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TIRO & TRAP
Appassionato e competitivo allo stesso tempo, il tiratore Browning è attento ai prodotti di
qualità affidabili e performanti. Conosce i suoi obiettivi e li supera. Si dedica completamente alle
competizioni per vincere. Circondato dai suoi amici, condivide i bei momenti di tiro nell'atmosfera
rilassata della clubhouse. Apprezza il tiro per i suoi valori di impegno e di rispetto per i suoi partner.
Costantemente alla ricerca del Graal che porta al podio e alla medaglia, conta sui suoi prodotti
Browning per superarsi giorno dopo giorno. Browning, la marca dei campioni. (Più di 10 campioni
del mondo in 30 anni!).
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UN’ARMA PER MANCINI
PER UN TIRO PRECISO
Browning offre ora modelli per veri mancini con l'apertura del fucile che si fa spingendo la chiave
a sinistra! >> VEDI PAGINA 4
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Browning campione del mondo FITASC nel Percorso di Caccia e nel Compak Sporting nel 2019!
Browning si impone come un attore imprescindibile nel mondo del tiro sportivo : puntare sempre
più in alto!
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ÉHCREP
EROTARIT INGO
N U D A OT T I R I D A H
,ELATOT TROFMOC

LE NOSTRE ARMI
SONO CONCEPITE
ANCHE PER
I MANCINI

A SINISTRA TUTTA:
TRUE LEFT HAND!
Nel mondo degli armieri, l'offerta per mancini non sempre
corrisponde alla domanda. Browning, come marca iconica,
persegue l’obiettivo di fare la differenza. Oggi, molte armi
marchiate buckmark sono progettate per i mancini: BAR,
Maral, X-Bolt, T-Bolt, ecc. Alcune delle armi sovrapposte sono
anch’esse disponibili in versione per mancini. Le versioni per
mancini dei nostri B525 e B725 hanno un calcio adatto
ai tiratori che imbracciano a sinistra, in modo da poter
imbracciare l’arma come i tiratori destrimani.

Ma la chiave d’apertura è sempre stata concepita per i
destrimani. Browning propone ora dei modelli per veri
mancini “true left hand” !

NEW

Avete capito bene, l’apertura del fucile si fa spingendo la
chiave a sinistra e non più a destra. I mancini potranno quindi
acquisire delle abitudini consone al loro istinto e migliorare
così le loro performance, il tutto senza alcuna differenza
di prezzo!

B525 SPORTER TRUE LH ADJ TF, 12M, INV+ EXT

M

B525 GAME 1 TRUE LH, 12M, INV+

M

B725 GAME 12M, INV DS

BROWNING

M

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.
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B725 PRO
PERFORMANTE - ECCELLENTE - ADAT TABILE

L'ECCELLENZA BROWNING
Ogni giorno, i tiratori consolidano sui campi di tiro la
reputazione di eccellenza dei fucili sportivi Browning. I nostri
fucili coniugano performance eccezionali ed affidabilità.
Il nuovo B725 Pro Master raggiunge i Pro Sport e Pro
Trap in seno alla gamma B725 Pro. Questo fucile ad uso
ibrido (Sport/Trap) è personalizzabile secondo la vostra
morfologia ed è consegnato con una serie di accessori che vi
permetteranno di superare i vostri obiettivi.

La gamma dei B725 Pro è stata concepita per permettere al
tiratore di adattare perfettamente la sua arma alla morfologia,
sia che provenga dal mondo dello Sporting che da quello del
Compaq. Oltre ai suoi punti tecnici all’avanguardia, come il
calcio con nasello regolabile, il calciolo di ultima generazione,
gli strozzatori Invector DS™ Extended, questo fucile beneficia
inoltre del sistema Pro Balance, un sistema rivoluzionario che
permette di equilibrare l’arma a proprio piacimento, agendo
semplicemente sul peso del calcio e delle canne.

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE
4

5

3

BROWNING

1

6
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5.349 €

2

1

2
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CALCIOLI INTERCAMBIABILI

CONTRAPPESO DEL CALCIO

DISPOSITIVO DI SCATTO REGOLABILE

La gamma dei B725 Pro è consegnato con calcioli anti rinculo
intercambiabili di 15 o 25 mm. Questi calcioli permetteranno di
adattare con molta facilità la lunghezza del vostro calcio.

Il Sistema Pro Balance permette ai tiratori di aggiustare con
precisione il punto d’equilibrio per un’imbracciata e uno swing
perfetti. L’aggiunta di contrappeso al calcio migliora l’equilibrio
del fucile e del secondo tiro e la massa supplementare riduce la
sensazione di rinculo.

Il dispositivo di scatto regolabile, "Triple Trigger System", permette
di aggiustare in modo preciso la posizione del dito-grilletto sui
modelli di tiro. Comprende tre tipi di grilletto: ampio e striato,
stretto liscio e ampio liscio inclinato.

4

5

6

CONTRAPPESO DELLA CANNA

STROZZATORI INVECTOR DS™

CANNA BACK-BORED™ VECTOR PRO™

Il contrappeso della canna è composto di piastrine in tungsteno che
permettono di spostare il centro di gravità del fucile in avanti fino
ad un massimo di 20 mm. Ciò ottimizza l'equilibrio della canna e
dello swing.

Gli strozzatori Invector DS offrono un livello di prestazione che
non ha pari sul mercato grazie a: una lunghezza ideale di 80 mm,
un profilo interno esclusivo e un segmento ermetico brevettato.

Il principio della canna Back-bored™ Vector Pro™ è di aumentare il
diametro dell’anima della canna e di allungare il cono di raccordo
ottenendo così tre vantaggi: un aumento della velocità, una
migliore penetrazione, una rosata di pallini di piombo e una
riduzione del rinculo.

™

B725 PRO

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE

4.289 €

Il controllo dell’aggiustaggio: personalizzate questo modello in base alle vostre esigenze. Oltre alle caratteristiche che hanno
fatto il successo della linea B725 Pro, potrete configurare il peso, la piega, il nasello e il grilletto conformemente al vostro tiro.

CALCIO REGOLABILE

JOSH BRIDGES, TIR ATORE UFFICIALE BROWNING

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

BROWNING

Affinché i B725 PRO diventino completamente
regolabili, Browning aggiunge ora un nasello
regolabile a proprio piacimento: piega e vantaggio.
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B725 PRO TRAP

4.035 €

BROWNING VI ACCOMPAGNA
INOLTRE NELLE DISCIPLINE
DEL TRAP, DOPPIO TRAP,
TRAP OLIMPICO,
FU E FO.

Questo modello è una versione del B725 Pro Trap High Rib. Coniuga comfort di tiro e performance ineguagliabili. Il suo segreto?
Il Pro Balance System, un sistema di regolazione inedito che permette di affinare l’equilibrio dell’arma modificando il peso del
calcio e delle canne, a proprio piacimento. Dotato di otto strozzatori Invector DS™ Extended, di organi di miro Hi-Viz e di due
grilletti supplementari, saprà adattarsi ai tiratori più esigenti.

IL BERSAGLIO PERFETTO
Gli strozzatori amovibili Invector-DS™ sono stati appositamente studiati per le canne Back-bored™. Sono stati concepiti per ottenere "il bersaglio perfetto"
a varie distanze di tiro. Secondo la scelta dello strozzatore Browning, potrete adattare, nel miglior modo possibile, il vostro fucile alle distanze di tiro
e al tipo di selvaggina che state cacciando (Full Choke = 35 m, 3/4 Choke = 30 m, 1/2 Choke = 25 m, 1/4 Choke = 20 m, Cyl = 15 m).

STROZZATORI INVECTOR DS™
BROWNING

1/2 STROZZATORE A 25 M
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Rosata
Browning
Ø 75 cm

Rosata
concorrenza
Ø 42 cm

Zone senza impatto
di pallini di piombo

B725 PRO TRAP

LA GAMMA DEI B725 PRO TRAP È ORA DISPONIBILE
CON UN NASELLO REGOLABILE.

B725 PRO TRAP ADJUSTABLE

4.289 €

Onde ottimizzare le proprie potenzialità, Browning aggiunge ora, alle qualità riconosciute di questo famoso modello, due belle
innovazioni che permetteranno di perfezionare ulteriormente l’equilibrio di un sovrapposto elaborato per essere tutt’uno con il
tiratore: innanzitutto, un nasello regolabile a piacimento; poi, un calcio ed un paio di canne dotate della tecnologia Pro Stock e
Barrel Balancers. Affinché il B725 Pro Trap diventi integralmente… regolabile!

B725 PRO TRAP ADJUSTABLE HIGH RIB

5.349 €

Il B725 Pro Trap Adjustable High Rib è dotato della tecnologia
Pro Fit Balancer, contribuisce a migliorare l’armonia tra
il tiratore e il suo fucile, e propone una bindella di mira
sopraelevata e regolabile a piacimento: è il sistema Pro Rib,
che permette di modificare il punto d’impatto delle canne.
Il calcio, del tipo Monte Carlo, abbinato ad un nasello
regolabile tramite graduazioni e piastrine, ne fa inoltre
un’arma dall’ergonomia assolutamente ottimale.
PIOTR KOWALCZ YK, TIR ATORE UFFICIALE BROWNING

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

BROWNING

IL B725 PRO TRAP ADJUSTABLE
HIGH RIB È DOTATO DELLA
TECNOLOGIAPRO FIT BALANCER
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GAMMA

B725 PRO

LA GAMMA DEI B725 PRO (PROTRAP, PROSPORT & PROMASTER) È STATA CONCEPITA PER
CONSENTIRE AL TIRATORE DI ADATTARE PERFETTAMENTE L’ARMA ALLA MORFOLOGIA,
CHE EGLI PROVENGA DAL MONDO DELLO SPORTING, DEL COMPAK O DEL TRAP.

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE

B725 PRO TR AP

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE HIGH RIB

B725 PRO
Prezzo
consigliato

kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

cm

B725 PRO SPORT ADJUSTABLE
12

70

76-81

ventilata 12-8

pistola con impugnatura
ergonomica

375

38-23

58-43

3.9

trap

nero

levigato
ad olio

valigetta
opaline

76-81

4.289 €

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

ventilata 12

pistola con impugnatura
ergonomica

375

35-20

46-30

3.9

trap

nero

levigato
ad olio

valigetta
opaline

76

4.289 €

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

ventilata 12

pistola con impugnatura
ergonomica

375

32

42

3.9

trap

nero

levigato
ad olio

valigetta
opaline

-

4.035 €

ventilata 12-8

pistola con impugnatura
ergonomica

375

38-23

48-33

3.9

trap

ombreggiata

levigato
ad olio

valigetta
opaline

76

5.349 €

ventilata 12-8

pistola con impugnatura
ergonomica

375

38-24

46-33

3.9

trap

ombreggiata

levigato
ad olio

valigetta
opaline

76-81

5.349 €

8 Invector DS™ Extended
(Cyl-Skeet-1/4-1/2-3/4-Light Full-Full-Extra full)

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE
12

70

76-81

B725 PRO TR AP

BROWNING

12

10

70

76-81

B725 PRO TR AP ADJUSTABLE HIGH RIB
12

70

76-81

8 Invector DS™ Extended (1/4-Light
1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)

B725 PRO MASTER ADJUSTABLE
12

70

76-81

8 Invector DS™ Extended
(Cyl-Skeet-1/4-1/2-3/4-Light Full-Full-Extra full)

TRIONFARE

ARNAUD AVELLINO, TIR ATORE UFFICIALE BROWNING

B725 SPORTER
B725 SPORTER, IL FUCILE CAMPIONE DEL MONDO

POTENZA LEGGENDARIA, DESIGN
E CARATTERISTICHE RIVOLUZIONARIE
ll Browning B725 è una rivoluzione estetica e tecnica nell’universo dei fucili sovrapposti. Progettato sulla base del successo
leggendario del B25, vanta numerose innovazioni preservando gli elementi più importanti di progettazione che ne fanno il fucile
sovrapposto con le prestazioni più elevate del mercato.

B725 SPORTER BLACK EDITION

3.735 €

Questo B725 vanta una bascula completamente nera ornata da un’elegante incisione. ll Browning B725 è una rivoluzione
estetica e tecnica nell’universo dei fucili sovrapposti. Progettato sulla base del successo leggendario del B25, vanta numerose
innovazioni preservando gli elementi più importanti di progettazione.

BROWNING

HA LA PAROLA AMY EASEMAN
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Non arrendersi mai!
“Diventare campione del mondo è semplicemente fantastico", dice Amy Easeman. È la prova che
non ci si deve mai arrendere, non rinunciare mai. È il punto di arrivo di un lungo lavoro su se stessi”.

B725 SPORTER G5
4

5

3
1

2

5.655 €

Questa versione lusso del B725 vanta un’elegante incisione interamente ritoccata a mano. I suoi legni di qualità superiore sono
levigati a olio. Questo fucile viene consegnato con una valigetta di lusso in opalino per un trasporto sicuro.

1

2

3

CALCIOLO INFLEX™ II

DISPOSITIVO DI SCATTO MECCANICO ULTRA PERFORMANTE

BASCULA BASSA

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. Altri due calcioli
di spessore 20 o 25 mm (disponibili in opzione), vi permettono
di regolare con molta facilità la lunghezza del calcio .

Questi scatti sono più brevi, rapidi e leggeri. Quest’innovazione
offre una più grande facilità d’uso per il cacciatore o il tiratore.
Il risultato è un’immediata acquisizione del bersaglio sul secondo
colpo, qualunque siano le circostanze.

La bascula bassa permette una mira più rapida e quindi un
tiro più istintivo. Il rinculo in linea limita l’impennamento della
canna offrendo un maggior comfort per il tiratore, migliorando la
maneggevolezza ed efficacia durante il tiro.

4

5

6

CANNA BACK-BORED™ VECTOR PRO™

STROZZATORI INVECTOR DS™

OPTIONAL

Il principio della canna Back-bored™ Vector Pro™ è di aumentare il
diametro dell’anima della canna e di allungare il cono di raccordo
ottenendo così tre vantaggi: un aumento della velocità, una
migliore penetrazione, una rosata di pallini di piombo e una
riduzione del rinculo.

Gli strozzatori Invector DS™ offrono un livello di prestazione che
non ha pari sul mercato grazie a: una lunghezza ideale di 80 mm,
un profilo interno esclusivo e un segmento ermetico brevettato.

• Contrappeso del calcio. L’aggiunta di contrappeso al calcio
migliora l’equilibrio del fucile e del secondo tiro e la massa
supplementare riduce la sensazione di rinculo.
• Contrappeso della canna è composto di piastrine in tungsteno
che permettono di spostare il centro di gravità del fucile in avanti
fino ad un massimo di 20 mm >> VEDI PAGINE 26-29.

BASCULA GARANTITA 10 ANNI.

B725 SPORTER ADJUSTABLE

3.179 €

Questo modello B725 vanta un nasello regolabile che vi permetterà di modificare la piega e la deviazione del calcio secondo i
vostri desideri. Questo nasello regolabile garantisce una regolazione millimetrica del calcio per una precisa presa di mira. Il calcio
è predisposto per l’inserimento di contrappesi di calcio (non in dotazione). >> DISPONIBILE INOLTRE SENZA IL NASELLO REGOLABILE.

B725 SPORTER TF ADJUSTABLE

Questa declinazione del B725 Sporter adotta la forma dell’astina che soddisfa i requisiti specifici del Trap. Questo modello
B725 vanta un nasello regolabile che vi permetterà di modificare la piega e la deviazione del calcio secondo i vostri desideri.
>> DISPONIBILE INOLTRE SENZA IL NASELLO REGOLABILE.
* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

BROWNING

3.179 €
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GAMMA

B725 SPORTER
“AFFIDABILITÀ LEGGENDARIA” ED “INNOVAZIONE” SONO
LE PAROLE CHIAVE DELLA GAMMA DEI B725 SPORTER.

B725 SPORTER G5

B725 SPORTER ADJUSTABLE
B725 SPORTER TF ADJUSTABLE

B725 SPORTER
B725 SPORTER TF

B725 SPORTER BL ACK EDITION

B725 SPORTER
Prezzo
consigliato

kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

cm

B725 SPORTER ADJUSTABLE
12M

76

71-76-81

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 10

pistola

375

39-25

59-45

3.55

becco d’anatra

ombreggiata

levigato
ad olio

disponibile con
Auto Safety

valigetta ABS

-

71-76-81

3.179 €

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 10

pistola

375

36

56

3.55

becco d’anatra

ombreggiata

levigato
ad olio

disponibile con
Auto Safety

valigetta ABS

•

71-76-81

2.875 €

ventilata 10

pistola

375

36

56

3.55

becco d’anatra

ombreggiata

levigato
ad olio

disponibile con
Auto Safety

valigetta
opaline

-

76-81

3.735 €

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 10

pistola

375

39-25

58-45

3.55

trap

ombreggiata

levigato
ad olio

disponibile con
Auto Safety

valigetta ABS

•

71-76-81

3.179 €

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 10

pistola

375

36

56

3.55

trap

ombreggiata

levigato
ad olio

disponibile con
Auto Safety

valigetta ABS

•

71-76-81

2.875 €

5 Invector DS™
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 10

pistola

375

36

56

3.55

becco d’anatra

nero

levigato
ad olio

disponibile con
Auto Safety

valigetta ABS

-

-

5.655 €

B725 SPORTER
12M

76

71-76-81

B725 SPORTER BLACK EDITION
12M

76

71-76-81

5 Invector DS™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

B725 SPORTER TF ADJUSTABLE
BROWNING

12M
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76

71-76-81

B725 SPORTER TF
12M

76

71-76-81

B725 SPORTER G5
12M

76

76-81

B725 SPORTER
G5, L'EQUILIBRIO
PERFETTO TRA
ESTETICA E TECNICA.

B525 SPORTER

BROWNING

L’ARMONIA PERFETTA TRA IL TIRATORE E LA SUA ARMA

16

B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE
4

5

6

2

2.675 €

3

Il look sportivo e aggressivo di questo B525 SL non è la sola impronta della sua originalità: la densità omogenea del legno
laminato assicura una rigidità estrema ed una perfetta stabilità durante il tiro.

1

2

CALCIOLO INFLEX™ II

NASELLO REGOLABILE

Questo calciolo ultra morbido offre il miglior assorbimento di
rinculo possibile su un fucile. 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.
Altri due calcioli di spessore 20 o 25 mm (disponibili in opzione),
vi permettono di regolare con molta facilità
la lunghezza del calcio.

Il sistema di regolazione Pro Fit permette di regolare il nasello
in perfetta posizione; una vite di regolazione adatta la piega e il
vantaggio del fucile. Se il nasello dovesse essere rimosso, alcuni
contrassegni facili da leggere vi permetteranno di regolare e di
rimontare facilmente il vostro fucile.

3

4

UNA MECCANICA INECCEPIBILE PER
UN’AFFIDABILITÀ FUORI DAL COMUNE

CANNA BACK-BORED™ (SOVRALESATA)

• Bascula in acciaio forgiato indistruttibile.
• tassello piatto ed asse di articolazione extra larghi.
• Espulsori a martello per un’espulsione più decisa.
• Canne e camere cromate.

Il principio della canna Back-bored™ è di aumentare il diametro
dell’anima della canna e di allungare il cono di raccordo ottenendo
così tre vantaggi: un aumento della velocità, una migliore
penetrazione, una rosata di pallini di piombo e una riduzione
del rinculo.

5

MIRINO HI-VIZ VERDE 2.7 MM
Il mirino in fibra ottica Hi-Viz CompSight vi assicura una presa
di mira ottimale sia in condizioni di buona luminosità che di
penombra ed è disponibile in vari colori. Adottato da un gran
numero di tiratori di fucili da competizione, è la scelta dei
campioni nazionali ed olimpici.

6

Strozzatori Invector-Plus™ EXTENDED MIDAS
Gli strozzatori amovibili Invector-Plus™ Extended Midas sono stati
appositamente studiati per le canne Back-bored™. Sono stati
concepiti per ottenere " il bersaglio perfetto" a varie distanze
di tiro. Secondo la scelta dello strozzatore Browning, potrete
adattare, nel miglior modo possibile, il vostro fucile alle distanze
di tiro e al tipo di selvaggina che state cacciando (Cyl = 15 m, 1/4
Choke = 20 m, 1/2 Choke = 25 m, 3/4 Choke = 30 m).

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

BROWNING

1
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B525 SPORTER
BROWNING
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B525 SPORTER ONE 20M

2.199 €

Questo modello riprende le caratteristiche che hanno decretato il successo del B525 Game One, adattandolo alle esigenze
proprie del tiro sportivo. Disponibile con un calciolo Inflex™ II, vanta una bindella superiore ventilata larghezza 10 mm – per
una più rapida ed istintiva acquisizione del bersaglio. Proposto ad un prezzo conveniente, questo 20 Magnum realizzato in
legno di noce americano grado 2 vanta incisioni identiche a quelle del suo cugino destinato alla caccia.

B525 SPORTER ONE 12M

2.025 €

Dotato delle stesse caratteristiche del B525 Sporter 1 uscito nel 2014, questo nuovo modello ne rappresenta l’evoluzione, ad
un prezzo identico! Oltre alle sue canne sovralesate Back-Bored Vector Pro, alla bindella di mira di 10 mm e alla finitura delle
parti in noce di grado 2 levigato ad olio, esso vanta ora 4 strozzatori Invector+ e il sistema Auto Safety. Efficace sia in percorso
che alla caccia, il B525 Sporter 1 è tanto bello da vedere quanto affidabile: la splendida incisione autunnale che orna le sue
superfici metalliche ne è la pura testimonianza.

COME IL B725 E IL CYNERGY,
IL B525 È ASSEMBLATO A MANO.
L'accoppiamento dei pezzi principali è realizzato secondo metodi tradizionali (all’ocra rossa) per fare del Browning B525 il
riferimento in materia di fucili. L’attenzione per i dettagli è unica, al pari della "sensazione Browning" alla chiusura dell’arma.
Questo modello è disponibile anche con calcio corto o con astina trap.

ALINE DUL ARY, TIR ATRICE UFFICIALE BROWNING

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

B525 TRAP ONE

2.109 €

La sua parola chiave: "l’efficienza accessibile a tutti gli appassionati". La forma del calcio come quella dell’astina rispondono
integralmente alle esigenze specifiche del Trap. Questo modello, la cui carcassa vanta con orgoglio il nome di "Trap One" inciso
sulla bascula, è dotato di quattro strozzatori Invector-Plus™.

BROWNING

DISPONIBILE A UN PREZZO
ACCESSIBILE, IL B525 TRAP ONE
È STATO IN EFFETTI CONCEPITO
AFFINCHÉ CIASCUNO POSSA
APPROFITTARE DELLA PERIZIA
BROWNING IN MATERIA
DI TIRO SPORTIVO.
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GAMMA

B525

I VALORI PRINCIPALI DEI B525 DI TIRO SPORTIVO
SONO LA ROBUSTEZZA, L’EFFICACIA E L’ELEGANZA.

B525 SPORTER L AMINATED ADJUSTABLE

B525 SPORTER ONE 20M

B525 TR AP ONE

B525 SPORTER ONE 12M

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB

B525
Prezzo
consigliato

kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

cm

B525 TR AP ONE
12

70

76-81

ombreggiata

levigato
ad olio

valigetta
ABS

•

76-81

2.109 €

3.2

becco d’anatra ombreggiata

levigato
ad olio

valigetta
ABS

-

71-76

2.199 €

56

3.5

becco d’anatra ombreggiata

levigato
ad olio

valigetta
ABS

•

71-76-81

2.025 €

36

56

3.5

becco d’anatra ombreggiata

verniciato
satinato

valigetta
ABS

-

76-81

2.675 €

24-38

38-53

3.5

ombreggiata

levigato
ad olio

valigetta
opaline

-

76-81

4.745 €

4 Invector-Plus™ (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 13

pistola

375

32

42

3.5

4 Invector (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 10

pistola

375

36

56

4 Invector-Plus™ (1/4-1/2-3/4-Full)

ventilata 10

pistola

375

36

ventilata 10

pistola

375

ventilata 10

pistola

375

trap

B525 SPORTER ONE 20M
20

76

71-76

B525 SPORTER ONE 12M

BROWNING

12

20

76

71-7681

B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE
12

76

76-81

4 Invector-Plus™ Extended
(Cyl-1/4-1/2-3/4)

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB
12

76

76-81

8 Invector Titanium Extended
(Cyl-1/4-1/2-1/2-3/4-L.Full-Full-x.Full)

trap

BASTIEN HAVART,
TIRATORE UFFICIALE
BROWNING, CON
IL SUO ULTRA XS
PRO ADJUSTABLE.

ULTRA XS
ULTRA XS, IL FUCILE CAMPIONE DEL MONDO

ULTRA XS PRO ADJUSTABLE COMB

4.745 €

Dotato di otto strozzatori Invector Titanium extended, due distanziatori, tre calcioli Inflex™ e tre code del grilletto, un sistema
intelligente di pesi e contrappesi (calcio e canna) permette di bilanciare il Ultra XS Pro Adjustable Comb a proprio piacimento.
Dotato di un nasello regolabile e di un’astina Trap, il Ultra XS Pro Adjustable Comb senza perdere in eleganza, ne guadagna
in innovazione tecnica: come dimostrato dalla incisione che impreziosisce la bascula, così come il legno di grado 4, levigato a
olio, con il quale è stato realizzato.

HA LA PAROLA SAM GREEN, CAMPIONE DEL MONDO
FITASC 2019 DI SPORTING

BROWNING

Puntare sempre più in alto!
“Diventare campione del mondo è una sensazione indescrivibile, irreale”, dice Sam Green, la voce ancora carica di emozione. Non ci
ho creduto finché non ho visto il mio nome in cima al tabellone. “Ma Sam è come Browning, non riposa sugli allori. “Quando sono
stato campione regionale, ho subito puntato al nazionale. Quando ho vinto a livello nazionale, ho puntato a quello europeo. Dopo
il livello europeo, il mondo. Ora voglio diventare più volte campione del mondo”.
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HERITAGE

HERITAGE SPORTER II

8.205 €

L’Heritage 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.

ULTRA XS / HERITAGE
Prezzo
consigliato

kg

cm

mm

mm

mm

mm

kg

cm

12

76

76-81

8 Invector Titanium Extended
(Cyl-1/4-1/2-1/2-3/4-L.Full-Full-x.Full)

ventilata 10

pistola

375

24-38

38-53

3.5

ventilata 10

pistola

375

36

56

3.55

trap

ombreggiata

levigato ad olio

valigetta
opaline

-

76-81

4.745 €

levigato ad olio

valigetta
opaline

-

-

8.205 €

HERITAGE SPORTER II
12M

76

76

5 Invector-Plus™
(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

becco d’anatra ombreggiata

•

BROWNING

mm

ULTR A XS PRO ADJUSTABLE COMB
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CYNERGY
UN LOOK DECISAMENTE MODERNO

PRENDETE UNA LUNGHEZZA DI VANTAGGIO!
Il Cynergy rappresenta: la bascula più bassa del mercato e le partenze più rapide (60 mm; 0,0019 s). Calcio ed astina
in materiale composito offrono a questo fucile un risparmio importante di peso e una grande resistenza. Infine, le canne
Back-bored™ del Cynergy permettono anche il tiro di cartucce a pallini d’acciaio alta performance.

CYNERGY COMPOSITE BLACK
3
1

2.209 €

BROWNING

2

24

1

2

3

UN DESIGN INNOVANTE

PARTENZE RAPIDE: 0,0019 SECONDI

BASCULA: 60 MM, LA PIÙ BASSA DEL MERCATO

La struttura esclusiva del calciolo conferisce una capacità di
assorbimento da 1,5 a 2 volte superiore rispetto ad un calciolo
tradizionale. La facile ed economica regolazione della lunghezza di
calcio offre un intervallo di regolazione di 32 mm grazie a 3 calcioli
e un intercalare.

Grazie al meccanismo di percussione specifico di questo fucile,
il primo e il secondo tiro sono distanziati di soli 0,0019 secondi,
contro 0,0031 per i nostri più importanti concorrenti.

L’esclusivo sistema di cerniera integrata vanta una bascula ultra
bassa, che ne fa il prolungamento naturale del tiratore.
BASCULA GARANTITA 10 ANNI.

IL CYNERGY, VUOLE DIRE
ANCHE UN’ESTETICA
ALLO STESSO TEMPO
MODERNA ED ATTRAENTE,
UN DESIGN INNOVATIVO
CARATTERIZZATO DA LINEE
TESE E FINI E DA UNA
LINEA SLANCIATA.

Prezzo
consigliato

kg

mm

cm

mm

mm

mm

mm

kg

375

28-46

28-46

3.4

CYNERGY COMPOSITE BLACK
12M

76

71-76

4 Invector-Plus™ Flush
(1/4-1/2-3/4-Full)

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

ventilata 11-8

pistola con impugnatura
ergonomica

becco d’anatra

ombreggiata

composito

valigetta Cynergy

2.209 €

BROWNING

CYNERGY
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ELITE

1

3
2

4

139 €

ABBIGLIAMENTO
DA TIRO

1

DUE TASCHE PER AMMORTIZZATORE
DI RINCULO REACTAR™
Qualunque sia l’intensità dell’allenamento, gli urti ripetuti sulla
vostra spalla nuocciono alla performance. L’ammortizzatore
Reactar™(p.29), nell’assorbire una gran parte del rinculo,
vi permetterà di mantenere viva la vostra attenzione sui
vostri bersagli.
2

CINTURA ELASTICIZZATA
IN VITA E BOTTONI
Il peso delle cartucce è uno degli elementi che possono nuocere
al vostro movimento durante il tiro. La nuova cintura elasticizzata
in vita ed aggiustata del vostro gilet Browning farà scaricare il
peso delle cartucce sui vostri fianchi e non sulle vostre spalle,
permettendovi così dei movimenti fluidi e liberi.
3

NUOVO TAGLIO ATTILLATO
Un gilet non aderente non consente uno swing perfetto e può
quindi alterare la vostra performance. Il nuovo taglio attillato del
gilet Browning, perfettamente aderente al corpo, seguirà i vostri
movimenti e vi consentirà di esprimere tutto il vostro talento.
4

BROWNING

ZIP APERTURA NEI DUE SENSI

26

Per una migliore vestibilità del gilet, i nostri designer hanno
aggiunto uno zip con un’apertura a doppio senso. Il vostro gilet
sarà sempre perfettamente aderente; sparare sarà più facile e le
vostre performance ottimali.

GILET DA TIRO

PRO SPORT

SPORTER

120 €

CLASSIC

99 €

49 €

79 €

PRODOTTI DI FIDUCIA
Browning propone una gamma completa d’abbigliamento conforme agli stessi standard di qualità delle sue armi.
Con prezzi competitivi e una gamma ultra tecnica, Browning s'impone come un attore imprescindibile del mondo
dell’abbigliamento da caccia e del tiro sportivo.
NEW

SWEATSHIRTS

SNAPSHOT

NEW

SNAPSHOT

NEW

59 €

SNAPSHOT ZIP

69 €

SNAPSHOT WARM

ULTRA

79 €

XPO™ COLDKILL 2

NEW

49 €

99 €

129 €

BROWNING

NEW

GIACCHE

POLOS

NEW
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GARANZIA DI QUALITÀ
Soggetti agli stessi standard di qualità de tutti i prodotti Browning, gli accessori Browning rispettano il nostro contratto di fiducia. Chiunque lei sia, cacciatore o tiratore, specialista o principiante,
l'accessorio Browning vi accompagna nella vostra passione.

BERRETTI
NEW

1. SE AN : 20 €
2. PRIME : 20 €
3. GR ACE : 20 €
4. MOLDED BUCK : 20 €
5. BIG BUCK : 20 €
6. WHITE BUCK : 20 €
7. GOLD BUCK : 20 €
8. SNAPSHOT : 20 €
9. NAV Y BUCK : 20 €
10. BUCKWA X : 25 €

NEW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PHOENIX

GUANTI

BORSE DA TIRO

NEW

CROSSFIRE

PROSHOOTER

GUANTI

119 €

69 €

MEZZIGUANTI

33 €

FODERI
PLAINSMAN

PROSHOOTER

41 €

59 €

MARKSMAN
69 €

74 €

BROWNING

NEW
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RAPTOR

36 €

OCCHIALI

ON-POINT

PROSHOOTER
NEW

KIT EAGLE
NEW

26 €

39 €

90 €

CUFFIE
COMPACT

BUCKMARK II

30 €

CADENCE

45 €

XP

99 €

150 €

1

4

5

6

2

3

B725, B525 Ultra XS Pro Peso : 6 x 20g
(Ref. B133800079)

B725, B525 Ultra XS Pro Peso : 2 x 37g
(Ref. B133800080)

7

8

BROWNING

ACCESSORI

1. OMBRELLO MASTER 2 : 45 €
2. AMMORTIZZ ATORE RE ACTAR : 24 €
3. GUNLOCK /LUCCHE T TO : 21 €
4. OCCORRENTE PER L A PULIZIA : 25 €
5. LEGIA - 200 ML : 10 €
6. LEGIA - 750 ML : 19 €
7. C ONTR APPESO DEL CALCIO : 94 €
8. C ONTR APPESO DELL A CANNA : 94 €
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T-BOLT

STRAORDINARIAMENTE PRECISA!

La carabina T-Bolt di Browning è il punto di riferimento per il tiro sportivo in calibro 22 Long Rifle. Venduta in decine di migliaia
di unità, questa carabina vanta un sistema di ricarica unico nel suo genere.

T-BOLT TARGET VARMINT LAMINATED ADJUSTABLE

NEW

950 €

Questa carabina è disponibile con una canna pesante filettata e un calcio grigio regolabile in legno lamellare incollato del tipo
Monte Carlo. La canna è dotata di attacchi per il montaggio di un’ottica.

T-BOLT TARGET VARMINT COMPOSITE
2

1

3

799 €
4

5

Versione dotata di calcio ergonomico in composito molto resistente che consente un utilizzo intensivo in qualsiasi condizione.
La canna pesante e filettata è dotata inoltre di basette per il fissaggio di un’ottica.

1

2

CALCIO

CULATTA E OTTURATORE

Il calcio sintetico del tipo Monte Carlo è realizzato in polimero
con un’impugnatura a pistola.

La culatta della T-Bolt è in acciaio, lucidato grigio.
La chiusura della culatta è lineare ed avviene nella carcassa grazie
ad un sistema di un disco che si alloggia nella carcassa.

3

4

SICURA A DUE POSIZIONI

SCATTI

La sicura ambidestra è posizionata sul retro della scatola di
culatta. Il punto rosso indica la posizione pronta al fuoco.

La coda del grilletto dorata larga e liscia propone degli scatti netti,
secchi e diretti, senza corsa. Il peso di scatto può essere regolato.

BROWNING

5

30

CARICATORE AMOVIBILE DA 10 COLPI
Il caricatore amovibile Helix è ergonomico e rapido.
È rotante e contiene 10 cartucce da 22 LR.

T-BOLT SPORTER COMPOSITE

769 €

Disponibile in versione per mancini

795 €

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.

GAMMA

T-BOLT

DECISAMENTE PRECISE, LE CARABINE T-BOLT SONO IL RIFERIMENTO
IN MATERIA DI TIRO SPORTIVO IN CALIBRO 22 LONG RIFLE.

T-BOLT TARGE T VARMINT COMPOSITE

NEW

T-BOLT TARGE T VARMINT L AMINATED ADJUSTABLE
T-BOLT SPORTER COMPOSITE

T-BOLT
Prezzo
consigliato

kg

cm

mm

mm

mm

kg

343

16

16

2.5 caricatore cadente

10

5

brunite

composito

montaggio fornito

scatola in cartone

-

799 €

.22LR-17HMR

42

.22LR

48

-

filettatura 1/2 x
20 UNF

pistola

T-BOLT TARGE T VARMINT LAMINATED ADJUSTABLE
.22LR

42/48

17HMR

42/48

-

filettatura 1/2 x
20 UNF

pistola

343

adj.

16

2.6 caricatore cadente

10

5

brunite

laminato

montaggio fornito

scatola in cartone

-

950 €

filettatura 1/2 x
20 UNF

pistola

343

16

16

2.3 caricatore cadente

10

5

brunite

composito

montaggio fornito

scatola in cartone

•*

769 €

T-BOLT SPORTER COMPOSITE
.22LR-17HMR

42
56

-

* Disponibile per mancini soltanto in 48 cm: .22LR / in 42 cm: .22LR-17HMR. Prezzo consigliato: 775 €.

BROWNING

T-BOLT TARGE T VARMINT COMPOSITE
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BUCK MARK
PERFETTA FUSIONE TRA PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ
BUCK MARK PLUS VISION
BL ACK UFX THR

NEW

790 €

Le pistole a percussione anulare Browning Buck Mark sono molto apprezzate per la loro qualità,
affidabilità e precisione. Queste pistole vantano una carcassa realizzata a partire di un blocco in
alluminio lavorato con macchina a comando numerico. La canna è lavorata in un blocco d’acciaio
di altissima qualità, la camera è alesata a mano per conferire una precisione eccellente.

BUCK MARK BLACK LABEL

BUCK MARK CONTOUR STAINLESS URX

735 €

690 €

BUCK MARK CONTOUR URX

BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY

655 €

735 €

BUCK MARK
Prezzo
consigliato

kg

cm

kg

cm

BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY
.22LR

11

regolabile

regolabile

ambidestra

laminato

fisso

10 cartucce

1

21

brunitura, vernice satinata

slitta, predisposta per montaggio di ottiche filettatura 1/2 x20 UNF

735 €

ambidestra

laminato

fisso

10 cartucce

1

20

brunitura, vernice satinata

slitta, predisposta per montaggio di ottiche

690 €

ambidestra

caucciù URX (Ultragrip RX)

fisso

10 cartucce

1

24

inox

slitta, predisposta per montaggio di ottiche

735 €

ambidestra

caucciù URX (Ultragrip RX)

fisso

10 cartucce

1

24

brunitura, vernice satinata

slitta, predisposta per montaggio di ottiche

655 €

caucciù URX (Ultragrip RX)

fisso

10 cartucce

0,8

25

brunitura, vernice satinata

canna brunita

790 €

BUCK MARK BLACK LABEL
.22LR

10

regolabile

regolabile

BUCK MARK CONTOUR STAINLESS UR X
BROWNING

.22 LR
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14

regolabile

regolabile

BUCK MARK CONTOUR UR X
.22LR

14

regolabile

regolabile

BUCK MARK PLUS VISION BLACK UFX THR
.22 LR

15

regolabile

regolabile

ambidestra

UN PRODOTTO DI ALTISSIMA QUALITÀ
La gamma dei Buck Mark coniuga precisione, estetica e tecnicità, uno dei vantaggi essendo infatti la progettazione
dell’impugnatura ambidestra che permette sia ai mancini che ai destrimani di beneficiare di una presa intuitiva e sicura.

BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX

BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX

585 €

630 €

BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD

BUCK MARK STANDARD STAINLESS URX

585 €

585 €

BUCK MARK STANDARD URX

555 €

BUCK MARK
Prezzo
consigliato

kg

cm

kg

cm

BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX
.22 LR

14

regolabile

ambidestra

legno Rosewood UDX
(Ultragrip DX)

fisso

10 cartucce

1

24

brunitura,
vernice satinata

canna brunita

585 €

ambidestra

laminato UDX (Ultragrip DX)

fisso

10 cartucce

0.95

24

vernice satinata

canna in acciaio inossidabile

630 €

ambidestra

legno Rosewood

fisso

10 cartucce

0.9

24

brunitura,
vernice satinata

canna brunita

585 €

fisso

ambidestra

caucciù URX (Ultragrip RX)

fisso

10 cartucce

0.95

24

vernice satinata

canna in acciaio inossidabile

585 €

fisso

ambidestra

caucciù URX (Ultragrip RX)

fisso

10 cartucce

0.95

24

brunitura,
vernice satinata

canna brunita

555 €

fibra ottica fisso

BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX
.22LR

14

regolabile

fibra ottica fisso

.22 LR

14

regolabile

fibra ottica fisso

BUCK MARK STANDARD STAINLESS UR X
.22LR

14

regolabile

BUCK MARK STANDARD UR X
.22LR

14

regolabile

BROWNING

BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD
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I NOSTRI SOVRAPPOSTI PER

LA CACCIA
B725

HERITAGE

Il Browning B725 è una rivoluzione estetica e tecnica nell’universo dei fucili sovrapposti.
Progettato sulla base del successo leggendario del B25, vanta numerose innovazioni pur
preservando gli elementi più importanti di progettazione che ne fanno il fucile sovrapposto con
le prestazioni più elevate del mercato.

Il Heritage vanta un calcio in noce prezioso accuratamente levigato ad olio. Con l’astina a
tulipe, costituisce un vero e proprio tributo al suo predecessore, il B25.

“A FFIDA BILI TÀ LE GGE NDA R I A” ED “ INNOVA ZIONE ” SONO LE PA ROLE
CHI AV I DEL B725

B725 HUNTER G5 12M INV DS

Q U A N D O C A C C I A R E DI V E N TA U N ’A R T E

HERITAGE HUNTER 20M INV

8.335 €

HERITAGE HUNTER II 12M INV+

8.335 €

5.755 €

BROWNING

B725 HUNTER UK PREMIUM II 12M & 20M INV DS
12M 2.999 €
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20M

2.929 €

B725 HUNTER UK BL ACK GOLD II 12M INV DS

3.435 €

B725 HUNTER PREMIUM 20M INV DS

2.829 €

B725 HUNTER LIGHT PREMIUM 12M INV DS

2.929 €

B725 GAME 12M

2.899 €

NEW

* Tutte le nostre armi sono a prova di pallini d’acciaio.

B525

EQUILIBRIO E LEGGEREZZA

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. 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.

B525 GAME ONE LIGHT 12M INV+

B525 GAME ONE LIGHT 20M INV

2.779 €

B525 GAME ONE 20M INV

2.195 €

B525 GAME ONE MICRO 12M INV+

2.045 €

B525 GAME L AMINATED 12M

2.175 €

B525 LIMITED EDITION SHADOW 12M INV+

2.389 €

2.269 €

2.425 €

NEW

B525 GAME ONE 12M INV+

2.045 €

NEW

I marchi presentati, ad eccezione del marchio Winchester, sono di proprietà esclusiva di Browning International. È vietato qualunque uso senza il preventivo consenso formale di Browning International e tutti gli usi non autorizzati saranno perseguibili a norma di legge. La licenza del marchio Winchester viene ceduta a Browning International da Olin Corporation (USA).
I documenti, le informazioni, i dati tecnici e le fotografie del presente catalogo non possono essere riprodotti, modificati, tradotti o inseriti in basi di dati; non possono essere altresì divulgati, né integralmente né parzialmente, in qualsivoglia forma, senza il previo consenso scritto di Browning International. Tutti i diritti sono riservati in tutti i paesi. Le caratteristiche illustrate nel presente catalogo possono essere soggette a
modifiche senza preavviso. Le fotografie non sono vincolanti. L’acquisto e il possesso dei prodotti presentati in questo catalogo sono subordinati alle leggi vigenti. I pesi e le dimensioni indicati nelle tabelle si riferiscono a valori medi.
I prezzi che figurano nel catalogo s’intendono IVA inclusa. Forniscono soltanto un valore indicativo alla data di pubblicazione del catalogo e salvo errore tipografico, rappresentano i prezzi consigliati al dettaglio.

BROWNING

B525 LIBERT Y LIGHT 12M INV+
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