs
X- BOLT

W48493
HMOUNTXBOLT

X-BOLT - 2 pz in alluminio anodizzato
X-BOLT - 2 pz in acciaio brunito

HBL10048
HBL10042

ANELLO WEAVER 30 mm
ANELLO WEAVER 26 mm (1“)

12501
12502
12503
12510
12511
12512

MONTAGGIO INTEGR2 XBOLT - 26 mm (1“) MAT - ALTEZZA STD
MONTAGGIO INTEGR2 XBOLT - 26 mm (1“) MAT - ALTEZZA INTERMEDIA
MONTAGGIO INTEGR2 XBOLT - 26 mm (1“) MAT - ALTEZZA MAX
MONTAGGIO INTEGR2 XBOLT - 30 mm MAT - ALTEZZA STD
MONTAGGIO INTEGR2 XBOLT - 30 mm MAT - ALTEZZA INTERMEDIA
MONTAGGIO INTEGR2 XBOLT - 30 mm MAT - ALTEZZA MAX

Codice
Colori

12854
1 verde, 1 rosso

12870
magni sport magnetic sight

ANELLI PER MONTATURE FISSE (si adattano a tutti i modelli qui sopra)

X- BOLT

BLR TAKEDOWN

12325
12326
12327

• Gli elementi di mira Hiviz Magni-sport, che dispongono
di una tecnologia brevettata, risolvono il problema
della predominanza incrociata rendendo la mira visibile
unicamente con l’occhio direttore, il che permette di
sparare con i due occhi aperti per una migliore visualizzazione del bersaglio ed un migliore coordinamento
mano/occhi.
• Comprende un tubo luminoso verde ed uno rosso
• La mira Magni-sport comprende due taglie di basette
magnetiche per adattarsi alla bindella della maggior
parte dei fucili, due tubi luminosi verdi e due rossi.  

MONTAGGIO 1 PZ - BLR TAKEDOWN 450 MARLIN
MONTAGGIO 1 PZ - BLR TAKEDOWN LA & MAG
MONTAGGIO 1 PZ - BLR TAKEDOWN SA

Montaggio a perno

BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR

H300-00003 BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR 26 mm
H300-05003 BAR 1- BAR 2 - BAR Shortrac/Longtrac - ZENITH - BPR - ACERA - DUALIS - BLR 30 mm
ABOLT - EUROBOLT

H300-00002 ABOLT EUROBOLT SISTEMA ROTANTE - 26mm
H300-05002 ABOLT EUROBOLT SISTEMA ROTANTE - 30mm

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

ERICE

H142-70242 ERICE COMPLET SISTEMA ROTANTE 26 mm
H142-75242 ERICE COMPLET SISTEMA ROTANTE 30 mm
CCS 525

EAW 30 MM
H0/1412
FRONT PLATE FOR PIVOT MOUNT
H310/0512/17 FRONT FOOT W/ RING 30MM H12 C17
H318/5050 REAR FOOT TOP 30MM H5
H2514/0080 REAR FOOT SUB BASES H 8MM
EAW 26 MM
H0/1412
FRONT PLATE FOR PIVOT MOUNT
H310/00121 FRONT FOOT W/ RING 26MM H12 C17
H318/0050 REAR FOOT TOP 26MM H5
H2514/0080 REAR FOOT SUB BASES H 8MM
MAK
H1022-30507	SISTEMA ROTANTE CCS525 - 30 mm

MONTAGGIO 2 PZ PER CARABINA .22 RIFLE
MONTAGGIO 2 PZ PER TBOLT .22LR - 22 MAG - 17HRM
MONTAGGIO 1 PZ PER FUSIL SEMI AUTO
MONTAGGIO 1 PZ PER BUCKMARK

12859
4 Litepipe

Outdoor
Elementi di mira Hi-Viz® Comp
• La base metallica si adatta direttamente sul mirino dei fucili per una linea di mira con più
performance
• Dei conduttori di luce intercambiabili consentono al tiratore di adattare il diametro della fibra
ottica e il colore alle condizioni di tiro
• Comprende otto conduttori di luce di colore e diametro differenti
• Consente al tiratore di sapere esattamente dove la canna si situa rispetto al bersaglio
• Chiave ed astuccio di trasporto inclusi
• 5 viti, le taglie 3/56, 3X.5, 3X.6, 5/40 e 6/48 sono adatte per la maggior parte delle armi
Codice
Colori

12850
1 bianco, 4 verde, 3 rosso litepipes

Elementi di mira Hi-Viz® 4-in-1 Game
CCS525

• Gli elementi di mira per selvaggina Hiviz 4x1 comprendono dei mirini anteriori e posteriori,
facendo dell’organo di mira 4 in1 lo strumento ideale per il cervo, il
tacchino, la selvaggina acquatica e la caccia in montagna.
• Mirino in resina di qualità ottica stampata ad iniezione
• Il mirino posteriore è totalmente regolabile in derivazione e in
elevazione
• I tubi luminosi, che raccolgono la luce, permettono tiri in condizioni
di debole luminosità
Code
12893

MONTAGGIO VARI
HMOUNTSA22
HMOUNTTBOLT22
HMOUNTSEMIAUTO
12328

ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN

Codice
Colori

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

Descrizione

4-in-1 game sight
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Coltelli | Innovazione e Qualità
Coltelli F.D.T. (Field Dressing Tool)

Coltelli Dagger & Coltelli “Big Game“

Coltelli Red Deer

• Tipo: Pieghevole con sistema di chiusura sul retro
• Lame: Acciaio inossidabile AUS-8A
• Manici: Zytel R resistenti all’impatto con inserti in gomma zigrinata
• Accessori: Consegnati con fodero in nylon Ballistic Cloth™ (non rappresentato)

• Tipo: Lame fisse
• Lame: Acciaio inossidabile 440 A
• Manici : vero legno di cervo
• Accessori: cuoio Ballistic Cloth™

• Tipo: Lame pieghevoli
• Lame: Acciaio Inox 440 B , logo inciso al laser
• Manici: vero legno di cervo
• Accessori: cuoio Ballistic Cloth™

322600

322983

Kodiak F.D.T.

322995
322608

Kodiak F.D.T. Drop Point

322525

Angler F.D.T.

322620

Codice
Descrizione
Lunghezza della lama
Peso
Imballaggio
Tipi

Wingshooter F.D.T.

322600
Kodiak F.D.T. drop point /
sega/lama cutter
Lunghezza della lama 9 cm - 3 1/2’’
Peso
200 gr
Imballaggio
astuccio
Tipo
pieghevole con sistema
di chiusura sul retro (le
tre lame si bloccano)
Lame
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drop point, sega,
lama cutter, la sega è
sostituibile

322608
Kodiak F.D.T. drop point /
lama cutter
9 cm - 3 1/2’’
125 gr
astuccio
pieghevole con sistema
di chiusura sul retro (le
tre lame si bloccano)

322620
Kodiak F.D.T. wingshooter drop point, gancio
8 cm - 3’’
150 gr
astuccio
pieghevole con sistema
di chiusura sul retro (le
tre lame si bloccano)

322525
1 lame
11 cm
210 gr
astuccio
lama fissa
drop point

322996
Codice
Descrizione
Lunghezza della lama
Peso
Imballaggio
Tipi

322995
2 lama
8,5 cm
250 gr
astuccio
lame pieghevoli
vero legno di cervo

322996
3 lama
8,5 cm
250 gr
astuccio
lame pieghevoli
vero legno di cervo

Coltelli Hunter Skinner

322630

Codice
Descrizione

322983
1 lame
23 cm
360 gr
astuccio
lama fissa
doppio tagliente

322630
Kodiak F.D.T. angler drop
point, clip point, forbici
8 cm - 3’’’
150 gr
astuccio
pieghevole con sistema
di chiusura sul retro (le
tre lame si bloccano)

• Tipo: Lame fisse
• Lame: Acciaio inossidabile 440 B , logo laser made
• Manici: vero legno di cervo
• Accessori: cuoio Ballistic Cloth™
Codice
322993
Descrizione
1 lame
Lunghezza della lama11 cm
Peso
316 gr
Imballaggio
astuccio
Tipi
lama fissa
vero legno di cervo
322993

Coltelli Elite Signature

Coltelli Escalade

• Tipo: Cinque modelli con sistema di chiusura sul retro
• Lame: Acciaio Inossidabile tipo 440-C rivestimento Teflon®
• Manici: Zyel® con inserti in gomma ed inserto Buckmark rosso
• Accessori: Tutti i modelli comprendono un cordone e un fodero in nylon Ballistic Cloth™

• Tipo: Lame fisse
• Lame : Acciaio Sandvik 12627
• Manici: legno

Small Drop Point

3227220

Medium Clip Point

3227320

Large Drop Point

3227080

Scuoiatore

3227090

Codice
Descrizione
Lunghezza della lama
Imballaggio
Lame
Manico
Tipi

322662
1 lama
6,5 cm
astuccio
acciaio Sandvik 12627
legno
skinner

322663
1 lama
9 cm
astuccio
acciaio Sandvik 12627
legno
drop point

322664
1 lama
8 cm
astuccio
acciaio Sandvik 12627
legno
drop point

322662

322663

322664

Gancio per budella pieghevole

3227180

Codice
Descrizione

3227220
small drop point, con clip
per tasca

Lunghezza della lama
Peso
Imballaggio
Tipi

5 cm - 2’’
30 gr
astuccio
Pieghevole con sistema di
chiusura sul retro

3227320
medium clip point, manipolabile con
una sola mano, dentato su metà della
lunghezza con clip per tasca
7,5 cm - 3’’
60 gr
astuccio
Pieghevole con sistema di chiusura
sul retro

3227080
large drop point, manipolabile con
una sola mano, dentato su metà della
lunghezza
10 cm - 4’’
120 gr
astuccio
Pieghevole con sistema di chiusura
sul retro

3227090
scuoiatore

3227180
gancio per budella
pieghevole

9 cm - 3 1/2’’
100 gr
astuccio
Pieghevole con sistema di
chiusura sul retro

10,5 cm - 4 1/4’’
130 gr
astuccio
Pieghevole con sistema di
chiusura sul retro
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Le marche presentate, eccetto la marca Winchester®, sono di proprietà esclusiva di Browning International. Nessuna utilizzazione sarà
autorizzata senza il previo accordo formale di Browning International ed ogni utilizzazione non autorizzata sarà passibile di azione giudiziaria. La licenza della marca Winchester® è ceduta a Browning International da Olin Corporation (USA). I documenti, informazioni,
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