Caccia & Tiro 2011

Browning
La passione a fior di pelle
Dal 1897, data di nascita della prima
arma Browning. 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 infine del fucile
sovrapposto dotato del più basso profilo
di bascula e della percussione più rapida
del mercato, ha segnato la storia della
fabbricazione di 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, eseguono le proprie prestazioni per la
gioia di tiratori e cacciatori.
Tiratori, cacciatori e collezionisti subiscono il fascino di questi oggetti realizzati
a mano. Tra le marche di armi, come tra
quelle di orologi o di automobili ce ne
sono alcune per cui la storia funge da
testimone. Browning è una di queste.
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Browning

John Moses Browning

Innovazione e invenzione

John Moses Browning è nato
il 23 gennaio 1855 a Ogden, a
35 miglia a nord di Salt Lake
City (Utah, USA), tra il Gran
Lago Salato e la Wasatch-Cache
National Forest. Il giovane John
Moses aveva la passione per le
armi nei suoi geni, dato che suo
padre, armaiolo, aveva già messo
a punto qualche innovazione in
questo campo. Da bambino amava trascorrere il suo tempo nella
bottega del padre al punto di
conoscere il nome di ogni singolo
pezzo di un’arma prima ancora di
conoscere l’alfabeto.

Non ci volle molto tempo perché
coloro che avevano osservato il suo
creativo progredire ne avessero la
piena certezza: a soli 23 anni, John
Moses depositò il suo primo brevetto,
quello per la “Carabina a Colpo Unico
J.M. Browning”: un’invenzione che
semplificò il meccanismo di percussione rendendolo più robusto e affidabile
al tempo stesso.

Dall’età di 6 anni, su una cassa di
legno diventata banco di lavoro,
martellava dei pezzi di ferraglia
per realizzare degli accessori per
la pesca. La vita di questo ragazzo del XIX° secolo americano
è ricca di aneddoti che delineano
il ritratto di un autentico inventore.

Poco prima di morire, suo padre affidò
l’azienda a John Moses. Insieme a suo
fratello Matt e con meno di mille dollari in banca, senza alcuna esperienza
sul funzionamento delle macchineutensili, il giovane Browning trasformò
il modesto magazzino in una piccola
bottega di fabbricazione di armi dando
lavoro a sette persone.
L’ubicazione poco favorevole della bottega, il numero irrisorio di potenziali
clienti in questo angolo sperduto nonché la mancanza di capitale mettono
ben presto in pericolo l’azienda fino
a che il talento dell’inventore viene
notato da un grande conoscitore: un
rappresentante della società Winchester.
In un altro stato degli USA, quest’uomo aveva osservato un’arma realizzata dai fratelli Browning. Convinto dell’interesse della loro nuova
concezione, l’acquistò e la inviò ai suoi
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superiori presso la società. Questi ne
furono talmente impressionati che lo
stesso direttore generale della Winchester partì per incontrare i fratelli
Browning … Un viaggio durato sei
giorni verso quello che all’epoca era il
Far West, l’autentico Far West!
Pur essendo sorpreso d’incontrare
due giovani ventenni in una bottega di
campagna, l’uomo fu abbastanza perspicace da non fidarsi delle apparenze
e decise di concludere accordi commerciali. Fu una decisione oculata:
questi accordi si sarebbero protratti
per molti decenni.
Browning aveva un avvenire. Con
il passare degli anni, John Moses
Browning concesse licenze a diversi
fabbricanti per decine di invenzioni o
armi da fuoco. Inventò quasi tutto nel
campo delle armi da fuoco.
La sua creatività e il livello di perfezione delle sue invenzioni erano tali
che la maggioranza delle innovazioni
tecniche di sua concezione non sono
state modificate o sostituite per moltissimi anni.
Le armi come un’arte. Il successo
dei creatori dipende dall’interesse di
amatori accorti.
Nel 1897, fu un direttore della Fabrique Nationale di Herstal in Belgio a

notare una pistola Browning 7.65 che
presentava un nuovo meccanismo
di bloccaggio. Non esitò a valutarne
l’interesse e la FN ottenne la licenza di
fabbricazione.
Iniziò quindi una collaborazione ininterrotta tra l’inventore che veniva dal
Gran Lago Salato e la fabbrica sugli
argini della Mosa.
Browning raggiunge l’apice della sua
fama con il fucile semiautomatico
Auto-5, grande successo commerciale
che portò John Moses Browning a visitare per la prima volta gli stabilimenti
di Herstal.
Ma fu senza dubbio la pistola 9 mm
semiautomatica Hi-Power che gli valse
un riconoscimento a livello mondiale.
Questa leggendaria arma fu prodotta in più di 10 milioni di esemplari
ed è stata adottata dal 1907 dalla
maggioranza delle forze di polizia e
delle forze armate in tutto il mondo.
Un riconoscimento universale che fece
di Browning il nome stesso di questo
tipo di armi.
Tuttavia, il successo di Browning
non è dovuto al caso. Lavorando
alacremente come tanti altri pionieri
americani dell’epoca, questo inventore
aveva fatto sì che la fortuna fosse dalla sua parte. La sua forza di carattere,

la sua fedeltà ai suoi principi erano
poco comuni.
Fu così, che quando negli ultimi anni
della sua vita gli venne conferito un
titolo onorifico universitario, lo rifiutò,
sostenendo che la sua regola era
quella di non accettare niente che non
fosse stato frutto del suo lavoro.
Nel 1925, John Moses Browning
mette il tocco finale al prototipo di un
sovrapposto che avrebbe cambiato la
storia del fucile da caccia. Lo chiamò
semplicemente B25 che significava
”Browning 1925”.
Il 26 novembre 1926, John Moses
Browning morì a causa di un attacco
cardiaco mentre lavorava negli uffici
di Herstal. Era il suo 61esimo soggiorno in Belgio.
Il suo corpo fu rimpatriato negli Stati
Uniti dove fu seppellito con gli onori
militari. Suo figlio Val continuò ininterrottamente la sua collaborazione con
la fabbrica belga. Una collaborazione
che si è protratta fino ad oggi.

Le esigenze di qualità Browning

Prima del loro lancio sul mercato,
le armi Browning vengono sottoposte a numerosi test molto rigorosi
all’interno dell’azienda. Si tratta
dei test B.A.C.O. o Browning Arms
Company.
Nessun prodotto sarà certificato
se non risponde pienamente alle
esigenze sotto elencate.
Eseguiamo inoltre un’ispezione
sistematica al 100% delle armi di
serie che consiste in un elevato numero di controlli al fine di garantire
che ogni arma messa sul mercato
sia dotata dei criteri di qualità, prestazione e affidabilità che contraddistinguono Browning.
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Test di funzionamento e di
durata

Questi test molto rigorosi, realizzati
sia per i fucili che per le carabine,
hanno lo scopo di verificare il buon
funzionamento delle armi a prescindere dalla tipologia di cartucce
utilizzate.
Per provare l’affidabilità delle armi
vengono sparate migliaia di cartucce. In questo test non è tollerata
alcuna rottura dei pezzi e non ci
possono essere pezzi eccessivamente consumati.
Se l’arma non supera il test torna
sistematicamente all’Ufficio Ricerca
e Sviluppo.

2

Test in condizioni estreme

Questo test, nello sviluppo di un
nuovo prodotto, ha lo scopo di provare le armi nelle peggiori condizioni climatiche, con un freddo polare
di –30° C o a elevate temperature
fino a +50° C.
L’arma deve poter funzionare perfettamente a queste temperature
con un ampio spettro di cartucce.
Si possono inoltre utilizzare le
nostre armi nelle condizioni più
difficili, in ogni circostanza e con
piena fiducia.

3

“Torture Test“

Nello sviluppo di un nuovo prodotto, questo è l’oggetto di innumerevoli test, largamente superiori alle
norme C.I.P. in vigore, di cui una
serie di “test estremi”.
Una serie di armi è sottoposta a
test di sovrappressione e di ostruzione per garantirne la robustezza
e l’affidabilità.
Realizziamo inoltre dei test di sicurezza che consistono in una serie di
cadute dell’arma su diversi lati allo
scopo di verificare l’affidabilità della
sicura.
La robustezza e l’affidabilità leggendarie delle armi Browning sono
in buona parte dovute al superamento di tutte queste prove.
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Controllo delle armi

5

Prove delle armi

Al momento della produzione, ogni
arma è oggetto di innumerevoli
controlli visivi e misurazioni dimensionali. L’arma deve rispondere in
ogni dettaglio al capitolato d’oneri.

Il 100% delle armi di produzione vengono sottoposte a prove al fine di testarne
la precisione e il buon funzionamento.
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Test di precisione

È nostra cura verificare la precisione di ogni singola arma che esce
dai nostri laboratori di produzione.
Per i fucili controlliamo la qualità
dei coni rosata nonché la perfetta convergenza delle canne a 55
metri.

Browning

La qualificazione dei nuovi prodotti

Per le Carabine verifichiamo la precisione e la rosata di ogni arma.
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Back Bored & Invector +

Back Bored
Standard Bore Diameter

Browning

Invector Plus Choke Tube

18,4

A. Le canne sovralesate Back Bored

Browning vi affida il segreto dei nostri tiratori professionisti: le canne
sovralesate «Back Bored» Invector
Plus.

Il principio della canna Back Bored
è quella di aumentare il diametro
dell’anima della canna di una valore
standard compreso tra 18,4 e 18,85
mm.
L’aumento del diametro dell’anima
della canna conferisce tre vantaggi:

Back Bored
Standard Bore Diameter

Browning vi offre
“the best there is”

Le prestazioni elevate delle nostre
canne sono il frutto della combinazione di due caratteristiche comuni
a Browning: le canne sovralesate
Back Bored e gli strozzatori Invector Plus.
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18,85

1. Aumento della velocità e della
penetrazione
Grazie alla tecnologia « Back Bored
», si producono meno attriti tra la
carica dei pallini e le pareti della
canna. In questo modo, i gas di
combustione della polvere conferiscono una maggior energia alla
spinta sulla borra della cartuccia,
conseguentemente si ottiene una
velocità superiore della carica e
una migliore penetrazione dei pallini. Stesso fenomeno con le borre
grasse.

18,85
18,4

2. Rosate più uniformi

3. Diminuzione del rinculo

Grazie ad un minor attrito sulle
pareti della canna, la quantità di
pallini non deformati durante il tiro
è più importante e questo permette
ai pallini di conservare la loro qualità balistica. Le qualità balistiche
essendo conservate, si ottengono degli impatti incredibilmente
uniformi con una quantità maggiore
di pallini che arrivano diritti sul
bersaglio.

In una canna sovralesata « Back
Bored », la carica di tiro passa più
facilmente e il tiratore avverte
quindi un rinculo minore. Il nostro
dipartimento Ricerca e Sviluppo
ha misurato una diminuzione del
rinculo del 6%.

Il bersaglio perfetto

Full = 35 m

1/2 choke > 25 m

3/4 = 30 m

42 cm

1/4 = 20 m

75 cm

1/2 = 25 m

Cyl = 15 m

Browning offre un equilibrio
perfetto con una resa dell’80% e
un’ottima distribuzione dei pallini e
un numero minimo di vuoti.

Un fucile concorrente offre soltanto
una buona resa con una distribuzione inferiore e conseguentemente
numerosi vuoti sul bersaglio.

Lo strozzatore Invector Plus
raccomandato per le distanze di
tiro

Test della concorrenza

B. Gli strozzatori Invector Plus

Sono stati concepiti per raggiungere la migliore efficacia possibile
secondo due criteri: ottenere “il
bersaglio perfetto” a varie distanze
di tiro.

1. Il bersaglio perfetto

2. A varie distanze di tiro

Desideriamo ottenere:
•Una resa della distribuzione
dell’80 % sul bersaglio, vale a dire
l’80 % dei pallini contenuti nella
cartuccia devono ritrovarsi in un
bersaglio di 75 cm di diametro.

Desideriamo ottenere:
•Il bersaglio perfetto a varie
distanze di tiro: secondo il tipo di
strozzatore impiegato, la distanza
di tiro efficace sarà differente.
Ad esempio, a 15 m, otteniamo
con Invector Plus cilindrico, un
bersaglio con l’80% di resa e una
quantità minima di superfici senza
impatti di pallini

•Una distribuzione perfetta dei
pallini: la distribuzione deve essere distribuita in modo tale che vi
sia una quantità minima di superfici “vuote”, ossia senza impatto di
pallini sul bersaglio.

Full Choke		

= 35 m

3/4 Choke		

= 30 m

1/2 Choke		

= 25 m

1/4 Choke		

= 20 m

Cyl		

= 15 m

A seconda della scelta dell’Invector
Plus, otterrete il bersaglio perfetto
in funzione della distanza di tiro e
della selvaggina.

Browning, nell’interesse di un
miglioramento costante, testa
regolarmente i suoi propri prodotti comparandoli con i fucili del
mercato.
Dai nostri test risulta che gli strozzatori di altri fucili offrono buone
rese ma non garantiscono una
perfetta distribuzione dei pallini e
quindi non hanno uno scaglionamento altrettanto perfetto quanto
Browning.
Presso numerosi concorrenti, è
molto difficile fare la differenza tra
le prestazioni (resa e distribuzione)
degli strozzatori 1/2 , 3/4 e Full.

Browning

Gli strozzatori amovibili Invector
Plus sono stati appositamente
studiati dal nostro dipartimento
Ricerca e Sviluppo per le canne
Back Bored.

* t est realizzato con cartucce Winchester AA piombo n°7.
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Strozzatori
estraibili

Pallini
d’acciaio
(1320 BAR)

Pagina

Invector+

•

31

Cynergy Hunter Light Grade 4

Lega leggera

•

5/6 (american)

A pistola

•

•

Invector+

•

30

Cynergy Hunter Grade 3 20M

Acciaio

3/4 (american)

A pistola

•

•

Invector+

•

31

Citori White Lightning

Acciaio

•

2/3 (american)

A pistola

Invector+

•

27

Invector+

•

25

Citori Feather

28/70

•

Lega leggera

•

2/3 (american)

A pistola

B 525 Hunting

•

Acciaio

•

2,5

A pistola

B 525 Hunter

•

Acciaio

•

2,5

A pistola

Acciaio

•

2,5
2,5

B525 Hunter Nordic ( Auto Safety)
B 525 Hunter Classic 20M

•

B 525 Hunter Classic 20M Straight Stock
B 525 Hunter Elite

•

•

Acciaio

•

Acciaio

B 525 Hunter Elite 20M
B 525 Hunter Prestige

Acciaio

•

Acciaio
•

•

Acciaio

B 525 Hunter Prestige 20M

Acciaio

Heritage Hunter

Acciaio

Heritage Hunter 20 M

•
•
•

Acciaio

•

•

•

•
•

•

•

Invector+

•

Invector+

•

A pistola

•

•

Invector+

•

27

A pistola

•

Invector

•

25

2,5

inglese

•

Invector

•

27

3

A pistola

•

•

Invector+

•

27

3

A pistola

•

•

Invector

•

26

4

A pistola

•

•

Invector+

•

27

4

A pistola

•

•

Invector

•

27

5

A pistola arrotondata

•

•

Invector

•

22

•

23

5

A pistola

•

•

Invector

A pistola

•

•

Invector

•

2,5

A pistola

Lega leggera

•

2,5

A pistola

Lega leggera

•

2,5

A pistola

•

2,5

A pistola

•

2,5

A pistola

•

Acciaio

•

B 525 Hunter Light Classic

•

Lega leggera

B 525 Hunter Light Nordic ( Auto Safety)

•

B 525 Hunter Light Elite

•

B 525 Hunter Light Classic 20M

•

Lega leggera

B 525 Hunter Light Classic 28

•

Lega leggera

•
•

26

•

2,5

B 525 Hunter Classic 28

•

27

27

•

Invector+

•

25

•

Invector+

•

25

•

Invector+

•

25

•

Invector

•

25

•

Invector

25

B 425 Waterfowl

Acciaio

•

2

A pistola

•

Invector+

•

45

B 425 Waterfowl Camo Mossy Oak Infinity

Acciaio

•

Camo + Dura-Touch

A pistola

•

Invector+

•

45

•

Pagina

Ppallini
d’acciaio
(1320 BAR)

•

A pistola

Strozzatori
estraibili

A pistola

Standard

76 cm

66 cm

Standard
•

•

71 cm

Tipo di
calcio

12/76

Legni
Grado

Lega leggera
Lega leggera

Canne

12/89

Phoenix Plus
Phoenix Special Canard

20

Fucili semiautomatici

Carcassa

Caccia
Browning

•

•

Calibro/Camera (mm)

8

•

81 cm

31

•

76 cm

•

•

71 cm

Invector+

A pistola

66 cm

Tipo di
calcio
A pistola

3/4 (american)

12/89

3/4 (american)

•

12/76
•

Lega leggera

Cynergy Hunter Grade 3

20/76

Acciaio

Cynergy Hunter Light Grade 3

Fucili sovrapposti

Bascula

Legni
Grado

Caccia

Canne
Strozzatori
fisso

Calibro/Camera (mm)
Versione
per mancini

La gamma

•

•

Invector+

•

39

•

•

Invector+

•

39
38

Phoenix Hunter 20M

Lega leggera

Standard

A pistola

•

•

Invector+

•

Maxus Standard

Lega leggera

•

2

A pistola

•

•

•

Invector+

•

35

Maxus Hunter

Lega leggera

•

2

A pistola

•

•

•

Invector+

•

34

•

•

32

Maxus Premium

Lega leggera

3

A pistola

Maxus Standard Super Magnum

Lega leggera

•

2

A pistola

Maxus Composito

Lega leggera

•

Composito

A pistola

•

•

•

Invector+

•

•

•

Invector+

•

43

•

•

Invector+

•

35/43

Maxus Camo Duck Blind

Lega leggera

•

Composito Camo

A pistola

•

•

•

Invector+

•

35/42

Maxus Camo Infinity

Lega leggera

•

Composito Camo

A pistola

•

•

•

Invector+

•

35

Otturatore

Acciaio

X-Bolt Hunter Mancini con organi di mira

Otturatore

Acciaio

X-Bolt Stainless Stalker (1)

Otturatore

Inox

•

•

•

X-Bolt Composito

Otturatore

Acciaio

•

•

•

X-Bolt Hunter Monte Carlo

Otturatore

Acciaio

X-Bolt Hunter Elite

Otturatore

Acciaio

Eurobolt

Otturatore

Acciaio

A-Bolt Composito

Otturatore

Acciaio

A-Bolt Composito con organi di mira

Otturatore

Acciaio

•

•

A-Bolt Composito UK Threaded

Otturatore

Acciaio

•

•

BLR Light Weight

Leva

Lega leggera

•

BLR Light Weight Take Down

Leva

Lega leggera

•

BLR Battue

Leva

Lega leggera

8,7”

10”

12”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

1

•

•

•

•

•

•

•

•

composite

•

•

•

69

•

•

•

•

•

•

composite

•

•

•

69

•

•

•

•

2

•

•

•

69

•

•

•

•

•

3

•

•

•

•

•

•

2

•

Composite

•

Composite

•

Composite

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

•

1

•

1

66 cm

•

1

Legni
Grado
1

Pagina

20”

•

61 cm

12”

•

51 cm

10”

•

47 cm

12”

•

7 RM

10”

•

58 cm

•

9,5” 9,5”

•

56 cm

•

375 M & H

10”

450 Marlin

10”

358 Win

10”

338 Win

12”

308 Win

14”

300 WM

14”

Passo di rigatura 1 in

7-08

30-06

X-Bolt Hunter Mancini

7x64

Acciaio

270 WSM

Otturatore

270 Win

X-Bolt Hunter

243 Win

Acciaio

223 Rem

Otturatore

Carabine a ripetizione

222 Rem

X-Bolt Hunter con organi di mira

Caccia

22-250 Rem

Carcassa

Canne

Riarmamento

Calibro

66
•

68

•

68
68

•

67
72

•

73
73

•

73

•

•

•

63

•

•

•

63

•

63

(1) disponibile con canna scanalata e filettata in 223, 22-250, 243, 270, 308, 30.06

Composite MOINF

•

57

2

•

56
54

BAR ShortTrac Eclipse Gold

Lega leggera

•

3

•

BAR ShortTrac Eclipse Gold Mancini

Lega leggera

•

3

•

55

BAR ShortTrac Luxe

Lega leggera

•

4

•

55

BAR LongTrac Composito

Lega leggera

•

•

BAR LongTrac Camo

Lega leggera

•

•

BAR LongTrac Hunter

Lega leggera

BAR LongTrac Hunter nero

Lega leggera

BAR LongTrac Eclipse Gold

Lega leggera

BAR LongTrac Eclipse Gold Mancini

Lega leggera

BAR LongTrac Luxe

Lega leggera

BAR Zénith Prestige Wood

Lega leggera

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Composite

•

57

Composite MOINF

•

57

2

•

56

2

•

57

•

•

•

3

•

54

•

•

•

3

•

55

•

•

•

4

•

55

•

•

•

•

3

•

50

BAR Zénith Prestige Wood AFF

Lega leggera

•

•

•

BAR Zénith Prestige Big Game

Lega leggera

•

•

•

•

3

•

51

BAR Zénith Ultimate

Lega leggera

•

•

•

•

4

•

48

BAR Acciaio Affût

Acciaio

BAR Acciaio Affût Boss™

Acciaio

•

•
•

•

3

•

•

•

•

•

3

•

61

•

•

•

3

•

68

Caccia

Pagina

•

Acciaio

CCS 525 Elite

Caratteristiche dei capi d’abbigliamento Browning

Per climi freddi

Traspirante

Per climi umidi

Idrorepellente

Per climi caldi

Antimicrobici

Impermeabile

Resistente alla perforazione

Resistente al vento

Peso contenuto

Browning

•

56 cm

•

Legni
Grado

•

Lega leggera

Lega leggera

Carabine Double Express
CCS 525

57

9,3x74 R

Lega leggera

•

8x57 JRS

BAR ShortTrac Camo
BAR ShortTrac Hunter

Composite

30R Blaser

14”

Caccia

Canne

Bascula

10”

Pagina

9,3x62

12”

60 cm

338 WM

10”

Calibro

58 cm

308 Win

9,5”

•

56 cm

300 WM

10”

Lega leggera

51 cm

7 RM

10”

BAR ShortTrac Composito

Legni
Grado

30-06

10” 8,7”

7x64

10”

Canne

270 WSM

Passo di rigatura 1 in

270 Win

Carabine semiautomatiche

243 Win

Caccia

Carcassa

Calibro

51

•

•

1

•

•

75

•

•

1

•

•

74

Antizanzare

9

Carcassa

Calibri

Capacità del
serbatoio

11,9 cm

Pagina

•

129

GP MK III S

Acciaio

9 mm Luger

13

•

136

Inv + Diamond

•

128

GP Practical

Acciaio

9 mm Luger

13

•

136

•

Inv + Diamond

•

126

GP Silver Chrome

Acciaio

9 mm Luger

13

•

136

•

Inv + Diamond

•

127

Inv + Diamond

•

Cynergy Pro Sport

Acciaio

•

2,5

A pistola

•

Cynergy Pro Sport 20M

Acciaio

2,5

A pistola

•

Cynergy Pro Sport Ajustable

Acciaio

2,5

A pistola/Regolabile

•

•

Cynergy Pro Trap Ajustable

Acciaio

•

2,5

A pistola/Regolabile

•

•

Cynergy Pro Trap Ajustable Diamond

Acciaio

•

2,5

A pistola/Regolabile

•

•

Ultra XTR

Acciaio

•

3

A pistola/Regolabile

•

Acciaio

•

3

A pistola/Regolabile

•

•

Inv + Midas

•

121

Acciaio

•

4

A pistola/Regolabile

•

•

Inv + Titanium

•

120

Ultra XSH (ZZ & Trap)

Acciaio

•

3

A pistola/Regolabile

•

Inv + Midas

•

121

Ultra XS

Acciaio

•

3

A pistola/Regolabile

•

Inv + Midas

•

119

2,5

A pistola

•

•

2,5

A pistola

•

2

A pistola

Inv + Midas

•

119

Inv + Titanium

•

118

•

Inv + Midas

•

123

•

•

Inv + Midas

•

123

•

•

•

Invector+

•

113

GP Sport

•

Acciaio

GP Trap

•

Acciaio

B 525 Sporter

•

Acciaio

B 525 Sporter 20M

•

Acciaio

2

A pistola

•

•

Invector

•

113

B 525 Sporter Premium Gold

•

Acciaio

•

2,5

A pistola

•

•

Inv+ Extended Briley

•

113

B 525 Sporter Elite

•

Acciaio

•

3

A pistola

•

Invector+

•

113

B 525 Sporter Prestige

•

Acciaio

•

4

A pistola

•

•

Invector

•

112

4

A pistola

•

•

Invector

•

112

5

A pistola

•

•

Invector

•

111

Inv + Extended Briley

•

114

B 525 Sporter Prestige 20M

Acciaio

Heritage Sporter

Acciaio

B 525 Trap

•

B 525 Trap Advance

•

•

•
•

Acciaio

•

2

A pistola

•

Acciaio

•

2,5

A pistola

•

•
•
•

115

GTS

•

Acciaio

•

2

A pistola

•

•

Invector+

•

125

GTS Elite

•

Acciaio

•

3

A pistola

•

•

Invector+

•

124

Citori White Lightning

•

Acciaio

•

2/3
(American)

A pistola

•

•

Invector+

•

113

10

•

Buck Mark Standard URX

Lega leggera

22LR

10

•

137

Buck Mark Standard Stainless URX

Lega leggera

22LR

10

•

137

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Lega leggera

22LR

10

•

137

Buck Mark Plus Stainless UDX

Lega leggera

22LR

10

•

137

Buck Mark Contour URX

Lega leggera

22LR

10

•

137

Calibro

Tiro

Carabine .22
Buck Mark Sporter Rifle
BL Grade 2 .22
SA .22

14 cm

Pagina

22LR

134

Canne

Semiautomatico

Lega leggera

•

10

•

133

A leva di sottoguardia

Acciaio

•

15/9

•

133

10

•

Semiautomatico

Acciaio

•

T-Bolt Sporter (1)

Lineare

Acciaio

•

T-Bolt Sporter Composite (2)

Lineare

Acciaio

•

(1) disponibile con canna filettata in 22LR e 17HMR
(2) disponibile unicamente con canna filettata in 22LR e 17HMR

•

Pagina

•

116

Lega leggera

Pistole .22

56 cm

•

•

11 cm

A pistola

Inv + Titanium

1911 - 22LR

Tiro

51 cm

•

4
•

•

Capacità del
serbatoio

A pistola

•

Canne

Capacità del
serbatoio

•

3

•

121

17 HMR

Acciaio

A pistola/Regolabile

129

Calibri

Ultra XS Prestige 20M

•

4

•

22 Mag

Acciaio

•

Inv + Diamond
•

22 LR

Ultra XS 20M

Acciaio

•

124
127

Carcassa

•

•

•

Carcassa

Ultra XS Prestige

•

•

Pistole

Riarmamento

Ultra XTR Prestige

•

•

Pagina

•

81 cm

71 cm

•

•

76 cm

Tipo di
calcio

•

A pistola

74 cm

Legni
Grado

A pistola

Compo

12/76

2,5

•

12/70

•

Acciaio

20/76

Acciaio

Tiro

10,16 cm

Pallini d’acciaio
(1320 BAR)

Inv + Diamond

strozzatori
fisso

Strozzatori
estraibili

Canne

Cynergy Sporter Composite Black Ice

Ultra XTR Midas

Browning

Canne

Cynergy Sporter Inflex

Fucili sovrapposti

10

Bascula

Tiro

Versione
per mancini

Calibro/Camera (mm)

133

•

10/5(22LR)

•

133

•

10

•

132

MAGICSAFARILODGES.COM

CANARD DE SABOURNAC – Francia

Il fucile Browning B525 è da tempo conosciuto e apprezzato da oltre un milione di cacciatori per
le sue molteplici qualità e, in particolar modo, per la sua ineguagliata robustezza sul campo. In
collaborazione con il marchio ”Magic Safari Lodges” e l’agenzia di viaggi di caccia ”Orchape”,
proponiamo destinazioni eccellenti per la caccia di piccola selvaggina in Argentina, Burkina Faso,
Kazakistan, Ciad e Spagna. Ora sono diventati ”Browning Partner Lodges” e, in ognuno di questi
siti, i cacciatori avranno a disposizione diversi fucili B525. Questo servizio è gratuito e, oltre ad offrire l’opportunità di cacciare con un fucile leggendario, vi consentirà di evitare le fastidiose trafile
e i potenziali rischi legati al trasporto di un’arma in aereo.

La ”Magic Safari Lodges” è la prima guida dedicata alle più prestigiose
destinazioni di caccia appositamente concepita per coloro che sono alla ricerca
di esperienze uniche, arricchite da strutture di prestigio in luoghi indimenticabili.
www.magicsafarilodges.com

Cortijo Soto Real – Spagna

VERACRUZ – Argentina

KOULOUDIA – Lago Ciad - Ciad

GREAT SPANISH HUNT – Spagna

Il campo di Veracruz (che Luis Infante
chiamava spesso il “Portoghese” di San Javier)
è un punto di riferimento assoluto per la caccia
delle anatre in Argentina.
La stagione si svolge da febbraio a luglio
nelle risaie, nelle paludi e nelle isole del fiume
Paranà.
Si possono cacciare tortore per tutta la
giornata con la possibilità di tirare più di 1000
cartucce al giorno.

Il nuovo campo climatizzato di KOULOUDIA, a
tre ore da N’Djamena, offre l’opportunità di una
straordinaria caccia alle marzaiole, ai cordoni,
ai mestoloni e alle anatre africane.
La stagione va da novembre a marzo nelle zone
irrigue del Lago Ciad che sono coltivate dagli
abitanti dei villaggi limitrofi e dove le anatre
trovano nutrimento.

A soli 45 minuti da Madrid, nelle tenute di La
Fnca e Fuensauco, gestite dal Signor Javier
Corsini, che conta tra i proprietari di riserve di
caccia più rispettati di Spagna, grazie ai suoi 30
anni d’esperienza, si svolge uno dei più famosi
tiri alle pernici rosse di Spagna. Professionismo, rigore e perizia vi garantiranno splendide
giornate con bottini di caccia stimati tra i 500
e i 2000 volatili secondo il team. Circondato da
3000 ettari, sarete accolti in un chalet di caccia
lussuoso dove potrete apprezzare le creazioni
gastronomiche dello chef ed i suoi vini spagnoli
di qualità, che sapranno rendere indimenticabile la vostra esperienza.

Una sfida sportiva davvero unica vi aspetta
a Soto Real. Un’autentica dimora di caccia a
cinque stelle circondata dalle palme, bouganville e aranceti di una tenuta immersa tra le
dolci colline dell’Andalusia. Da ottobre a marzo
possibilità di Driven (battuta all’inglese) alla
pernice rossa e da luglio a settembre caccia a
rastrello alla quaglia.
Aspettatevi una sfida davvero fuori dal comune
a Soto Real.

Campo dell’Elefante – BurkinaFaso
Le specialità del Campo dell’Elefante sono
le battute di caccia all’inglese di francolini e
faraone con piacevolissimi passaggi a tortore e
grandule negli appositi punti acquatici.
La stagione va da dicembre a marzo. I
cacciatori vi troveranno un campo confortevole
(con climatizzazione e piscina) e l’isolamento
della savana africana.

Unica in Europa, Sabournac è una tenuta di
caccia privata che organizza, da una ventina
d’anni, delle grandi battute all’inglese, ma con
germani reali ad alto volo. Questo tipo di caccia
sorprende e seduce i cacciatori che amano
tirare parecchie centinaia di cartucce su germani ad alto volo. Gli uccelli volano ad altezze
sorprendenti obbligando i tiratori più esperti a
munirsi di fucili full choke. La tenuta di caccia
è aperta dal 1° settembre al 31 gennaio e può
essere riservata da un solo gruppo costituito da
4 a 12 fucili.

Browning Partner Lodges

www.browningpartnerlodges.com
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CUSTOM SHOP

un’arma di prestigio su misura

Potete procurarvi quest’arma presso il Browning Custom Shop di Liegi,
in Belgio. Un’arma personalizzata
Browning è il frutto di una concezione e di una fabbricazione la cui efficacia è stata provata e il lavoro di
personalizzazione ne farà un’arma
apprezzata per generazioni. Presentiamo solo alcuni dei motivi delle
incisioni più richieste ma voi potete
richiedere incisioni uniche di vostra
creazione.
Il B25 è l’ultima creazione del più
geniale inventore di armi da fuoco
al mondo, John M. Browning. La sua
concezione rappresenta l’apice di
decenni d’ingegnosità, di esperienza e di know how in materia di armi
da fuoco essendo l’arma sovrapposta più raffinata e più ammirata al
mondo.

La sensazione di possedere un B25
è simile alla sensazione di possedere un’opera d’arte realizzata da un
grande maestro. Il B25 è un vero
capolavoro. La concezione del B25
è la prova che John Browning conosceva i cacciatori.
Browning sapeva che preferivano un
solo piano di mira ed un solo scatto selettivo, così ha esaudito i loro
desideri raggiungendo un equilibrio
perfetto, di eccellenti proporzioni e
dal design altamente estetico.
Il B25 è completamente fabbricato
in Belgio dal 1931.
Il Custom Gun Shop della Fabrique
Nationale di Herstal può realizzare
per voi praticamente tutti i lavori di
personalizzazione che desiderate.
Queste armi da fuoco saranno interamente assemblate, regolate ed
incise in Belgio secondo le richieste
personali dei clienti.

Come Ordinare
Tutte le richieste di prodotti del
Custom Gun Shop devono essere
inviate al vostro Browning Dealer
Partner.
Le richieste specifiche verranno
esaminate congiuntamente con il
Custom Shop in Belgio stabilendo
un prezzo e una data di consegna.

Calotta

L’ordine, una volta inoltrato alla
fabbrica, va ritenuto definitivo e
non potrà essere annullato.

Gocce

Optional
Poiché ogni arma Custom Shop è
un’arma di prestigio, vi offriamo
numerose possibilità di personalizzazione e di adattamento secondo
le vostre esigenze.
I principali optional che vi proponiamo sono i seguenti:

Calciolo nascosto

Calciolo metallico

CUSTOM SHOP

Immaginate un’arma personalizzata
che appartiene solo a voi, con incisioni complesse e una magnifica finitura di ognuno dei suoi componenti,
con ogni pezzo regolato a mano per
conferire resistenza e affidabilità.

Astina 3 pezzi

13

B25

Fucili sovrapposti Custom Shop

CUSTOM SHOP

B25 Special Flowers

14

B25 Speciale Beccaccia

B25 B2G

B25 C2G

B25 Diana

B25 Cheverny

B25 D4G

B25 C3

B25 D5G

B25 E1

B25 Speciale Pernice

B25 Windsor Or

B25 D5G Side Plate

B25 M2

B25 Chenonceau

B25 C2S

B25 M1

Incisioni e finiture disponibili

B25 Windsor Or

CUSTOM SHOP

B25 D5G Side Plate

B25 Ducks Galor

B25 At Rest

B25 Golden Covey

B25 Golden Feather

B25 Special Liben

15

B25

Fucili sovrapposti Custom Shop

CUSTOM SHOP

B25 Trap Contre-Platine

16

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori
Bindella
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legni

B25 B2G Sporter

B25 Trap Evolution 2

Un grande classico, il B25 B2G è uno dei modelli più apprezzati. Nella versione percorso di caccia, è solitamente
dotato di canne lunghe 76 o 81 cm, di una bindella ventilata di tipo largo e di un mirino intermedio. Tutto questo
affinché i 25/25 diventino una tradizione.

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

B25 Sporter 206

B25 Sporter 207

B25 Sporter 208

B25 Trap Evolution 2

12
70 mm / 76 mm
76 cm
fissi
ventilata 12 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,35 kg
brunita o vecchio argento
noce, levigato ad olio

12
76 mm
76 cm
fissi
ventilata 8 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,4 kg
brunita o vecchio argento
noce, levigato ad olio

12
70 mm
81 cm
fissi
ventilata 12 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,5 kg
brunita o vecchio argento
noce, levigato ad olio

12
70 mm
76 cm
fissi
ventilata 16 mm
pistola con calciolo decelerator
375 mm
36,5 mm
41 mm
mezza coda di castoro
3,5 kg
brunita
noce, levigato ad olio

B25 Trap Evolution 2

B25 B2G Sporter

Il Custom Shop della Browning a
Herstal ha realizzato delle versioni
pregiate e delle serie commemorative: tutti questi modelli sono
montati con le guancette dell’impugnatura in noce levigato a olio, finemente zigrinate o persino incise.

GP 75th
Anniversary
Custom Shop

GP Renaissance Gold

GP Renaissance Argent (Nichelata)

Incisione profonda con un motivo di
foglie d’acanto stilizzate. Finitura:
nichelata argento vecchio.

GP Renaissance Or
Incisione profonda con un motivo di
foglie d’acanto stilizzate. Finitura:
placcata d’oro 24 carati.

CUSTOM SHOP

GP 75° Anniversario Custom Shop

GP Renaissance Silver

17

Bar

Carabine semiautomatiche Custom Shop

Bar Grado D1

Bar Grado D

SA .22 Grado 3
SA .22 Grado 3

Bar Grado D1

Bar Grado D

È il modello di lusso della BAR, realizzato al Custom Shop. Disponibile in
tutti i calibri abituali in versione "Battuta" o "di appostamento".

CUSTOM SHOP

Calibro
Canna
Tacca di mira
Mirino
Calcio
Piega al nasello
Piega al tallone
Caricatore
Capacità Std
Peso totale
Legni
Note
Montati
In dotazione
Optional
(**) A seconda della legislazione in vigore

18

Bar acciaio Affût Std

Bar acciaio Battue

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
55 cm
LPA
Sfera dorata con proteggi-mirino
351 mm
42,5 mm
52 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3,5 kg
legno di noce verniciato satinato
predisposta per montaggio cannocchiale
vite con testa per anello di sospensione.
paio di anelli di sospensione staccabili.
dispon. in versione Mk1 (quantità limitata) - gradi IV

.243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
.300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
60 cm
LPA
Sfera dorata con proteggi-mirino
351 mm
42,5 mm
52 mm
caricatore estraibile (**)
3 o 2 (**)
3,75 kg
legno di noce verniciato satinato
predisposta per montaggio cannocchiale
vite con testa per anello di sospensione.
paio di anelli di sospensione staccabili.
dispon. in versione Mk1 (quantità limitata) - gradi IV

La Semi-Auto .22 è la carabina più
venduta… e anche la più copiata! È
un’arma particolarmente leggera ed
efficiente.
La canna si smonta in un batter
d’occhio. Realizzata dal Custom
Shop a partire dai pezzi originali, è
disponibile nei gradi II e III.

.22 S o .22 LR
49 cm
abbattibile, regolabile in altezza
trasversale
pistola
345 mm
30 mm
67 mm
becco d’anatra allungato – tubolare nel calcio
11 LR o 15 S
9
2,3 kg
brunita
vernice brillante
versione Custom incisioni Gr II - III

Bar Grado D

Bar Grado D1

CCS 25

Carabina Double Express Custom Shop

CCS 25 Poursuite

CCS 25 B5
(Cannocchiale non fornito)

CCS 25 Poursuite

CCS 25

Dotata di cartelle laterali, questa
versione “Custom“ con canne di
65 cm e bindella tipo battuta ha
un rialzo ribaltabile la cui lamina è
ornata da “orecchiette”.
Ha un’astina di 3 pezzi e un calcio
a pistola con disegno a goccia con
calciolo nascosto in noce selezionato in funzione dell’orientamento
delle venature.

La CCS 25 esiste in numerosi
calibri come il .270W, .30-06, .30R
Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 e
9.3X74R. E’ disponibile in versione
box-lock con un’ampia gamma di
incisioni.

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
61 o 65 cm
battuta
palla in maillechort
basculante
pistola
370 mm
40 mm
62 mm
becco d’anatra
3,4 Kg
brunita o temperata grigia
levigati ad olio
incisioni: B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
Calciolo nascosto + GM 3 pc
montaggio di cannocchiale - 2° paio di canne cal. 20 doppio scatto - calcio su misura

.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
61 o 65 cm
battuta
palla in maillechort
basculante
pistola
370 mm
40 mm
62 mm
becco d’anatra
3,4 Kg
brunita o temperata grigia
levigati ad olio
incisioni: B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1
Calciolo nascosto + GM 3 pc
montaggio di cannocchiale - 2° paio di canne cal. 20 doppio scatto - calcio su misura

Calibro
Lunghezza
Bindella superiore
Mirino
Tacca di mira
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legni
Note
Optional

Grade B5

CCS 25 Bavarian

CCS 25 B2E

CCS 25 B5

CCS 25 C5

CCS 25 D8

CUSTOM SHOP

Cartelle laterali "Custom"
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Heritage

Fucili sovrapposti

Heritage Hunter 20M

B525
Caccia alla Piccola selvaggina

Il fucile più efficiente e più affidabile.

22

Il B525 è innanzitutto un meccanismo
ineccepibile ed è impossibile coglierne
un difetto.
Dalla bascula in acciaio forgiato all’ampio otturatore piatto, dall’asse di cerniera sovradimensionato all’anima cromata
delle canne: tutto in questo fucile è ultra
resistente, sorprendentemente affidabile e progettato per offrirvi le stesse
prestazioni stagione dopo stagione.
La lavorazione semi-artigianale di
quest’arma è alla base di questa qualità
ineccepibile. La mano dell’artigiano è
sovrana in questo fucile assemblato una
prima volta; si parla di montaggio in
bianco, prima di essere levigato, inciso,

temperato per poi essere rimontato
un’ultima volta.
Durante tutti questi montaggi, il controllo delle portate viene verificato all’ocra
rossa per il metallo mentre il legno è
aggiustato alla lima.
È la cura per il dettaglio, la ricerca della
perfezione e del rispetto delle tradizioni
armiere che hanno conferito al B525 la
sua giustificata riputazione di longevità.
Il B525, la quinta generazione del
sovrapposto Browning realizzato sulla
base del famoso B25. Tutta la storia e la
tradizione Browning in un fucile.

Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno

Heritage Hunter 12M

Heritage Hunter 20M

Ecco la versione di lusso dei modelli
sovrapposti da caccia Browning. Il
modello Heritage è l’erede del B25 a
cartelle laterali di cui possiede l’eleganza. L’incisione raffigurante una scena
di caccia in cui si confondono pernici e
fagiani è di una grande finezza. Il calcio
è stato ricavato da un lussuoso noce
accuratamente levigato ad olio. Grazie
alla sua impugnatura a mezza-pistola
a bulbo e alla sua astina “a tulipano”,
questo fucile rappresenta un vero e
proprio omaggio al B25 di cui è il degno
erede.

Disponibile ora nel calibro 20M,
l’Heritage Hunter 20M è un modello
di equilibrio, finezza e maneggevolezza. Vanta un calcio a mezza-pistola lavorato in uno splendido noce
levigato ad olio. Perdici e beccacce
vi sono stupendamente raffigurate
e messe in risalto su una bascula
bassa e di razza.

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
mezza-pistola a bulbo
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,4 kg
ombreggiata
levigato ad olio

20 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
mezza-pistola a bulbo
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,15 kg
ombreggiata
levigato ad olio

Pallini d’acciaio |

Pallini d’acciaio |

Caccia alla Piccola selvaggina • B525 Heritage

Heritage Hunter 12M
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B525 Light

Fucili sovrapposti

B525 Hunter

Light

B525 Hunter Light Classic 12M

Caccia alla Piccola selvaggina

Il B525 Light Classic rappresenta la
sintesi finale dell’efficacia, del peso
e dell’estetica. Una bascula in lega
leggera di qualità ”Aeronautica“
rafforzata per mezzo di inserti in
acciaio di alta resistenza, una linea
di canna Back Bore sovralesata e
infine una scelta del legno e delle
forme adatte conferiscono a questo
fucile un peso, una presa ed un
equilibrio perfetti.
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Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Optional

B525 Hunter Light Elite 12M

La gamma B525 Light si arricchisce
con questo modello Elite
proponendo una incisione più ricca
e più rifinita con intarsio in oro.
Il calcio e l’astina sono lavorati in
noce grado 3 e poi levigati ad olio.

B525 Hunter Light Classic 20M

Solo 2,7 kg !! Il B525 Classic Light
calibro 20 o 28 è il più leggero dei
sovrapposti Browning da caccia.
La bascula in lega leggera con un
inserto in acciaio a livello della
superficie posteriore ed una scelta
mirata del legno levigato ad olio
hanno permesso di ottenere un
peso così leggero.

B525 Hunter Light Classic 28

Il B525 Classic Light calibro 20 o
28: il piacere dei piccoli calibri con
l’agilità e la maneggevolezza come
valore aggiunto.

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola		Short
375 mm		
345 mm
36 mm o 35 mml 40 mm | 36 mm
56 mm o 45 mml 60 mm | 50 mm
Becco d’anatra
3 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini (e)
calcio short
disponibile con Auto Safety

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
Becco d’anatra affinato
3 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini (e)

20 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
Short
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
Becco d’anatra
2,7 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini (e)
calcio short

28
70 mm
71 cm
4 Invector (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
Short
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
Becco d’anatra
2,7 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini (e)
calcio short

Back-bored | Pallini d’acciaio | Lega leggera |

Back-bored | Pallini d’acciaio | Lega leggera |

Pallini d’acciaio | Lega leggera |

Lega leggera |

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light Classic
20M & 28

Citori Feather

Il Citori Feather rappresenta la nostra entrata di gamma nei modelli
sovrapposti a bascula di alluminio.
Dotato di tutte le caratteristiche e
qualità dei fucili sovrapposti Browning, questa versione alleggerita ed
idealmente equilibrata vi procurerà
un vero piacere ad utilizzarlo.

Back-bored | Pallini d’acciaio

B525 Hunter Light Classic 12M

B525 Hunter Light Elite 12M

B525 Hunter Light Classic 20M & 28

consigliato
l’uso di munizioni

Caccia alla Piccola selvaggina • B525 Light

12 M
76 mm
66-71 cm
3 Invector + (1/4 - 1/2 - 3/4)
ventilata 6 mm
mezza-pistola
Short
375 mm		
345 mm
36mm
o 35 mm | 40 mm | 36 mm
56mm
o 45 mm | 40 mm | 50 mm
Becco d’anatra
2,95 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini (e)
calcio short

Citori Feather
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B525 Hunter

Fucili sovrapposti

B525 Hunter

Caccia alla Piccola selvaggina

Steel

B525 Hunter Steel
Il nuovo B525 Hunter coniuga bellezza, leggerezza ed equilibrio.
Una nuovissima incisione con una
scena di caccia abbellita da piccoli
motivi floreali orna questo nuovo
B525. Questa incisione molto piena
copre e valorizza l’essenzialità dei
pezzi. Il peso e l’equilibrio sono
stati completamente rivisitati e migliorati grazie a canne più leggere.

B525 Hunter Elite 12M & 20M

B525 Hunter Prestige 12M & 20M

B525 Hunter Classic 20M & 28

Il dispositivo Hunter Elite coniuga
eleganza ed efficienza.
Le sue nuove canne Back Bore sovralesate sono camerate magnum e
a prova di pallini d’acciaio. La linea
delle canne rivisitata ha permesso
di allegerirne il peso, ottenendo
un B525 Hunter più leggero ed
equilibrato.

Questo modello elegante e raffinato
ha un fascino discreto. Il suo calcio,
realizzato in uno straordinario legno di
noce grado 4 levigato ad olio, possiede
un medaglione e delle gocce scolpite
in ciascuno dei suoi cartelle laterali. La
sua incisione fine, interamente rifinita
dai nostri maestri incisori e il bellissimo
colore argento invecchiato della sua
bascula la rendono un’arma elegante e
dal gusto raffinato.

Riprende le caratteristiche del
Classic, questo B525 si distingue
grazie alla sua nuova incisione
e al suo calcio all’inglese che
gli conferiscono una linea molto
curata.

Calibro
Camera
Canna
Strozzatori

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legn0
Finiture
Note

ventilata 6 mm
pistola		Short
375 mm		
345 mm
36 mm o 35 mml 40 mm | 36 mm
56 mm o 45 mml 60 mm | 50 mm
becco d’anatra
3,2 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini
disponibile con strozzatori fissi
disponible in Auto Safety
calcio short
Back-bored | Pallini d’acciaio |

12M
20M
76 mm
76 mm
71 - 76 cm
71 - 76 cm
5 Invector+
5 Invector+
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilata 6 mm
ventilata 6 mm
pistola
pistola
375 mm
375 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
becco d’anatra
becco d’anatra
3,25 kg
3,1 kg
ombreggiata
ombreggiata
levigato ad olio
levigato ad olio
disponibile per mancini
Fornito in una valigetta
della gamma Opaline.

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,25 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini

20M
28
76 mm
70 mm
71 cm
71 - 76 cm
5 Invector+
4 Invector+
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Skeet - 1/4 - 1/2 - Full)
ventilata 6 mm
ventilata 6 mm
pistola
pistola
Short
375 mm
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
36 mm
56 mm
56 mm
50 mm
becco d’anatra
becco d’anatra
2,9 kg
2,85 kg
ombreggiata
ombreggiata
levigato ad olio
levigato ad olio
disponibile per mancini
disponibile in calcio all’inglese

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Pallini d’acciaio |

Optional
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| Pallini d’acciaio |

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,25 kg
ombreggiata
levigato ad olio

| Pallini d’acciaio |

calcio short
Pallini d’acciaio |

calcio short

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Classic 20M

calcio all’inglese o a pistola

Citori White Lightning

Questo modello di entrata di
gamma conviene sia per la caccia
alla piccola selvaggina che per i
percorsi di caccia. Le sue caratteristiche e la sua bindella di 10 mm gli
permettono un ampio campo d’uso
e una grande polivalenza.

Back-bored | Pallini d’acciaio

B525 Hunter 12M

B525 Hunter Elite 12M

B525 Hunter Prestige 20M

B525 Hunter Classic 20M & 28M

B525 Hunter Elite 20M

B525 Hunter Prestige 12M

consigliato
l’uso di munizioni

Caccia alla Piccola selvaggina • B525 Hunter

12 M
76 mm
71 - 76 cm
3 Invector + (1/4 - 1/2 - 3/4)
ventilata 10 mm
mezza-pistola
Short
375 mm		
345 mm
36mm
o 35 mm | 40 mm | 36 mm
56mm
o 45 mm | 40 mm | 50 mm
Becco d’anatra
3,25 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini (e)
calcio short

Citori White Lightning
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B525

Un punto di riferimento

Caccia alla Piccola selvaggina

Quando acquistate un Browning
B525, non acquistate soltanto
una eredità e una esperienza
di oltre 80 anni d’eccellenza,
acquistate anche un fucile che
rappresenta la quinta generazione del leggendario B25.

28

Il Browning B525 è il degno
discendente di questo eccezionale fucile e, come il B25, anche
il Browning B525 è diventato il
punto di riferimento dalla data
della sua concezione nel 2003.
Il Browning B525 è il prodotto di
riferimento nel settore dei fucili
sovrapposti, essendo il fucile più
efficiente e affidabile fra quelli
compresi nella sua stessa fascia
di prezzo.
Rinomato per la sua eccezionale
qualità di fabbricazione; ogni
fucile viene realizzato a mano e
offre un’ampia scelta di optional
per rispondere a tutte le esigenze di tiratori o cacciatori.

Le caratteristiche della gamma B525

1

La gamma più efficiente e la più affidabile

Una delle innumerevoli qualità dei
Browning B525 è che sono perfettamente equilibrati, il che consente
buone prestazioni al tiro o alla
caccia.
L’equilibrio di ogni fucile è ancora
migliorato grazie alla sua fattura
artigianale che rende ogni fucile un
pezzo unico.
Il B525 è talmente ben equilibrato
tra le vostre mani che dimenticherete d’imbracciare un’arma poiché
questa diviene l’estensione di voi
stessi permettendovi di concentrarvi a pieno sul vostro bersaglio, sia
esso selvaggina o piattello.
Ogni B525 utilizza la bascula brevettata in acciaio forgiato indistruttibile, con l’asse di cerniera sovradimensionato, tipico di Browning,
che garantisce solidità e resistenza
all’usura.
Browning è talmente sicura di questo sistema che la bascula di ogni

fucile è garantita 10 anni. L’asse di
cerniera del B525 assicura un’apertura e una chiusura particolarmente dolce e senza scosse. In questo
modo voi potete letteralmente
sentire l’arma bloccarsi a fondo.
Tutte le canne e le camere di Browning sono fabbricate in acciaio al
cromo-molibdeno, molto resistente
alla corrosione e di facile manutenzione dopo una giornata di tiro.
I pallini d’acciaio ad alte prestazioni
possono essere utilizzati in ogni
B525 munito di strozzatori Invector.
Il B525 è totalmente affidabile
grazie al suo sistema di espulsori a
martello.
Il B525 è il top in materia di regolarità di estrazione e di potere di
espulsione dopo ogni tiro.

2

lavorato a mano per un’estetica e prestazioni garantite.

Il Browning B525 non viene prodotto con metodi industriali. Ogni
arma è fabbricata individualmente
partendo da componenti unici.
L’arma passa anche da un armaiolo
all’altro per essere interamente
realizzata a mano, grazie al know
how frutto di numerosi anni di
esperienza di ogni dipendente.
Per fabbricare un Browning B525
sono necessari più di 4 mesi, a
causa dell’attenzione richiesta per
l’assemblaggio di ogni arma.
Il Browning B525 è l’unico fucile sul
mercato in questa fascia di prezzo
in grado di molti diversi optional ed
è fabbricato a mano.
Il fucile prodotto in questo modo
è unico e di un livello di qualità
tale che si adatterà perfettamente
al suo proprietario garantendogli
l’affidabilità e la longevità proprie di
Browning.

Questo collaudato metodo di fabbricazione è diverso da tutti gli altri
sul mercato poiché i nostri armaioli
si fidano esclusivamente della loro
esperienza e del loro know-how per
costruire il vostro B525.
Ne risulta un fucile totalmente
unico i cui elementi non sono intercambiabili con altri B525.
Si dice che i nostri armaioli diano
ad ogni B525 ”un po’ della loro anima”, rendendolo così unico: tutti gli
elementi di questo fucile sono lavorati con tanta precisione che ogni
B525 funziona sempre secondo le
vostre aspettative.
Ogni tappa della fabbricazione viene eseguita con estrema cura per
realizzare un fucile che rappresenta
un punto di riferimento tra tutti i
fucili, e che vanta un peso di trazione sul grilletto finemente regolato
secondo i nostri criteri di prestazioni ottimali

Lavorato artigianalmente per ottenere il meglio

Gli armaioli di Browning dedicano
tutto il tempo necessario alla fabbricazione di un B525.
È l’unico fucile sul mercato in
questa fascia di prezzo ad essere
assemblato a mano con un livello
di prestazioni così elevato che lo
rendono veramente unico.

Una scelta di qualità del legno e di optional per il calcio

unica, come unica è la ”sensazione
Browning” al momento del bloccaggio quando chiudete la vostra
arma.

Ogni calcio viene fabbricato con legno di noce specialmente selezionato proveniente da foreste rinnovabili
d’Europa e disponibile in qualità 2
- 2,5 - 3 - 4 e 5.

Il suono è così perfetto e rassicurante che vi verrà voglia di cominciare subito a utilizzarla.

La qualità del legno di noce utilizzato sul vostro Browning B525 dipende dal livello di finitura dell’arma che
desiderate acquistare.
È possibile scegliere tra diversi
tipi di calci: impugnatura pistola,
impugnatura mezza-pistola, il calcio
all’inglese, la versione “Micro” ma
anche una scelta di diverse pieghe
fanno parte della vasta scelta di
calci offerti.

L’ocra rossa tradizionale viene
utilizzata per verificare che la regolazione fra la bascula e le canne sia
perfetta. Questo è il miglior procedimento tradizionale che consente
di garantire una regolazione precisa
fra le parti in legno e quelle metalliche, permettendo all’armaiolo di
“vedere all’interno” dell’arma.

5

Sicurezza

Ogni B525, come tutti i fucili
Browning, è sottoposto a test di
qualità estremamente rigorosi che
comprendono ispezioni manuali e
controlli dimensionali ma anche
prove di tiro con ogni fucile per
verificare che le rosate rispettino i
nostri standard di precisione.
Inoltre, un’analisi informatica
garantisce il buon funzionamento e
l’affidabilità estrema di ogni arma.
Potrete essere sicuri che la vostra
non vi abbandonerà mai.

6

Back-bored: le canne
sovralesate

Browning vi rivela il segreto dei
professionisti: le canne sovralesate
o BACK-BORED.
Migliore impatto e maggiore velocità di tiro: due ulteriori alleati per
colpire il bersaglio. La canna viene
detta “sovralesata” quando il suo
diametro interno (diametro di alesaggio dell’anima) è stato aumentato oltre le specifiche tradizionali:
• Aumento della velocità e della
penetrazione
• Diminuzione del rinculo: -6%
• Miglioramento delle rosate

Ogni calcio è zigrinato tradizionalmente per una migliore presa al
momento del tiro. Il tempo e la cura
dedicati alla regolazione del calcio di
ogni B525 garantiscono il perfetto
equilibrio di ciascuna arma.

Le regolazioni necessarie sono effettuate una per una e a mano per
rendere il Browning B525 il punto di
riferimento in materia di fucili.
L’attenzione per i dettagli al momento della fabbricazione e la regolazione di ogni Browning B525 è

4

Tutte le bascule del B525 sono
garantite per 10 anni.

Coscienti del fatto che siamo tutti
diversi, Browning produce un B525
per mancini e offre tutti i modelli
Sporting con scatto regolabile in tre
diverse posizioni.

Tutte le canne B525 munite di strozzatori Invector o Invector+ sono
collaudate per pallini d’acciaio high
performance (ad elevate prestazioni).

Caccia alla Piccola selvaggina • B525

3
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Cynergy Hunter Fucili sovrapposti

Caccia alla Piccola selvaggina

Cynergy Hunter Light Grade 4 12M

30

Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno

Cynergy Hunter Light Grade 4 12M

Cynergy Hunter Light Grade 3 12M

Cynergy Hunter Grade 3 12M

Cynergy Hunter Grade 3 20M

Questa versione stilizzata del
Cynergy Hunter è stata realizzata
dalla famosa bottega d’incisione
italiana Giovanelli. Un’altra particolarità di questo fucile è il legno
proveniente da un blocco di noce
americano di grado 5/6.

Un calcio in noce grado 3 levigato
ad olio, la bascula in lega leggera di
qualità ”Aeronautica”, rinforzata da
inserti in acciaio di alta resistenza,
è decorata con scene di animali,
due anatre in volo a destra e due
pernici a sinistra con una finitura
nichelata costituiscono la splendida livrea da caccia del Cynergy
Hunter.

Un calcio in noce grado 3 levigato
ad olio, una bascula d’acciaio ornata
con scene di animali, due anatre
in volo e due pernici a sinistra ed
anche una finitura nichelata costituiscono la splendida livrea da caccia
del Cynergy Hunter. Tuttavia, le
forme, il design e le prestazioni del
Cynergy sono rimaste immutate. Il
Cynergy Hunter è il migliore tra i più
moderni fucili da tiro che si adattano
alla caccia.

Appassionati dei piccoli calibri e
dei fucili dalle linee sottili, questo
Cynergy Hunter 20 a bascula d’acciaio è fatto per voi! Con la sua minima altezza di bascula, la sua asta
e il suo calcio con nasello diritto,
questo fucile è un vero calibro 20
magnum nel corpo di un calibro 28.

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,1 kg
nichelata
legno di noce americano 5/6
levigato ad olio

12 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,1 kg
nichelata
legno di noce americano 5/6
levigato ad olio

12 M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
Cynergy
3,4 kg
nichelata
legno di noce americano 3/4
levigato ad olio

20 M
76 mm
66 - 71 cm
5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
38 mm
60 mm
becco d’anatra
2,9 kg
nichelata
legno di noce americano 3/4
levigato ad olio

Back-bored | Pallini d’acciaio | Lega leggera |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Cynergy Hunter L Light
Grade 3 12M

Cynergy Hunter Grade 3 20M

consigliato
l’uso di munizioni

Caccia alla Piccola selvaggina • Cynergy Hunter

Cynergy Hunter Grade 3 12M
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Maxus

Fucili semiautomatici

Maxus Premium Grade 3

Maxus
Caccia alla Piccola selvaggina

La concezione, la fabbricazione e le prestazioni più affidabili !
Il nuovo Maxus di Browning è il
fucile semiautomatico più atteso da
decenni.

Una nuova canna Back Bore Vector
Pro è stata sviluppata specialmente
per il Maxus.

Le tecnologie più innovative si
coniugano per offrire fino al 18%
in meno di sensazione di rinculo,
44% in meno di rialzo della bocca
della canna che permette doppiette
più precise e veloci con un tempo
di percussione più rapido del 24%
rispetto al primo concorrente.

Aggiungete altri vantaggi come la
nuova astina di bloccaggio express
Speed Lock e il sistema di riduttore
di capacità del caricatore Turnkey
e il Maxus di Browning diventa il
migliore ed il più affidabile fucile
semiautomatico mai fabbricato fino
ad ora.

MAXUS
Marcatura A
Marcatura B
Marcatura C
Marcatura D

100%
87,5%
75,0%
62,5%
50,0%

Comparazione del rialzo della canna
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Maxus Premium Grade 3

Calibro
Camera
Lunghezze di canna
Strozzatori
Canna
Bindella superiore
Carcassa
Calcio e astina
Calciolo
Capacità massima
Capacità ridotta
Prova
Peso (canna 66 cm)
Imballo

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
6 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
nichelata e fresata
legno di noce Grado 2, levigato ad olio
inflex
4+1
2+1
pallini d’acciaio
3,1 kg
valigetta ABS

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Caccia alla Piccola selvaggina • Maxus

Il Maxus Premium è il modello
d’alta classe della famiglia Maxus.
L’elegante carcassa nichelata spazzolata è decorata con una raffinata
incisione di animali messa in risalto
da uccelli dorati.
I legni in noce grado 3 selezionati
del calcio e dell’astina hanno una
finitura levigata ad olio.
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Maxus

Fucili semiautomatici

Maxus Hunter Grade 2

Maxus Hunter Grade 2

Maxus Standard

Maxus Composite

Maxus Camo Duck Blind

L’incisione di animali e la carcassa
nichelata del Maxus Hunter conferiscono all’arma un carattere molto
marcato.

Ultimo nato della gamma Maxus,
il Maxus Standard è un fucile che
vanta una carcassa sobria messa
in risalto da legno di noce grado 2
levigato ad olio.
Come tutti i Maxus, questo fucile,
a prova di pallini d’acciaio, viene
consegnato con una prolunga di
canna di 5 cm.

La versione sparattutto del Maxus
è camerata in super magnum. Il
calcio e l’astina di questo modello
hanno un’ergonomia molto studiata
e delle superfici di presa specialmente sviluppate per Browning.

Questo modello è indicato per gli
specialisti di selvaggina acquatica dove il mimetismo e’ di rigore.
Riprende tutte le caratteristiche
tipiche dei Maxus.

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
nichelata e fresata
legno di noce Grado 2, levigato ad olio
inflex
4+1
2+1
pallini d’acciaio
3,1 kg
valigetta ABS

12M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
fresata
legno di noce Grado 2, levigato ad olio
inflex
4+1
2+1
pallini d’acciaio
3,1 kg
valigetta ABS

12 M 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
fresata
composito
inflex
4+1
2+1
pallini d’acciaio
3,1 kg
valigetta ABS

12 M 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
fresata
composito
inflex
4+1
2+1
pallini d’acciaio
3,1 kg
valigetta ABS

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Caccia alla Piccola selvaggina

Quest’arma di nuova generazione
dispone di tutte le innovazioni della
gamma Maxus.
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Calibro
Camera
Lunghezza della canna
Strozzatori
Canna
Bindella superiore
Carcassa
Calcio e astina
Calciolo
Capacità massima
Capacità ridotta
Prova
Peso (canna 66 cm)
Imballo

Maxus Standard

Maxus Camo Infinity
Il Maxus Camo Infinity è rivestito
con una pellicola mimetica di ultima
generazione della marca Mossy
Oak.
Questo fucile camerato super
magnum è destinato alla caccia in
Foresta.

Maxus Composite

12 M 3,5”
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (cyl, 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm 1/2)
cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
fresata
composito
inflex
4+1
2+1
pallini d’acciaio
3,1 kg
valigetta ABS

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Maxus Camo Infinity

consigliato
l’uso di munizioni

Caccia alla Piccola selvaggina • Maxus

Maxus Camo Duck Blind
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Maxus

Fucili semiautomatici

3

1

4

2

49.25"
9"

13.5"
12.16"

Caccia alla Piccola selvaggina

Il semiautomatico dai tiri
più soft che sia mai stato
concepito:
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Sebbene nessun sistema di riduzione del rinculo sfugga alle leggi
della fisica, il Maxus vi farà cambiare idea per quanto concerne il
controllo del rinculo. Il sistema di
sottrazione di gas, la tecnologia
Inflex, la tecnologia Back Bore
Vector Pro, di Browning si combinano per ridurre la forza totale
del rinculo del 18 % rispetto a
qualsiasi altro fucile semiautomatico presente sul mercato.

1

Tecnologia Inflex

Il calciolo è stato dotato di una
struttura interna, che, determinando un miglior assorbimento del
rinculo e diminuendo il contraccolpo
sul viso del tiratore, migliora la rapidità e l’efficienza del secondo tiro.

2

Dimensioni Ottimali

L’innovazione in Maxus è notevole e
si ritrova persino nella regolazione
e nella maneggevolezza. Il nuovo
Maxus dispone di un’astina slanciata e un calcio a pistola zigrinato per
rendere massimo il controllo.
Un tubo caricatore sovralesato in
acciaio riduce il peso e permette
anche un swing più rapido conservando la origidità. La piega e il
vantaggio possono essere regolati
utilizzando il gioco di intercalari del
calcio.

3

Sistema di Scatto

Il nuovo concetto del sistema di
scatto Lightning è il migliore che
sia mai stato proposto per un fucile
semiautomatico. È stato concepito
per offrire una sensazione dolce e
ferma con un minimo di corsa.
Con tempi medi di percussione di
0,0052 secondi, il sistema di scatto
Lightning è del 24% più rapido rispetto al semiautomatico più simile
della concorrenza, rendendo ogni
tiro perfetto. Inoltre, è facile da
estrarre per la pulizia.

4

Speed Load Plus & Cut off

Il caricamento express (Speed
Loading) è molto noto da anni sui
semiautomatici Browning. Il nuovo
sistema di caricamento brevettato
da Browning invia la prima cartuccia del caricatore direttamente
nella camera.
Ormai lo scaricamento è semplicissimo con il nuovo Maxus. La funzione di scaricamento express vuota
rapidamente e facilmente il tubo
caricatore, senza dover camerare
individualmente le cartucce.
Il Maxus è dotato di un cut off di
caricatore per permettere al tiratore di scaricare facilmente la camera
cambiando il tipo di cartuccia senza
dover camerare una cartuccia dal
tubo magazzino.

5

VectorPro & Back-Bore

La nuova geometria del cono di
raccordo prolungato VectorPro
associata alla canna back-bored
elimina la deformazione dei pallini
permettendo di migliorare il cono di
rosata e la riduzione della sensazione di rinculo.
63,5
mm
20,3
mm

18,8 mm

10,7
mm
20,3
mm

18,4 mm

Bindella piatta
Una nuova bindella di battuta piatta
è allineata con la parte superiore
della carcassa.

6

Sistema a sottrazione di gas
Powerdrive

Il nuovo Power Drive Gas System
dispone di valvole di sfogo più
grandi, allo scopo di rigettare il gas
più rapidamente con delle cariche
pesanti.
Una nuovissima concezione di
valvola integrata e brevettata
trattiene il residuo all’interno del
meccanismo per un funzionamento
più pulito. Il pistone ha una corsa
più lunga del 20% per una maggiore affidabilità con delle cariche
leggere. Il sistema funziona con
delle cariche da 24 a 64 gr.

7

Astine Speed Lock

Il tappo avvitato dell’astina non
esiste più… è stato sostituito da
un’astina dotata del sistema Speed
Lock. Questo sistema sicuro di
fissaggio dell’astina rende più facile
e rapido lo smontaggio del fucile
per la pulizia e deposito, permette
di attaccare e togliere una tracolla con una semplice pressione. Il
sistema brevettato di riduttore del
tubo serbatoio Turnkey permette
un facile smontaggio utilizzando
una chiave qualsiasi.

8

Sistema Choke Invector-Plus™

Gli strozzatori intercambiabili
Invector Plus funziona
congiuntamente al Vector Pro e alla
canna back-bored per offrire delle
rosate dense e regolari.
Il cono di restringimento situato
all’interno di uno strozzatore
Invector Plus produce rosate
regolari con delle densità più
uniformi e quindi con meno pallini
fuorviati.

Caccia alla Piccola selvaggina • Maxus

6

5

8

7
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Phoenix

Fucili semiautomatici

Caccia alla Piccola selvaggina

Phoenix Hunter 20M
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Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Cap. senza rid.
Cap. con rid.
Peso totale
Carcassa
Legno
Note

Phoenix Hunter 20M

Phoenix Plus 12M

Phoenix Special Canard 12M 3.5"

La Gamme Phoenix

Il Phoenix Hunter calibro 20
mantiene tutte le sue promesse
offrendovi un fucile semiautomatico camerato in calibro 20 Magnum
leggero dal funzionamento ineccepibile e ad un prezzo contenuto.

La sua carcassa decorata da una
magnifica fenice, è dotata di un
rivestimento speciale di colore nero
che offre una resistenza superiore
alla salsedine.

Il Phoenix speciale anatra è il fucile
semiautomatico degli specialisti
in selvaggina d’acqua accessibile
a tutti. Riprende le caratteristiche
tecniche del Phoenix, ma grazie alla
sua camera di 3’’ 1/2, può tirare
cartucce super magnum di 89 mm.
La carcassa di questo modello
specifico è rivestita di nero per una
maggiore discrezione e ornata con
un’anatra colore argento.

La canna Back-Bore dotata
di strozzatori intercambiabili
Invector+, a prova di pallini
d’acciaio ad alte prestazioni e
il sistema a sottrazione di gas
esclusivo ”Active Valve System”
fanno di quest’arma un dispositivo
per tirare in tutte le condizioni.

20 M
76 mm
66 - 71 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
370 mm
4 (3 in 76 mm)
2 +1
2,9 kg
nera
legno di noce verniciato satinato
carcassa in lega leggera
carcassa fresata per ottica

12 M
76 mm
66 - 71 - 76 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistola
370 mm
4 (3 in 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
nera
legno di noce verniciato satinato
carcassa in lega leggera
carcassa fresata per ottica

12 M
89 mm
71 - 76 cm
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistola
370 mm
4 (3 in 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
nera
legno di noce verniciato satinato
carcassa in lega leggera
carcassa fresata per ottica

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Phoenix : un rapporto qualità
prezzo imbattibile!

Phoenix Special Canard 12M 3,5”

La leggerezza del Phoenix Hunter
20M lo rende un’arma ideale per i
cacciatori di beccacce.

consigliato
l’uso di munizioni

Caccia alla Piccola selvaggina • Phoenix

Phoenix Plus 12M
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Maxus

Fucili semiautomatici

Caccia della Selvaggina acquatica

Maxus Camo Duck Blind

Calibro
Camera
Lunghezze della canna
Strozzatori
Canna
Bindella superiore
Carcassa
Calcio e astina
Calciolo
Capacità massima
Capacità ridotta
Prova
Peso (canna 66 cm)
Imballo

Maxus Camo Duck Blind

Maxus Composite

Maxus Standard Super Magnum

Il modello concepito per eccellenza
per i cacciatori di acquatici. Questo
fucile è ricoperto dalla famosa pellicola di camuffamento Mossy Oak
Duck Blind che è il mimetismo più
efficace per la selvaggina. E’ camerato in super magnum e vi permetterà di tirare cartucce a pallini
d'acciaio da 70 mm a 89 mm.

Concepito per le cacce più estreme,
il Maxus Composite è un vero strumento che resiste ad ogni prova.
Abbiamo sviluppato specialmente
per il calcio e l’astina di questo fucile una superficie antiscivolo al fine
di consentirvi una buona manutenzione della vostra arma a prescindere dalle condizioni climatiche.

Questo nuovo Maxus è stato concepito per gli specialisti della selvaggina acquatica. È camerato super
magnum per il tiro su volatili a
lunga distanza. Come tutti i Maxus,
è a prova di pallini d’acciaio e vanta
una carcassa fresata per permettere il montaggio di un cannocchiale
d’avvistamento.

12 M 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl ,1/4,1/2,3/4,Full, 5cm 1/2)
Cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
Fresata
Composito
Inflex
4+1
2+1
Pallini d'acciaio
3,1 kg
Valigetta ABS

12 M 3,5"
89 mm
66 - 71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl ,1/4,1/2,3/4,Full, 5cm 1/2)
Cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
Fresata
Composito
Inflex
4+1
2+1
Pallini d'acciaio
3,1 kg
Valigetta ABS

12 M 3,5"
89 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl ,1/4,1/2,3/4,Full, 5cm 1/2)
Cromato Back Bore Vector Pro
6 mm
Fresata
Composito
Inflex
4+1
2+1
Pallini d'acciaio
3,1 kg
Valigetta ABS

Back-bored | Pallini d’acciaio |
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Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Maxus Composite

Caccia della Selvaggina acquatica • Maxus

Maxus Standard Super Magnum
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Phoenix
B425 Waterfowl

Fucili semiautomatici
Fucili sovrapposti

Phoenix Spécial Canard 12M 3.5’’
Phoenix Special Canard 12M 3.5"

B425 Waterfowl Infinity 12M 3.5"
Camerato in 89 mm o 3,5’’, questa
versione dotata di un nuovo camo
Mossy Oak® Break upTM è ancora
più efficace grazie all’incredibile
realismo, contrasto e profondità di
questo nuovo rivestimento. Il trattamento Dura Touch gli conferisce
un’efficacia e un comfort d’uso senza pari anche in condizioni estreme.

B425 Waterfowl 12M 3.5"

12 Super Magnum
89 mm (3,5”)
71 - 76 cm, cromata
4 Invector+ (1/4 - 1/2 -3/4 - Full)
6 mm
pistola
370 mm
44 mm
51 mm
3 in 89 mm (4 in 76 mm) + 1
2+1
3,3 kg
nera
verniciato satinato
carcassa in lega leggera
carcassa fresata per cannocchiale

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

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

3,4 kg
vecchio argento
Camo + Dura-Touch

3,4 kg
vecchio argento
verniciato satinato

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Caccia della Selvaggina acquatica

Il Phoenix speciale anatra è il fucile
semiautomatico degli specialisti
in selvaggina d’acqua accessibile
a tutti. Riprende le caratteristiche
tecniche del Phoenix, ma grazie alla
sua camera di 3’’ 1/2, può tirare
cartucce super magnum di 89 mm.
La carcassa di questo modello
specifico è rivestita di nero per una
maggiore discrezione e ornata con
un’anatra colore argento.
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Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Cap. senza rid.
Cap. con rid.
Peso totale
Carcassa
Legno
Note

Concepito per un uso intensivo
negli ambienti naturali acquatici,
il Waterfowl vi seguirà nella caccia
dell’anatra e dell’oca. Il suo calcio
è protetto da vernice satinata.
Inoltre, è camerato per le cartucce
3,5’’ e la sua canna sopporta senza
problemi le forti cariche e i pallini
d’acciaio. Gli "Invectors Plus" di 62
mm gli assicurano la migliore resa
balistica.

B425 Waterfowl Infinity

B425 Waterfowl 12 Super Mag

consigliato
l’uso di munizioni

Caccia della Selvaggina acquatica • Phoenix - B425

12M Super Mag
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Bar Zenith

Carabine semiautomatiche

Bar Zenith Ultimate

Bar
Caccia alla grande selvaggina in battuta

La carabina semiautomatica più venduta al mondo.

48

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 di esemplari venduti in 44 anni, la BAR è il

leader incontrastato, il punto di
riferimento delle carabine semiautomatiche. Questo titolo è dovuto
alla qualità del suo meccanismo,
alla morbidezza del suo funzionamento a sottrazione 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 è ulteriormente migliorata, usufruendo di
modifiche meccaniche o estetiche
per rimanere la migliore carabi-

na della sua categoria. Ad oggi,
esistono dodici versioni differenti,
proposte in dodici calibri diversi.
Che voi optiate per una Zenith, una
ShortTrac, una LongTrac o per una
BAR classica con carcassa in acciaio o in lega leggera, usufruirete dei
quattro decenni di know how, di tiri
e di eccellenza.

Version e
di
celebre B lu sso de ll a
AR dispo
n
in 3 mo
de ll i di b ibile
ase.

Caccia alla grande selvaggina in battuta • Bar Zenith
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Bar Zenith

Carabine semiautomatiche

Caccia alla grande selvaggina in battuta

Bar Zenith Prestige Wood

50

Calibro
Lunghezza
Mirino
Tacca di mira
Calcio
Caricatore
Capacità standard
Capacità magnum
Peso totale
Carcassa
Legno
Note
Accessori

(**) A seconda della legislazione in vigore

Bar Zenith Prestige Wood

Bar Zenith Ultimate

Bar Zenith Prestige Big Game

Bar Zenith Prestige Affût

La versione Prestige è composta
da 2 modelli: Wood e Big Game,
entrambi dotati di un calcio bavarese e di un’astina a becco d’anatra
realizzati in noce grado 3.
La BAR Zenith Wood si distingue
grazie a delle cartelle in legno
integrate sui due lati della carcassa
mentre la BAR Zenith Big Game
presenta delle cartelle incise.

È la versione di lusso della famiglia
Zenith, dotata di una magnifica
incisione interamente ritoccata a
mano impreziosita da inserti d’oro,
con dei cinghiali sul lato sinistro e
un combattimento di cervi sull’altro. A vostra disposizione c’è una
serie di optional per personalizzare
l’arma secondo i vostri desideri.

La BAR Zenith Big Game possiede
delle cartelle incise.
Ogni BAR Zenith può essere personalizzata in funzione delle vostre
preferenze, grazie ai numerosi
optional proposti.

La nuova Bar Zenith Prestige Affût
si contraddistingue grazie alla sua
canna scanalata più lunga che
offre una linea di mira più lunga e
quindi più precisa. Si adatta perfettamente ai vari modi di caccia alla
grande selvaggina.

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62 - 7x64
51 cm, scanalata
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta e tacca di mira
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,3 kg
nera
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 interc. per regolazione piega e
vantaggio + Tacca di mira

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62
51 cm, scanalata
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta e tacca di mira
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,3 kg
nera
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 interc. per regolazione piega e
vantaggio + Tacca di mira

270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62
51 cm, scanalata
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta e tacca di mira
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,3 kg
nera
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 interc. per regolazione piega e
vantaggio + Tacca di mira

270 WSM 30-06 300 WM
58 cm
56 cm
61 cm
fibra ottica, regolabile
tacca di mira
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,3 kg
nera
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 interc. per regolazione piega e
vantaggio + Tacca di mira

Bar Zenith Ultimate

Bar Zenith Prestige Affût

Incisione sinistra Zenith Ultimate

Incisione sinistra Prestige Big Game

Tacca di mira fornita

consigliato
l’uso di munizioni

Caccia alla grande selvaggina in battuta • Bar Zenith

Bar Zenith Prestige Big Game
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Bar Zenith

Modelli e optional

Bar Zenith su misura
(Cannocchiale non fornito)

Caccia alla grande selvaggina in battuta
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Carabina semiautomatica di
lusso, la BAR Zenith è l’ultima
evoluzione della famosissima
carabina BAR.
I valori principali di questa famiglia Zenith sono l’estetica, la raffinatezza e l’eleganza; così come
il piacere di usare un oggetto
personalizzabile.
Il punto di forza della BAR Zenith consiste infatti nel darvi la
possibilità di ”personalizzare“ la
vostra arma, grazie a un’ampia
gamma di optional disponibili, tra
cui diverse cartelle che andranno
ad integrarsi nella carcassa ma
soprattutto diversi tipi di calci e
di astinae.

Cartelle in legno grado 5

Optional
Cartelle

Cartelle in legno grado 3
1. Cartelle in legno grado 5
2. Cartelle Big Game
3. Cartelle Ultimate

Di serie =

Optional r Non disponibile 

2

3

Cartelle Big Game

Prestige Wood

Prestige Big Game

Ultimate

=
r
r
r



=
r




=

Cartelle Ultimate

Optional
legni
4.
5.
6.
7.
8.

Prestige Wood Prestige Big Game

Calcio bavarese & Astina a becco d’anatra Grado 3
Calcio bavarese & Astina a becco d’anatra Grado 4
Calcio bavarese & Astina a becco d’anatra Grado 5
Calcio Montecarlo & Astina a becco d’anatra Grado 4
Calcio Montecarlo & Astina a becco d’anatra Grado 5
Calcio con cartella classica & Astina arrotondato Grado 5

Di serie =

Optional r

Non disponibile 

=
r
r
r
r
r

=
r
r
r
r
r

Ultimate

=
r
r
r
r

Calcio bavarese & Astina a
becco d’anatra Grado 4

5

Calcio bavarese & Astina a
becco d’anatra Grado 5

6

Calcio Montecarlo & Astina
a becco d’anatra Grado 4

7

Calcio Montecarlo & Astina
a becco d’anatra Grado 5

8

Calcio con cartella classica &
Astina arrotondato Grado 5

Caccia alla grande selvaggina in battuta • Bar Zenith
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Accessori e montaggi vedi pagine 76-77
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Bar
Carabine semiautomatiche
Short/ LongTrac

Bar Short/ LongTrac Eclipse Gold
Bar Short/ LongTrac

Eclipse Gold
Raffinatezza ed eleganza sono le
due caratteristiche di questa nuova
BAR Eclipse Gold.

Caccia alla grande selvaggina in battuta

Possiede una carcassa nichelata,
i cui lati spazzolati mettono in
risalto la nuova incisione che
rappresenta una scena di caccia in
rilievo grazie ad un tocco d’oro.
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Calibro LongTrac
Calibro ShortTrac
Canna
Mirino
Tacca di mira
Calcio
Caricatore
Capacità Std
Capacità Mag
Peso totale
Carcassa
Legno
Note
Accessori
(**) A seconda della legislazione in vigore

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62 - 270 Win - 7 x 64
270 WSM
51 cm
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta, regolabile
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**) (2 in ShortTrac)
3 o 2 (**)
3,25 kg
nichelata
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 intercalari per regolazione piega
e vantaggio

Bar Short/ LongTrac Luxe
Raffinata, la Bar Luxe gioca la carta
dell’eleganza con la sua nuova incisione
di animali ultra-realista e rifinita a
mano. Per questo modello di lusso sono
stati selezionati i migliori legni di noce
per realizzare questo splendido calcio
chiamato a dorso di maiale, cartella
bavarese e astina a becco d’anatra. La
Bar Luxe viene consegnata in una valigetta Opaline appositamente disegnata.
30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta, regolabile
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,25 kg
nichelata
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 intercalari per regolazione piega
e vantaggio

Bar Short/ LongTrac

Eclipse Gold Mancino
È la copia della nuova Eclipse Gold,
riprende tutte le sue caratteristiche
ma adattate ai tiratori mancini. La
finestra di espulsione e la sicura
sono invertite per renderla l’unica
carabina semiautomatica in versione mancina integrale.

30-06 - 300 WM - 9,3 x 62
270 WSM
51 cm
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta, regolabile
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**) (LongTrac)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
nichelata
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 intercalari per regolazione piega
e vantaggio

Bar Short/ LongTrac Luxe

Bar Short/ LongTrac

Bindella di Battuta (alluminio)

Accessori e montaggi vedi pagine 76-77

Bindella di Battuta (alluminio) con fibra ottica

Caccia alla grande selvaggina in battuta • Bar Short/ LongTrac

Eclipse Gold Mancino
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Bar
Carabine semiautomatiche
Short/ LongTrac

Bar Short/ LongTrac Hunter
Bar Short/ LongTrac

Bar Short/ LongTrac

Bar Short/ LongTrac

Bar Short/ LongTrac

È il punto di riferimento nella
gamma ShortTrac e LongTrac.
Elegante, bella e più ergonomica.
La sua carcassa presenta
un’incisione sobria e raffinata,
rialzata da un "Buck Mark" dorato,
su nichelatura tipo vecchio argento

Questa versione più classica della
Bar Hunter vanta una carcassa con
finitura nera dotata di un’incisione
sobria, esaltata da un « Buck mark
» dorato.

Interamente ricoperta di una
pellicola di camuffamento Mossy
Oak® Break Up™, questa versione
camo si integra perfettamente alla
vegetazione intonandosi al vostro
abbigliamento camo.

Il calcio e l’astina in materiali
compositi rendono quest’arma
estremamente robusta in ogni
condizione.
Allo stesso tempo offre una presa
e un’impugnatura superiori e molto
confortevoli.

30-06 - 7x64 - 7mm Rem - 300 WM - 9,3 x 62
308 - 270 WSM
51 cm
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta, regolabile
360 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
Nichelato
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 intercalari per regolazione piega
e vantaggio

30-06

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta, regolabile
350 mm
caricatore estraibile (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
camo
Composito
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 intercalari per regolazione piega
e vantaggio

30-06 - 300 WM
270 WSM
51 cm
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta, regolabile
350 mm
v (**)
4 o 2 (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
nero
Composito
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 intercalari per regolazione piega
e vantaggio

Caccia alla grande selvaggina in battuta

Hunter
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Calibro LongTrac
Calibro ShortTrac
Canna
Mirino
Tacca di mira
Calcio
Caricatore
Capacità Std
Capacità Mag
Peso totale
Carcassa
Legno
Note
Accessori
(**) A seconda della legislazione in vigore

Hunter Nero

51 cm
fibra ottica, regolabile
bindella di battuta, regolabile
360 mm
caricatore estraibile (**)
3 o 2 (**)
3,35 kg (3,25 kg ShortTrac)
nero
levigato ad olio
predisposta per montaggio
cannocchiale
6 intercalari per regolazione piega
e vantaggio

Camo Infinity

Composite

Bar Short/ LongTrac
Hunter Nero

Bar Short/ LongTrac
Composite

consigliato
l’uso di munizioni

Accessori e montaggi vedi pagine 76-77
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Bar

Carabine semiautomatiche

Browning fa la differenza.

Nel 2002 Browning, in stretta
collaborazione con Winchester, sviluppava i calibri WSM (Winchester
Short Magnum), che coniugano la
potenza e la precisione dei calibri
“magnum“ classici all’uso di una
cartuccia di dimensioni ridotte.

Caccia alla grande selvaggina in battuta

Leader incontrastato con un’esperienza di 44 anni, Browning è lo
specialista nel campo delle carabine semiautomatiche.
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Nel 1966, Browning lanciava la
BAR (Browning Automatic Rifle)
che presto sarebbe divenuta il
vero punto di riferimento sul
mercato. Nonostante una dura
concorrenza, la BAR è diventata
leader in Europa in termini di
carabine semiautomatiche.
Ad oggi sono state vendute più di
un milione di BAR.

Nel 2003, Browning lancia la
ShortTrac, la prima carabina semiautomatica sul mercato, appositamente sviluppata per questi calibri
WSM.
Le dimensioni ridotte delle cartucce WSM hanno consentito di creare
un’arma compatta garantendo le
prestazioni "Magnum".
Tutta l’esperienza che i nostri
servizi di ricerca e sviluppo hanno
acquisito sulla BAR da circa 44
anni è stata messa al servizio della
ShortTrac per la vostra più grande
soddisfazione.

1

La carabina più affidabile sul
mercato, 44 anni di esperienza

La camera della canna è cromata
per evitare la formazione di ruggine
nel tempo ma principalmente per
facilitare l’estrazione delle munizioni sparate assicurando al tempo
stesso un funzionamento perfetto,
cartuccia dopo cartuccia.
Anche il cilindro a gas è cromato
per evitare la ruggine ma soprattutto per consentire il movimento
del pistone nonostante il gas di
combustione.
Il sistema esclusivo a sottrazione di gas Browning è regolabile e
permette di ottimizzare il funzionamento dell’arma secondo il tipo di
munizione utilizzata. Questa operazione deve essere assolutamente realizzata dal vostro armaiolo
Browning.
Un ingegnoso sistema di ammortizzamento della culatta, situato nella
carcassa, riduce considerevolmente
l’usura e lo stress degli elementi
meccanici interni.

2

Eccellente precisione

La canna di ogni carabina BAR è realizzata per martellamento a freddo
dalla Fabrique Nationale di Herstal.
Il bloccaggio, canna-otturatore,
avviene direttamente nella canna,
grazie ad un otturatore a sette
tenoni che s’innestano in maniera
estremamente rigida, garantendo
una eccellente precisione di tiro e
delle prestazioni inuguagliabili in
tutti i calibri disponibili.
La canna è avvitata nella carcassa,
garantendo una maggiore rigidità
dell’insieme canna-carcassa, elemento fondamentale per garantire
una precisione eccellente.

3

Finitura e assemblaggio di
qualità molto elevata

Ogni carabina BAR al momento
dell’assemblaggio è oggetto di una
cura estrema affinché ogni componente sia perfettamente lavorato
assicurando una affidabilità e un
piacere nell’uso senza problemi.

Sistema esclusivo Browning
BOSS™

(Ballistic Optimizing Shooting System): miglioramento della precisione. Il sistema BOSS™ ha due principali vantaggi: migliora la precisione
della carabina e riduce considerevolmente il rinculo dell’arma.
Miglioramento della precisione:
il sistema BOSS™ permette alla
pallottola di lasciare la canna al
momento opportuno, vale a dire,
in corrispondenza del “picco” o
dell’”avvallamento” dell’onda vibratoria, nel momento in cui la bocca è
praticamente immobile. Una scala
a 10 posizioni è realizzata su ogni
canna dotata del BOSS™ e una tabella di regolazioni medie è fornita
per ogni calibro, ciò permette una
regolazione rapida della carabina
alla munizione desiderata.
Riduzione del rinculo: i fori, situati
su tutta la circonferenza del sistema
BOSS, fungono da freno di bocca deviando il gas di combustione. Ne risulta
una diminuzione del rinculo dell’ordine
dal 30 al 50% secondo il calibro per un
eccellente comfort di tiro.

5

Sicura reversibile per mancini

Ogni carabina BAR ShortTrac,
LongTrac o Zenith possiede una
sicura reversibile, situata posteriormente rispetto alla coda di scatto,
permettendo di essere adattata per
i tiratori mancini. Questa operazione deve necessariamente essere
effettuata da un armaiolo.
Calcio regolabile: le BAR Short e
LongTrac così come le BAR Zenith
sono dotate di 6 intercalari che vi
consentono di adattare le pieghe
e il vantaggio del vostro calcio alle
vostre caratteristiche.

6

Lunghezza del calcio regolabile

Alcuni modelli di BAR ShortTrac e
LongTrac sono dotate di un calciolo
intercambiabile che vi permetterà
di regolare la lunghezza della vostra arma in funzione delle vostre
necessita’.
Esistono tre calcioli di diversi
spessori (1,3 cm - 2,0 cm - 2,5 cm),
l’arma di serie è consegnata con
il calciolo intermedio di 2,0 cm di
spessore.

7

Design innovativo

La leva di apertura del ergonomica permette il facile accesso allo
stesso e quindi un caricamento e
scaricamento delle munizioni più
agevole.
Caricamento silenzioso: il punto
rosso visibile sulla carcassa, situato
posteriormente alla leva d’armamento, fa da spia di bloccaggio per
una maggiore affidabilità. Potrete
allo stesso modo caricare la vostra
arma in silenzio certi di questo tipo
di bloccaggio.

Kit Caricatore flangiato
Nei paesi in cui la legislazione lo
consente, è disponibile un caricatore flangiato estraibile della capacità
di 10 colpi come accessorio solo nel
calibro 30-06.

8

Adattabilità dei calci

Totalmente intercambiabili, diversi
tipi di calci e di astina sono disponibili come ricambi e possono
essere applicati sulla vostra ShortTrac/LongTrac.

Bar ShortTrac

Specialmente concepita per i nuovi
calibri "Winchester Short Magnum"

Bar LongTrac

Specialmente concepita per i calibri
convenzionali

consigliato
l’uso di munizioni
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CCS 525

Carabine Double Express

CCS 525 Elite

Caccia alla grande selvaggina in battuta

CCS 525 Elite
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Calibro
Lunghezza
Mirino
Tacca di mira
Calcio
Lunghezza
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Note

CCS 525

La CCS 525 Elite presenta, su una
bascula d’acciaio, un’incisione ricca,
profonda e ritoccata a mano. Il calcio
in noce grado 3 è stato anch’esso
lavorato con un design più tradizionale
e più fine. Estetica e ottima presa si
coniugano insieme alle qualità tecniche
di questa carabina double express per
fama l’arma ideale in battuta.

Il peso e l’equilibrio di quest’arma
sono perfetti per le condizioni della
caccia moderna.
La bascula in lega leggera di qualità
"Aeronautica" è rinforzata da inserti
in acciaio di alta resistenza.

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm
fibra ottica
bindella di battuta
bavarese
370 mm
becco d’anatra affinato
3,4 kg
acciaio – argento vecchio
levigato ad olio
set di 6 anelli di regolazione di
convergenza

8 x 57 JRS • 9,3 x 74 R • 30R Blaser
56 cm
fibra ottica
bindella di battuta
bavarese
370 mm
becco d’anatra affinato
3,1 kg
alluminio - nichelato
levigato ad olio
set di 6 anelli di regolazione di
convergenza

Browning reinventa la carabine
double Express
Ogni dettaglio di questo express è
oggetto di una specifica attenzione:
• un calcio a dorso bavarese,
• un’astina a becco d’anatra
accentua la sua eleganza,
• una bindella di battuta classica
permette l’installazione di un
cannocchiale di mira
• un’incisione con animali
impreziosisce questa carabina.

Le canne sono parte essenziale di
quest’arma, al tempo stesso classica e innovativa, Un distanziale
collocato sulla canna superiore assicura la precisione in convergenza
verticale delle canne, mentre la
convergenza laterale è garantita
dalla concezione stessa della canna che integra una bindella unica
“a culla”.

Dopo che è stata scelta la munizione, si raccomanda l’uso di un anello
distanziale da inserire saldamente
sotto il mirino della canna superiore
per garantire una precisione senza
pari (*).
(*) L’operazione deve essere obbligatoriamente eseguita dal vostro
armaiolo di fiducia

Sistema di anelli di regolazione

Funzionamento del sistema

Sistema di regolazione esclusivo
della convergenza delle canne: non
si sregola e si adatta a diversi tipi
di munizione.

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 il
distanziale delle canne.

Grazie a questo sistema, le carabine double Express CCS 525 sono
regolate di serie a 60 m dal Banco
di Prova di Liegi e i due impatti si
devono trovare in un quadrato di 5
cm di lato.
Zigrinatura scozzese

CCS 525 Elite

Poiché brasata all’argento sulla
canna inferiore, la posizione della
bocca della canna superiore si
mantiene perfettamente nell’asse
della bocca della canna inferiore.
Le munizioni utilizzate sono rispettivamente delle Winchester Partition 12,96g e 18,53g per i calibri
8x57JRS e 9.3x74R.

CCS 525

Per il 30R Blaser, si tratta di munizioni Blaser CDP 10.7 g. Nel caso
in cui desideraste utilizzare un’altra munizione, dovrete adattare la
vostra arma con uno dei 6 anelli
di regolazione consegnati insieme
alla vostra arma.

consigliato
l’uso di munizioni
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X-Bolt - BLR

Carabine ad otturatore Carabine a leva di sottoguardia

X-Bolt Hunter

Caccia alla grande selvaggina in battuta

con organi di mira

62

Canna
Calibro
Tacca di mira
Mirino
Calcio
Piega al nasello
Piega al tallone
Caricatore
Capacità std
Capacità mag
Peso totale
Carcassa
Legno
Note

X-Bolt Hunter con organi di mira

BLR Lightweight

BLR Lightweight Battue

BLR Lightweight Take Down

Questa versione è caratterizzata
da organi di mira di tipo bindella di
battuta e mirino in fibra ottica permettendo un tiro rapido senza ottiche a breve distanza. Ciò è l’ideale
per la battuta e offre una grande
versatilità di utilizzo. Inoltre, una
tacca di mira di tipo appostamento è consegnata unitamente alla
vostra arma. Il fusto di vero design
e perfettamente ergonomico della
X-Bolt è realizzato in legno di noce.
Disponibile per mancini.

Ecco la versione classica della BLR.
Quest’arma a leva con sottoguardia
inserito è a suo agio dappertutto.
Sui poligoni da tiro, in appostamento o in battuta dove la sua leva
gioca un ruolo molto rassicurante
al momento di avanzare in ambienti difficili con l’arma a tracolla o
imbracciata.

La BLR è la sola carabina a leva
studiata per un calibro magnum.
Vanta una meccanica ineccepibile,
caratterizzata da una grande morbidezza di funzionamento, dispone di
un caricatore estraibile, di attrezzature ottiche e di una canna di
elevata qualità. La sua bindella di
battuta associata a una canna corta
la rendono un’eccellente arma di
battuta.

La BLR esiste ormai in versione
Take Down, vale a dire smontabile.
Ciò facilita ad esempio il trasporto
durante i viaggi di caccia.

5 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
58 cm : 270 WSM , 7x64
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM, 7x64
appostamento + battuta
fibra ottica regolabile
346 mm

 1 cm : 308 Win, 450 Marlin
5
56 cm : 270 WSM
61 cm : 300 WM
270 WSM - 300 WM - 308 Win
- 450 Marlin

47 cm

51 cm : 308 Win, 358 Win, 450 Marlin
56 cm : 30-06, 270 WSM
61 cm : 300 WM
308 Win - 30-06 Sprg - 270 WSM
- 300WM - 450 Marlin - 358 Win

362 mm
22 mm
25 mm
caricatore estraibile
4
3
3 -> 3,5 kg
anodizzata nera
verniciato brillante
cane articolato per bloccaggio in
posizione semi-armata

362 mm
22 mm
25 mm
caricatore estraibile

caricatore flangiato rotante
4 (5 in 223)
3
3,15 kg
brunita satinata
verniciato satinato
basette in dotazione

Disponibile per mancini calibros 270WSM, 30-06, 308 & 300Wmag.

300 WM

3
3,5 kg
anodizzata nera
verniciato brillante
cane articolato per bloccaggio in posizione
semi-armata - bindella di battuta

Lo smontaggio senza utensili è
estremamente facile e rapido, senza mai pregiudicare la precisione
della vostra arma.

362 mm
22 mm
25 mm
caricatore estraibile
4
3
3 -> 3,5 kg
anodizzata nera
verniciato brillante
cane articolato per bloccaggio in
posizione semi-armata

X-Bolt Hunter left Hand
con organi di mira

BLR Lightweight

BAR Lightweight Battue
Take Down
Agendo su una leva auget situata nella parte anteriore della carcassa ed
indietreggiando la culatta, si smonta l’arma in due parti, canna e astina
da un lato, calcio e carcassa dall’altro. Il rimontaggio è altrettanto semplice e facile.
Tappa n°2

Tappa n°1
Accessori e montaggi vedi pagine 76-77
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BLR Lightweight Take Down
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X-Bolt

Carabine ad otturatore

X-Bolt Hunter Monte Carlo

X-Bolt
Caccia alla Grande Selvaggina in appostamento

Il nuovo punto di riferimento in materia di carabine ad otturatore.

66

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 precedenti
carabine Browning, con l’introduzione di numerose innovazioni che
la rendono senza alcun dubbio la
migliore carabina sul mercato.
La maggiore innovazione consiste
in un sistema di scatto regolabile
Feather Trigger™ 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 il caricamento
dell’arma. Il suo nuovo design gli
conferisce dimensioni più compatte, un migliore equilibrio e la
rende molto funzionale. Infine, per
assicurare la stabilità dell’ottica, le
basi attacco del cannocchiale sono
fissate alla carcassa per mezzo di
quattro viti.
L’innovazione è una tradizione nel
marchio Browning e la X-Bolt rappresenta uno degli ultimi esempi.

Lunghezza
Calibro
Tacca di mira
Mirino
Calcio
Caricatore
Capacità
Peso totale
Carcassa e canna
Legno
Accessori

X-Bolt Hunter Elite

X-Bolt Hunter Elite

Questa nuova X-Bolt ha la particolarità di possedere un calcio Monte
Carlo, perfettamente adatto all’uso
di un’ottica. Il calcio, con forma
Monte Carlo, vanta un nasello le
cui dimensioni ideali sono perfettamente adatte al montaggio di
ottiche a medio o grande diametro
dell’obiettivo. Inoltre, il nasello leggermente rovesciato, associato ai
vantaggi del calciolo Inflex vi procurerà un grande comfort di tiro.

Moderna e seducente, il suo calcio
è modellato su un blocco di noce
accuratamente levigato ad olio.
L’estremità dell’impugnatura della
pistola così come l’astina possiedono
un inserto in legno di rosa. Dispone
di una bindella di battuta di serie
così come una tacca di mira, che può
essere alternativa senza modificare
la regolazione dell’arma.

56 cm :
58 cm :
66 cm :

 6 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308
5
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM
appostamento + battuta
fibra ottica regolabile
346 mm
caricatore cadente rotante
3 cal. Mag - 4 altri cal.
3,2 kg
brunito satinato
levigato ad olio
basette in dotazione

308, 30-06
270 WSM
300 WMag

appostamento
fibra ottica regolabile
360 mm
caricatore cadente rotante
3 cal. Mag - 4 altri cal.
3,25 kg
brunito satinato
levigato ad olio
basette in dotazione
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X-Bolt Hunter Monte Carlo
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X-Bolt

Carabine ad otturatore

X-Bolt Hunter
con organi di mira

X-Bolt Hunter

X-Bolt Hunter

X-Bolt Stainless Stalker

X-Bolt Composite

Questa versione Hunter è caratterizzata da organi di mira di tipo bindella
di battuta e mirino in fibra ottica ed
è dotata inoltre di una tacca di mira.
Una volta montata in sostituzione della
bindella di battuta, la tacca di mira vi
offrirà una precisione e una qualità di
mira superiore per i tiri di più lunga
distanza.

Disponibile anche in questa versione
senza organi di mira con canna non
predisposta al loro fissaggio.
Disponibile per mancini

Arma molto resistente e ideale in
tutte le condizioni atmosferiche, la
X-Bolt Stainless Stalker presenta
una canna e una culatta in acciaio
inossidabile, associata a un calcio
in composito con rivestimento
Dura-Touch® . Quest’arma è un
partner di prima qualità per le vostre cacce estreme. Disponibile con
canna scanalata e filettata.

Destinata alle condizioni di utilizzo
più difficili, la X-Bolt Composite
possiede un calcio in materiale
composito di una grande resistenza
ed è rivestita di Dura-Touch® per
una migliore presa. La canna, la culatta e gli altri elementi meccanici
sono bruniti opachi anti riflesso.

56 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308

56 cm : 243 Win, 270 Win, 30-06 - 308

58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM

58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 30-06, 308
Win, 270 WSM, 7 mm RM, 300 WM,
338 WM
—
—
346 mm
caricatore flangiato rotante
3 cal. Mag - 4 altri cal. - 5 in 223
3,15 kg
brunita satinata
verniciati satinati

 6 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 243
5
Win, 270 Win, 7-08, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM
61 cm : 375 H&H
66 cm : 7 Rem, 300 WM, 338 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
270 Win, 30-06, 308 Win, 270 WSM
7 Rem, 300 WM, 338 WM, 7-08
—
346 mm
caricatore flangiato rotante
3 cal. Mag - 4 altri cal. - 5 in 223
3,15 kg
acciaio inossidabile
composito
Disponibile con canna scanalata é ilettata.
(M14x1) | 51cm : 223Rem, 22-250, 308 |
53cm : 30-06 | 56cm: 243Win & 270Win

56 cm : 223 Rem, 22-250 Rem,
243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win
58 cm : 270 WSM
66 cm : 7 Rem, 300 WM
223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
270 Win, 30-06, 308 Win,
270 WSM, 7 Rem, 300 WM, 338 WM
—
—
346 mm
caricatore flangiato rotante
3 cal. Mag - 4 altri cal. - 5 in 223
3 kg
brunita opaca
composito

Caccia alla Grande Selvaggina in appostamento

con organi di mira
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Lunghezza

Calibro
Tacca di mira
Mirino
Calcio
Caricatore
Capacità
Peso totale
Carcassa e canna
Legno
Accessori

appostamento + battuta o senza
fibra ottica regolabile
346 mm
caricatore flangiato rotante
3 cal. Mag - 4 altri cal. - 5 in 223
3,15 kg
brunita satinata
verniciati satinati
basette in dotazione
Disponibile per mancini calibros 243, 30-06, 308 & 300Wmag

senza organi di mira

Disponibile per mancini calibros 243, 30-06, 308 & 300Wmag

X-Bolt Hunter Left Hand
senza organi di mira

Tacca di mira

Fornita insieme alla bindella di
affuta

X-Bolt Hunter

senza organi di mira

X-Bolt Stainless Stalker

Disponibile con canna scanalata é
ilettata

X-Bolt Composite

(Cannocchiale non fornito)

Accessori e montaggi vedi pagine 76-77

consigliato
l’uso di munizioni
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X-Bolt Stainless Stalker
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X-Bolt

Carabine ad otturatore

3

4

Caccia alla Grande Selvaggina in appostamento

La nuova Browning X-Bolt si
presenta come una rivoluzione
nell’universo delle carabine ad
otturatore.

70

La X-Bolt è stata concepita
sulla base del successo delle
carabine Browning precedenti,
con l’introduzione di numerose
innovazioni che la rendono senza
alcun dubbio la miglior carabina
sul mercato.

La maggiore innovazione è data
dal sistema di scatto regolabile
Feather Trigger™ 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 assicura dimensioni

1

più compatte, un miglior equilibrio
e la rende molto funzionale.
Infine, per assicurare la stabilità
dell’ottica, gli attacchi del cannocchiale sono fissate alla carcassa a
mezzo di quattro viti. Per Browning
l’innovazione è una tradizione e la
X-Bolt rappresenta uno degli ultimi
esempi.

1

Scatto Feather Trigger

Per effettuare un tiro preciso,
durante la caccia o al poligono, è
indispensabile disporre di un eccellente scatto.
Il nuovo sistema di scatto Feather
Trigger™ a tre leve della X-Bolt
consente di ottenere un azionamento rapido e preciso del grilletto,
senza sovraccorsa e con una precisione perfetta.
Il peso è regolabile da 1,6 a 2,3 Kg
grazie ad una vite di regolazione
pre-impostata in fabbrica a 1,7 Kg.
La scatola di scatto in lega contiene
i componenti in acciaio cromato che
sono perfettamente levigati su tutte le superfici di contatto principali
facilitando il perfetto funzionamento dell’insieme.
Vari angoli d’attacco fanno sì che
lo scatto Feather TriggerTM resti
leggero e perfettamente regolato
anche dopo aver sparato migliaia di
cartucce.

6

2

5

Una canna di estrema precisione

Una canna flottante è un elemento 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-culatta effettuato in due punti rispetto al fusto,
anteriore e posteriore. Un altro
punto importante riguarda il vivo
di volata perfettamente studiato,
leggermente arretrato permettendo così di proteggere le ultime
rigature della canna da un eventuale danneggiamento. Le canne sono
sistematicamente controllate a tre
riprese per verificare la loro finitura
interna e la loro rettilineità e sono
passate al micrometro pneumatico
per controllare la loro uniformità.

3

Apertura dell’otturatore

Il pulsante di sblocco dell’otturatore funziona in combinazione con
la sicura e consente di ottenere un
grado di sicurezza supplementare.
Situato sulla parte superiore della
leva dell’otturatore, questo pulsante di sblocco, comodo da raggiungere, permette di 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 non solo
la leva di scatto e il percussore ma
anche il grilletto.
Il lieve sollevamento a 60° dell’otturatore vi permette di azionarlo e
aprirlo rapidamente senza incontrare l’ottica nella traiettoria.

4

Calciolo anti rinculo Inflex

Un nuovissimo calciolo anti-rinculo
Inflex Technology è montato di
serie su ogni carabina X-Bolt.
Questo calciolo ultra soffice offre
il migliore assorbimento di rinculo
possibile su una carabina.
La concezione e il materiale esclusivo utilizzato permettono una deviazione della direzione delle forze
di rinculo verso il basso, allontanando leggermente il calcio dal viso
allo scopo di ridurre il rinculo e il
movimento dell’arma verso l’alto.

5

Caricatore flangiato
esclusivo

Un nuovissimo caricatore circolare
estraibile è stato perfettamente
integrato nel design della X-Bolt.
Realizzato in polimero leggero e
solido, questo caricatore cadente è
stato concepito affinché ogni munizione sia idealmente allineata con
l’otturatore e che la cameratura abbia luogo perfettamente nell’asse.
Le munizioni sono quindi camerate
più rapidamente e più facilmente
senza danneggiare la punta, come
invece accadeva con i caricatori
tradizionali. Un nottolino ergonomico situato direttamente sul
caricatore permette di farlo cadere
direttamente verso il basso e nella
vostra mano.

6

Sistema di montaggio del
cannocchiale X-Lock™

Le ottiche montate in maniera affidabile sono essenziali per ottenere
una precisione eccellente. Al fine
di garantire che la nuova X-Bolt
possega 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 fissate ai quattro lati, mentre
prima erano fissate soltanto nel
loro centro, ne risulta così un posizionamento più preciso e più stabile
del montaggio e del cannocchiale.

Caccia alla Grande Selvaggina in appostamento • X-Bolt
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A-Bolt
Eurobolt

Carabine ad otturatore

Eurobolt

Eurobolt
L’Eurobolt è dotata di organi di mira
intercambiabili. L’arma può in tal
modo essere modificata per eccellere nella caccia da appostamento
(con alzo regolabile) o nella battuta
(con la bindella a becco d’oca).

Caccia alla Grande Selvaggina in appostamento

Il grilletto è dotato di un meccanismo a “stetcher“ che permette di
ottenere una partenza iper sensibile per i tiri di grande precisione.
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Canna
Calibro
Tacca di mira
Mirino
Calcio
Piega al nasello
Piega al tallone
Caricatore
Capacità
Peso totale
Carcassa e canna
Legno
Note

56 cm
270 WSM, 7 x 64, 30-06, 7 Rem, 300 WM
appostamento + battuta
regolabile
368 mm
45 mm
70 mm
caricatore estraibile
3 cal Mag.
4 altri cal.
3,2 kg
brunita opaca
noce levigato ad olio
venduto con organi di mira
intercambiabili

Il calcio bavarese, è sempre perfetto, sia per l’uso a occhio nudo, sia
con il cannocchiale.
Con due organi di mira in dotazione: alzo per appostamento +
bindella tipo battuta da montare a
scelta.

A-Bolt Stalker composito

A-Bolt UK Stalker

Dotata delle caratteristiche specifiche della gamma A-Bolt, questa
versione Stalker offre una grande
robustezza nelle condizioni più
estreme grazie al suo calcio composito. Inoltre, soddisferà tutte le
vostre aspettative sia per la caccia
che per il tiro di precisione.

Questa carabina A-Bolt Composite
viene proposta in una configurazione molto specifica, la sua canna
leggermente accorciata è filettata (M14x1) all’estremità, inoltre
questo modello è fornito di basi di
montaggio in acciaio e di un caricatore supplementare.

56cm
58cm
66cm
222 Rem
30-06
300WMag
Senza
Con o senza
Con
Senza
Con o senza
Con
340 mm
19 mm
29 mm
caricatore estraibile
3 cal Mag.
4 autres cal.
3 kg
brunita opaca
Composito

51 cm
56 cm
223 Rem
243 Win
Senza
Senza
340 mm
19 mm
29 mm
caricatore estraibile
5 en 223 Rem
4 en 243 Win
3 kg
brunita opaca
composite

60°

Bindella di battuta e tacca di mira intercambiabili

Canna flottante

Apertura
dell’otturatore
a 60°

Sicura con
pulsante

Caricatore
rotante
staccabile

Scatto regolabile

A-Bolt UK Stalker

consigliato
l’uso di munizioni

Accessori e montaggi vedi pagine 76-77
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A-Bolt Composite Stalker
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Bar

Carabine semiautomatiche

Caccia alla Grande Selvaggina in appostamento

Bar Acciaio Affut Boss™
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Canna
Calibro
Tacca di mira
Mirino
Calcio
Piega al nasello
Piega al tallone
Caricatore Capacità std
Capacità mag
Peso totale
Carcassa
Legno
Note
Accessori

Bar Acciaio Affut Boss™

Bar Acciaio Affut

L’aggiunta del sistema BOSS™
offre due vantaggi particolarmente
interessanti: la riduzione del rinculo
(dal 30% al 50%) e una maggiore
precisione. Le prestazioni della BAR
vengono in tal modo migliorate nei
tiri con il cannocchiale o a lunga
distanza

Questa versione è dotata di una
tacca di mira regolabile in altezza
e lateralmente. Il mirino sottile
metallico completa perfettamente
la precisione della mira.

56 cm (30-06 Sprg, 308Win.)
60 cm (300WM, 338WM)
30-06, 300 WM, 308 Win, 338 Win
regolabile
sfera dorata con proteggi-mirino
351 mm
42,5 mm
52 mm
4 o 2 secondo la legislazione
3 o 2 secondo la legislazione
3,5 kg - Mag : 3,7 kg
acciaio brunito
legno di noce verniciato satinato
predisposta per montaggio
cannocchialemontati: vite con testa per
anello
di sospensione
In dotazione: anelli di sospensione staccabili

56 cm (243, 30-06 Sprg, 308Win.)
60 cm (338WM)
30-06, 243, 308 Wi, 38 WM
regolabile
sfera dorata con proteggi-mirino
351 mm
42,5 mm
52 mm
4 o 2 secondo la legislazione
3 o 2 secondo la legislazione
3,5 kg - Mag : 3,7 kg
acciaio brunito
legno di noce verniciato satinato
predisposta per montaggio
cannocchiale
montati: vite con testa per anello
di sospensione
In dotazione: anelli di sospensione staccabili

consigliato
l’uso di munizioni
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Bar Acciaio Posta
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Montaggi

Bar Mk1/Mk2 - Acera Bar Short/Longtrac - Dualis - Bpr

Montaggi fisso

HBL10042
HBL10048
12346

Ccs525

Abolt - Eurobolt

Caricatori

ANELLI B-SQUARE 26MM
ANELLI B-SQUARE 30MM
ANELLI ALTEZZA 30 MM STD MAT A COPPIA (-> Montaggi 12334 e 12362)

A-Bolt / Eurobolt

Montaggi E Accessori

Montaggi rotanti

76

BAR 1 / 2 - SH/LG trac / ZENITH - BPR - DUALIS - ACERA - BLR
H300-00003
MONTAGGIO ROTANTE BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR ANELLO 26MM
H300-05003
MONTAGGIO ROTANTE BAR/SH_LGTRAC/ZENITH/BPR/DUALIS/ACERA/BLR ANELLO 30MM
A-BOLT - EUROBOLT
H300-00002
MONTAGGIO ROTANTE A-BOLT/ EUROBOLT ANELLO 26MM
H300-05002
MONTAGGIO ROTANTE A-BOLT /EUROBOLT ANELLO 30MM
ERICE
H142-70242
SISTEMA DI MONTAGGIO COMPLETO ERICE 26MM
H142-75242
SISTEMA DI MONTAGGIO COMPLETO ERICE 30MM
CCS 525
EAW 30MM
H0/1412
BASE ANTERIORE PER MONTAGGIO ROTANTE
H310051217
PIEDE ANTERIORE PER ANELLO 30 MM H: 12 C17
H318/5050
PARTE SUPERIORE E PIEDE POSTERIORE 3OMM H :5
H2514/0080
PARTE INFERIORE E PIEDE POSTERIORE H : 8MM C16
EAW 26MM
H0/1412
BASE ANTERIORE PER MONTAGGIO ROTANTE
H310/00102
PIEDE ANTERIORE PER ANELLO 26 MM H: 12 C17
H318/0050
PARTE SUPERIORE E PIEDE POSTERIORE 26MM H :5
H2514/0080
PARTE INFERIORE E PIEDE POSTERIORE H : 8MM C16
MAK
H102230507
MONTAGGIO ROTANTE CCS525 - 30 MM

Bar Mk1/Mk2 - Acera - Bar Short/
Longtrac
Dualis - Bpr - Abolt - Eurobolt Xbolt

112022007
112022008
112022060
112022009
112022011
112022016
112022024
112022018
112022026
112022027
112022029
112022031
112022032
112022035
112022036
112022034
112022044
112022045

Cal 222REM SSA
Cal 223REM SA
Cal 223REM SSA
Cal 22-250REM SA
Cal 243W SA
Cal 7MM-08REM SA
Cal 270W LA
Cal 308W SA
Cal 30-06 LA
Cal 7MMRM LA
Cal 300WM LA
Cal 338WM LA
Cal 375H&H LA
Cal 270WSM SA
Cal 7MM WSM SA
Cal 300WSM SA
Cal 223WSSM SSA
Cal 243WSSM SSA

S.S.A. 91mm

BAR 1 / 2 - SH/LG trac / ZENITH - BPR - DUALIS - ACERA
HSBBARSHTR
MONTAGGIO BAR/ZENITH/SHORT-LONGTRAC/ACERA/BPR/DUALIS (1PC)
Carabine .22
HSBTBOLT22
MONTAGGIO TBOLT .22LR - .22Mag - 17hmr ( 2PC)
HSBSA22
MONTAGGIO Carabine semiautomatiche .22 (1PC)
Armi da pugno .22
12328
MONTAGGIO BUCKMARK (1PC)
A-BOLT - EUROBOLT
HSBWSM
MONTAGGIO A-BOLT II/EUROBOLT WSM/SA/LA (2PC)
HSBWSSM
MONTAGGIO A-BOLTII/EUROBOLT WSSM/222R/223R (2PC)
12373
MONTAGGIO A-BOLT LA MAT (1PC)
12349
MONTAGGIO A-BOLT MOUNTAIN Ti MAT ALTEZZA INTERMEDIA
X-BOLT
12501 *
MONTAGGIO INTEGRALE X-BOLT XLOCK 1'' MAT ALTEZZA STD
12502 *
MONTAGGIO INTEGRALE X-BOLT XLOCK 1'' MAT ALTEZZA INTERMEDIA
12503 *
MONTAGGIO INTEGRALE X-BOLT XLOCK 1'' MAT ALTEZZA MASS.
12510 *
MONTAGGIO INTEGRALE X-BOLT XLOCK 30MM ALTEZZA STD
12511 *
MONTAGGIO INTEGRALE X-BOLT XLOCK 30MM ALTEZZA INTERMEDIA
12512 *
MONTAGGIO INTEGRALE X-BOLT XLOCK 30MM ALTEZZA MASS.
12334 *
MONTAGGIO KIT X-BOLT XLOCK ACCIAIO OPACO (2PC)
12362 *
MONTAGGIO KIT X-BOLT XLOCK ACCIAIO BRILLANTE (2PC)
W48493
MONTAGGIO KIT X-BOLT XLOCK alluminio anodizzato (2PC)
BLR
12352
MONTAGGIO BLR ( 81 )
12353
MONTAGGIO BLR LIGTHNING 2 PC
BLR TAKEDOWN
12325
MONTAGGIO BLR TAKEDOWN 450 MARLIN (1PC)
12326
MONTAGGIO BLR TAKEDOWN LA & MG (1PC)
12327
MONTAGGIO BLR TAKEDOWN SA (1PC)
Fucili semiautomatici
HSBSEMIAUT
MONTAGGIO SA SHOTGUN (1PC)
ANELLI PER MONTAGGI FISSI tranne che per gli articoli *

SSA: Super Short Action, 91mm all’interasse di montaggio
SA: Short Action, 101mm all’interasse di montaggio
LA: Long action, 120mm all’interasse di montaggio

Bindella di Battuta (alluminio)

Bindella di Battuta (alluminio) con fibra ottica

B3177870AM
B3579R1070

B3178170AP

B
 AR MK2 - Bar Short/LongTrac - Bar Zenith
X
 -Bolt

Tacca di mira a foglia

Pieno
BST77864AJ

Traforato
BST77865AJ

Fibra ottica
BST78150AJ

Triangolare
BST77867AJ

Base della tacca di mira (Alluminio)

Mirino completo (Alluminio)

Per tutte le carabine

Per tutte le carabine

B3177863AJ

B3177866AM

B3579R1075
Calciolo Inflex Pachmayr
Foot Print 1
(Spessore 25 mm)
BST14104AA
Per tutte le X-Bolt,
Maxus calcio composito

X-Bolt

112044009
112044008
112044602
112044601
112044603
112044604
112044606

Cal 22-250R
Cal 223R
Cal 30-06, 270W, 280R, 25-06R
Cal 300WM, 338WM, 7MMRM
Cal 300WSM, 7mmWSM, 325WSM, 270WSM
Cal 308W, 7MM-08R, 243W
Cal 375 H&H

Calciolo Inflex Pachmayr
Foot Print 2
(Spessore 25 mm)
BST14136AA
Per tutte le Bar Zenith,
Per tutti i Maxus calcio legno

Bar MK2, Safari & Lightweight

B317671803
B317671603
B317673203
B317673204
B317673903
B317673803
B317674303
B317674203

Cal 308W, 243W 2 Shots
Cal 308W, 243W 4 Shots
Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
Cal 300WSM 2 Shots
Cal 7mmRM 2 Shots
Cal 7mmRM 3 Shots
Cal 338WM 2 Shots
Cal 338WM 3 Shots

Bar MK2, Safari & Lightweight,
Bar LongTrac, Bar Zenith
B317672403
B317672203
B317673503
B317673403

Cal 30-06, 270W, 7x64 2 Shots
Cal 30-06, 270W, 7x64 4 Shots
Cal 300WMag 2 Shots
Cal 300WMag 3 Shots

B3177694F4 Cal 30-06 10 Shots
B3176825HJ Cal 9.3x62 2 Shots
B3176824HJ Cal 9.3x62 3 Shots
B3177168HJ Cal 308W, 243W, 7MM-08 2 Shots
B3177167HJ Cal 308W, 243W, 7MM-08 4 Shots
B3177089AJ	Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
(n° di serie precedente 311MW14850)
B3177214AJ Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 2 Shots
B3177171AJ Cal 270WSM, 7mmWSM, 300WSM 3 Shots

Bar Match

B3177760AX Cal 308W 4 Shots
B3177891AX Cal 308W 10 Shots
B3177890AX Cal 308W 20 Shots

B
 AR MK2
Bar Short/LongTrac
Bar Zenith
X
 -Bolt

Prolunga del calcio
Foot Print 1
U1117809AA Spessore 7 mm
Per tutte le X-Bolt,
Maxus calcio composito

Bar LongTrac

Bar ShortTrac & Bar Zenith

B
 AR MK2 - Bar Short/LongTrac - Bar Zenith

B
 AR MK2
Bar Short/LongTrac
Bar Zenith

Prolunga del calcio
Foot Print 2
B1181097AA Spessore 7 mm
Per tutte le Bar Zenith,
Per tutti i Maxus calcio legno
B1181109AA Spessore 12 mm
Per tutte le Bar Zenith,
Per tutti i Maxus calcio legno

BLR

112026009A
112026011A
112026012A
112026016A
112026026
112026029A
112026030A
112026031A
112026041A
112022067
112026042A
112026043A

Cal
Cal
Cal
Cal
Cal
Cal
Cal
Cal
Cal
Cal
Cal
Cal

22-250R
243W
308W
7MM-08R
30-06
300WM
270WSM
7mmWSM
300WSM
325WSM
358W
450 MARLIN

1911-22

112055191
1911-22LR 10 shots

T-Bolt 22LR
B25690098
112055290
B25690097
112055291

Cal 22LR 5 Shots
Cal 22LR 10 Shots
Cal 17HMR, 22WMR 5 Shots
Cal 17HMR, 22WMR

Buckmark
Pistol
& Rifle 22LR

Montaggi E Accessori

Accessori

112055190
BUCKMARK 10 Shots
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Serie Prestige :
Una collezione di capi di abbigliamento concepita specialmente
per la battuta che garantisce
libertà di movimento e protezione
ideale contro le intemperie!

Abbigliamento per il cacciatore di piccola selvaggina - Serie Prestige

Parka Prestige
Protezione ideale contro le
intemperie
• Membrana PreVent perfettamente
impermeabile, antivento e traspirante
• Banda di protezione contro
l’umidità in mesh tra l’esterno e
la fodera
• Cappuccio estraibile regolabile in
3 dimensioni

Codice
Colore
Taglie
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Pantalone Prestige

30394930••
oliva
S - 3XL

Concezione ideale per il cacciatore di battuta
• Soffietti alle spalle per una completa libertà di movimento
• 2 grandi tasche cargo di facile
accesso per le munizioni
• t asche per Reactar anti-rinculo
(Reactar venduti separatamente)
• Molteplici tasche di sistemazione
interne
• Tracolla per il trasporto
• Tasca carniere
• Laccio di regolazione in vita
• Tasca radio

• Membrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Fodera interna in mesh
• Molteplici tasche

Codice
Colore
Taglie

30278830••
oliva
S - 3XL

Berretto a visiera Prestige

•M
 embrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• 2 grandi tasche cargo di facile
accesso per le munizioni
• Tasche scaldamani e tasca di
sistemazione interna
• Tasca carniere

•Membrana Prevent impermeabile,
antivento e traspirante

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30591230••
oliva
S - 3XL
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Gilet Prestige

308802••
oliva
56 (01)- 58 (02) – 60 (03)

81

Outdoor

Caccia • Outdoor

Serie Upland Hunter :
Una gamma pensata specialmente per la caccia attiva che
coniuga leggerezza e protezione
contro le intemperie.

Abbigliamento per il cacciatore di piccola selvaggina - Série Upland Hunter

Parka Upland Hunter
Protezione contro le intemperie
• Membrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Banda di protezione contro
l’umidità in mesh tra l’esterno e
la fodera

Codice
Colore
Taglie
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30394839••
verde
S - 3XL

Concezione ideale per il cacciatore attivo
• Tessuto soffice e ultra leggero
• 2 grandi tasche cargo di facile
accesso per le munizioni e tasca
per munizioni speciali
• Tasche di sistemazione interne
• Tracolla per il trasporto
• Grande tasca carniere di facile
accesso

Pantalone Upland Hunter

Pantalone Upland Hunter

• Grandi orlature in tessuto dry
wax, solido e idrorepellente
• Fodera interna in mesh
• Molteplici tasche

• Ampi inserti di tessuto dry wax,
solidi e idrorepellente
• Fodera interna in mesh
• Tasche multiple
• Gamba affusolata nella parte
bassa con chiusura lampo

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30278739••
verde
S - 3XL

30278639••
verde
S - 3XL

Berretto Upland Hunter
•T
 essuto Dry Wax solido e resistente all’acqua
30897130
verde
S - 3XL

Gilet Upland Hunter

Gilet Upland Hunter

•T
 essuto Dry Wax solido e idrorepellente
• Tasche per Reactar anti-rinculo
(Reactar venduti separatamente)
• 2 grandi tasche cargo di facile
accesso per le munizioni e tasca
per munizioni speciali
• Tasche di sistemazione interna
• Grande tasca carniere di facile
accesso
• Aletta d’aerazione staccabile sul
dorso

•T
 essuto Dry Wax solido e idrorepellente
• 2 grandi tasche cargo di facile
accesso per le munizioni
• Tasche scaldamani
• Tasche di sistemazione interna
• Tasca carniere
• Isolamanto

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30591339••
verde
S - 3XL
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Codice
Colore
Taglie

30591439••
verde
S - 3XL
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Abbigliamento per il cacciatore di selvaggina acquatica - XPO Grand Passage

1

4

2

5

3

XPO™ Grand Passage • Parka
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XPO Grand Passage
Una gamma concepita esclusivamente per il cacciatore di
selvaggina d’acqua, assicura una
protezione totale contro l’umidità
e il freddo ed una massima libertà
di movimento.

Tessuto XPO™ Grand Passage con
membrana Pre-Vent™ impermeabile, antivento e traspirante.
Il sistema d’isolamento SelectWeight permette di ottenere il
massimo calore ottimizzando la
libertà di movimento.
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Il camuffamento Duck Blind rivoluziona l’arte di rendersi invisibile e
fondersi nel paesaggio.

1

Banda di protezione contro
l’umidità in mesh tra l’esterno
e la fodera

2

Maniche montate in un solo
pezzo, senza cuciture. Gomito
articolato per facilitare il movimento

3

Cappuccio staccabile, isolato e
regolabile in altezza

4

Due tasche a soffietto antitrabocco sovradimensionate
con chiusure magnetiche e
tasche scaldamani. Tasche
esterne con il Pocket Expander
System. Polsini impermeabili
in neoprene con chiusura a
gancio e fibbie

5

Inserti sulle spalle proteggono
dall’usura

Codice
Colore
Taglie

30398317••
duck blind
S-3XL

Berretto a visiera
• Logo 3D
• Patta regolabile
308479171
duck blind
unica

XPO™ Grand Passage • Salopette

XPO™ Grand Passage • Guanti

•M
 ateriali XPO Grand Passage™
con membrana Pre-Vent™ traspirante, impermeabile e antivento.
• Interno in morbido tessuto
• Isolamanto Thermore®
• Chiusura lampo ad apertura nei
due sensi con patta di protezione
sulla lunghezza totale.
• Bretelle elastiche con passante
• Tasca con chiusura lampo posteriore
• Patta di protezione a chiusura
lampo anteriore

•T
 essuti XPO Grand Passage™ con
inserto PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Palmo antisdrucciolevole migliorato
• Isolamanto totale Primaloft®

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30698617••
duck blind
M-3XL
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Codice
Colore
Taglie

30786917••
duck blind
S-XL
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Abbigliamento per il cacciatore di grande selvaggina - XPO Big Game

Parka XPO™ Big Game™
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XPO™ Big Game™
Una gamma concepita per il cacciatore di grande selvaggina che
garantisce protezione contro le
intemperie e un comfort ideale in
fase di appostamento.

Protezione:
• Tessuto XPO™ Big Game con
membrana Pre-Vent™ impermeabile, antivento, traspirante
• Isolamanto Thermore® ultra caldo
•P
 olsini impermeabili in neoprene
con ganci e patte
•C
 appuccio staccabile con visiera
preformata, cordoncino di regolazione dell’altezza e chiusura
anteriore con due bottoni

Codice
Colore
Taglie
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30368801••
blaze arancione
S-3XL

XPO™ Big Game™ Pantalone
Comfort:
• Maniche in pezzo unico, assemblaggio senza cuciture e gomito
articolato per facilitare il movimento
• 2 tasche a soffietto dotate del
nuovo sistema Pocket Expander e
tasche scaldamani
• 2 tasche foderate sul petto per
scaldare le mani
• Carniere
Codice
Colore
Taglie

30368814••
break-up
S-3XL

Codice
Colore
Taglie

30368840••
verde
S-3XL

• Tessuto XPO™ Big Game con
membrana Pre-Vent™ impermeabile, antivento, traspirante
• Fodera morbida in tessuto rasato
• Vita con taglio differenziato (più
alto sul retro)
• Cintura a banda aderente con
bottoni per bretelle
Codice
Colore
Taglie
Codice
Colore
Taglie
Codice
Colore
Taglie

30269640••
verde
S-2XL
30269614••
break-up
S-3XL
30269620••
infinity
S-3XL

• 2 tasche anteriori, 2 tasche cargo
con chiusura lampo e 1 tasca
posteriore
• Pantalone: aperture con chiusura
lampo dalla caviglia al ginocchio
con patta di protezione

Berretto a visiera XPO™ Big Game™
•T
 essuto XPO™ Big Game con
membrana Pre-Vent™
• Fodera in tessuto rasato
• Taglia unica

Berretto Face Mask

Codice
Colore
Taglie

308128201
Infinity
unica

Guanti XPO™ Big Game™

Guanti Illusion

•T
 essuto XPO™ Big Game con
membrana Pre-VentTM
• Palmo con grip
• Cuciture Flex Grip sulle articolazioni
• Isolamento leggero Primaloft®
• Polsini allungati Lycra®

• 100% impermeabile, antivento e
traspirante
• Design che garantisce abilità e un
grip senza compromessi.
•T
 ecnologia Sensi-Flex sull’indice per
una sensazione di tiro senza pari
• Palmo e dita in cuoio
• Fodera che evacua la traspirazione

Codice
Colore
Taglie

30788440••
verde
S-2XL

Codice
Colore
Taglie

Caccia • Outdoor

30891440
verde
unica

Codice
Colore
Taglie

•F
 iletto mimetico rientrabile sul
berretto
• Aperture sulle orecchie per non
diminuire l’udito
• Compatibile con il porto di occhiali
• Regolazione della taglia sul retro

30787420••
infinity
S - 2XL
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Abbigliamento per il cacciatore di grande selvaggina - XPO Big Game

Jacket XPO Light X-change
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XPO™ Light X-change :

88

Una gamma concepita per il cacciatore di grande selvaggina alla
ricerca di una protezione contro
le intemperie ed una flessibilità
nella sua scelta d’isolamento.

Protezione contro le intemperie
• Membrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Fascia di protezione contro
l’umidità in mesh tra l’esterno e
la fodera
• Cappuccio estraibile regolabile in
3 dimensioni

Codice
Colore
Taglie

30491340••
verde
S-3XL

Codice
Colore
Taglie

30491301••
blaze arancione
S-3XL

Genesis Giacca in pile

Gilet reversibile

Concezione versatile per una
caccia silenziosa
• Sistema X-Change che permette
d’inserire una fodera d’isolamento
X-Change
• Tessuto XPO silenzioso
• Tasche cargo a chiusura magnetica
• Tasca radio e tasche sul petto
• Polsini in neoprene
• Tasca di sistemazione interna
• Cordoncino di regolazione in vita
• Tasca carniere

•R
 esistente al vento: il pile in poliestere protegge dal vento permettando la ventilazione
• 2 tasche con chiusura lampo
• Cordoncino di regolazione interno
nella parte inferiore
• Maniche elastiche
• X-Change System compatibile: si
può attaccare all’interno dei giacconi XPO Light X-Change
Codice
30480640••
Colore
verde
Taglie
S-3XL

•G
 ilet di piumino molto isolante
• Reversibile: un lato arancione
camo con 2 tasche cargo, un lato
unito con 2 tasche scaldamani.
• X-Change System compatibile:
può attaccarsi all’interno delle
giacche XPO Light X-Change.

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

Gilet Genesis
30491320••
infinity
S-3XL

30580640••
verde
S - 3XL

Codice
Colore
Taglie

30556440••
marrone / blaze arancione
M-2XL

Guanti Stalker
• Tessuto leggero ed estensibile
che si adatta perfettamente alla
vostra mano
• Inserti in silicone per assicurare
una buona impugnatura

Jacket Featherweight

Pantalone Featherweight

Molto leggera, protegge contro
gli elementi, è perfetta per la
caccia in movimento.
• Membrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Tessuto elastico sui gomiti e sulle
spalle per una più ampia libertà di
movimento
• Cappuccio supplementare rientrabile
• Tasche cargo con chiusura magnetica
• Tasca radio
• Tasca carniere
• leggero
Codice
30497339••
Colore
verde
Taglie
S - 3XL

• Membrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Tessuto elastico sulle ginocchia
per una più ampia libertà di movimento
•T
 asche multiple con chiusura
lampo
•F
 odera in mesh leggero
• leggero

Codice
Colore
Taglie

30799839••
verde
S-L (02) - XL-3XL (04)
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Codice
Colore
Taglie

30278539••
verde
S - 3XL
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Abbigliamento per il cacciatore
in appostamento

X-Treme Tracker

Parka X-Treme Tracker

Una gamma pensata specialmente
per la battuta che associa respirabilità e protezione contro le
intemperie.

Protezione contro le intemperie
• Membrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Tessuto poliestere-nylon resistente
• Cappuccio estraibile e ribaltabile
regolabile in 3 dimensioni

Codice
Colore
Taglie
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30395039••
verde - arancione
S-3XL

Gilet di sicurezza
Concezione ideale per
la braccata
• Ventilazione nel dorso e sotto le
braccia
• Chiusura lampo laterale per una
maggiore libertà di movimento
• 2 grandi tasche cargo di facile
accesso
• Molteplici e grandi tasche di sistemazione interne
• Grande tasca carniere di facile
accesso

• 100 % poliestere Oxford
• Chiusura con cerniera lampo
anteriore
• Grandi tasche per cartucce con
patta di chiusura a pressione
• R icamo Buckmark anteriore e sul
retro

Codice
Colore
Taglie

30510001••
arancione fluo
S-3XL

X-Treme Tracker • Salopette

• Tessuto in nylon resistente
• Cinghia di fissaggio
•A
 perture con chiusura lampo
nella parte inferiore

•T
 essuto nylon resistente
• Membrana PreVent impermeabile,
antivento e traspirante
• Interno in mesh
• Tasca per una daga
• Tasca laterale e posteriore con
chiusura lampo
• Bretelle elastiche regolabili e
staccabili
• Aperture sulla parte bassa delle
gambe con chiusura lampo

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30095339••
verde
S/L (02) - XL/3XL (04)
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Chaps X-Treme Tracker

30699939••
verde
S-3XL
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Abbigliamento per il cacciatore per clima secco - Serie Savannah

Savannah

Jacket Savannah

Gilet Savannah

Pantalone Savannah

Una gamma concepita appositamente per le cacce nei clima secchi.
I sistemi amovibili vi permettono
di adattare il vostro indumento
secondo l’evoluzione della temperatura durante la giornata, mentre i
trattamenti antizanzare vi proteggeranno dagli insetti indesiderabili.

• Tela di cotone canvas resistente
• Maniche amovibili
• Inserti per calcioli antirinculo
ReactarTM (calcioli ReactarTM
venduti separatamente)
• Tasche interne
• Tasche cargo con chiusura magnetica
• Alloggio per cartucce e palle
• Cordoncino di regolazione sulla
taglia

• Tela di cotone canvas resistente
• Alloggi per calcioli antirinculo
ReactarTM (calcioli ReactarTM
venduti separatamente)
• Dorso ventilato in mesh
• Tasca carniere staccabile
• Tasche interne
• Sistema di regolazione sulla taglia

•
•
•
•

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30491432••
kaki
S-3XL

30596332••
kaki
S-3XL

Berretto Savannah

 essuto in poliestere leggerissimo
T
Gambe staccabili
Trattamento antizanzare
Tasche multiple

30278432••
kaki
S-3XL

•
•
•
•

 essuto in poliestere leggerissimo
T
Gambe staccabili
Trattamento antizanzare
Tasche multiple

Codice
Colore
Taglie

308803
kaki
unica

Polo Savannah

Camicia Badger Creek

T-shirt NTS

•T
 essuto in poliestere leggerissimo
• Trattamento antizanzare
•V
 entilazione sul dorso per una
circolazione d’aria massima
•M
 aniche ripieghevoli
•D
 oppia tasca sul petto

•T
 essuto poliestere estensibile,
asciuga ultra rapidamente
• Il trattamento antimicrobico
elimina i batteri che producono
odori

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

Codice
Colore
Taglie

30199532••
kaki
S-3XL

Codice
Colore
Taglie

30199330••
oliva
S-3XL

Codice
Colore
Taglie

30157732••
kaki
S-3XL

Codice
Colore
Taglie

30103448••
beige
S - 2XL

•1
 00% poliestere, assorbe l’umidità
• Odorsmart con VisaEndurance®
agli ioni argento
• Le fibre antimicrobiche eliminano
i batteri che producono cattivi
odori
• Perfetto per il caldo quando gli
odori devono essere eliminati
• Ottimo trasferimento dell’umidità
• Asciuga rapidamente
• Falso collo con doppie cuciture
per un ottimo comfort

Codice
Colore
Taglie

30103488••
marrone
S - 2XL

Codice
Colore
Taglie
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Camicia Savannah

30104098••
verde / nero
S-2XL
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Abbigliamento da Caccia

Caccia
Caccia
• Outdoor

Giacca trapuntata Rochefort
•G
 iacca trapuntata classica in
microfibra idrorepellente
• Fodera a quadretti in cotone leggero ed elegante
• 2 grandi tasche in basso anteriori.
Una tasca di sicurezza
• Velluto nel collo e nelle tasche

Codice
Colore
Taglie

94

30497231••
verde
S-3XL

Jacket Hell’s Canyon

Camicia Chambord

Cravatte Chambord

Camicia Keiler

• Tessuto a 3 strati softshell resistente all’acqua e ultra silenzioso
• Polsini in neoprene impermeabili
• Molteplici tasche di sistemazione
• Cordoncino di regolazione
• Collo rialzato per una maggiore
protezione della nuca

•
•
•
•

• 100% seta

•
•
•
•

Codice
Colore
Taglie

30491231••
scuro
S - 3XL

100% cotone
Bottoni Browning
Logo ricamato
Collo con bottoni e tasca sul petto

Codice
Colore
Taglie

30157434••
quadri blue-scuro
S-3XL

Codice
Colore

309986
blu

Codice
Colore

309987
marrone

100% cotone
Bottoni Browning
Logo ricamato
Collo con bottoni e tasca sul petto

Codice
Colore
Taglie

30157339••
quadri verde-scuro
S-3XL

Berretto a visiera e accessori

Bob Polarfleece reversibile
• Reversibile
• Pile arancione fluo
• L ana acrilica verde

Winter Fleece

Winter Fleece Wax

• Ricamo anatre
• Impermeabile
• Cotone oliato

• Protezione delle orecchie
• 72% cotone 28% poliestere
• Fodera: 100% poliestere
308229
arancione + paraorecchie

Codice
Colore
Codice
Colore

308984
verde + paraorecchie
308990
marrone + paraorecchie

Codice
Colore

Codice
Colore

308806
verde/arancione

2

1
308122341
oliva scuro

1 Calze Trek Coolmax

Stoffhut Autumn Wax
Codice
Colore

308805
scuro

•S
 peciale tempo caldo
• Fibre Coolmax che evacuano il
calore e l’umidità
• Design ergonomico
• Finiture a mano
Codice
Colore
Taglie

•S
 peciale tempo freddo
• Fibre Thermolite che assicura un
isolamento efficace
• Design ergonomico
• Finiture a mano

• R icamo 3D
30840501
arancione

Codice
Colore
Taglie

Reversible

Camo 3D

Stoffhut Winter Wax

•1
 00% Poliestere,
con il logo sui due lati

• cotone

• Interno pile
• Paraorecchie rientrabili

3

Giovane cacciatore
• Poliestere
Codice
Colore

22899638**
verde
39-42 (01) – 43-46 (02)

2 Calze Trek Thermolite

Berretto Safety 3D
Codice
Colore

3

308223
arancione

Codice
Colore

308227
verde/arancione

Codice
Colore
Codice
Colore

308479141
break-up
308479171
duck blind

Codice
Colore

308804
scuro

Codice
Colore

308810
verde

22899538**
verde
39-42 (01) – 43-46 (02)

Calze Boots Thermolite

•S
 peciale tempo freddo
• Fibre Thermolite che assicura
un isolamento efficace Design
ergonomico
• Finiture a mano
Codice
Colore
Taglie
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Codice
Colore

Berretto a visiera Anatre

22899438**
verde
39-42 (01) – 43-46 (02)
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Bretelle X-Cellerator
•P
 ossono essere posizionate come
tracolla o zaino
• Ampia gamma di regolazione
• Grande libertà di movimento

Ombrello Camo

Caccia • Outdoor

• Double canopy antivento
• Mossy Oak Break Up

Codice
Colore
Taglie
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Bretelle néoprène

• Il fodero vci con il suo particolare
tessuto aderente e traspirante
assicura la massima protezione
dell’arma specialmente quando
custodita in cassaforte
• In 1 o 2 pezzi

•N
 eoprene 6mm che assorbe gli
urti
• Grip di gomma
• Lunghezza regolabile
• Fermagli metallici

3921202
break-up
unica

Fodero da cartucce Flex Foam™
Codice
Colore
Capacità

Bretelle X-Cellerator Plus™ con
porta munizioni

Fodero per arma VCI

12191
nero
10 cartucce

Codice 1 pezzo
Codice 2 pezzi
Colore
Taglie

149985
149986
nero
unica

• Si adatta a tutte le Carabine
Browning
• Tre giberne porta cartucce sul
rinforzo della spalla permettono
di avere più munizioni a disposizione
• L a tracolla imbottita offre un
comfort eccezionale

Codice
Colore
Per
Lunghezza

122302025
nero
carabine
52 -> 71 cm

Codice
Colore
Per
Lunghezza

122301425
avana
carabine
52 -> 71 cm

Codice
Colore
Per

12201318
Break Up
carabine

Codice
Colore
Per
Lunghezza

122302325
nero
carabine
52 -> 71 cm

Codice
Colore
Per
Lunghezza

122300125
break up
carabine
52 -> 71 cm

Codice
Colore
Per

12201317
Duck Blind
fucili

Codice
Colore
Per
Lunghezza

122310325
break up
carabine
52 -> 71 cm

Codice
Colore
Per
Lunghezza

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

Zaino Rock Creek

Foderi Plainsman

Fodero Ridge per carabina a
cannocchiale

Fodero Ride per carabina a cannocchiale

•T
 essuto in Poliestere spazzolato
con membrana impermeabile
•S
 comparto con tasca d’idratazione 2L inclusa
•B
 retelle per il trasporto rinforzate
con anello di serraggio sul petto
•C
 intura regolabile
•S
 istema di aerazione sul dorso
•T
 asche multiple
•C
 apacità: 32L

•T
 essuto in Poliestere spazzolato
con membrana impermeabile
• Scomparto per una tasca d’idratazione
• Bretelle per il trasporto rinforzate
• Cintura regolabile
• Tasche multiple
• Capacità: 24L

• R ivestimento: Canvas poliestere
600 denari
• Chiusura lampo
• Colore verde o nero

• R ivestimento : canvas 600 denari
• T ipo di imbottitura : schiuma ad
alveoli aperti
• Chiusura : chiusura lampo e
lucchetto

• Esterno: 1200 denari Poliestere
• Tipo imbottitura: Velluto
• Per armi più corte (BAR rifle,
CCS)

Codice
Colore
Taglie

1219024032
bruno
51x43x19 cm

Codice
Colore
Taglie

1219014024
bruno
48x29x13 cm

Codice carabina
Codice fucile
Colore
Taglie (carabina)
Taglie (fucile)

1410049248
1410049152
nero
122 cm
132 cm

Codice carabina
Codice fucile
Colore
Taglie (carabina)
Taglie (fucile)

1410044248
1410044152
verde
122 cm
132 cm

Codice
Colore
Taglie
Codice
Colore
Taglie

1410371244
break-up
112 cm
141037124S
break-up
122 cm

Codice
Colore
Taglie

Caccia • Outdoor

Zaino Cool Springs

141283
verde
112 cm
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Collezione Heritage : la qualità e lo stile

Porta munizioni Heritage

Zaino Heritage

CARTUCCIERA Heritage

Fodero Heritage per carabina a
cannocchiale

• Realizzazione in cuoio di alta
qualità
• Pieghevole, permette un facile e
rapido accesso a 10 cartucce di
carabina
Codice
12190740
Colore
cuoio scuro
Capacità
10 cartucce Carabine

• Cuoio e cotone canvas
• 3 tasche laterali
• 1 tasca interna con chiusura lampo

• Cuoio di alta qualità
• Può contenere 20 cartucce per
carabina

• Esterno : Cuoio e cotone canvas
• Doppia chiusura lampo con lucchetto
• Interno in microfibra

Codice

Codice calibro 12:
Codice calibro 20:

Codice

1218840B

12592
12593

141285

Borsa per munizioni Heritage

Bretella Heritage

Fodero Heritage per fucile

• Cuoio e cotone canvas
• Può contenere 100 cartucce cal. 12

• Cuoio
• Spalla imbottita

• Esterno : Cuoio e cotone canvas
• Doppia chiusura lampo con lucchetto
• Interno in microfibra

Codice

Codice

1218940B

12249

Codice

141284

Valigia per munizioni Heritage

Heritage Cleaning Kit

• Cuoio e cotone canvas
• Può contenere 250 cartucce cal.
12 (10 scatole da 25)
• Serratura con combinazione

• Sacchetto in cotone canvas e
cuoio
• A stina e spazzole di pulizia
• Per carabina: kit 6 calibri
• Per fucile: kit 2 calibri (cal 12, cal
20)

Codice
Colore

Codice carabina
Codice fucile

124A93
124A92

Valigia Classic Heritage

Valigia Motorcase Heritage

•E
 sterno in cotone canvas e rinforzi di cuoio.
• Interno lussuoso con scomparto
di sistemazione
• Ideale per un’arma basculante
con canne di lunghezza compresa
tra i 66 cm e gli 81 cm
• 2 serrature con combinazione

• Valigia compatta con accesso
dall’alto per un ingombro minimo
• Esterno in cotone canvas e rinforzi di cuoio.
• Interno lussuoso con scomparto
di sistemazione
• Ideale per un’arma basculante
con canne di lunghezza compresa
tra i 66 cm e gli 81 cm
• 2 serrature con combinazione

Codice
Colore

Codice
Colore

142902
oliva

Caccia • Outdoor

12190040
oliva
> 81 cm

142903
oliva
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Torce da tasca
LED 25% più
potente

Tactical Hunter

LED 25% più
potente

LED 25% più
potente

•L
 ED Luxeon Rebel il più luminoso
sul mercato
• Costruzione solida in alluminio e
lente infrangibile
• Guarnizioni impermeabili

Codice
Colore
Lumen

Caccia • Outdoor

Tutte le nostre torce sono prodotte
con materiali di alta qualità e sono
assemblate con estrema cura.

100

Dal 2010 Browning e molti altri
fabbricanti aderiscono allo stesso
standard di misurazione di prestazione (ANSI-FL1).
La luminosità delle nostre lampade
espressa in lumen è quindi facilmente paragonabile con i prodotti
di questi fabbricanti.

3711231
nero
75

Codice
Colore
Lumen

3711229
break-up
135

Codice
Colore
Lumen

3711230 Codice
break-up Colore
175 Lumen

3711235
oliva
175

LED 50% più
potente

Hunt Master

Phantom

Night Seeker

• L a lampada più luminosa della
gamma con 300 Lumen
• Fascio regolabile 1-4x
• Costruzione solida in alluminio e
lenti infrangibili
• Guarnizioni impermeabili

• LED Luxeon Rebel bianco ultra
luminoso
• LED 5mm rosso, verde e blu
• Diffusore di luce
• Banda frontale e clip per berretto
a visiera

• 3 LED
• L ampada: Due LED bianchi e un
LED rosso – Fino a 100,000 ore
• Batterie: (2) 2032 – Fino a 25 ore
con quella bianca, fino a 50 ore
con quella rossa
• Con clip

Codice
Colore
Lumen

Codice
Colore
Lumen

3711236
oliva
300

3718343
break-up
50

• I nterruttore a pulsante impermeabile
• Si mette sotto la visiera del
berretto e gira verso il basso per
l’utilizzazione
• Può essere anche fissato ad una
tasca o alla tracolla di una borsa

Codice
Colore
Lumen

3715081
nero
15

Legia

Cartucce da caccia

Legia caccia

Legia field

Legia high speed

Legia brenneke

La Legia Caccia nella sua livrea
bordeaux con bossolo di 67 mm e
carica di 32 g di pallini temprati è
la cartuccia ideale per la caccia “à
la botte” e alla piccola selvaggina
di pianura con tutti i tipi di fucile a
corta e media distanza.

Fondello di 22 mm, 34 g di pallini
temprati in un bossolo di 70 mm,
la Legia Field è la cartuccia ideale
per le vostre battute di pernici o di
fagiani.

La Legia High Speed è la cartuccia
specializzata nei tiri a lunga distanza su prede veloci e dal piumaggio
denso come i piccioni.
In effetti, la sua elevata velocità
associata a una carica pesante di
36 g con dei pallini perfettamente
adattati (4-5-6) ne fanno una cartuccia potente ed efficace.
Il suo bossolo rosso con un fondello di 22 mm che garantisce una
eccellente tenuta nella camera
sono i segni che contraddistinguono questa cartuccia dalle elevate
prestazioni.

Ormai da più di un secolo i cacciatori hanno piena fiducia nelle
cartucce Legia che li accompagnano fedelmente sul campo della loro
passione.

Disponibile in pallini n° 6, 7 e 8
ne apprezzerete la dolcezza e la
regolarità delle rosate per le vostre
cacce alla tortora, al piccione o al
fagiano.

Codice
Calibro
Tubo
Fondello
Carica
Pallini
Velocità m/s

CBLC132P
12
67
16
32
67
395

Sarà anche il vostro giusto partner
ideale per la caccia alla lepre.

Codice
Calibro
Tubo
Fondello
Carica
Pallini
Velocità m/s

CBFI34P
12
70
22
34
567
400

Codice
Calibro
Tubo
Fondello
Carica
Pallini
Velocità m/s

CBHSR36P
12
70
22
36
456
400

Codice
Calibro
Tubo
Fondello
Carica
Pallini
Tipo di canna
Velocità m/s

CBBK12
12
67
22NI
31,5
Slug Brenneke
liscia
435

Caccia • LEGIA

L’attuale gamma integra gli ultimi
sviluppi tecnici rispettando l’eredità
di questa linea di cartucce leggendarie ricercate da quei cacciatori
per i quali ogni colpo di fucile deve
essere un ”colpo da maestro”.
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Coltelli

4

1

2

Caccia
Caccia
• Outdoor

Coltelli Lil’bit
•
•
•
•

2
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Imballo
lama

102

322793
1 lama
8,5 cm
scatola
skinner

Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Imballo
lama

6

3

1

Tipo: Lama fissa
Lama: Acciaio Sandvik 12627
Manico: Legno (desert iron wood)
Astuccio in dotazione

5

322791
1 lama
7 cm
scatola
drop point

Coltelli Escalade

3
Codice
322795
Descrizione 1 lama pieghevole (lockback)
Lunghezza lama
7,5 cm
Imballo
scatola
lama
drop point

5

• Tipo: Lama fissa
• Lama: Acciaio Sandvik 12627
• Manico: Legno

Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Imballo
lama

6

4
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Imballo
lama

322662
1 lama
6,5 cm
scatola
skinner

322663
1 lama
9 cm
scatola
drop point

Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Imballo
lama

322664
1 lama
8 cm
scatola
drop point

6

7

8

5

Coltelli F.D.T. (Field Dressing Tool)

2

3

4

Coltelli Prism II

Coltelli BLADE OBSESSION

Coltelli BROWNING 111

• Lama : Acciaio Inox 440A
• T ipo: pieghevole (frame lock)
• Aggancia da tasca

•L
 ama : Acciaio Sandvik 12627
• T ipo: pieghevole (liner lock)
• Manico in G10

•L
 ama : Acciaio Sandvik 12627
• T ipo: pieghevole (liner lock)
• Manico in G10

1

3

Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Imballo
lama
Colore

3225662
1 lama
6,5 cm
blister
drop point
nero

Codice
322711
Descrizione 2 lamas pieghevole (liner lock)
Lunghezza lama
8,5 cm
Imballo
blister
lama
drop point- guthook
Accessori
astuccio di nylon

Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Imballo
lama
Colore

2
3225622
1 lama
6,5 cm
blister
drop point
rosa

4
Codice
322713
Descrizione
1 lama pieghevole (liner lock)
Lunghezza lama
8,5 cm
Imballo
blister
lama
drop point- guthook
Accessori
Fermaglio di tasca

Kodiak F.D.T.
Codice
Descrizione
Lunghezza
lama
Peso
Imballo
lama

Kodiak F.D.T. Drop Point
5
Codice
322111D
Descrizione 1 lama pieghevole (liner lock)
Lunghezza lama
8,5 cm
Imballo
blister
lama
drop point

Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Peso
Imballo

6

322608
Kodiak F.D.T.
drop point/
lama di cutter
9 cm - 3 1/2’’
125 gr
scatola

7
322600
Kodiak F.D.T.
drop point/sega/
lama di cutter
9 cm - 3 1/2’’
200 gr
scatola
la sega è
sostituibile

Wingshooter F.D.T.
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Peso
Imballo

8

322630
Kodiak F.D.T.
wingshooter
drop point, gancio
8 cm - 3’’’
150 gr
scatola

Caccia • Outdoor

1

• T ipo : Pieghevole con sistema di
chiusura posteriore (le tre lama si
chiudono)
•L
 ama : Acciaio inossidabile AUS-8A
• Manici : Zytel R resistente agli
impatti con inserti in caucciù
zigrinato
• Accessori: con astuccio in nylon
Ballistic Cloth™ (non raffigurato)
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Coltelli

1

2

3

Coltelli Backcountry

Caccia • Outdoor

Coltelli Guide’s Choice
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•L
 ama : Acciaio svedese Sandvik
12C27
• Type : lama fisso
• Manico: G10
• Astuccio di nylon

• L ama : Acciaio svedese Sandvik
12C27
• Type : lama fisso
• Manico: vero corno di cervo
• A stuccio di cuoio

1
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
lama
Imballo

322521
1 blade
8.5 cm
drop point
scatola

• L ama : Acciaio svedese Sandvik
12C27
• Type : lama fisso
• Manico in resina telata
• A stuccio di cuoio

2
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Lama
Imballo

322523
1 lama
8,5 cm
drop point
scatola

3
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Lama
Imballo

322976
1 lama
11 cm
drop point
scatola

Coltelli

2

3

4

5

Couteaux Red Deer

Coltello "Big Game"
lama fissa

Coltello "Big Game"
lama pieghevole

Daga "Big Game"

• Tipo : Lama pieghevole
• lama : Acciaio inossidabile 440 B,
logo inciso al laser
• Manico : vero corno di cervo
• Accessori : astuccio in cuoio

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

1
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Peso
Imballo

322996
3 lama
8,5 cm
250 gr
scatola

Tipo : Lama fissa
Lama : Acciaio inossidabile 440 A
Manico : Vero corno di cervo
Accessori : Astuccio in cuoio

2
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Peso
Imballo

322995
2 lama
8,5 cm
250 gr
scatola

Tipo: Lama pieghevole
Lama: Acciaio inossidabile 440 A
Manico: Vero corno di cervo
Accessori: Astuccio in cuoio

3
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Peso
Imballo
lama

322525
1 lama
11 cm
210 gr
scatola
drop point

Tipo : Lama fissa
Lama : Acciaio inossidabile 440 A
Manico : Vero corno di cervo
Accessori : Astuccio in cuoio

5

4
Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Peso
Imballo
lama

322982
1 lama
9 cm
170 gr
scatola
drop point

Codice
Descrizione
Lunghezza lama
Peso
Imballo
lama

322983
1 lama
23 cm
360 gr
scatola
doppio tagliente

Caccia • Outdoor
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Tiro Sportivo

Christophe AUVRET
Campione del Mondo di tutte le categorie di Compak Sporting

Tiro sportivo
Stagione 2010
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Fucili sovrapposti
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B 525 Trap
Ultra XS
Ultra XTR-XSH
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Cynergy Sporter
Cynergy Trap

110-129
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Chokes Invector & Invector +
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130-131
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GP
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Performers 2010

Yvano Tuzi
Belgio - Senior

Browning International è
orgogliosa di dare il suo
contributo ai tiratori di alto
livello.

Tiro Sportivo

Fanno parte della grande famiglia
dei tiratori sportivi Browning
consapevoli dell’affidabilità, della
precisione e della supremazia
tecnica dei nostri prodotti. In
qualità di ambasciatori del nostro
marchio, si distinguono non solo
per i loro risultati ma anche per il
loro spirito sportivo.
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Browning è inoltre uno dei
principali partner della FITASC
e partecipa ai Campionati
Internazionali FITASC con
un’assistenza tecnica di qualità.

Santiago Pastor
Spagna - Senior

Félix Soldado
Spagna - Senior

Christoph Gruber
Austria - Senior

Campione del Belgio di tutte le
categorie di Percorso di Caccia
Campione del Belgio di Percorso di
Caccia 2009
Vice-Campione del Belgio di Compak
Sporting 2009

Campione Europeo Seniores di Compak
Sporting 2009
5° del Campionato del Mondo di
Compak 2009
4° del Campionato di Spagna di
Percorso di Caccia 2009

Medaglia di bronzo dei Campionati di
Spagna di Percorso di Caccia
Campione di Spagna di Compak
Sporting 2009

Campione d’Austria di tutte le categorie
di Percorso di Caccia
Campione d’Austria di Percorso di
Caccia 2009

Fucile : B25

Fucile : B525 Trap advance

Fucile : B525 Trap advance

Fucile : B525 Héritage Sporter

Sam Green
Regno-Unito - Junior

Javier Gonzalez
Spagna -Junior

Josef Melcher
Austria - Junior

Patrick Sambleben
Danimarca - Junior

Medaglia d’oro Juniores del “British
Open”
Medaglia d’oro Juniores dell‘English
Open
Medaglia d’oro Juniores del World
English Sporrting
Campione Europeo Juniores di Percorso
di Caccia 2009

Medaglia d’argento Juniores dei
Campionati di Spagna di Percorso di
Caccia
Medaglia di bronzo Juniores del
Campionato di Spagna di Compak
Sporting
Vice-Campione Juniores di Spagna di
Percorso di Caccia 2009
Medaglia di Bronzo Juniores del
campionato di Spagna di Compak
Sporting 2009

Campione d’Austria Juniores di Percorso
di Caccia
Campione d’Austria Juniores di Compak
Sporting
Campione d’Austria Juniores di Percorso
di Caccia 2009

Campione Europeo di Compak Sporting
– Medaglia d’oro Juniores a squadre
Vice campione del Mondo a squadre
Juniores di Compak Sporting
Vice-Campione Juniores della
Danimarca di Compak Sporting 2009

Fucile : Ultra XS Prestige

Fucile : B525 Sporter Prestige

Fucile : B525 Héritage Sporter

Fucile : Ultra XS Prestige

Performers 2010

Christophe Auvret

Françoise Rosier

Francia - Senior

Francia- Senior

Campione Europeo a squadre di Percorso di Caccia
Vice campione del Mondo a squadre di Percorso
di Caccia
Medaglia di bronzo dei Campionati di Francia di
Percorso di Caccia
Campione Europeo a squadre di Compak Sporting
Vice campione del Mondo a squadre di Percorso
di Caccia
Vice-Campione del Mondo Juniores di Percorso di
Caccia 2009
Vice-Campione del Mondo Juniores di Compak
Sporting 2009
Vice-Campione Europeo Juniores di Percorso di
Caccia 2009
Vincitore della coppa d’Europa Juniores di Percorso di Caccia 2009
Vincitore della Coppa del Mondo Juniores di Percorso di Caccia 2009
Campione di Francia Juniores di Percorso di Caccia
2009
Campione di Francia Juniores di Compak Sporting
2009

Campione del Mondo di tutte le
categorie di Compak Sporting
Campione del Mondo Seniores di
Compak Sporting
Medaglia d’argento della Coppa del
Mondo di Percorso di Caccia
Campione Europeo di tutte le categorie
di Percorso di Caccia
Campione Europeo Seniores di Percorso
di Caccia
Campione Europeo a squadre di
Percorso di Caccia
Medaglia d’oro della Coppa d’Europa di
Percorso di Caccia
Vice campione del Mondo a squadre di
Percorso di Caccia
Campione di Francia di tutte le
categorie di Percorso di Caccia
Campione di Francia di tutte le
categorie di Compak Sporting
Campione di Francia di Percorso di
Caccia 2009

Campionessa di Francia di Percorso di
Caccia
Medaglia di Bronzo Donne del
campionato di Francia di Compak
Sporting 2009

Medaglia di bronzo dei Campionati
Europei di Compak Sporting
Vice Campionessa Europea a squadre di
Compak Sporting
Medaglia di bronzo dei Campionati del
Portogallo di Percorso di Caccia
Medaglia di bronzo dei Campionati del
Portogallo di Compak Sporting
Medaglia di Bronzo Donne del
Campionato del Portogallo di Percorso
di Caccia 2009
Vice-Campionessa del Campionato del
Portogallo di Compak Sporting 2009

Fucile : B525 Héritage Sporter

Fucile : B525 Sporter Prestige

Fucile : Sporting Gold Lady

Fucile : B525 Sporter Premium

Davide Gasparini
Italia - Junior

Francia - Femminile

Sandra Tavares
Portogallo - Femminile

Bernadette Giusti
Francia - Femminile

Medaglia di bronzo a squadre dei
Campionati del Mondo di Percorso di
Caccia
Campione del Mondo Juniores di
Percorso di Caccia nel 2009
Campione Europeo di Compak Sporting
2009
Campione Europeo Juniores del
Campionato di Compak Sporting 2009
Medaglia di Bronzo del campionato del
Mondo di Compak Sporting 2009
Campione d’Italia di Compak Sporting
nel 2009
Vice-Campione Juniores d’Italia di
Percorso di Caccia 2009

Vice Campionessa Europea a squadre di
Percorso di Caccia

Fucile : B525 Héritage Sporter

Fucile : Ultra XS Prestige

Tiro Sportivo • Performers 2010

Bastien Havart

109

Heritage

Fucili sovrapposti

Heritage Sporter 12M

B525

Tiro Sportivo

Il fucile più affidabile e con le prestazioni più elevate.
Il B525 è l’ultima evoluzione di
un’arma mitica, nata nel 1925 dallo
spirito precursore e geniale di John
Moses Browning: il B25, il "non plus
ultra" dei sovrapposti.
È sulla base di questo fucile che
sono stati ideati e realizzati i B325,
B425 e, dal 2003, il B525, tre armi
prodotte in un milione di esemplari:
un vero e proprio record.
Questa cifra testimonia non solo il
successo ma anche e soprattutto
la fiducia che i cacciatori e i tiratori
di tutto il mondo accordano ai so-
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vrapposti Browning e, in particolar
modo, al B525.
In meno di 7 anni dalla sua creazione, il B525 è diventato un punto di
riferimento assoluto: esso rappresenta al meglio la qualità, il knowhow e la tradizione Browning.
La sua affidabilità, la sua robustezza e la sua maneggevolezza sono
divenute leggendarie grazie a una
qualità di fabbricazione impeccabile
e di fama mondiale.
Ogni fucile, infatti, è oggetto di

una cura unica da parte dei nostri
armaioli qualificati presso il nostro
stabilimento giapponese Miroku.
Miroku, d’altronde, viene considerato da più di trent’anni uno degli
stabilimenti con i più elevati livelli
qualitativi.
È un luogo dove la cura del dettaglio e un lavoro rigoroso sono la
regola, un vero e proprio stile di
vita.
Ogni B 525 viene assemblato in
maniera tradizionale con verifica

all’ocra rossa, lavorando alla lima le
chiusure e la bascula e verificando
il tutto a molteplici riprese affinché
né il tempo né le migliaia di cartucce tirate abbiano il benché minimo
effetto su quest’arma.
È necessario tutto questo per poter
garantire le bascule dei Browning
B 525 per dieci anni e per offrirvi
armi tutte uguali e, allo stesso tempo, decisamente uniche.

Heritage Sporter 12M
L’Héritage Sporter combina le prestazioni di un fucile da tiro moderno
con l’eleganza di un’arma raffinata
di gran pregio. Riprende la linea del
modello da caccia e delle sue splendide cartelle laterali con in più tutte
le specifiche delle versioni Sporter.
Il calcio a pistola e l’astina a becco
d’anatra di questo fucile sono ricavati da un magnifico legno di noce
accuratamente levigato ad olio.

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,5 - 3,7 kg
vecchio argento
levigati a olio

Pallini d’acciaio |

Tiro Sportivo • B525

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno

Christophe AUVRET
Campione del Mondo di tutte le categorie di Compak Sporting
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B525 Sporter

Fucili sovrapposti

B525 Sporter Prestige 20M

Tiro Sportivo

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Finiture
Opzioni

B525 Sporter Prestige 12M & 20M

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter 12M & 20M

B525 Sporter Premium Gold 12M

Elegante e raffinato, il B525 Sporter
Prestige può vantare dei legni in
noce grado 4 levigati ad olio, delle
“gocce” dietro l’ovale dalla cartella e
una zigrinatura a passo fine. Il calcio,
inoltre, è dotato di uno scudetto che
vi consentirà di far incidere le vostre
iniziali. Le raffinate incisioni, interamente realizzate dai nostri maestri
incisori, ricoprono praticamente la
totalità delle parti in metallo.

Gli incantevoli legni in noce grado
3 levigati a olio e la splendida incisione – ritoccata a mano – raffigurante una scena di caccia, fanno
del B525 Sporter Elite un’arma da
percorso elegante e dalle elevate
prestazioni.

Il B525 Sporter è la versione base
della serie 525. Un calcio a pistola
grado 1 e cinque strozzatori Invector Plus ne fanno un’arma ideale
per il percorso di caccia.

Il Premium Gold è dotato delle
stesse caratteristiche dello Sporter,
tra cui legni grado 2.5 e cinque
strozzatori Brileys in dotazione; afferma comunque la propria identità
grazie a una bascula nera decorata
con soggetti in oro.

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,5 kg
vecchio argento
levigati ad olio
disponibile per mancini

12M
76 mm
76 cm
5 Invector + (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

12M
20M
76 mm
76 mm
71 - 76 cm
71 - 76 cm
5 Invector+
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilata 10 mm
ventilata 10 mm
pistola
pistola
Short
375 mm
375 mm
345 mm
36 mm
36 o 35 l 40 mm 36 mm
56 mm
56 o 45 l 60 mm 50 mm
becco d’anatra
becco d’anatra
3,25 kg
3,5 kg
vecchio argento
vecchio argento
levigati ad olio
levigati ad olio
disponibile per mancini
disponibile per mancini
calcio short
calcio short

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ Briley Extended X2
(Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,5 kg
nero e oro
levigati ad olio
disponibile per mancini
calcio short

Pallini d’acciaio |
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20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,25 kg
vecchio argento
levigato ad olio

| Pallini d’acciaio |

ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,5 kg
vecchio argento
levigati ad olio
disponibile per mancini
Back-bored | Pallini d’acciaio

Pallini d’acciaio | Back-Bored

Back-Bored

| Pallini d’acciaio |

Pallini d’acciaio | Back-Bored

B525 Sporter Elite 12M

B525 Sporter

CITORI White Lightning
Questo modello di entrata di gamma conviene sia per il percorso di
caccia che per la caccia alla piccola
selvaggina. Le sue caratteristiche
e la sua bindella di 10 mm gli permettono un ampio campo d’uso e
una grande polivalenza.

12M
76 mm
66-71 cm
3 Invector+ (1/4 - 1/2 - 3/4)
ventilata 10 mm
mezza-pistola
Short
375 mm		
345 mm
36mm
o 35 mm | 40 mm | 36 mm
56mm
o 45 mm | 40 mm | 50 mm
Becco d’anatra
3,25 kg
ombreggiata
levigato ad olio
disponibile per mancini (e)
calcio short

Citori White Lightning

B525 Sporter

B525 Sporter Elite

B525 Sporter Prestige

Tiro Sportivo • B525

B525 Sporter Premium Gold 12M

Back-bored | Pallini d’acciaio
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B525 Trap

Fucili sovrapposti

B525 Trap Advance Briley X2 12
B525 Trap Advance Briley X2 12

B525 Trap 12

Il modello Advance è caratterizzato da una splendida incisione di
tipo inglese e da legni di qualità
superiore.

Il B525 Trap è perfetto per il Trap,
essendo dotato di un calcio e di
un’astina dalle dimensioni accuratamente studiate, di una bindella
larga 13 mm e di canne lunghe.

Di serie con quest’arma vengono
forniti cinque strozzatori esterni
della Briley, la casa americana rinomata per i suoi strozzatori.

Tiro Sportivo

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Opzioni

12
70 mm
76 - 81 cm
5 (Briley Extended X2) (1/2 - 3/4 Light Full - Full - Extra Full)
ventilata 13 mm
pistola
370 mm
32 mm
42 mm
mezza coda di castoro
3,5 - 3,6 kg
argento vecchio
levigati ad olio

Pallini d’acciaio |
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12
70 mm
76 cm
fisse 3/4 - Full
ventilata 13 mm
pistola
370 mm
32 mm
42 mm
mezza coda di castoro
3,5 - 3,6 kg
argento vecchio
levigati ad olio
disponibile per mancini
Santiago Pastor, CampioneEuropeo di Compak Sporting
e Davide Gasparini Campione Europeo di Percorso di Caccia 2010, medaglia di bronzo.

B525 Trap 12

B525 Trap Advance Briley X2 12

Tiro Sportivo • B525 Trap

B525 Trap 12
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Ultra XS

Fucili sovrapposti

Ultra XS Prestige 12M

Ultra XS

Tiro Sportivo

Eccellenza del tiro in un concentrato di tecnologia.
Gli strozzatori Invector Plus Titane,
realizzati in esclusiva per la Browning dalla Briley, sono realizzati al
100% in titanio: questo materiale li
rende estremamente leggeri e resistenti per un’ottimizzazione dello
swing e dell’equilibrio.

L’astina a becco d’anatra e il calcio
con nasello regolabile sia nella
piega che nel vantaggio, sono
realizzati in un unico blocco di noce
grado 4 e poi levigati ad olio.
L’incisione, moderna ed elegante, è
arricchita da inserti in oro.

Sam Green
Campione Juniores del British Open di Percorso di Caccia 2010
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Ultra XS Prestige 12M

Le canne Back Bore e la bindella
montata a coda di rondine consentono alle canne di dilatarsi liberamente quando si surriscaldano.

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Note
Opzioni

Questo offre il vantaggio di continuare ad avere prestazioni elevate,
di mantenere il punto d’impatto
delle canne e di non far scadere la
qualità delle rosate.

12M
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 13 - 10 mm
pistola regolabile
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
becco d’anatra
3,6 - 3,8 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio
calcio con nasello regolabile
disponibile per mancini

Tiro Sportivo • Ultra XS

L’Ultra XS Prestige è lo specialista
del percorso di caccia.

Back-bored | Pallini d’acciaio |
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Ultra XS

Fucili sovrapposti

Tiro Sportivo

Ultra XS Prestige 20M

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Note

Ultra XS Prestige 20M

Ultra XS 20M

Ultra XS 12

Questa versione dell’Ultra XS 20M
si caratterizza per degli squisiti
legni in noce levigati a olio, una
nuova incisione con inserti in oro e
degli strozzatori esclusivi in titanio
al 100%.

Raffinato e aristocratico, questo
Ultra XS in calibro 20M è
straordinariamente efficiente.

Il percorso di caccia – disciplina
sempre più tecnica – comporta
traiettorie molto variabili : percorso
in pianura, nel bosco, con piattelli
prevalentemente in allontanamento
e in avvicinamento : l’Ultra XS vi
consente di cambiare configurazione
in pochi secondi.

20M
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,2 - 3,3 kg
con incicioni in argento e oro
levigato ad olio

Back-bored | Pallini d’acciaio |
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Il suo swing è rapido e preciso
e, associato a canne Back-Bored
dotate di strozzatori Midas, vi offre
prestazioni eccezionali.

20M
76 mm
76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,15 - 3,2 kg
con incicioni in argento e oro
levigato ad olio

12
70 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 13 - 10 mm
pistola regolabile
375 mm
28-38 mm
48-58 mm
becco d’anatra
3,6 - 3,75 kg
con incicioni in argento e oro
levigato ad olio
Disponibile anche nella versione
con calcio senza nasello regolabile

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

La versione XS Sporter è dotata di
strozzatori Midas intercambiabili.

Strozzatori Titane

Gli strozzatori Titane sono strozzatori esclusivi Browning prodotti
dalla Briley e realizzati al 100% in
titanio.

Strozzatori intercambiabili
Midas

Si montano e si smontano senza
chiave. Il loro rendimento balistico
non conosce eguali. Sviluppati in
collaborazione con la Briley.
Tutti i sovrapposti Browning della
gamma Hunter & Sporter vengono
forniti con cinque strozzatori.

Ultra XS 12

consigliato
l’uso di munizioni

Tiro Sportivo • Ultra XS

Ultra XS 20M
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Ultra XTR - XSH

Fucili sovrapposti

Ultra XTR Prestige 12

Tiro Sportivo

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori

120

Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Note
Opzioni

Ultra XTR Prestige 12

Ultra XTR 12

Ultra XSH 12

Come indica il suo nome, la versione Prestige del fucile XTR si
distingue per la qualità superiore
dei legni e per i cinque Invector
Plus realizzati al 100% in titanio.
L’incisione, con inserti in argento, è
stata completamente rinnovata.

Questo modello è provvisto
di un nasello in caucciù che
presenta il vantaggio di essere
morbido e antiscivolo allo stesso
tempo. Questa è un’arma in
grado di fornire una mira precisa
al millimetro con un comfort
mai raggiunto prima. È stata
particolarmente pensata per i
tiratori che praticano intensamente
il loro sport.

Destinato ai tiratori di fossa che
ricercano una buona versatilità
nelle varie specialità (fossa, double
trap, ecc.) e nel tiro all’elica,
l’Ultra XSH è dotato di strozzatori
intercambiabili Midas e di canne da
74 e 76 cm.

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Titanium (1/2 - 3/4 - Light
Full - Full - Extra Full)
ventilata 13-10 mm
pistola regolabile
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
mezza coda di castoro
3,7 - 3,85 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio
calcio con nasello regolabile
disponibile in versione mancina

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) da 76 e 81 cm
Disponibile con strozzatori fissi 3/4 - Full da 76 cm
ventilata 13-10 mm
pistola regolabile
375 mm
28 - 38 mm
32 - 42 mm
mezza coda di castoro
3,7 - 3,85 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio
calcio con nasello regolabile

12
70 mm
74 - 76 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)

Back-bored | Pallini d’acciaio |
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ventilata 13-10 mm
pistola regolabile
375 mm
28 - 38 mm
48 - 58 mm
becco d’anatra
3,5 - 3,7 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio
calcio con nasello regolabile

Strozzatori Titane

Gli strozzatori Titane sono strozzatori esclusivi Browning prodotti
dalla Briley e realizzati al 100% in
titanio.

Strozzatori intercambiabili
Midas

Si montano e si smontano senza
chiave. Il loro rendimento balistico
non conosce eguali. Sviluppati in
collaborazione con la Briley.
Tutti i sovrapposti Browning della
gamma Hunter & Sporter vengono
forniti con cinque strozzatori.

Ultra XSH 12

Rivoluzionario…
Svitate la vite unica accessibile
attraverso il calciolo, regolate il
nasello nella posizione desiderata
e riavvitate la vite: siete pronti per
il tiro.

Monogrillo selettivo regolabile.
Tutti i fucili della gamma Ultra vengono forniti con tre diversi grilletti.
Rapido e preciso grazie alle sue tre
posizioni, vi consentirà di ottimizzare la vostra presa.

Tiro Sportivo • Ultra XTR - XSH

Ultra XTR 12
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Grand Prix

Fucili sovrapposti

Grand Prix Trap

Grand Prix

Tiro Sportivo

Il primo fucile Browning a espulsori disinnescabili.

122

I fucili GP Sporter e Trap sono dotati del sistema "Ejection Control",
che vi consente – con una semplice
operazione – di passare in modalità
espulsione o estrazione.
Le canne Back Bore sono dotate
di strozzatori Invector Plus Midas,
realizzati dalla rinomata Briley.
Tutti i sovrapposti Browning della
gamma Hunter & Sporter vengono
forniti con cinque strozzatori.

Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Note
Opzioni

Grand Prix Sporter

Grand Prix Trap

Grand Prix Sporter

Oltre alla versione Sporter, la
gamma dei fucili GP a espulsori
disinnescabili si adatta anche alla
versione Trap.

Il GP Sporter è ideale per la competizione grazie al peso di partenza
di soli 1,8 kg e a una canna Back
Bore dotata di strozzatori Midas.

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
ventilata 13 mm
pistola
370 mm
32 mm
42 mm
mezza coda di castoro
3,6 - 3,7 kg
con incisioni in argento e oro
levigato ad olio
chiave Ejection Control
disponibile per mancini

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
Short
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
becco d’anatra
3,5 - 3,6 kg
con incisioni in argento e oro
levigato ad olio
chiave Ejection Control
disponibile per mancini
disponibile con calcio short

Back-bored | Pallini d’acciaio |
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Tiro Sportivo • Grand Prix

Il look di quest’arma è reso particolarmente accattivante dalla sua
incisione sport moderna realizzata
con inserti in argento e oro.
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GTS

Fucili sovrapposti

Tiro Sportivo

GTS Elite 12M
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Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Opzioni

GTS Elite 12M

GTS Special 12M

La magnifica incisione di questa
versione del GTS rende l’arma
ancora più elegante e raffinata. La
profonda incisione con il tipico disegno dei GTS l’immagine dell’anatra
che si trasforma progressivamente
in piattello con effetto morphing è
arricchita da bellissimi arabeschi ed
esaltata da splendidi legni di noce
europeo levigati ad olio.

Il modello ideale per la caccia
e il percorso di caccia: le canne
Back-Bored, la bindella di 10 mm
e la possibilità di tirare tutti i tipi
di cartucce (anche quelle a pallini
d’acciaio) ne fanno un’arma di indiscutibile efficacia per la caccia alla
selvaggina acquatica e ai migratori
senza comprometterne il comfort.

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,45 / 3,55 kg
vecchio argento
levigati ad olio
disponibile per mancini

12M
76 mm
71 - 76 cm
5 Invector+ (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 mm
pistola
Short
375 mm
345 mm
36 mm
36 mm
56 mm
50 mm
becco d’anatra
3,45 / 3,55 kg
vecchio argento
levigati ad olio
disponibile per mancini
disponibile con calcio short

Back-bored | Pallini d’acciaio |
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Sistema estraibile di magliette portacinghia in dotazione con tutti i GTS.

5 Invector Plus

Tutti i sovrapposti Browning della
gamma Hunter &
Sporter vengono
forniti con cinque
strozzatori.

Tiro Sportivo • GTS

GTS Special 12M
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Cynergy Sport

Fucili sovrapposti

Tiro Sportivo

Cynergy Pro Sport 12M

Calibro
Camera
Canna
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Note

Cynergy Pro Sport 12M

Cynergy Pro Sport 20M

Cynergy Pro Sport Adjustable 12M

La Gamma Cynergy

Concepito appositamente per il
percorso di caccia, il Cynergy
Sporter si distingue principalmente
per gli esclusivi strozzatori esterni
Diamond Titanium che garantiscono
una resa balistica senza eguali.
Il design innovativo e il concetto
rivoluzionario alla base di questo
fucile costituiscono indubbiamente
un’autentica novità nel mondo delle
armi da tiro.

Il Cynergy ha un design unico,
moderno e straordinariamente
accattivante.

Oltre alle stesse caratteristiche del
Pro Sport, quest’arma è dotata di
un calcio regolabile che vi consentirà di adattarlo alla vostra conformazione e alle vostre misure

Fare del fucile la naturale estensione del vostro corpo e ideare un
sovrapposto talmente innovativo ed
efficiente per concentrarsi esclusivamente sul bersaglio: ecco i due
obiettivi che hanno portato alla
nascita del Cynergy. Questo fucile,
unico nel suo genere, ha rivoluzionato il concetto stesso di sovrapposto, un risultato che, tuttavia,
Browning aveva già raggiunto nel
1925.

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 - 8 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3,5 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio
disponibile con nasello regolabile

20
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 6 mm
pistola
375 mm
36 mm
56 mm
becco d’anatra
3 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio

Back-bored | Pallini d’acciaio
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Le sue proporzioni sono incredibilmente armoniose: questo fucile è
un autentico calibro 20 Magnum con
le sembianze di un calibro 28.

Back-bored | Pallini d’acciaio

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 - 8 mm
pistola regolabile
376 mm
28 - 39 mm
44 - 59 mm
becco d’anatra
3,5 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio

Back-bored | Pallini d’acciaio

Il Cynergy è il miglior fucile della
sua generazione ed è sicuramente
la più importante innovazione della
tradizione armaiola degli ultimi ottant’anni, dopo la nascita del B25.
Cynergy significa il 25 % di rinculo
in meno grazie allo speciale calciolo
"Inflex" che vi garantisce un comfort di tiro mai conosciuto prima
ma anche la possibilità di poter
disporre – indipendentemente dalla
vostra corporatura – di un fucile
su misura grazie al distanziale e ai
tre calcioli di diverso spessore in
dotazione.
Cynergy significa anche gli scatti
più rapidi sul mercato con i suoi
0,0019 s tra primo e secondo colpo.

Cynergy Pro Sport Adjustable 12M

Ma Cynergy significa soprattutto il
più basso profilo di bascula, solo 60
mm, grazie alla nuova ed esclusiva
cerniera ultraresistente garantita
per ben 10 anni.
Ma non finisce qui! Cynergy significa anche tre grilletti a scelta,
regolabili in tre diverse posizioni. E,
infine, Cynergy significa un design
unico, moderno e straordinariamente accattivante.
Inoltre, come tutti i fucili Browning,
il Cynergy è dotato di canne BackBored dalle prestazioni particolarmente elevate, in grado di tirare
pallini d’acciaio a elevate prestazioni e corredate di strozzatori
Invector Diamond Titanium.

Tiro Sportivo • Cynergy Sport

Cynergy Pro Sport 20M
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Cynergy Sport

Fucili sovrapposti

Tiro Sportivo

Cynergy Composite Black Ice 12M

128

Calibro
Camera
Lunghezza
Strozzatori
Bindella superiore
Calcio
Lunghezza
Piega al nasello
Piega al tallone
Astina
Peso totale
Bascula
Legno
Note
In dotazione

Cynergy Composite Black Ice 12M

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Trap Adjustable 12M

Cynergy Pro Trap Adjustable 12 Midas

Il suo design all’avanguardia non
passerà inosservato sui poligoni di
tiro. Il calcio e l’astina in materiale
composito con inserti in caucciù
permettono di ottenere un importante risparmio di peso e una
grande resistenza. Il nasello regolabile supplementare in dotazione
consente di modificare la piega e il
vantaggio del calcio a seconda delle
proprie esigenze.

Concepito appositamente per il
percorso di caccia, il Cynergy Sporter
si distingue principalmente per gli
esclusivi strozzatori esterni Diamond
Titanium che offrono una resa balistica ineguagliabile. Il design all’avanguardia e il concetto rivoluzionario
alla base di questo fucile costituiscono indubbiamente un’autentica novità
nel mondo delle armi da tiro.
È dotato inoltre di calciolo Inflex.

Grazie al nasello regolabile nella
piega e nel vantaggio, potrete rapidamente adattare il calcio alle vostre
misure. Anche in caso di utilizzo intensivo, la bindella di mira – vincolata
alla canna per mezzo di guide a coda
di rondine – consente alle canne di
dilatarsi senza costrizioni offrendovi
così prestazioni costanti in termini di
precisione e di punto d’impatto.

Questo modello identico al Cynergy
Pro Trap Ajustable è dotato di 5
Invector plus Midas che garantiscono una grande polivalenza d’uso in
tutte le varie discipline del Trap.

12
76 mm
71 - 76 - 81 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 - 8 mm
pistola con nasello regolabile
375 mm
28 - 46 mm
28 - 46 mm
becco d’anatra
3,4 kg
con incisioni in argento e oro
Composito
zigrinatura in caucciù
1 calciolo e 1 intercalare
1 nasello supplementare con
vantaggio a destra
Back-bored | Pallini d’acciaio |

12
76 mm
71 - 76 cm
5 Inv+ Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
ventilata 10 - 8 mm
pistola
375 mm
44 mm
62 mm
becco d’anatra
3,5 kg
con incisioni in argento e oro
levigato ad olio
2 calcioli e 1 intercalare

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
ventilata 13 - 10 mm
pistola con nasello regolabile
370 mm
23 - 38 mm
33 - 48 mm
mezza coda di castoro
3,5 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio

12
70 mm
76 - 81 cm
5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
ventilata 13 - 10 mm
pistola con nasello regolabile
370 mm
23 - 38 mm
33 - 48 mm
mezza coda di castoro
3,5 kg
con incisioni in argento e oro
levigati ad olio
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Back-bored | Pallini d’acciaio |

Back-bored | Pallini d’acciaio |

Cynergy Sporter Inflex 12M

Cynergy Pro Trap Adjustable

12 Midas

Strozzatori in titanio con trattamento PVD che ne assicurano
un’eccellente resa balistica e
un’assoluta resistenza all’usura e
alla corrosione.
Tutti i sovrapposti Browning della
gamma Hunter & Sporter vengono
forniti con cinque strozzatori.

consigliato
l’uso di munizioni

Tiro Sportivo • Cynergy Sport

Cynergy Pro Trap Adjustable 12

129

Accessori

130

Strozzatori Invector
per canne standard

Strozzatori Invector+
Per canne Back-bored

INVECTOR 10 GAUGE
H5920700
INVECTOR 10 GA X-Full Turkey
H59201
INVECTOR 10 GA F (1/1)
H59203
INVECTOR 10 GA M (1/2)
H59204
INVECTOR 10 GA IC (1/4)
INVECTOR 12 GAUGE
H5120700
INVECTOR 12 GA X-Full
H5120100
INVECTOR 12 GA F (1/1)
H5120200
INVECTOR 12 GA IM (3/4)
H5120300
INVECTOR 12 GA M (1/2)
H5120400
INVECTOR 12 GA IC (1/4)
H5120500
INVECTOR 12 GA Sk
H5120600
INVECTOR 12 GA CYL
INVECTOR 12 GAUGE STAINLESS
H6120900
INVECTOR STAINLESS 12 GA F (1/1)
H6120901
INVECTOR STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H6120902
INVECTOR STAINLESS 12 GA M (1/2)
H6120903
INVECTOR STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H6120904
INVECTOR STAINLESS 12 GA CYL
H6120905
INVECTOR STAINLESS 12 GA Sk
INVECTOR BRILEY X2 12 GAUGE
113106
INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
113108
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
113109
INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
113107
INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
113118
INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
113119
INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK
INVECTOR 16 GAUGE
1130254
INVECTOR 16 GA F (1/1)
1130274
INVECTOR 16 GA M (1/2)
1130284
INVECTOR 16 GA IC (1/4)
1130294
INVECTOR 16 GA Sk
1130304
INVECTOR 16 GA CYL
INVECTOR 20 GAUGE
H5220100
INVECTOR 20 GA F (1/1)
H5220200
INVECTOR 20 GA IM (3/4)
H5220300
INVECTOR 20 GA M (1/2)
H5220400
INVECTOR 20 GA IC (1/4)
H5220500
INVECTOR 20 GA Sk
H5220600
INVECTOR 20 GA CYL
INVECTOR STAINLESS 20 GAUGE
H5222211
INVECTOR STAINLESS 20 GA F (1/1)
H5222210
INVECTOR STAINLESS 20 GA IM (3/4)
H5222209
INVECTOR STAINLESS 20 GA M (1/2)
H5222208
INVECTOR STAINLESS 20 GA IC (1/4)
H5222206
INVECTOR STAINLESS 20 GA Sk
H5222207
INVECTOR STAINLESS 20 GA CYL
INVECTOR STAINLESS 28 GAUGE
1130256
INVECTOR STAINLESS 28 GA F (1/1)
1130276
INVECTOR STAINLESS 28 GA M (1/2)
1130286
INVECTOR STAINLESS 28 GA IC (1/4)
1130296
INVECTOR STAINLESS 28 GA Sk
INVECTOR 410 GAUGE
1130257
INVECTOR 410 GA F (1/1)
1130277
INVECTOR 410 GA M (1/2)
1130287
INVECTOR 410 GA IC (1/4)
1130297
INVECTOR 410 GA Sk
WRENCHES
H5201100
T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
H5120001
T-WRENCH 12 GA FOR Invector+
1130016
T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
1130017
T-WRENCH .410 GA FOR INVECTOR
H5201101
T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & PLUS
113116
T-WRENCH BRG STAG 12GA INV
113101
CHOKE KEY TEAGUE

INVECTOR+ 12 GAUGE
H16656
INVECTOR+ LONG 10 cm F (1/1)
H16650
INVECTOR+ LONG 5 cm F (1/1)
H16651
INVECTOR+ LONG 5 cm IM (3/4)
H16652
INVECTOR+ LONG 5 cm M (1/2)
H6120700
INVECTOR+ 12 GA X-Full
H6120100
INVECTOR+ 12 GA F (1/1)
H6120200
INVECTOR+ 12 GA IM (3/4)
H6120300
INVECTOR+ 12 GA M (1/2)
H6120400
INVECTOR+ 12 GA IC (1/4)
H6120500
INVECTOR+ 12 GA Sk
H6120600
INVECTOR+ 12 GA CYL
INVECTOR+ 12 GAUGE STAINLESS
H6120100
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA F (1/1)
H6120200
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H6120300
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA M (1/2)
H6120400
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H6120500
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA SK
H6120600
INVECTOR+ STAINLESS 12 GA CYL
INVECTOR+ DIAMOND 12 GAUGE
B00BWI0806 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA X-Full
B00BWI0812 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA LIGHT F (1/1)
B00BWI0805 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA F (1/1)
B00BWI0804 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA IM (3/4)
B00BWI0803 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA M (1/2)
B00BWI0802 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA IC (1/4)
B00BWI0801 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA Sk
B00BWI0800 INVECTOR+ DIAMOND 12 GA CYL
INVECTOR+ TEAGUE 12 GAUGE
113102
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA F (1/1)
113103
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA IM (3/4)
113104
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA M (1/2)
113105
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA IC (1/4)
113110
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA CYL
113117
INVECTOR+ TEAGUE 12 GA SK
INVECTOR+ MIDAS 12 GAUGE
1130103
INVECTOR+ MIDAS 12 GA SPREADER
1130123
INVECTOR+ MIDAS 12 GA X FULL
1130153
INVECTOR+ MIDAS 12 GA F (1/1)
1130163
INVECTOR+ MIDAS 12 GA IM (3/4)
1130173
INVECTOR+ MIDAS 12 GA M (1/2)
1130133
INVECTOR+ MIDAS 12 GA LM
1130183
INVECTOR+ MIDAS 12 GA IC (1/4)
1130113
INVECTOR+ MIDAS 12 GA CYL
1130193
INVECTOR+ MIDAS 12 GA SK
INVECTOR+ TITANIUM 12 GAUGE
1133153
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA F (1/1)
1133163
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA IM (3/4)
1133173
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA M (1/2)
1133183
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA IC (1/4)
1133113
INVECTOR+ TITANIUM 12 GA CYL
INVECTOR+ 12 GAUGE XPRESS SABOT
1130863
INVECTOR + 12GA XPRESS SABOT
INVECTOR+ 20 GAUGE
H5221011
INVECTOR+ 20 GA F (1/1)
H5221012
INVECTOR+ 20 GA M (1/2)
H5221013
INVECTOR+ 20 GA IC (1/4)
H5221014
INVECTOR+ 20 GA Sk
H5221015
INVECTOR+ 20 GA CYL

Chokes
Choke Tubes Standard Invector™

Choke Tubes Invector-Plus™
Extended

Choke tubes specialty extended
Tubes

Choke Tubes Invector-Plus™

Choke Tubes Diana™ grade extended tubes

Midas Grade Extended Tubes
Invector-Plus™

Choke TubesDiamond
Grade choke tubes

INVECTOR+ DIAMOND 20 GAUGE
B00BWI0807 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA F (1/1)
B00BWI0809 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA IM (3/4)
B00BWI0808 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA M (1/2)
B00BWI0810 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA IC (1/4)
B00BWI0811 INVECTOR+ DIAMOND 20 GA CYL
INVECTOR+ MIDAS 20 GAUGE
1130653
INVECTOR+ MIDAS 20 GA F (1/1)
1130663
INVECTOR+ MIDAS 20 GA IM (3/4)
1130673
INVECTOR+ MIDAS 20 GA M (1/2)
1130683
INVECTOR+ MIDAS 20 GA IC (1/4)
1130693
INVECTOR+ MIDAS 20 GA SK

Organi di mira Hi-Viz®
4-in-1 Game

Organi di mira Hi-Viz® Magni-Sport

Organi di mira Hi-Viz® Bird Buster magnetici

Organi di mira Hi-Viz® Comp

• Gli organi di mira per selvaggina
Hiviz 4x1 comprendono mirini
anteriori e posteriori e rendono
l’organo di mira 4 in 1 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
altezza
• I tubi luminosi, che raccolgono la
luce, permettono tiri in condizioni
di debole luminosità

• Magni-Sport include 5 viti di
misura 3/56, 3X.5, 3X.6, 5/40 e
6/48 compatibili con la maggior
parte delle armi
• Gli organi di mira Hiviz Magnisport dispongono di una tecnologia brevettata che risolve il
problema della predominanza
nella vista incrociata rendendo la
mira visibile unicamente con l’occhio direttore: questo consente
di tirare con entrambi gli occhi
aperti per una migliore visualizzazione del bersaglio e una migliore
coordinazione occhio/mano
• Include un LitePipe verde e uno
rosso
• Il kit di mira Magni-sport include:
due misure di basi magnetiche
compatibili con le bindelle della
maggior parte dei fucili, due LitePipe verdi e due rossi

•T
 utti gli organi di mira magnetici Hi-Viz® Bird Buster Browning
vengono forniti con quattro fibre
ottiche intercambiabili di diverso
diametro per differenti condizioni
di luminosità
• Tre misure diverse di basi magnetiche per adattarsi al mirino di
tutti i fucili
• Compatibili con tutti i fucili Browning

•L
 a base metallica si adatta direttamente sul mirino del fucile per
una linea di mira più efficace
• Due conduttori di luce intercambiabili consentono al tiratore di
adattare il diametro della fibra
ottica e il colore alle condizioni
di tiro
• Include otto conduttori di luce di
diverso colore e diametro
• Consente al tiratore di sapere
esattamente dove si situa la canna rispetto al bersaglio
• Chiave e astuccio di trasporto
inclusi
• 5 viti di misura 3/56, 3X.5, 3X.6,
5/40 e 6/48 compatibili con la
maggior parte delle armi

Codice
Colori

Codice
Colori

Codice
Colori
Taglie

12893
4-in-1 game sight

Codice
Colori

12854
1 verde, 1 rosso

Codice

12870
magni sport
magnetic sight

12859
4 Litepipe

Accessori

Organi di mira

12850
1 bianco, 4 verdi,
3 LitePipe rossi
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A-Bolt - T-Bolt Carabine
Buck Mark Rifle

T-Bolt Sporter

Tiro sportivo

Composite
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Canna
Calibro
Alzo
Mirino
Calcio
Piega al nasello
Piega al tallone
Serbatoio
Capacità (senza rid.)
Capacità (con rid.)
Peso totale
Carcassa e canna
Legno
In dotazione
Opzioni

T-Bolt Sporter

T-Bolt Sporter Composite

Buck Mark Sporter Rifle

È una carabina “vintage”, la riedizione
di un best seller, una vera leggenda! Disponibile nei calibri .22LR, .22
Magnum e 17HMR, dal punto di vista
estetico si avvicina molto alla sua
precorritrice, la prima T-Bolt, ma dal
punto di vista meccanico è stata sensibilmente modernizzata. Si caratterizza per l’otturatore in linea o ”straight
pull” che camera le cartucce da un
esclusivo caricatore rotante a 10 colpi.

Versione dotata di calcio ergonomico in composito molto resistente
che consente un utilizzo intensivo
in qualsiasi condizione. Un’altra
peculiarità molto utile consiste nel
caricatore supplementare integrato
nel calcio e più esattamente nel
calciolo. In caso di sessioni intensive è quindi facilissimo sostituire
rapidamente il primo caricatore
vuoto.

Con il suo design fuori dal comune,
quest’arma compatta e incredibilmente precisa e affidabile offre
un ampio ventaglio di possibilità di utilizzo. Gli organi di mira
comprendono un alzo regolabile
con mirino in fibra ottica e una
guida integrata per il montaggio di
dispositivi di mira.

56 cm
22 LR - 22 MAG - 17 HMR
pistola - 340 mm
16 mm
16 mm
caricatore flangiato
10
5
2,3 Kg
brunite
verniciatura satinata

56 cm filettata
22 LR - 17 HMR
pistola - 340 mm
16 mm
16 mm
caricatore cadente
10
5
2,3 Kg
brunite
composito

50 cm
.22 LR
regolabile
in fibra ottica
476 mm
22 mm
38 mm
caricatore cadente
10
—
2 kg
brunitura opaca
vernice satinata
guida di montaggio integrata

canna filettata nella 22LR e 17 HMR

.22

17HMR

Caricatore supplementare integrato
nel calcio per la versione Composite
Un caricatore supplementare è
integrato nel calcio e più esattamente nel calciolo. In caso di
sessioni intensive è quindi facilissimo sostituire velocemente il primo
caricatore vuoto.

SA.22 – BL.22

Buck Mark Rifle

Carabine

SA .22

BL .22 Grade 2

Carabina spesso copiata ma mai
uguagliata, fabbricata ininterrottamente dal 1924. Ecco le sue caratteristiche principali :
• funzionamento in ”blow back”
(chiusura a massa e otturatore
azionato dal gas);
• espulsione, armamento e caricamento automatici;
• c aricamento dal calcio (il tubo del
serbatoio viene tirato all’indietro
e le cartucce vengono inserite
una ad una attraverso un’apertura praticata nel calcio);
• espulsione dal basso;
• smontaggio della canna con recupero del gioco.

Ha il fascino del vecchio West questa .22 BL con meccanismo a leva
e movimento breve, cane visibile
e serbatoio tubolare. Consente,
inoltre, di utilizzare contemporaneamente cartucce di ogni tipo (lunghe, long-rifle, short) senza rischi
di inceppamento.

SA .22

BL .22 Grade 2

.22 LR
49 cm
abbattibile, regolabile in altezza
trasversale
pistola
345 mm
30 mm
67 mm
tubolare nel calcio
11 LR o 15 S
9
2,3 Kg
brunita
vernice brillante

.22 LR
50 cm
abbattibile, regolabile in altezza
a grano su base
anglaise
343 mm
41 mm
57 mm
tubolare
15 LR, 17 L, 22 S
secondo disposizioni di legge
2,27 Kg
brunita
vernice brillante

Tiro sportivo • A-Bolt - T-Bolt - Buck Mark Rifle

T-Bolt Sporter
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1911-22 Pistol

1911-22 LR

1911-22 LR
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Canna
Calibro
Alzo
Mirino
Impugnatura
Materiale
Caricatore
Peso totale
Finiture

11 cm
22 LR Fisso
Fisso
Fisso
Composito marrone
Plastica
10 colpi
0,43 kg
nera

Per celebrare il 100° anniversario
della leggendaria pistola 1911, siamo lieti di presentarvi una versione
ridimensionata in calibro 22LR di
questa mitica arma.
La pistola modello 1911 è stata creata da John Moses Browning all’inizio degli anni 1900 per rispondere
ad una gara d’appalto dell’esercito
americano per un pistola calibro
.45.

Questa pistola è subito diventata l’arma da pugno più diffusa e
popolare.
La versione ridimensionata rispetta
perfettamente le proporzioni e le
funzionalità del suo avo, offrendo
un ingombro ridotto ed un peso
straordinariamente basso, appena
430 grammi.
Il carrello-otturatore è lavorato in
un blocco d’alluminio, le scanalature laterali assicurano un’eccellente
impugnatura per un uso fluido ed
agevole, la finitura è nera opaca.

La carcassa in alluminio vanta una
finitura nera opaca.
La canna realizzata in acciaio al
cromo molibdeno possiede un inserto di canna lavorato in un blocco
d’acciaio inossidabile.
Il caricatore, con una capacità di 10
colpi, è in acciaio trattato termicamente che gli garantisce una longevità ed affidabilità d’alimentazione
superiori.
La sicura manuale è ampiamente dimensionata; questo 1911-22
possiede come la versione originale una sicura sull’impugnatura a
pistola.

1911-22 LR

Ogni pistola 1911-22 sarà consegnata, esclusivamente per questo
primo anno, con un certificato d’origine nonché un fodero in cotone
canvas e cuoio.
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Buck Mark

GP

Armi da pugno

GP Silver Chrome

GP MK III S

GP Practical ajustable

La GP esiste anche nella versione
Silver Chrome, dotata di alzo regolabile in altezza e derivazione e di
un mirino sportivo con basamento
a coda di rondine.

Riunisce tutte le qualità della GP
con in più una sicura ambidestra e
un peso molto ridotto (910 g) che
ne fanno un’arma precisa e pratica
da maneggiare. Le impugnature
”Pachmayr” assicurano una presa
ottimale.

La GP Practical risponde alle esigenze del Tiro Dinamico, introducendo
numerose implementazioni quali:
• Organi di mira regolabili a basso
profilo
• Partenza particolarmente curata
• Presa molto confortevole grazie
alle guancette del calcio in caucciù
con zigrinatura ”Pachmayr”

Tiro sportivo

Sia il carrello che la carcassa sono
nichelate mentre l’impugnatura in
caucciù è stata realizzata da Pachmayr per una presa estremamente
sicura ed efficace.

Canna
Calibro
Alzo
Mirino
Impugnatura
Materiale
Caricatore
Peso totale
Finiture
Note
In dotazione

11,9 cm
9 mm Luger
regolabile in altezza e derivazione
specifico Sport
ergonomica Pachmayr
caucciù
13 cartucce
0,98 Kg
satinata, cromata
(1)
caricatore supplementare
bacchetta di pulizia
valigetta di trasporto

In dotazione un anello di fissaggio.

11,9 cm
9 mm Luger
fisso
fisso
ergonomica
plastica
13 cartucce
0,91 Kg
fosfatata
(1)
caricatore supplementare
bacchetta di pulizia
valigetta di trasporto
anello di fissaggio

11,9 cm
9 mm Luger
regolabile in altezza e derivazione
specifico Sport
ergonomica Pachmayr
caucciù
13 cartucce
0,98 Kg
brunita, cromata
(1)
caricatore supplementare
bacchetta di pulizia
valigetta di trasporto

(1) Leva sicura manuale ambidestra che blocca la leva di scatto e il carrello-otturatore. Sicura automatica sul
caricatore e sul percussore. Caricatore con finestre di controllo del contenuto ed espulsore.
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Armi da pugno .22
Le pistole a percussione anulare Browning Buck Mark sono molto apprezzate
per la loro qualità, affidabilità e precisione. Numerosi i modelli disponibili.
Funzionamento
Il principio di funzionamento ”Blowback” delle pistole Buck Mark consente
di ottenere un’accresciuta semplicità e
affidabilità di funzionamento.
Carrello-otturatore
I due rinforzi situati su ciascun lato
del carrello-otturatore garantiscono
un’eccellente prensione. Lo sgancio
del carrello è facilmente azionabile con
ognuna delle due mani.

Carcassa
A differenza della maggior parte delle
pistole .22LR presenti sul mercato,
fabbricate tramite fusione o imbutitura
di lamiere metalliche, tutte le carcasse
Buck Mark sono lavorate tramite CNC
(macchina a controllo numerico) in un
blocco di alluminio 7075-T6 con tolleranze minime.

Impugnatura a pistola
Sono disponibili varie essenze di legno,
legni laminati e materiali compositi. Le
impugnature ambidestre Ultragrip RX™
(URX) in caucciù e Ultragrip Deluxe™
(UDX) in legno garantiscono una presa
perfettamente ergonomica.

Caricatore
Il corpo del caricatore viene trattato
termicamente per un’affidabilità di caricamento duratura nel tempo. La sua
molla elicoidale consente di ottenere
un’alimentazione molto più regolare
e stabile rispetto alla comune molla a
”Z”. Capacità: 10 cartucce.

Canna
Numerosi modelli sono caratterizzati da
canne pesanti per migliorarne la stabilità. Ogni camera viene alesata a mano
e il vivo di volata, in posizione arretrata
rispetto alla bocca della canna, protegge le rigature da qualsiasi danno che
potrebbe diminuirne la precisione.

Alzo
L’alzo Pro-Target™, regolabile a 16 scatti per rivoluzione, è montato di serie su
tutti i modelli e vi consente di ottenere
una regolazione più precisa rispetto
agli alzi standard a 12 scatti.

Caricatore cadente
Situato in prossimità del ponticello, lo
sgancio del caricatore è estremamente
pratico da maneggiare.

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

Sicura
L’ampia sicura manuale è azionabile
con il pollice. Per maggiore sicurezza, il
grilletto si disinserisce quando si ritira
il caricatore.

L’Ultragrip RX™ e l’Ultragrip DX™
rappresentano l’ultimo ritrovato in
fatto di impugnature
In queste nuove impugnature dal
profilo ergonomico il contorno e la consistenza della zigrinatura si combinano
per offrirvi una presa ideale.
Ad ogni tiro, la mano si posiziona sistematicamente sempre allo stesso punto
sul calcio, consentendovi di ottenere
un tiro più istintivo e di migliorarne la
precisione.
Le superfici testurizzate sono comode
ed efficaci in tutte le condizioni e per
tutte le ergonomie.

Canna
Calibro
Alzo
Mirino
Impugnatura
Materiale
Grilletto peso di scatto
Caricatore
Peso totale
Lunghezza totale
Finiture
Note

Buck Mark Standard URX

Buck Mark Standard Stainless URX

Buck Mark Plus Rosewood UDX

Buck Mark Contour URX

Buck Mark Plus Stainless UDX

14 cm
22 LR
regolabile
fisso
ambidestro
caucciù URX**
fisso
10 cartucce
0,95 kg
24 cm
brunitura, vernice satinata

14 cm
22 LR
regolabile
fisso
ambidestro
caucciù URX**
fisso
10 cartucce
0,95 Kg
24 cm
satiné
canna in acciaio inossidabile

14 cm
22 LR
regolabile
in fibra ottica, fisso
ambidestra
legno, rosewood UDX***
fisso
10 cartucce
0,95 Kg
24 cm
brunitura, vernice satinata

14 cm
22 LR
regolabile
regolabile
ambidestra
caucciù URX**
fisso
10 cartucce
1,0 Kg
24 cm
brunitura, vernice satinata
bindella di mira, predisposta per
montaggio di ottiche

14 cm
22 LR
regolabile
in fibra ottica, fisso
ambidestra
black laminated UDX***
fisso
10 cartucce
0,95 Kg
24 cm
vernice satinata
canna in acciaio inossidabile

Tiro sportivo • SA.22 – BL.22

Grilletto
Grazie a un grilletto dalle
prestazioni piuttosto elevate
rispetto ai prodotti concorrenti, gli scatti delle pistole
Buck Mark sono leggeri,
precisi e decisi.

(**) URX : ultragrip RX
(***) UDX : ultragrip DX
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Outdoor

Abbigliamento per il tiro al piattello - Collezione Masters

•P
 oliestere 600 denari
• Scomparto inferiore per munizioni
o altri accessori
• Tracolla rimovibile
• C apacità: 200/250 cartucce 12
GA

Codice
Colore

Gilet da tiro Masters

Collezione Masters

Tiro sportivo

Per i tiratori più esigenti.
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Disegnato e concepito per un’assoluta libertà di movimento e
un’estrema funzionalità
• Ampio rinforzo in pelle resistente
all’acqua per un’agevole imbracciata
• Tasca per cuscinetto paracolpi
Reactar™ che consente di ottenere la massima protezione antirinculo e comfort di tiro (Reactar™
venduto separatamente)
• Regolatore integrato per una
maggiore flessibilità di taglia
• Ampie tasche portacartucce
Codice
Colore
Taglie

30521050••
destro nero
S-3XL

Codice
Colore
Taglie

30521150••
mancino nero
S-3XL

12123A
nero

Guanti da tiro Masters Tac-Pro
• Realizzati in pelle idrorepellente e
traspirante
• Tessuto unico per una presa
ottimale
• Articolazioni elastiche per il massimo del comfort
Codice
Colore
Taglie

Polo Masters

Fodero Masters

•1
 00% poliestere estensibile ad
asciugatura ultrarapida
• Trattamento antimicrobico che
elimina i batteri responsabili dei
cattivi odori

•E
 sterno: Poliestere 1000 denari
• Tasca portastrozzatori rimovibile
con clip da cintura
• Ampia tasca multiuso rimovibile
• Chiusura con doppia zip predisposta per uso lucchetto
• Manici ergonomici
• Tracolla regolabile
• Fodera interna in microfibra e
schiuma di protezione ad alta
densità

Codice
Colore
Taglie

30157790••
nero
S-3XL

Berretto Masters
• Retro regolabile
• 100% cotone

30701290 Codice
nero Colore
S-2XL Taglie

30897090
nero
unica

Codice
Colore
Taglie

141286
nero
132 cm

Giacca da tiro Pre-Vent™

Disegnato e concepito per un’assoluta libertà di movimento e
un’estrema funzionalità
• Ampio rinforzo in pelle resistente
all’acqua per un’agevole imbracciata
•T
 asca per cuscinetto paracolpi
Reactar™ che consente di ottenere la massima protezione antirinculo e comfort di tiro (Reactar™
venduto separatamente)
•R
 egolatore integrato per una
maggiore flessibilità di taglia
• Ampie tasche portacartucce

•L
 aminato Pre-Vent™ impermeabile, antivento e traspirante
• Esterno in morbido micropile
• Isolamento Thermore 100
grammi
• Spalle rinforzate in MicroSuede®
con tasche per cuscinetto antirinculo Reactar™ (Reactar venduto
separatamente)
• Due ampie tasche portacartucce
compartimentate con risvolti in
MicroSuede

Codice
Colore
Taglie

30550131••
destro marrone
M-3XL

•P
 olsini regolabili con chiusura a
ganci e fibbie
• Chiusura in vita con cordino, collo
a costine
• Taglio impeccabile per una maggiore comodità

Codice
Colore
Taglie

Tiro sportivo • Outdoor

Gilet da tiro Masters

30410188••
marrone / nero
S-3XL
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Abbigliamento per il tiro al piattello - Collezione Clay

Gilet da tiro Deluxe Clay ambidestro

Fodero Clay

Borsa per munizioni Clay

• Ampio paracolpi in twill
• Tessuto in microrete per una
migliore ventilazione
• Chiusura lampo a due vie
• 4 ampie tasche anteriori per le
munizioni
• Ampia tasca posteriore
• Linguette di regolazione laterali
• Tasche per cuscinetto antirinculo
Reactar (Reactar venduto separatamente)
• Ganci porta-accessori

Esterno :
• Poliestere 600 denari
• Chiusura con zip N°10
Fodera interna
• Schiuma e velluto
• Tracolla regolabile
• Rinforzo sul fondo

•
•
•
•

Codice
Colore
Taglie
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30591590••
nero
S-3XL

Poliestere 600 denari
Interno modulabile
4 tasche esterne
Tracolla e impugnatura rinforzata

Codice
Colore
Taglie

121020091
nero – logo Claymaster
28 x 20 x 23 cm

Berretto Clay
Codice
Colore
Taglie

149217
nero – logo Clay
122 cm

• Regolabile - 100% cotone
• Misura unica

Codice
Colore
Taglie

149221
nero – logo Clay
132 cm

Codice
Colore
Taglie

308809
nero – logo Clay
unica

Guanti e mezziguanti da tiro Clay
Mesh Back
• Leggeri in scamosciato rasato
sintetico
• Retro estensibile in microrete per
un’agevole regolazione
• Chiusura con ganci e fibbie con
ricamo Clay per una regolazione
facilitata
• Lavabili

Codice
Taglie
Codice
Taglie

30701188••
guanti con logo Clay
S-3XL
30789931••
mezziguanti con logo Clay
S-3XL

Browning Official Shooting Team - Abbigliamento

Polo
Browning Official Shooting Team

• Paracolpi trapuntati di grande
dimensione in twill
• Tessitura in mesh per la ventilazione
• Chiusura lampo doppio senso
• 4 tasconi per le munizioni
• Tascone sul retro
• Regolazioni laterali a linguetta
• Tasche per calcioli antirinculo Reactarm (calcioli Reactarm venduti
separatamente)
• Fibbie per accessori
• Fermagli sul dorso per pettorale

•T
 essuto poliestere estensibile e
che asciuga molto rapidamente
• Trattamento antimicrobico che
elimina i batteri che producono
gli odori

• Regolabile - 100% cotone
• Misura unica

Codice
Colori 	
Taglie

Codice
Colori 	
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30554534••
beige-nero
XS-4XL

30157734••
beige
S-3XL

Tiro sportivo • Outdoor

Gilet di tiro
Browning Official Shooting Team

308808
beige
unica
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Outdoor

Abbigliamento per il tiro al piattello - Collezione Cimmaron

Gilet da tiro Broken Birds

Fodero Cimmaron

Borsa per munizioni Cimmaron

• Ampio paracolpi in twill
• Tessuto in microrete per una
migliore ventilazione
• Chiusura lampo anteriore bidirezionale
• 4 ampie tasche anteriori per le
munizioni
• Linguette di regolazione laterali
• Ampie tasche posteriori per i
bossoli o altri accessori
• Tasca per cuscinetto paracolpi
Reactar™ (Reactar™ venduto
separatamente)

• Esterno : Nylon 600 denari
• Interno : Maglia a costine
• Imbottitura in schiuma ad alveoli
aperti
• Chiusura a zip con linguetta in
cuoio
• Tracolla
• Tasca porta-strozzatori

•
•
•
•

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Taglie

30502099••
destro nero/beige
S - 3XL

Poliestere 600 denari
Interno rinforzato e modulabile
Comoda tracolla e impugnatura
4 tasche esterne

Codice
Colore

Cintura portacartucce
Trapper Creek

• Ampia doppia tasca portamunizioni
• Tasche posteriori con zip per agevolarne lo svuotamento

121030091
nero/beige

Berretto Victoire
•P
 oliestere con membrana stagna
traspirante
• Cuciture stagne
• Passante di regolazione goffrato
• Ultraleggero
• Disponibile in nero o beige
Codice
Colore
Taglie

308991
beige
unica

308992
nero
unica

Porta scatola cartucce
Cimmaron

• Clip per cintura in metallo
141030915S
nero/beige
132 cm

Codice
Colore
Taglie

30900799
nero/beige
unica regolabile

Codice
Colore

121030094
nero/beige

Abbigliamento per il tiro al piattello - Collezioni Lady e NTS

Guanti Lady

• Poliestere in microrete davanti e dietro
•R
 ifiniture in twill poliestere e cotone
•C
 uscinetto paracolpi su tutta la
lunghezza con tasca per cuscinetto
Reactar™ (Reactar™ venduto separatamente)
• Cintura con linguette e bottone
•C
 hiusura anteriore con zip bidirezionale
• Ricamo Buckmark
•T
 asca interna di sicurezza
• Modello ambidestro

T-shirt NTS
Codice
Colore
Taglie

30701488••
• 100% poliestere antiumidità
marrone / rosa
•O
 dorsmart con VisaEndurance® agli
S - XL
ioni d’argento
• Con fibre antimicrobiche che
eliminano i batteri responsabili dei
cattivi odori
Asciugamano Sporter Lady
• Perfetta per le giornate calde in cui è
importante eliminare i cattivi odori
• 100% cotone
• Eccellente trasferimento dell’umidità
Codice
308986 • Si asciuga rapidamente
Colore
beige • Solino a doppia cucitura per un
maggiore comfort

Berretto 3D Lady
Codice
Colore
Taglie

30506588••
marrone/rosa
XS - XL

Codice
Colore
Taglie

308304211 Codice
rosa Colore
unica Taglie

Tiro sportivo • Outdoor

Gilet da tiro ambidestro da
donna Sporter Lady

• Estremamente leggeri
• Retro estensibile in microrete per
un’agevole regolazione
• Chiusura con gancio e passante

30103947••
bianco/nero
M-2XL
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Pulizia e manutenzione

Browning Legia Spray

Kit di pulizia universale

Tappetino Gun-cleaning

Poggiacanna

•G
 razie al sistema a pompa (senza
gas propulsore) e alla qualità di
aderenza degli oli utilizzati (bassa
volatilità), il LEGIA SPRAY rende
il 25% in più rispetto agli oli per
armi tradizionali
• LEGIA SPRAY (Rosso): olio di
pulizia per canne e carcasse, un
prodotto eccellente per la manutenzione e la protezione
• LEGIA SPRAY (Verde): olio di
pulizia per i legni

•Q
 uesto kit di lusso è ideale per le
carabine e fucili dal calibro .30 al
calibro .22 e dal calibro 12 al calibro .410, ed inoltre per le pistole
dal calibro .357, .40 e .45.
• Bacchette di ottone massiccio in
tre pezzi che non danneggiano le
canne
• Questo kit di 32 pezzi è composto
da due scovoli, cinque spazzole
in lana, due adattatori in ottone
massiccio, due estremità tagliate
e 50 panni
• Un bellissimo cofanetto in alluminio per sistemare il contenuto

•P
 er la protezione di armi e
accessori. Il morbido tessuto in
similfeltro non danneggia le armi
e la superficie impermeabilizzata
Zorb Tech™ impedisce gli schizzi
e la penetrazione degli agenti detergenti. Il tappetino, con trattamento antimacchie, è comunque
lavabile e asciugabile.

• 100% cuoio

Codice
Colore
Taglie

Codice

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore

12426
rosso
200 ml

12427
verde
200 ml

12444
Kit di pulizia
universale

12420
nero
41x137 cm

218511
nero con logo rosso

T-shirt 1878

Sweatshirt 1878

•
•
•
•

•
•
•
•
•

100% cotone
Ricamo sul petto
Serigrafia su manica e dorso
Maniche corte

Codice
Colore
Taglie

30157631••
marrone
S-3XL

100% cotone
Ricamo sul petto
Serigrafia su manica e dorso
Maniche lunghe
Apertura a zip

Codice
Colore
Taglie

30157531••
marrone
S-3XL

Polo 1878
•
•
•
•

100% cotone
Ricamo sul petto
Serigrafia su manica e dorso
Maniche lunghe

Codice
Colore
Taglie

30157931••
marrone
S-3XL

Berretto 1878
Codice
Colore
Taglie

Tiro sportivo • Outdoor

Abbigliamento Casual

30897231
marrone
unica
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Occhiali da tiro

Occhiali da tiro Otir III

Occhiali da tiro Claymaster

Kit Ranger

•L
 enti in policarbonato ultraresistente
• Logo CE Protezione UV 400
• Lenti in cinque colori diversi
•A
 stuccio imbottito e panno in
microfibra incluso

•L
 enti in policarbonato ultraresistente
• Protezione al 99% contro i raggi
UV
• Lenti intercambiabili arancione,
gialle, trasparenti, nere e blu
• Montatura completamente regolabile con regolazione a scatto,
regolazione secondo la larghezza
delle tempie e protezioni regolabili per il naso
• A stuccio imbottito e sacchetto in
microfibra inclusi

Kit completo per i nuovi tiratori
• Gli occhiali da tiro con lenti
leggermente colorate in policarbonato proteggono gli occhi e migliorano la visibilità del bersaglio
• I tappi per orecchie in morbido
caucciù alveolare riducono i
rumori fino a 31 dB e vengono
forniti in un piccolo astuccio di
plastica
• L a cuffia regolabile con archetto
imbottito riduce i rumori di 27 dB

Codice

Codice

Codice
Colore
Codice
Colore
Codice
Colore
Codice
Colore
Codice
Colore

1279350
rosso
1279336
giallo
1279390
arancione
1279392
nero
1279370
bianco

12715

126368

Cuffia elettronica Ultra X

Cuffia elettronica Midas

• Sistema intelligente di riduzione
del rumore del vento
• Design affinato per trasportarla
agevolmente
• Peso estremamente ridotto
• Interruzione elettronica rapida
• Funziona con 2 pile AAA
• Valigetta di trasporto resistente
• NRR 24 dB

Codice
Colore
NRR

12657
nero
24 db

•A
 ttenua il rumare della detonazione e amplifica la voce
• Controllo del volume On/Off
• Tempo di risposta rapido : 6
millisecondi
• Funziona con 2 pile AA
• 100-120 ore per set di batterie
con indicatore LED di carica
• NRR 33 dB

Codice
Colore
NRR

12627
nero
33 db

Cuffia antirumore compatta

Paracolpi trapuntato Reactar™ G2

Custodia per strozzatori Flex Foam

• Estremamente comoda e leggera
• Pesa circa il 50% in meno delle
Cuffie antirumore standard
• Può essere ripiegata a metà per
essere riposta facilmente
• NRR 21 dB

• Il paracolpi trapuntato antirinculo Reactar™ G2 utilizza il nuovo
materiale flessibile Impact Geltm
che assorbe il rinculo meglio di
qualunque altro prodotto presente sul mercato.
• Con uno spessore di solo 8mm,
non modificherà né la vostra lunghezza d’armamento né il vostro
punto di mira. Flessibile, si adatta
facilmente alla vostra morfologia.
• Il paracolpi trapuntato Reactar™
G2 si inserisce all’interno delle
giacche, gilet o camicie dotate di
una tasca speciale Reactar™.

•S
 chiuma preformata impermeabile, leggera e confortevole
• Alloggia 4 strozzatori allungati e
Little Skeeters™
• Doppio passante per la cintura
Codice
Colore
Capacità

Codice
Colore
Taglie

Codice
Colore
Capacità

Codice
Colore
NRR

12631
nero
21 db

309013
grigio
unica

12170
nero
4 Invector tube

Custodia per strozzatori in cuoio
•C
 onsente di alloggiare 4 strozzatori e una chiave
• Passante per cintura

Tiro sportivo • Outdoor

Cuffie di protezione

12163
cuoio marrone
4 invectors & chiave

147

Heritage Cal 20

X-Bolt Montecarlo
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