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Eccoci, con il nuovo Catalogo Caccia N°12, Edizione 2016. 
E’ un catalogo aggiornato e ancora più ricco e completo del 
precedente, e riguarda tutto l’ampio panorama della nostra 
passione venatoria. Ma appare chiaro sfogliandolo, che la 
nostra specializzazione da sempre, è quella del fascinoso e 
complesso tema della caccia a palla. 
Troverete i marchi più prestigiosi del panorama mondiale, 
sia nelle armi lunghe di qualsiasi genere e tipo, che delle 
ottiche - dalle più rinomate a quelle con rapporto qualità 
prezzo comunque e sempre di livello distintivo -, fino alle 
munizioni e agli attacchi: insomma, tutto quello che riguar-
da la caccia agli ungulati. 
Non va dimenticato che questa nostra specializzazione 
continua ad essere frutto di una passione personale, vissuta 
in prima persona dai titolari e da molti collaboratori dello 
Staff. E questa cosa, che può sembrare marginale, in realtà 
determina una grande differenza, perché dalla passione 
personale derivano una esperienza ed una professionalità 
uniche, che influenzano al meglio e continuativamente, le 
scelte commerciali e programmatiche.

Godetevi il catalogo e capirete meglio cosa significa, per 
Bignami, operare delle scelte distributive sempre azzeccate 
e di prim’ordine.

In bocca al lupo!

Famiglia Berti Bignami
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche 
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J. P. SAUER & SOHN, una storia di leggendaria qualità.
Fondata a Suhl  nel 1751 da Johann Paul Sauer, l’azienda tedesca ha compiutamente  
testimoniato in oltre 260 anni di storia, il suo impegno verso la meccanica di preci-
sione, l’uso di materiali di altissima qualità e design senza tempo.
I fondatori cominciarono presto a concentrarsi sulle armi da caccia collaborando con 
la famosa Krupp (la più grossa e la più rinomata azienda germanica, per la produzio-
ne dell’acciaio). In collaborazione con loro, svilupparono acciai ad altissime prestazio-
ni per le canne dei loro fucili. 
Anche se sulla società pesarono molto le due guerre mondiali, SAUER - nella fabbrica 
in Eckernförde - riuscì comunque a riguadagnare la sua forza, creandosi un nome 
con la produzione di carabine e di fucili da caccia. 
La più antica fabbrica di armi da fuoco della Germania, deve certamente il suo suc-
cesso al patrimonio unico della tradizione, ma anche alla concretezza dei suoi pro-
getti e a una visione chiara di ciò che il futuro porterà. Anche oggi, più di 260 anni 
dopo, nella nuova fabbrica di Isny, ogni arma SAUER combina tradizione, con mate-
riali d’altissima qualità, un design classico e le più recenti tecnologie di produzione 
per creare un fucile in grado di unire sapientemente, tradizione e innovazione. 
Come detto, Sauer non per niente è il più vecchio fabbricante di armi di tutta la 
Germania. 
Sauer: il futuro ha una tradizione.

Nell’apposita sezione, un esempio di ulteriore capacità costruttiva è rappresentata 
dagli attacchi originali Sauer.

SAUER 404 CLASSIC

Calcio in noce di grado 2 Ergo lux, corpo otturatore finito a bastoncino. 
Codice: 183296
Calibri: .243 Win, .270 Win, .30-06, .308 Win, 6,5x55, 7x64, 9,3x62, .300 Win mag, .338 Win mag, .375 H&H, 

7mm Rem Mag, 8x68S 

SAUER 404 L LEGA AVANTGARDE GRANDE LUX

Il più lussuoso degli allestimenti, con calciatura super selezionata e ampie incisioni sulla carcassa finita argento vecchio.
Codice: 183300
Calibri: .243 Win, .270 Win, .30-06, .308 Win, 6,5x55, 7x64, 9,3x62, .300 Win mag, .338 Win mag, .375 H&H, 

7mm Rem Mag, 8x68S

Sauer 404
La nuova carabina di punta del prestigioso marchio tedesco. Elegante, versatile veloce e modulare, 
con delle soluzioni che si presentano come vere e proprie rivoluzioni tecniche! La sicurezza deriva 
anche dall’armamento manuale del percussore, che i tedeschi chiamano Handspannung e che 
è solo una delle novità presenti in questa nuova carabina top di gamma. Lo scatto è regolabile 
dall’utente sia nel peso che nella posizione, la canna è intercambiabile. Molti altri dettagli fanno 
della 404 la carabina da caccia più elegante e moderna oggi sul mercato!

Immagine puramente esplicativa di una 
della tante versioni ed incisioni del modello 
Avantgarde.



7

SAUER 404 SYNCHRO XT

Calciatura polimerica con profilo thumbhole, con inserti grippanti sui punti di presa e appoggiaguancia regolabile.
Codice: 183299
Calibri: .243 Win, .270 Win, .30-06, .308 Win, 6,5x55, 7x64, 9,3x62, .300 Win mag, .338 Win mag, .375 H&H, 

7mm Rem Mag, 8x68S

SAUER 404 L LEGA ELEGANCE  

Calcio in noce di grado 5 Ergo lux, corpo otturatore finito a bastoncino. 
Codice: 183297
Calibri: .243 Win, .270 Win, .30-06, .208 Win, 6,5x55, 7x64, 9,3x62, .300 Win mag, .338 Win mag, .375 H&H, 7mm 

Rem Mag, 8x68S

SAUER 404 CLASSIC XT

Calciatura polimerica a profilo classico, con inserti grippanti sui punti di presa e sull’appoggiaguancia.
Codice: 183298
Calibri: .243 Win, .270 Win, .30-06, .308 Win, 6,5x55, 7x64, 9,3x62, .300 Win mag, .338 Win mag, .375 H&H, 

7mm Rem Mag, 8x68S

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183296 SAUER 404 CLASSIC legno 3.220 510/560/620 1.015/1.065 a richiesta 3/2 diretto regolabile

183300 SAUER 404 L LEGA AVANTGARDE 
GRANDE LUX legno 3.220 510/560/620 1.015/1.065 a richiesta 3/2 diretto regolabile

183297 SAUER 404 LEGA ELEGANCE legno 3.220 510/560/620 1.015/1.065 a richiesta 3/2 diretto regolabile

183299 SAUER 404 SYNCHRO XT sintetica 3.260 510/560/620 1.015/1.065 a richiesta 3/2 diretto regolabile

183298 SAUER 404 CLASSIC XT sintetica 3.260 510/560/620 1.015/1.065 a richiesta 3/2 diretto regolabile

Nella foto la carabina 404 Classic XT è illustrata
con un’ottica Zeiss non di serie.



SAUER 101 APERTURA A 60° GRADI
Il movimento di apertura dell’otturatore richiede 
una rotazione di soli 60 gradi, grazie ai sei tenoni 
frontali di chiusura a 120 gradi.

SAUER 101 OTTURATORE
L’otturatore, semplice e razionale, comprende la sicura 
manuale Dura safe, che blocca fisicamente il percus-
sore.

SAUER 101 DOPPIO ESPULSORE
Il robusto estrattore e il doppio espulsore a piolo caricato a 
molla, garantiscono la massima affidabilità.

SAUER 101 BEDDING
L’esclusivo bedding Ever Rest isola fisicamente l’azione dalla 
calciatura, assicurando la massima precisione anche dopo mi-
gliaia di colpi, nelle più disparate condizioni climatiche.

Sauer 101
La carabina 101 di Casa Sauer si propone di offrire potenza, 
eleganza e precisione con un prezzo più accessibile. La can-
na è vincolata all’azione in acciaio per mezzo del sistema Heat 
Lock, senza filettatura, a garanzia di un fissaggio senza tensio-
ni. L’otturatore a sei tenoni vanta una perfetta scorrevolezza 
e porta, sul codolo posteriore, la sicura Dura Safe a cursore, 
ergonomica e silenziosa. Inoltre, il percussore risulta bloccato 
in caso di imperfetta chiusura dell’otturatore. La calciatura Ergo 
Max è espressamente studiata per la miglior collimazione con 
l’ottica ed è perfettamente simmetrica, a vantaggio dei manci-
ni, lo scatto è azionato da un grilletto maggiorato e tarato per 
un peso di sgancio di soli 950 grammi. Caricatore amovibile 
bifilare da 5 colpi (4 Magnum), innovativo bedding Ever Rest 
per l’accoppiamento tra meccanica e calciatura.

8
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SAUER 101 CLASSIC XT

Dotata delle stesse caratteristiche della S101 Classic, garantisce però una superiore resistenza alle intemperie della caccia più 
estrema, grazie alla calciatura polimerica Ergo Max con finitura soft touch e pannelli grippanti nei punti di presa.
Codice 183002
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62

Codice 183003
Calibri Magnum: .300 Win Mag; .338 Win Mag, 7mm Rem Mag

SAUER 101 CLASSIC PREMIUM

Codice 183272
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62;
.300 Win Mag; .338 Win Mag; 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183272 SAUER 101 CLASSIC PREMIUM legno 3.050 560/610 1.065/1.115 a richiesta 5/4 diretto

183002 SAUER 101 CLASSIC XT sintetica 3.050 560 1.065 a richiesta 5 diretto

183003 SAUER 101 CLASSIC XT MAGNUM sintetica 3.150 620 1.115 a richiesta 4 diretto

SAUER COLTELLO MUFFLON

Codice 511175

39 HUNTER CUSTODIA BP

Custodia in canvas 16 oz. da 125 cm per 1 carabina con 
tasca porta oggetti, rifiniture esterne in pelle.
Codice 571096



SAUER 101 FOREST XT

Versione dedicata alla caccia in battuta, ha calcio polimerico Ergo Max e canna con profilo medio-pesante di 51 cm con 
mire metalliche a contrasto.
Codice: 183257
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 8x57JS; 9,3x62

SAUER 101 FOREST 

Sempre destinata ai professionisti della caccia in battuta, con canna di profilo medio-pesante lunga 51 cm con mire 
metalliche a contrasto ma calciatura in noce.
Codice: 183256
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 8x57JS; 9,3x62

1
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SAUER 101 ALASKA

La più estrema della serie: canna e azione con rivestimento anticorrosione Ilaflon con effetto satinato, volata filettata M15x1, 
calciatura Ergo Max laminata con appoggiaguancia regolabile, magliette a sgancio rapido porta cinghia e attacco supple-
mentare per bipiede, pomo otturatore antiscivolo Revolver.
Codice: 183255
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62

SAUER 101 SELECT

Efficiente, fascinosa. Queste le qualità della versione Select, con calcio in noce impreziosito da esclusive venature realizzate 
al laser, otturatore finito a bastoncino, pomo otturatore maggiorato in lega leggera, mire metalliche da battuta con mirino 
nero. 
Codice: 183253
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62
Calibri Magnum: .300 Win Mag; .338 Win Mag; 7mm Rem Mag

SAUER 101 SCANDIC

Speciale calciatura laminata Ergo Max dalle calde tonalità, con magliette a sgancio rapido porta cinghia e attacco supple-
mentare per il bipiede, pomo otturatore in legno laminato, mire metalliche a contrasto.
Codice: 183254
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 7x64; 8x57JS; 9,3x62

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183253 SAUER 101 SELECT legno 3.050 560 1.065 a richiesta 5 diretto

183257 SAUER 101 FOREST XT sintetica 3.150 510 1.015 a richiesta 5 diretto

183256 SAUER 101 FOREST legno 3.250 510 1.015 a richiesta 5 diretto

183255 SAUER 101 ALASkA legno laminato 3.250 560 1.065 a richiesta 5 diretto

183254 SAUER 101 SCANDIC legno laminato 3.250 510 1.015 a richiesta 5 diretto



Vista del lato sinistro della Sauer 202 Lega.

SAUER 202 L CLASSIC

Eleganza e leggerezza sono le caratteristiche più apprezzabili di questa versione: elegante calciatura Montecarlo in 
legno e azione in lega leggera nei più popolari calibri da caccia: scelta ragionata.
Codice 182099
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .25-06 Rem; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5X55; 
 6,5X57; 7X64
Codice 182100
Calibri Magnum: .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 6,5-284; 7mm Rem Mag; 8X68S

Sauer 202
Una carabina bolt action che unisce le 
generazioni. 
Parti perfettamente macchinate e lavo-
rate non sono solo le basi con cui la se-
rie 202 è costruita, ma anche la chiave 
di un funzionale sistema modulare. Cal-
ciatura Montecarlo in due pezzi, com-
pletamente smontabile, puntale a goc-
cia con impugnatura a pistola. Solida 
azione ricavata dal pieno in acciaio o in 
lega leggera, leva otturatore arrotonda-
ta e piatta di nuovo disegno, otturatore 
con chiusura a sei tenoni direttamente 
in canna normale o a profilo fluted, 
apertura a 60° per un funzionamento 
fluido e sicuro, caricatore amovibile, 
trattamento di protezione superficiale 
Ilaflon® sulle parti in acciaio, sicura a 
pulsante – unica per silenziosità e sicu-
rezza - sono i tratti caratteristici di que-
sta serie, caratterizzata dalla possibilità 
di avere anche calciature in tecnopoli-
mero o Stutzen in legno, Lightweight 
e Take Down. Diverse possibilità di ver-
sioni incise, con calciature particolari a 
richiesta.

Carabina SAUER 202: L = bascula in lega
                                        S = bascula in acciaio

SAUER COLTELLO CORNO DI CERVO JUBILAEUM 
260TH

Codice 511117

1
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SAUER 202 L CLASSIC + F.B.

Potenza e controllo espressi attraverso le più resistenti camerature, mitigate e gestite dal freno di bocca presente di serie  
su questo modello. La precisione Sauer con la scelta di due lunghezze di canna.
Codice 182101
Calibri: .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 6,5X68; 7mm Rem Mag; 8X68S

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182099 SAUER 202 L CLASSIC legno 3.150 600 1.115 a richiesta 3 con Stecher

182100 SAUER 202 L MAGNUM CLASSIC legno 3.700 600/650 1.120 a richiesta 2 con Stecher

182101 SAUER 202 L CLASSIC + F.B. legno 3.650 650 + F.B. 1.170 si 2 con Stecher

182112 SAUER 202 S  CLASSIC + F.B. legno 3700 650 + F.B. 1.170 si 2 con Stecher

SAUER 202 S CLASSIC + F.B.

Modello 202 Stahl, con bascula in acciaio e con il freno di bocca di serie, per gestire al meglio la potenza dei calibri.
Codice 182112  
Calibri: .300 Wby Mag; 7mm Rem Mag; 8x68S; .300 Win Mag



SAUER 202 S SYNCHRO XT + F.B. 

La Sauer S202 Synchro XT è disponibile anche con freno di bocca aggiuntivo, che grazie all’accurata progettazione 
è in grado di ridurre significativamente il rinculo rendendo ancora più rapida e istintiva la ripetizione del colpo.
Codice 182942
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64; 9,3x62

Codice 183025
Calibri Magnum: .300 Win Mag; 7mm Rem Mag; 8x68S

SAUER 202 S SYNCHRO XT  

Il design classico e raffinato della Sauer S202, abbinato all’alta tecnologia di una calciatura innovativa e ad una 
speciale finitura capace di garantire la massima protezione anche nelle condizioni venatorie più estreme. La canna ha 
profilo medio da caccia, lunga 560 mm con mire metalliche di serie; azione in acciaio predisposta per il montaggio 
dell’ottica, otturatore con manubrio dritto con pomo sferico, per la massima prontezza di azionamento. Tutte le 
parti in acciaio sono ricoperte con la speciale finitura Ilaflon, antiriflesso e anticorrosione. Il calcio Synchro XT è un 
thumbhole ambidestro con appoggiaguancia regolabile e finitura soft touch, inoltre sia l’appoggiaguancia, sia l’impu-
gnatura a pistola hanno pannelli extra soft che rendono ancora più piacevole il comfort di sparo.
Con i vigorosi calibri magnum, la possibilità di montare il freno di bocca opzionale diventa ancora più interessante ed 
efficace. 
Codice 182923
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62

Codice 183024
Calibri Magnum: .300 Win Mag; .338 Win Mag; 7mm Rem Mag

1
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SAUER 202 S SYNCHRO XC + F.B.

Si tratta della vera “formula uno” tra le versioni dell’immortale S202: canna da 600 mm nel calibro 6 mm Norma XC, specifico 
per il tiro di precisione a 200-300 metri e oltre; calciatura Synchro XT thumbhole ambidestra con appoggiaguancia regolabile 
e finitura antiscivolo soft touch; azione in acciaio, otturatore speed bolt, scatto match regolabile da 700 a 1.500 grammi, fini-
tura antiriflesso e anticorrosione Ilaflon, freno di bocca amovibile Dual brake, caricatore da 5 colpi, bipiede ripiegabile Harris, 
predisposizione per bandella para calore a corredo.
Codice 183017

Calibri: 6XC  

Nella foto la carabina 202 S Synchro XC è illustrata con l’ottica da tiro 
ZEISS 6-24x56 con torretta balistica e attacchi EAW a pivot.

6XC: 
massima precisione, 
anche alle lunghe distanze 
con le cartucce 
NORMA Diamond line.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182923 SAUER 202 S SYNCHRO XT sintetica 3.650 560 1.075 a richiesta 3 con Stecher

183024 SAUER 202 S SYNCHRO XT MAGNUM sintetica 3.850 600 1.165 a richiesta 2 con Stecher

182942 SAUER 202 S SYNCHRO XT + F.B.  sintetica 3.800 600 1.120 si 2 con Stecher

183025 SAUER 202 S SYNCHRO XT MAGNUM 
+ F.B. sintetica 3.850 600 1.165 si 2 con Stecher

183017 SAUER 202 S SYNCHRO XC + F.B. sintetica 3.850 600 1.165 si 5 Match

183263 SAUER 202 GTI legno 3.800 510 1.030 si 2/5 con Stecher

SAUER 202 GTI

Aggressiva e professionale: canna medio-pesante da 51 centimetri con freno di bocca amovibile Sauer (riduce il rinculo del 
30 per cento), calciatura Synchro a profilo thumbhole per la massima controllabilità e istintività di puntamento.
Codice 183263  

Calibri:  .270 Win; 7x64; .308 Win; .30-06 Spr; 8x57JS; 9,3x62; .300 Win Mag; .338 Win Mag



SAUER 202 L CLASSIC XT

Leggerezza e versatilità nei calibri, robustezza e design: una calciatura che ripropone lo stile Sauer 
nelle forme e la resistenza alle intemperie nei materiali: la calciatura in tecnopolimeri pone la carabi-
na Sauer 202 L nella categoria “All Weather”.
Codice 182578
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Rem; .270 Win; 6,5x55; 7x64; .30-06 Spr

Codice 182579

Calibri Magnum: .270 Wby Mag; 7mm Rem Mag; 8x68S 

SAUER 202 L CLASSIC XT + F.B.

Tutte le caratteristiche apprezzabili e distintive della serie 202 L Classic con in più il freno di bocca 
di serie. Una calciatura sintetica che non teme agenti esterni e sfide estreme: la Sauer 202 L Classic 
risponde all’appello di chi non cerca compromessi ma soluzioni.
Codice 181885
Calibri: 9,3x62

Codice 182580
Calibri Magnum: .300 Win Mag; 7mm Rem Mag; 8x68S

1
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SAUER 202 L OUTBACK

La “leggera” di casa Sauer & Sohn. Si tratta di una particolare versione leggera sempre su meccanica 202. Calcio in tec-
nopolimero, canna da 560 mm con fresature di alleggerimento longitudinali (fluted), carcassa in lega leggera e camerature 
per soli calibri standard. Queste le particolarità della 202 Outback.
Codice 182582
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64

SAUER 202 HYBRID

Eleganza e funzionalità fuse insieme: la calciatura in noce è, infatti, selezionata (grado 6 o 8, opzionale 9-11) e prevede 
inserti in elastomero su appoggiaguancia, impugnatura a pistola e astina per una presa salda e il massimo comfort allo 
sparo. Carcassa nera opaca in lega leggera o acciaio, otturatore finito a bastoncino, scatto diretto con Stecher o match a 
scelta, parti in acciaio rivestite con l’esclusivo trattamento anticorrosione Ilaflon, mire metalliche Elegance.
Codice 183262
Calibri: 6XC; 6.5x55; 270win; 7x64; .308win; .30-06 Spr; 8x57JS; 9,3x62

Calibri Magnum: 7mm Rem Mag; .300 Win Mag; .338 Win Mag; 8x68S

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182578 SAUER 202 L CLASSIC XT tecnopolimero 3.070 560 1.075 a richiesta 3 con Stecher

182579 SAUER 202 L CLASSIC XT + F.B. tecnopolimero 3.150 560 + F.B. 1.075 si 3 con Stecher

181885 SAUER 202 L CLASSIC XT tecnopolimero 3.380 650 1.170 a richiesta 2 con Stecher

182580 SAUER 202 L CLASSIC XT + F.B. tecnopolimero 3.440 650 + F.B. 1.170 si 2 con Stecher

182582 SAUER 202 L OUTBACk tecnopolimero 2.900 560 1.075 a richiesta 3 con Stecher

183262 SAUER 202 HYBRID legno/elastomero 3.180 560 1.075 a richiesta 3 con Stecher



SAUER 202 L ELEGANCE + F.B.

Potenza e controllo espressi attraverso le più potenti camerature, mitigate e gestite dal freno di bocca presente di serie  
su questo modello, senza compromessi riguardo l’eleganza e lo stile.
Codice 182515
Calibri Magnum: .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7mm Rem Mag

SAUER 202 S ELEGANCE

Eleganza e sostanza. Calciatura in legno selezionato, coccia dell’impugnatura e puntale a goccia in legno esotico, 
otturatore con finitura “Jewelled”, una carabina di rara eleganza con in più, una solidissima azione in acciaio.
Codice 182591  
Calibri Magnum: .300 Win Mag; 7mm Rem Mag

1
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SAUER 202 L ELEGANCE

Eleganza e sostanza. Calciatura in legno selezionato, coccia dell’impugnatura e puntale a goccia in legno esotico, ottura-
tore con finitura “Jewelled” sono solo alcuni dei particolari minimalisti che gli intenditori sanno riconoscere ed apprezzare 
in una carabina di rara eleganza.
Codice 182530
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; 6,5x55; 7x64

Codice 182529
Calibri Magnum: .300 Wby Mag; .300 Win Mag

SAUER 202 L HIGHLAND

La leggerezza, la calda armonia della calciatura Montecarlo in legno e la canna fluted, fanno dell’Highland la carabina più 
adatta per le cacce di montagna: classica e versatile.
Codice 182581
Calibri: .223 Rem.; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x57; 7x64

SAUER 202 L STUTZEN ELEGANCE

La bellezza senza tempo della calciatura in legno “Stutzen”, l’orgoglio e la passione per la tradizione in un’arma elegante 
attraverso la moderna e precisa manifattura della Sauer. 
Codice 182584
Calibri: .243 Win; .270 Win; 6,5x57; 7x64; 9,3x62

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182530 SAUER 202 L ELEGANCE legno 3.180 560 1.075 a richiesta 3 con Stecher

182529 SAUER 202 L MAGNUM 
ELEGANCE legno 3.400 600 1.020 a richiesta 2 con Stecher

182515 SAUER 202 L ELEGANCE + F.B. legno 3.450 650 + F.B. 1.070 si 2 con Stecher

182591 SAUER 202 S ELEGANCE legno 3.500 600 1.120 a richiesta 3 con Stecher

182581 SAUER 202 L HIGHLAND legno 2.700 510 1.020 a richiesta 3 con Stecher

182584 SAUER 202 L STUTZEN 
ELEGANCE legno 3.050 510 1.020 - 3 con Stecher



SAUER 202 S TAKE-DOWN + F.B.

Tutte le convenienti caratteristiche di compattezza nella trasportabilità della versione Take Down con in più il freno di 
bocca di serie per gestire le potenze esuberanti.
Codice 182597
Calibri: .375 H&H Mag; .416 Rem; .300 Wby Mag; 8x68S

SAUER 202 S TAKE-DOWN

La comodità e la convenienza di ridurre gli ingombri della propria carabina da caccia, senza compromessi con l’elegan-
za, la precisione e la potenza: la Sauer 202 Take Down.
Codice 182594
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr; 7x64; .375 H&H Mag; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; 7mm Rem Mag; .300 Wby Mag

Sauer 202 Take Down
La serie  “Take Down” è la versione 
smontabile, scomponibile quindi, 
della serie 202. Il sistema di smon-
taggio è geniale quanto semplice: 
basta premere il pulsante all’estremi-
tà anteriore dell’astina, sfilarla, aprire 
l’otturatore e sfilare anche la canna. 
Fatto! Il tutto in pochi istanti e senza 
la necessità di utensili. Il sistema di 
blocco astina si basa su di un perno 
conico con cuscinetti a sfera caricati 
a molla, che trovano alloggio nella 
carcassa.
Come tutte le 202, anche la Take 
Down chiude direttamente in canna: 
questa soluzione meccanica garanti-
sce la massima sicurezza. 

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182594 SAUER 202 S TAkE-DOWN legno 3.900 600 1.120 a richiesta 3 con Stecher

182597 SAUER 202 S TAkE-DOWN + F.B. legno 3.900 650 + F.B. 1.170 si 2 con Stecher

2
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SAUER DRILLING MOD.3000

Da uno dei produttori storici di questo tipo di armi, un raffinato Drilling per la caccia tradizionale europea, con batteria 
Anson-Deeley e leggera incisione con fine inglesina.
Codice 090010  
Calibri: 12/12; 6,5X57R

SAUER DRILLING MOD.3000 LUX 

Le stesse caratteristiche del modello standard, ma con legni selezionati e più estese e profonde incisioni con ungulati e 
volatili sui fianchi di bascula.
Codice 090014  
Calibri: 12/12; 6,5X57R

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

090010 SAUER DRILLING MOD.3000 legno 3.500 600 1.020 no 3 con Stecher

090014 SAUER DRILLING MOD.3000 LUX legno 3.500 600 1.020 no 3 con Stecher



SAUER 303 SEMIAUTO CLASSIC

L’innovazione Sauer nei semiautomatici da caccia: velocità,  precisione, sicurezza ed eleganza: nelle linee, nei materiali, 
nelle finiture. La Sauer 303 è un “Instant Classic” dalla sua prima uscita. Questa versione adotta una canna leggermente più 
corta.
Codice 182653
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 7x64; 8x57JS; 9,3x62

Codice 182615
Calibri Magnum: .300 Win Mag

SAUER 303 SEMIAUTO ELEGANCE 

È la carabina semiautomatica più elegante di tutto il panorama. La versione Elegance si contraddistingue per calciature 
particolarmente belle ed otturatore con finitura a bastoncino.
Codice 182596
Calibri: .300 Win Mag; .30-06 Spr; .308 Win; 8x57JS; 9,3x62

SAUER 303 HYBRID 

La calciatura è in noce selezionato di grado 6 o 8 (9-11 come optional) e prevede inserti in elastomero su appoggiaguancia, 
impugnatura a pistola e astina, per assicurare una presa salda e il massimo comfort allo sparo. Otturatore finito a bastonci-
no, parti in acciaio con l’esclusiva finitura anticorrosione Nitrobond-X, mire metalliche Elegance.
Codice 183261
Calibri: 7x64, .308 Win; .30-06 Spr; 8x57JS; 9.3x62; .300 Win Mag

Sauer 303
Un fucile semiautomatico unico e 
innovativo nel solco della tradizione 
Sauer. L’azione è realizzata da un 
unico blocco di alluminio e funziona 
con principio di sottrazione dei gas. 
L’armamento manuale sul dorso del 
calcio, assicura un’assoluta sicurezza 
in ogni situazione: tutte le azioni a 
comando manuale come caricamen-
to, scaricamento, rimozione del cari-
catore e chiusura/apertura dell’ottu-
ratore possono essere effettuate in 
condizione disarmata. La sicura sul 
percussore “IntraLock” si attiva au-
tomaticamente quando l’otturatore 
non è perfettamente chiuso. L’intero 
sistema di recupero di gas è realizza-
to senza parti saldate o avvitate alla 
canna.
La parte anteriore della canna è 
completamente libera e questo, a 
tutto beneficio della precisione. Lo 
scatto è diretto con minima precor-
sa, ha un peso di 1.300 grammi con 
uno sgancio nettissimo. L’attacco per 
le ottiche “ISI-Mount” appositamen-
te costruito, è stato creato in base 
alle esigenze della caccia moderna. 
Grazie alla nuova finitura superficiale 
al plasma “NITRO-BOND X” si ha una 
protezione senza precedenti dalle in-
temperie, dalla ruggine e dai graffi. 
La Sauer 303 è un’arma ideale sia 
per la battuta che per l’appostamen-
to.
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SAUER 303 SEMIAUTO BLACK VELVET BMT

La carabina semiautomatica più elegante del mercato, in livrea completamente nera: calciatura ambidestra Ergo Max con 
rivestimento soft touch e inserti antiscivolo nei punti di presa, azione anodizzata nera opaca, parti in acciaio con rivestimen-
to antiriflesso e anticorrosione Nitrobond-X, scatto Black Magic con peso di sgancio di soli 950 grammi, canna di 510 mm, 
caricatore amovibile da 2 o 5 colpi (4 per il 9,3x62), set di mire metalliche Elegance e predisposizione per attacco ISI mount 
per l’installazione di ottiche di puntamento.
Codice 183075
Calibri: .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 9,3x62

SAUER 303 SEMIAUTO CLASSIC XT SYNTHETIC

Grazie alla calciatura in tecnopolimero e alla canna corta, questa versione “ognitempo” della Sauer 303 è sicuramente adat-
ta a chi non teme di addentrarsi in foresta e cerca versatilità. Inserti antiscivolo in elastomeri.
Codice 182657
Calibri: .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 9,3x62

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182596 SAUER 303 ELEGANCE legno 3.350 560 1.075 a richiesta 3 diretto

182653 SAUER 303 CLASSIC legno 3.250 510 1.025 a richiesta 3 diretto

182615 SAUER 303 CLASSIC MAGNUM legno 3.250 560 1.075 a richiesta 3 diretto

183261 SAUER 303 HYBRID legno/elastomero 3.350 510 1.025 a richiesta 2/5 diretto

183075 SAUER 303 BLACk VELVET (B.M.T.) tecnopolimero 3.600 510 1.080 a richiesta 2/5 diretto

182657 SAUER 303 SYNTHETIC XT 
SYNTHETIC tecnopolimero 3.650 510 1.025 a richiesta 2/5 diretto



SAUER 303 SEMIAUTO GTI

La nuova Sauer 303 Thumbhole grazie alla particolare calciatura, crea una perfetta sincronizzazione di ergonomia, 
precisione e velocità divenendo, possibilmente, ancora più efficace.
Codice 183198
Calibri:  .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 9,3x62

SAUER 303 SYNCHRO XT ULTRA BMT

Alla elegante livrea nera opaca della carcassa in lega leggera, si contrappone il nero della calciatura SynchroXT-
thumbhole con superficie Soft Touch, simmetrica e con inserti in elastomero sull’appoggiaguancia, sull’impugnatura 
a pistola e sull’astina per garantire il massimo grip e il comfort ideale allo sparo. Mire metalliche Elegance, protezione 
antiruggine Nitrobond-X, scatto Black Magic Trigger del peso di 950 grammi.
Codice 183260

Calibri:  .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 9,3x62

SAUER 303 SEMIAUTO SYNCHRO XT BMT

La perfezione dell’ergonomia e del controllo, grazie alla guancia regolabile Soft Touch, al calcio Thumbhole 
ed agli inserti antiscivolo. Scatto BMT (Black Magic Trigger) da 950 grammi. Unico al mondo su una semiauto.
Ed in più, massima sicurezza e praticità, grazie all’armamento “Handspannung”, precisione ed eleganza pura, 
per il Re della caccia agli ungulati.
In ogni versione, il SAUER 303 rappresenta la massima espressione per un semiautomatico.
Codice 182799
Calibri: .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 9,3x62

Carabina illustrata con ottica Zeiss Victory HT 3-12x56, venduta separatamente.
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SAUER 303 SEMIAUTO FOREST XT BMT

Versione Forest XT con armamento manuale, veloce e silenzioso; slitta ISI Mount® integrata; rampa con mire da battu-
ta luminose; canna da 51 cm; calcio in tecnopolimero con inserti Soft Touch su astina e impugnatura a pistola. Scatto 
BMT (Black Magic Trigger) da 950 grammi. Unico al mondo su una semiauto.
Codice 182796 Calibri: .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 9,3x62

SAUER 303 SEMIAUTO HARDWOOD BMT

Stesse caratteristiche della versione XT, ma con canna da 46 cm. L’ideale per la massima agilità e praticità.
Scatto BMT (Black Magic Trigger) da 950 grammi. Unico al mondo su una semiauto. 
Codice 182802 Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 9,3x62

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182799 SAUER 303 SYNCHRO XT BMT tecnopolimero 3.530 510 1.080 a richiesta 2/5 diretto

183198 SAUER 303 SEMIAUTO GTI legno 3.800 510 1.025 si 2/5 diretto

183260 SAUER 303 SYNCHRO XT ULTRA 
BMT tecnopolimero 3.530 510 1.025 a richiesta 2/5 diretto

182796 SAUER 303 FOREST XT BMT tecnopolimero 3.530 510 1.080 a richiesta 2/5 diretto

182802 SAUER 303 HARDWOOD BMT tecnopolimero 3.200 460 1.030 a richiesta 2/5 diretto

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

Scatto “Black Magic Trigger” per SAUER 303
 
“Accelerazione” a soli 950g!
Gli ingegneri SAUER hanno rivoluzionato lo scatto del 
semiautomatico, eliminando l’ultimo compromesso in fatto 
di precisione: un meccanismo perfetto, calcolato fin nei 
minimi dettagli, affidabilità e precisione con soli 950 grammi 
di peso scatto. Il “Black Magic Trigger” è disponibile come 
optional per tutti gli attuali modelli SAUER 303, e di serie su 
alcuni modelli specificati nel presente catalogo.
BMT, unico al mondo in una semiauto!

http://bignami.it/
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Vivere la leggenda. 
Nel 1872, i fratelli Wihelm e Paul Mauser fondarono ad Oberndorf in 
Germania, nel cuore della foresta nera, la Mauser. Negli anni a seguire, 
l’azienda continuò a svilupparsi crescendo per varietà di prodotti, dalle 
macchine industriali ai sistemi di difesa. Nel 1999, la divisione armi civili 
del gruppo Mauser uscì dal gruppo, formando la Mauser Jagdwaffen 
GmbH, dedicata esclusivamente alle armi da caccia.
L’immortale Mauser M 98 viene ancora oggi prodotto dai disegni origi-
nali e rimane, senza dubbio, il fucile più famoso e popolare per la caccia 
ai big game.
La filosofia Mauser trova le sue radici nella passione per la caccia e nella 
tradizione. La costante ricerca e l’innovazione, hanno caratterizzato que-
sto storico marchio fin dal principio.
Mauser, oltre 140 anni fa, fu tra i primi produttori a combinare materia-
li d’altissima qualità, manodopera superiore ed un design brillante, ieri 
come oggi. 
Questa è la filosofia condivisa e vissuta con i propri clienti, per il fascino 
di... vivere una leggenda.

Nell’apposita sezione, un esempio di ulteriore capacità costruttiva è rappresentata 
dagli attacchi originali Mauser.

Mauser 12
È il modello più moderno nel catalogo Mauser, che ripropone gli stili e l’eleganza della tradizione dell’azienda tedesca, ad un prezzo 
decisamente abbordabile.
L’arma è dotata di canna  con lunghezza da 560 mm in su, caricatore amovibile bifilare da 5 colpi (rifornibile anche dall’alto), otturatore 
girevole-scorrevole dalla massima fluidità di azionamento e con arco di azionamento di soli 60 gradi, sicura SRS (Smooth Roll Safety) 
a tre posizioni, indicatore di percussore armato. Oltre alle mire metalliche standard, l’azione ha fori filettati per l’installazione di otti-
che, compatibili con attacchi Mauser 98. Il calcio in legno è dotato di impugnatura a pistola allungata tipo Principe di Galles, lo scatto 
è tarato in fabbrica per un peso di sgancio di 950 grammi. Disponibile nele versioni con calciatura in legno o in polimero “Soft Touch”.

MAUSER M12 EXTREME

Le stesse caratteristiche della Mauser M12 standard, con in più la calciatura polimerica in “Soft Touch”, leggera e resistente alle più 
impegnative condizioni di caccia. Il profilo è il medesimo della calciatura in legno, con peculiari pannelli grippanti in corrispondenza 
dei punti di presa. Anche il pomo dell’otturatore è in polimero, per garantire una presa salda con mani bagnate. 
Codice 183006 
Calibro: .22-250 Rem, .243 Win; .270 Win; .308 Win; .30-06 Spr; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62

Codice  183007 
Calibri Magnum: .300 Win Mag; .338 Win Mag; 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183004 MAUSER M12 BASIC legno 3.100 560 1.065 a richiesta 5 diretto

183005 MAUSER M12 BASIC MAGNUM legno 3.200 620 1.125 a richiesta 4 diretto

183006 MAUSER M12 EXTREME sintetico 3.100 560 1.065 a richiesta 5 diretto

183007 MAUSER M12 EXTREME MAGNUM sintetico 3.200 620 1.125 a richiesta 4 diretto



2
7

MAUSER M12 BASIC

Codice 183004 
Calibri: .22-250 Rem, .243 Win; .270 Win; .308 Win; .30-06 Spr; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62

Codice  183005 
Calibri Magnum: .300 Win Mag; .338 Win Mag; 7mm Rem Mag

MAUSER M12 HIGH GRADE

Splendida versione della M12, caratterizzata da calciatura grado 4, pomolo otturatore e fondello caricatore in legno scel-
to. Questa carabina si caratterizza per un carattere forte ma al tempo stesso...elegante.
Codice 183358
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; 6,5x55; 8x57JS; .308 Win; 7x64; 270 Win; 9,3x62

Calibri Magnum: .300 Win Mag; .338 Win Mag; 7mm Rem Mag

MAUSER M12 IMPACT

La nuova versione compatta e “all-weather” che completa la gamma di grande successo della M12. Otturatore e canna 
scelta, corta, fluted inox-design con protezione assoluta Ilaflon® contro la ruggine. Precisione assoluta.
Codice 183454
Calibri: .243 Win e .308 Win

MAUSER M12 MAX

La nuova M12 MAX offre la massima ergonomia grazie al calcio “Thumbhole”, realizzato in laminato di altissimo livello, 
che riprende lo stile Mauser delle armi da tiro. Eleganza, precisione, ideale per ogni campo di impiego. Disponibile in tutti 
i calibri M12.
Codice 183453
Calibri: .22-250 Rem; .243 Win; 6,5x55; 8x57JS; .308 Win; 7x64; 270 Win; 9,3x62

Calibri Magnum: .300 Win Mag; .338 Win Mag; 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183358 MAUSER M12 HIGH GRADE legno 3.150 560/620 1.065/ 1.125 a richiesta 5 diretto

183454 MAUSER M12 IMPACT sintetico 3.100 510 1015 a richiesta 5 diretto

183453 MAUSER M12 MAX legno 3.100 560/620 1.065/ 1.125 a richiesta 5/4 diretto
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Particolare degli arabeschi incisi sull’otturatore, 
caratteristici delle versioni Deluxe. In questa foto  
è evidenziato l’armamento “Handspannung” del 
percussore.

Particolare degli arabeschi e degli animali incisi sul 
caricatore, caratteristici delle versioni Deluxe.

Mauser 03
Il modello 03 associa la proverbiale 
qualità Mauser a innovazioni funzio-
nali quali la smontabilità, l’intercam-
biabilità della canna e la sicurezza e si 
colloca naturalmente, in una catego-
ria a sé stante. L’immortale tradizio-
ne Mauser sinonimo di prodotti ec-
cezionalmente affidabili, continua. Il 
Mauser 03 offre una sicura a bandie-
ra sul codolino dell’otturatore che è 
una vera e propria “Handspannung”, 
chiusura a 6 tenoni direttamente in 
canna, caricatore estraibile, attacchi 
ottica di serie, calciatura Montecarlo 
finita a olio e scatto regolabile, defi-
niscono questo modello.

Smontabile, canna intercambiabile e con armamento “HANDSPANNUNG”!
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Appena visibili i fori per il pratico smontaggio della 
canna fattibile sul campo - senza compromettere la 
precisione - con una semplice chiave in dotazione.

MAUSER 03 S BASIC

Tutte le qualità meccaniche di eccellenza della serie 03 ma in una finitura scevra di arricchimenti estetici: essenzialità nella qualità Mauser. 
Con canna da 520 mm Codice 182471 Calibri: .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; 7x64; 9,3x62
Con canna da 600 mm Codice 182472 Calibri:  .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; .270 WSM; 6,5x55;  
   6,5x57; 6,5x65 RWS; 7x64; 8x57JS; 7mm Rem Mag; .300 WSM ; 8x68S
Con canna da 650 mm Codice 182473 Calibri:  .270 WSM; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .375 H&H Mag; 
   7mm Rem Mag; 8x68S

MAUSER 03 S DELUXE

Arabeschi incisi a mano ricoprono elegantemente l’azione ed il ponticello del grilletto. Viene realizzato con legni selezionati a distintivo e 
definitivo suggello delle qualità superiori dell’arma. 
Con canna da 600 mm Codice  181747
Con canna da 650 mm Codice  182474
Calibri:  .300 Win Mag; 7mm Rem Mag; 7x64

MAUSER 03 S EXTREME

La funzionalità e la versatilità ognitempo di questo modello, sono assicurate dall’adozione di una calciatura in Tecnopolimeri. 
Con canna da 600 mm Codice  182475 Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .243 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; 6,5x55; 6,5x57;  
             6,5x65; 7x64; .300 Win Mag; 8x57JS

Con canna da 650 mm Codice  182486 Calibri: .270 Win; .270 WSM; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 WSM;  
             .375 H&H Mag; 7mm Rem Mag; 8x68 S

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

181747 MAUSER 03 S DELUXE legno 3.800 600 1.120 a richiesta 5 con Stecher

182474 MAUSER 03 S DELUXE legno 3.900 650 1.170 a richiesta 4 con Stecher

182471 MAUSER 03 S BASIC legno 3.500 520 1.040 a richiesta 5 con Stecher

182472 MAUSER 03 S BASIC legno 3.800 600 1.120 a richiesta 5 con Stecher

182473 MAUSER 03 S BASIC legno 3.900 650 1.170 a richiesta 4 con Stecher

182475 MAUSER 03 S EXTREME sintetica 3.800 600 1.120 a richiesta 5 con Stecher

182486 MAUSER 03 S EXTREME sintetica 3.900 650 1.170 a richiesta 4 con Stecher
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MAUSER 03 S ALPINE

La classe e l’eleganza della carabina M 03, con una calciatura particolare, contraddistinta dal becco a goccia, con porta cinghia 
integrato, guancia bavarese e calcio a “Schweinrücken”. Canna da 60 cm.
Codice  182810 
Calibri: .243 Win; .270 WSM; .270 Win; .300 WSM; .30-06 Spr; 7mm Rem Mag; 6,5x55; 6,5x57; 6,5x65 RWS

Codice  182811 con canna da 52 cm 
Calibri: .223 Rem; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 7x64

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182810 MAUSER 03 S ALPINE legno 3.500 600 (*) 1.040/1.120/1.170 a richiesta 5 con Stecher

182811 MAUSER 03 S ALPINE legno 3.500 520 1.040/1.120/1.170 a richiesta 5 con Stecher

182806 MAUSER 03 S JUBILAEUM legno 3.850 650 1.170 a richiesta 5 con Stecher

(*) Per i calibri Magnum, disponibile su ordinazione, anche la canna da 650. mm.

MAUSER 03 S JUBILAEUM

Un’edizione speciale della famosa carabina multicalibro Mauser, dedicata ai 140 anni dalla fondazione dell’azienda da parte dei due 
fratelli Paul e Wilhelm Mauser. I ritratti dei fondatori sono incisi sul fondello del serbatoio, sui lati dell’azione sono incise le scritte 
“140 Jahre Mauser” e “Jubiläumsmodell” in cartiglio, sulla guardia del grilletto è indicato il numero dell’esemplare nell’ambito della 
serie limitata a soli 140 pezzi. Il manubrio otturatore ha una speciale zigrinatura. 
Codice  182806 
Calibri: .300 Win Mag
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182807 MAUSER 03 S TARGET SABBIA tecnopolimeri 3.900 600/650 1.120/1.170 si 5 con Stecher

182808 MAUSER 03 S TARGET NERO tecnopolimeri 3.900 600/650 1.160/1.210 si 5 con Stecher

MAUSER 03 S TARGET

La combinazione vincente per il tiro di precisione! Basata sulla carabina M 03 Extreme Match, la versione M 03 Target si carat-
terizza per avere un bipiede Harris posizionato sull’astina, il calcio regolabile e un mono-piede posizionato sul calcio. Il tutto è 
a vantaggio del tiratore che, sul campo e senza l’ausilio di attrezzi, potrà regolare al meglio la posizione di tiro. Canna Match 
con freno di bocca Dual Brake type B, disponibile con lunghezza da 60 cm (23.6”) o 65 cm (25.5”). 
Codice  182807  Sabbia (in foto) Calibri: .308 Win
Codice  182808  Nero  Calibri: .300 Win Mag

In queste foto intravedete montato il performante e com-
patto cannocchiale Zeiss Victory FL 4-16x50 con reticolo 
illuminato. Caratterizzato da una luminosità inarrivabile gra-
zie alle lenti alla Fluorite, rimane estremamente compatto  
nonostante gli ingrandimenti offerti. 
Con correttore di parallasse e torretta ASV - per la regola-
zione rapida del reticolo - questo strumento offre, oltre al 
trattamento LotuTec® delle lenti, diversi reticoli. 

Per maggiori informazioni consultate la sezione Zeiss 
all’interno del catalogo, o visitate il sito bignami.it . 

http://bignami.it/
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MAUSER 03 S JAGDMATCH

Versione da “tiro caccia” del modello 03, la canna Match con vivo di volata di 19 millimetri è priva di mirino anteriore ma 
l’azione è dotata di attacchi per le ottiche (anelli per attacchi non inclusi). 
Con canna da 600 mm.  Codice  181587 Calibri: .308 Win
Con canna da 650 mm.  Codice  181588 Calibri: .300 Win Mag

MAUSER 03 S OLD CLASSIC

La sontuosa tartarugatura dell’azione, del ponticello del grilletto e della base del caricatore cattura lo sguardo, esaltata 
dalla finitura nera opaca dell’otturatore: un autentico Old Classic. 
Codice  182476 
Calibri: .300 Win Mag; 7mm Rem Mag

MAUSER 03 S OLD AFRICA

Il modello Old Africa combina gli attributi di un classico fucile da caccia grossa con la diversità e la sicurezza tipici del 
modello 03 non disgiunte, dal tocco elegante della tartarugatura. L’eccellente bilanciamento del fucile assicura un rapido 
ed intuitivo allineamento. Per ridurre significativamente il rinculo del poderoso calibro, ogni modello 03 Old Africa ha una 
lunga e solida canna associata ad un sistema “kickstop” nel calcio.
Codice 181845 
Calibro: .375 H&H Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182476 MAUSER 03 S OLD CLASSIC legno 3.500 650 1.170 a richiesta 5 con Stecher

181845 MAUSER 03 S OLD AFRICA legno 4.400 650 1.170 a richiesta 5 con Stecher

181587 MAUSER 03 S JAGDMATCH legno 3.900 600/650 1.120/1.170 a richiesta 5 con Stecher
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MAUSER 03 S AFRICA

Come la versione Old Africa ma senza gli accenti estetici della tartarugatura: i calibri sono il vero accento “Africano” di 
questo modello. 
Codice  182470
Calibri: .300 Win Mag; .375 H&H Mag; .458 Lott; .404 Jeffery

MAUSER 03 S JAGDMATCH LAMINATO
 
Questa versione “da tiro” della Mauser 03 è arricchita dall’originale calciatura GRS: pratica, funzionale e completamente 
regolabile. 
Codice  183359
Calibri: .300 Win Mag; 

MAUSER 03 S ARABESQUE

Sobrie incisioni a mano su questa carabina, evidenziate ed esaltate dalla base in acciaio lucidato. Questa versione è 
prodotta con una calciatura in legno particolare, per differenziarla e ribadire la superiore qualità dell’arma. 
Codice  181589 
Calibro: 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183359 MAUSER 03 S JAGDMATCH 
LAMINATO legno laminato 4.400 650 1.160 a richiesta 4 con Stecher

182470 MAUSER 03 S AFRICA legno 4.400 650 1.170 a richiesta 5 con Stecher/
diretto

181589 MAUSER 03 S ARABESQUE legno 3.500 650 1.140 a richiesta 5 con Stecher
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MAUSER M 98A ORIGINAL MAGNUM

Calibri .375 H&H Magnum e .416 Rigby, prodotta nel centenario del celeberrimo otturatore: per chi veramente 
apprezza l’esclusività.
Codice 182477 
Calibri: .375 H&H Mag; .416 Rigby

MAUSER M 98 “TARTARUGATO”

Una sontuosa tartarugatura e calciatura in legno selezionato definiscono l’eleganza senza tempo di questa preziosa  
versione M 98. Calciolo con inserto anti rinculo.
Codice  182157     Calibro: 8x68S
Codice  182156     Calibro: 7mm Rem Mag

Codice 182160 Calibro Magnum: .416 Rigby
Codice 182164 Calibro Magnum: .500 Jeffery

Mauser 98
Con lo sviluppo della carabina 98 
verso la fine del diciannovesimo 
secolo, i fratelli Mauser segnarono 
una svolta nella storia della produ-
zione armiera. 
Ancora oggi, l’immortale Mauser 
M98 è sviluppato dai disegni origi-
nali, ma prodotto e concepito attra-
verso le tecnologie più avanzate e 
rimane senza dubbio, una delle ca-
rabine più popolari di sempre, per la 
caccia ai big game. La serie 98 è im-
mutata e immutabile, la lavorazione 
portata al massimo della moderna 
tecnologia è solo un debito tributo. 
Classico otturatore a due ramponi 
su ponte anteriore, estrattore lungo, 
classica sicura a farfalla a tre posi-
zioni sul codolo, serbatoio fisso con 
apertura inferiore definiscono l’ulti-
ma versione di questa intramontabi-
le opera d’arte.
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

FEEL THE
       LEGEND

MAUSER M 98 MAGNUM

Versione Magnum essenziale ma, non per questo, meno elegante: nel solo calibro .500 Jeffery.
Codice  182163 
Calibro: .500 Jeffery 

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182477 MAUSER M 98A ORIGINAL MAGNUM legno 4.200 600 1.140 a richiesta 3 diretto

182156/7 MAUSER M 98 “TARTARUGATO” legno 3.600 610 1.160 a richiesta 4 diretto

182160/4 MAUSER M 98 “TARTARUGATO” legno 4.200 600 1.160 a richiesta 4/3 diretto

182163 MAUSER M 98 MAGNUM legno 4.200 620 1.160 a richiesta 3 diretto

39 HUNTER CUSTODIA AP

Custodia in canvas 16 oz. da 125 cm per 1 carabina con tasca porta colpi, rifiniture esterne 
in finta pelle.
Codice 571097

http://bignami.it/
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Weatherby Mark V®

La famosa azione Mark V® introdotta nel 1957 da 
Roy Weatherby, ha letteralmente cambiato il pano-
rama delle carabine americane. Famosa per esser 
la carabina ad otturatore più resistente al mondo, 
si contraddistingue per un’azione caratterizzata da 
una meccanica con diversi elementi di chiusura.
Azione ricavata dal pieno con le tipiche scanalatu-
re longitudinali atte a ridurre l’attrito e favorirne lo 
scorrimento, chiusura frazionata su nove ramponi 
anteriori, tre fori su cilindro otturatore per assicurare 
lo scarico di gas, sicura diretta sul percussore, indica-
tore di percussore armato, scatto diretto regolabile, 
testa otturatore con anello di tenuta in caso di so-
vrapressione o rottura accidentale del bossolo, can-
na martellata a freddo, calciatura Montecarlo e asta 
piatta con puntale a becco d’anatra per consentire 
un appoggio ottimale. Una carabina semplicemente 
eccezionale, senza eguali che, da oltre mezzo seco-
lo, rimane la più copiata e invidiata al mondo. 
La versione Mark V® è oggi disponibile anche nei 
calibri standard, ideale per chi è alla ricerca di una 
carabina dal peso più contenuto, per cacciare su ter-
ritori montani.

Piastre incise per Weatherby Mark V®

Piastra incisa “cedrone” -    Codice 260588
Piastra incisa “camoscio” -  Codice 260589

La storia di Weatherby inizia a metà degli anni ‘40 quando Roy We-
atherby grazie alle sue intuizioni, rivoluziona le potenzialità dei calibri 
da caccia. 
Nel 1957 realizza la sua prima azione Mark V che nel tempo si dimostre-
rà una delle azioni più solide mai costruite. 
Nel 1970 lo spirito innovativo ed imprenditoriale di Roy porterà alla na-
scita della Weatherby Vanguard.
Il figlio Ed Weatherby segue le orme paterne e oltre al consolidamento 
e all’espansione dell’azienda, presenta i nuovi fucili Vanguard Series 2, 
garantiti con precisione “sub-MOA”.
L’innovazione e le incredibili performances associate al nome Weatherby 
echeggiano ormai da più di 70 anni.



3
7

Weatherby  MK V® eUrOMarK + F.b.

Prestazioni eccezionali, calciatura Montecarlo in noce selezionata con finitura manuale a olio, puntale dell’astina e coccia 
dell’impugnatura in Ebano, zigrinatura finissima di livello custom, parti metalliche con finitura brunita opaca, calciolo Pachmayr 
Decelerator, freno di bocca di serie delineano una carabina inimitabile per prestigio e qualità.
Codice  182556
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; . 300 Wby Mag; .300 Win Mag; .340 Wby Mag; .375 H&H; .378 Wby Mag; 
 7mm Rem Mag; .416 Wby Mag

Weatherby  MK V® eUrOMarK

Stessa versione della precedente ma priva del freno di bocca di serie.
Codice  182555
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

Otturatore sviluppato per il contenimento del peso, con le tipiche scana-
lature longitudinali atte a ridurne l’attrito e favorirne lo scorrimento, chiu-
sura frazionata su nove ramponi anteriori, tre fori sul cilindro anteriore per 
assicurare lo scarico di gas, sicura diretta sul percussore, testa otturatore 
con anello di tenuta in caso di sovrapressione o rottura accidentale del 
bossolo.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182556 WeaTherby  MK V® eUrOMarK F.b. legno 3.855 610 + F.b. /660 + F.b. 1.183/1.234 si 3 diretto

182555 WeaTherby  MK V® eUrOMarK legno 3.855 610/660 1.183/1.234 a richiesta 3 diretto
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Weatherby MK V® DeLUXe

Calciatura in noce Montecarlo selezionata di grado “AA fancy”, coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina in 
Rosewood con spaziatori in Acero, zigrinatura fine, brunitura con finitura lucidata, calciolo antirinculo Pachmayr Decele-
rator. Scatto accuratizzato e completamente regolabile.
Codice 182553
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag
Disponibile in versione mancina nel calibro .340 Wby Mag (codice 181311)

Weatherby MK V® DeLUXe + F.b.

Calciatura in noce Montecarlo selezionata di grado “AA fancy”, coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina in Ro-
sewood con spaziatori in Acero, zigrinatura fine, brunitura con finitura lucida, calciolo antirinculo Pachmayr Decelerator. 
Scatto accuratizzato completamente regolabile e freno di bocca di serie.
Codice 182554
Calibri:  .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .340 Wby Mag; .378 Wby Mag; .416 Wby Mag; 
  .460 Wby Mag; 7mm Wby Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182553 WeaTherby MK V® DeLUXe legno 3.628 610/660 1.153/1.183 a richiesta 3 diretto

182554 WeaTherby  MK V® DeLUXe + F.b. legno 3.385/4.080 610 + F.b./660 + F.b. 1.183/1.234 si 2/3 diretto
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Weatherby MK V® SPOrter

Eleganza, essenzialità e performances: scatto accuratizzato e completamente regolabile, calciatura Montecarlo con 
finitura satinata e poggiaguancia pronunciato, zigrinatura fine, coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina in legno 
Rosewood, brunitura con finitura lucida e calciolo antirinculo Pachmayr Decelerator.
Codice 182557
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag

Weatherby MK V® SPOrter + F.b.

Come modello precedente ma fornito di serie con freno di bocca.
Codice 182558
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .340 Wby Mag; 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182557 WeaTherby  MK V® SPOrTer legno 3.628 660 1.183 a richiesta 3 diretto

182558 WeaTherby  MK V® SPOrTer + F.b. legno 3.628 610  + F.b./660 + F.b 1.117/1.183 si 3 diretto
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Weatherby MK V® aCCUMarK + F.b.

Nel nome, la sua vocazione: tutti gli accenti in questo modello vengono posti sulla precisione. Scatto accuratizzato com-
pletamente regolabile, calciatura Montecarlo laminata in compositi con superficie opaca e contrasti bianchi “Spiderweb”, 
poggiaguancia prominente, canna flottante bottonata in acciaio inossidabile, volata “recessed crown target”, bedding plate 
in alluminio 6061 T-6 lavorato dal pieno con macchine CNC, calciolo antirinculo Pachmayr Decelerator e freno di bocca. 
Codice 182549
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .30/378 Wby Mag; .300 Win Mag; .338/378 Wby Mag; .338 Lapua;
 .340 Wby Mag; 7mm Rem Mag; 7mm STW
 Disponibile in versione mancina nei calibri .257 Wby Mag (codice 181253); .270 Wby Mag (codice 181254); 
 .300 Wby Mag (codice 181255); 7mm STW (codice 181258)

Weatherby MK V® arrOyO

Ha un appeal decisamente unico questa Weatherby: tutte le parti metalliche sono finite con trattamento Cerakote in tinta 
Desert Tan, mentre le scanalature longitudinali della canna sono ricoperte in tinta Flat Dark Earth, conferendo un piacevole 
contrasto. Il calcio polimerico ha bedding in lega leggera lavorato CNC e pattern mimetico Kuiu Vias. Azione rifinita a mano 
per la massima scorrevolezza, rosate al di sotto del minuto d’angolo certificate. Freno di bocca di serie per i calibri .30/378 
Wby Mag; .338/378 Wby Mag e 338 Lapua Mag.
Codice: 183221
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag, .30/378 Wby Mag; .338/378 Wby Mag; 
 .340 Wby Mag; 7mm Wby Mag; 338 Lapua Mag
 

Weatherby MK V® aCCUMarK

Versione dell’Accumark priva del freno di bocca.
Codice 182548 
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .340 Wby Mag
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Weatherby MK V® aCCUMarK rC + F.b. (con prova di tiro)

La serie “range certified sub-moa” garantisce rosate di meno di un minuto d’angolo. Canna bottonata in acciaio inox fluted 
con corona recessa da tiro e freno di bocca, calcio sintetico con bedding in alluminio e copertura in gel, scatto regolabile. 
Codice 182550
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 Wby Mag; .338 Lapua; .338/378 Wby Mag; 
              .340 Wby Mag; 7mm Rem Mag; 30/378 Wby; 6.5 - 300 Wby

Weatherby LW aCCUMarK

L’azione Weatherby Lightweight, si caratterizza per l’otturatore alleggerito a 6 ramponi di chiusura, atto a camerare  calibri 
standard che non necessitano quindi, della sovradimensionata azione Mark V®. Prestazioni e leggerezza.
Codice 182545 
Calibri: .22-250 Rem; .240 Wby Mag; .243 Win; .25-06 Rem; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; 7mm-08 Rem

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183221 WeaTherby MK V® arrOyO polimerica 3.970 660 1.185 si/a richiesta 3 diretto

182549 WeaTherby MK V® aCCUMarK +F.b. fibre composite 3.969 610 + F.b./660 + F.b. 1.117/1.183 si 2/3 diretto

182548 WeaTherby MK V® aCCUMarK fibre composite 3.969 660 1.183 a richiesta 3 diretto

182550 WeaTherby MK V® aCCUMarK 
rC+F.b. fibre composite 3.969 660 + F.b. 1.183 si 3 diretto

182545 WeaTherby LW aCCUMarK fibre composite 3.686 610 1.117 a richiesta 4/5 diretto
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Weatherby MK V® ULtraLIGht

Se la leggerezza è il paradigma nella vostra scelta, l’Ultralight vi offre un peso ancora inferiore senza compromessi con la 
precisione.
Codice 182562
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; 7mm Rem Mag

Weatherby LW ULtraLIGht

Grazie all’otturatore LW e alla calciatura in compositi questa versione è giustamente il peso piuma della serie. 
Codice 182547
Calibri: .240 Wby Mag; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win

Weatherby MK V® ULtraLIGht + F.b.

La presenza del freno di bocca in questa versione con camerature più potenti, assume il giusto significato.
Codice 182563
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7mm Rem Mag; 6,5 - 300 Wby
Disponibile in versione mancina nei calibri .257 Wby Mag (codice 181259); .300 Wby Mag (codice 181261).

Weatherby MK V® ULtraLIGht rC + F.b. (con prova di tiro)

È il record di leggerezza per i modelli su azione Mark V: grazie all’utilizzo di una canna con profilo sottile (volata di 14 mm), al 
calcio polimerico e all’impiego di leghe speciali, soli 2.610 grammi!
Codice 183093
Calibri:  .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 Wby Mag; 7mm Rem Mag; .30/.378 Wby Mag;
 .338/.378 Wby Mag; .338 Lapua Mag; .340 Wby Mag
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Weatherby MK V® terraMarK rC + F.b.

Calibri efficaci e radenti per la caccia a lunga distanza, canna fluted bottonata lunga 660 mm con freno di bocca, azione 
e scanalature sulla canna finite Cera-kote in tinta Flat Dark Earth, calciatura con Montecarlo ricoperta con gel in tinta 
Desert camo.
Codice 183157
Calibri: .300 Wby Mag, .300 Win Mag, .30/.378 Wby Mag, .338 Lapua Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183093 WeaTherby MK V® ULTraLIGhT rC 
+ F.b.

fibre composite 3.060 600 + F.b. 1.183 si 3 diretto

182562 WeaTherby MK V® ULTraLIGhT fibre composite 3.061 610/660 1.132/1.183 a richiesta 3 diretto

182563 WeaTherby MK V® ULTraLIGhT + F.b. fibre composite 3.061 610 + F.b./660 + F.b. 1.132/1.183 si 3 diretto

182547 WeaTherby LW ULTraLIGhT fibre composite 2.600 610 1.117 a richiesta 3 diretto

183157 WeaTherby MK V TerraMarK rC 
+ F.b. fibre composite 3.970/4.085 660 1.183/1.234 si 2/3 diretto

182552 WeaTherby MK V® DaNGerOUS + F.b. fibre composite 3.969/4.450 610 + F.b. 1.183/1.234 si 2 diretto

182551 WeaTherby MK V® DaNGerOUS 
DeSerT fibre composite 3.969/4.450 610/610 1.183/1.234 a richiesta 2 diretto

Weatherby MK V® DanGerOUS + F.b.

Carabina per il vero Professional Hunter: camerature potentissime e risolutive, gestite dalla solidità dell’azione Mark V® e 
dal freno di bocca. Calciatura Montecarlo in compositi di colore nero.
Codice 182552
Calibri: .378 Wby Mag; .416 Wby Mag; .460 Wby Mag

Weatherby MK V® DanGerOUS DeSert

Stesse caratteristiche della serie Dangerous ma con calciatura dai cromatismi esotici.
Codice 182551
Calibri: .300 Wby Mag; .416 Wby Mag; .460 Wby Mag
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Weatherby MK V® SaFarI GraDe

Stesse caratteristiche, stessa eleganza del Safari Grade ma senza il freno di bocca.
Codice 182565
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Wby Mag; .375 H&H Mag

Weatherby MK V® CrOWn CUStOM

Se si desidera possedere una carabina davvero speciale allora, la Crown Custom soddisfa ogni desiderio di particolarità: 
sontuosa calciatura in essenza selezionata lavorata e rifinita a mano, zigrinature con rilievi floreali scolpiti a mano, intarsi 
in legni pregiati e colorati, azione lucidata e con fini incisioni che si prolungano sulla canna brunita.
Codice 181681
Calibri: .300 Wby Mag
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Weatherby MK V® SaFarI GraDe + F.b.

Certamente una delle più belle carabine esistenti: calcio Montecarlo in noce francese realizzato a mano, otturatore 
lucidato, canna selezionata, mire “africane” particolari, leggere zigrinature sull’impugnatura e sull’astina e freno di bocca 
sono solo alcuni degli accenti che rendono unica per eleganza, questa carabina.
Codice 182566
Calibri: .300 Wby Mag; .378 Wby Mag; .416 Wby Mag; .460 Wby Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182566 WeaTherby SaFarI GraDe +F.b. legno 3.969 610+F.b./660+F.b. 1.117/1.219 Si 2/3 Diretto

182565 WeaTherby SaFarI GraDe legno 3.969 610/660 1.219 No 3 Diretto

181681 WeaTherby MK V® CrOWN 
CUSTOM legno 3.855 660 1.183 No 3 Diretto

Caratteristico otturatore dell’azione Weatherby MARK V® a 9 tenoni di chiusura. Nell’immagine si nota anche uno dei fori per lo scarico in sicurezza dei gas.

TRAMONTI AFRICANI - GRASSELLI

L’Africa selvaggia dell’avventura e degli spazi infiniti, raccontata nelle sue realtà passate e presenti e corredata da circa 130 immagini a 
colori, di cui molte straordinarie e mai pubblicate prima. In lingua italiana.             
Codice 620137
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Vanguard® S2
Carabine Weatherby con scatto 
Match a due stadi, calciatura di 
nuovo design e garanzia di precisio-
ne inferiore al Moa con l’affidabilità 
dell’azione Vanguard stile Mauser a 
due tenoni. Lo scatto Match a due 
stadi è particolarmente fluido e net-
to per rilasci sempre ottimali: ogni 
gruppo è lucidato e accuratizzato a 
mano in azienda e controllato sin-
golarmente, completamente regola-
bile nel peso di scatto sino a 1.150 
grammi; il pacchetto di scatto è re-
alizzato in lega leggera. La canna 
da 24 pollici ottenuta per martella-
tatura a freddo, esalta la velocità e 
la precisione. Sono disponibili anche 
lunghezze di canna da 20 e 22 pollici 
su determinati modelli. La calciatura 
sintetica Monte Carlo Griptonite™ 
garantisce leggerezza e performan-
ces anno dopo anno e combina le 
caratteristiche avanzate dei moderni 
compositi con la classica linea Mon-
tecarlo con poggiaguancia. Speciali 
inserti antiscivolo nell’impugnatura 
e sull’astina garantiscono una presa 
salda in qualsiasi circostanza. La fini-
tura brunita opaca o in acciaio inos-
sidabile assicura un piacevole livello 
estetico senza compromessi con la 
durata.

Weatherby VanGUarD S2 ranGe CertIFIeD (con prova di tiro)

Precisione sub-MOA garantita dal bersaglio incluso e certificato dalla firma di Ed Weatherby. Calciatura  Montecarlo 
“Pillar bedded” con incisione speciale RC (Range Certified) sull’astina, scatto Match regolabile, canna da 24 pollici 
ottenuta per martellatura a freddo con brunitura opaca e sicura a tre posizioni.
Codice 182717
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .240 Wby Mag; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win

Weatherby VanGUarD S2 SIntetICO + F.b.

Grande precisione con tutti i vantaggi della calciatura sintetica Montecarlo GriptoniteTM: scatto Match a due stadi, inserti 
antiscivolo nell’impugnatura e sull’astina, sicura a tre posizioni, brunitura opaca e freno di bocca.
Codice 182687
Calibri: .257 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 Wby Mag; 7mm Rem Mag
Codice senza freno di bocca 182682
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 
              .300 Win Mag; .300 Wby Mag; 7mm Rem Mag

Weatherby VanGUarD S2 SaratOGa

Decisamente non passa inosservata, questa Vanguard Saratoga: il calcio sintetico, dotato di pannelli zigrinati in cor-
rispondenza dei punti di presa, è ricoperto con un pattern dedicato alla bandiera degli Stati Uniti d’America. Le parti 
metalliche sono brunite opache, la canna rotomartellata è lunga 610 mm.
Codice: 183222
Calibri: .270 Win; .308 Win; 
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Weatherby VanGUarD S2 VarMInt

Precisione sub-MOA con una nuova calciatura in compositi stile Varmint: astina maggiorata e ventilata, calcio con pad in 
gomma Pachmayr Decelerator. La solida intelaiatura in alluminio macchinata CNC fornisce una stabile piattaforma  per 
la canna flottante da 22 pollici con volata target “recessed crown”.
Codice 182729
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .308 Win

Weatherby VanGUarD S2 ranGe CertIFIeD + F.b. (con prova di tiro)

Stesse caratteristiche del Vanguard S2 Range Certified con in più il freno di bocca.
Codice 182723
Calibri: .257 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 Wby Mag; 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183222 WeaTherby VaNGUarD S2 SaraTOGa sintetica 3.290 610 1.130 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

182687 WeaTherby VaNGUarD S2 SINTeTICO 
+ F.b. sintetica 3.290/3.405 610 1.130 si 5 diretto a 2 stadi

182682 WeaTherby VaNGUarD S2 SINTeTICO sintetica 3.290/3.405 610 1.118 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

182717 WeaTherby VaNGUarD S2 SUb MOa 
rC fibre composite 3.290/3.405 610 1.118 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

182723 WeaTherby VaNGUarD S2 SUb MOa 
+ F.b. rC fibre composite 3.405 610 1.130 si 5 diretto a 2 stadi

182729 WeaTherby VaNGUarD S2 VarMINT fibre composite 3.970 560 1.067 a richiesta 5 diretto a 2 stadi
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182897 WeaTherby VaNGUarD-S2 
baCK COUNTry FLUTeD  fibre composite 3.060 610 1.130 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

182914 WeaTherby VaNGUarD S2 
baCK COUNTry FLUTeD + F.b. fibre composite 3.110 610 1.175 si 5 diretto a 2 stadi

183022 WeaTherby VaNGUarD S2 Gh2 sintetica 2.950 510 991 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

183021 WeaTherby VaNGUarD S2 hOG 
reaPT sintetica 3.180 510 1.020 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

Weatherby VanGUarD S2 hOG reaPt 

Della serie X, dedicata ai giovani, ha le stesse caratteristiche della CH2, ma calcio di lunghezza fissa con originale pat-
tern mimetico con teschi di vari animali.
Codice 183021 
Calibri: .243 Win

Weatherby VanGUarD S2 Gh2 

Pensata in particolare per le signore, ha scatto in due tempi match, canna a profilo medio brunita opaca e calciatura 
polimerica con spaziatore aggiuntivo per variare la lunghezza.
Codice 183022 
Calibri: .243 Win

Weatherby VanGUarD S2 baCK COUntry FLUteD + F.b. 

Disponibile anche con freno di bocca, per il miglior comfort di tiro specialmente con i calibri più potenti.
Codice 182914 
Calibri: .257 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag

Weatherby VanGUarD S2 baCK COUntry FLUteD 

Calciatura sintetica, canna fluted, parti in acciaio con trattamento Cerakote Tactical Grey per la massima resistenza agli 
agenti atmosferici.
Codice 182897 

Calibri: .240 Wby Mag; .257 Wby Mag; .270 Win; .30-06 Spr; .300 Wby Mag; .300 Win Mag 
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183020 WeaTherby VaNGUarD S2 bLaCK 
reaPer sintetica 3.400 610 1.130 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

183245 WeaTherby VaNGUarD S2 KryPTeK sintetica 3.740 610 1.130 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

183244 WeaTherby VaNGUarD S2 KryPTeK 
Tr hb sintetica 3.970 560 1.070 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

182919 WeaTherby VaNGUarD S2 raNGe 
CerTIFIeD Trr  sintetica 3.970 560 1.070 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

Weatherby VanGUarD S2 ranGe CertIFIeD trr (con prova di tiro)  

La variante più tattica della serie Vanguard S2, con calciatura nera opaca con astina maggiorata e doppia maglietta 
anteriore per il fissaggio di un eventuale bipiede.
Codice 182919 
Calibri: .223 Rem; .308 Win

Weatherby VanGUarD-S2 KryPteK tr hb

Come la Kryptek, ma con canna pesante di 560 mm anzichè 610 mm.
Codice 183244 
Calibri: 223 Rem, .308 Win

Weatherby VanGUarD S2 bLaCK reaPer 

Pattern mimetico della calciatura ancora più estremo, con teschi in toni di grigio.
Codice 183020 

Calibri: .300 Wby Mag 

Weatherby VanGUarD-S2 KryPteK

In questo caso la calciatura ha un pattern mimetico “effetto rettile” tra i più apprezzati Oltreoceano. Canna a profilo 
medio lunga 610 mm.
Codice 183245 

Calibri: .223 Rem, .243 Win, .308 Win, .270 Win, .30-06 
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182701 WeaTherby VaNGUarD S2 SPOrTer legno 3.290 610 1.130 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

182712 WeaTherby VaNGUarD S2 SPOrTer 
+ F.b. legno 3.330 610 + F.b. 1.180 si 5 diretto a 2 stadi

Weatherby VanGUarD S2 SPOrter + F.b.

Le stesse caratteristiche della carabina precedente, ma con in più il freno di bocca.  
Codice 182712
Calibri: .257 Wby Mag; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 7mm Rem Mag

Weatherby VanGUarD S2 SPOrter

La serie Vanguard® S2 garantisce una rosata di tre colpi “SUB-MOA” a 100 yards, con cartucce Weatherby® originali. 
Calciatura Montecarlo, in prestigioso noce della Turchia “A” Grade, con finitura satinata, puntale in Rosewood, fini 
zigrinature, finitura brunita opaca e sicura a tre posizioni.
Grilletto con scatto diretto a due stadi, regolabile fino a 1.150 grammi.  
Codice 182701
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Win; .30-06 Spr; .300 Wby Mag; .300 Win Mag; 
 .308 Win; 7mm Rem Mag



5
1

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182881 WeaTherby VaNGUarD S2 DeLUXe legno 3.180 610 1.130 a richiesta 5 diretto a 2 stadi

182887 WeaTherby VaNGUarD S2 DeLUXe 
+ F.b. legno 3.220 610 + F.b. 1.180 si 5 diretto a 2 stadi

Weatherby VanGUarD S2 DeLUXe + F.b.

Le stesse caratteristiche della carabina precedente, ma con in più il freno di bocca.  
Codice 182887
Calibri: .257 Wby Mag; .300 Win Mag; .300 Wby Mag

Weatherby VanGUarD S2 DeLUXe

Splendida carabina con calciatura Montecarlo in noce della California “AA” Grade con finitura lucida, coccia dell’im-
pugnatura a pistola con inserto a forma di diamante, puntale in Rosewood con spaziatori in Acero, eleganti e fini 
zigrinature e azione lucidata.
Grilletto con scatto diretto a due stadi, regolabile fino a 1.150 grammi, sicura a tre posizioni e rosata di 3 colpi garan-
tita “SUB-MOA” con cartucce Weatherby® originali.  
Codice 182881
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Win; .30-06 Spr; .300 Wby Mag; .300 Win Mag

http://bignami.it/
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182763 HAENEL SEMIAUTO SLB 2000+ legno 3.200/3.300 500/510 1.050/1.060 a richiesta 2/5 diretto

150844 HAENEL JAEGER 9 KIPPLAUF legno 2.400 600/650 1.025/1.075 a richiesta 1 Stecher

HAENEL SEMIAUTO SLB 2000+ 

I veri esperti apprezzeranno pienamente le sue qualità, le più significative per un semiautomatico:  
l’istintività e la rapidità di tiro. Per queste ragioni la Haenel impiega la tecnologia dell’SLB 2000+ svilup-
pato originalmente dalla Heckler & Koch. E per questo, non nasconde affatto la sua origine. 
Grande precisione e affidabilità in tutte le condizioni e con una linea... inconfondibile. Calciatura ed 
astina in legno, sistema a sottrazione di gas con testina rotante a sei tenoni di chiusura e freno di bocca.
Codice 182763
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 8x57 JS; 9,3x62; .300 Win Mag

La G.C. Haenel di Suhl è nota sin dal 1840 come un preciso riferimento per i cac-
ciatori e gli intenditori di armi. 
Carl Gottlieb Haenel storico fondatore della Reale fabbrica d’armi Prussiana, dimo-
strò una tale cura nella precisione costruttiva, nella scelta dei materiali di altissima 
qualità, che le armi prodotte diventarono presto un termine di paragone e sinonimo 
di eccellenza nel mondo, addirittura una scuola: quella Prussiana.
Carl Wilhelm Aydt svilupperà poi il sistema “rolling-block” per Haenel nel XIX° seco-
lo, aggiungendo l’innovazione come ulteriore fondamento della filosofia aziendale. 
Le figure leggendarie legate alla Haenel, non sono poche, tra queste:  Hugo e Hans 
Schmeisser che grazie alle loro idee e creazioni innovative,  rivoluzioneranno il settore 
in modo duraturo.     
Dopo molte vicissitudini questo storico marchio è finalmente tornato ad essere una 
realtà produttiva, nel solco della tradizione di Suhl e con tutta la tecnologia del XXI° 
secolo, ed proprietà del gruppo Merkel.

HAENEL JAEGER 9 KIPPLAUF

Il Kipplauf è senza dubbio uno dei fucili più tradizionali e precisi della cultura venatoria: l’interpretazio-
ne Haenel è l’elegante e leggero Jaeger 9, con uno scatto diretto netto e senza esitazioni, è in effetti 
uno strumento di precisione per definizione. Sicura a cursore e chiusura Jaeger.
Codice 150844  
Calibri: 243Win; 270 Win; .30-06; .30R Blaser; .300 Win Mag; .308 Win; 6,5x57R; 7mm Rem Mag; 
7x65R
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150795 HAENEL JAEGER 8.4 EXPRESS legno 3.000 550 980 - 2 diretto

120245 HAENEL JAEGER 8.10 BBF legno 2.700 600 1.030 - 2 diretto

183268 HAENEL JAEGER 10 TIMBER LX legno 3.200 560 1.100 a richiesta 3 con Stecher

HAENEL JAEGER 8.4 EXPRESS

Un express leggero ed elegante, il compagno ideale per la caccia in battuta. Bascula in lega leggera, pratica e veloce sicura a 
cursore, canna inferiore flottante e registrabile, mire con inserti in fibra ottica rendono questo Express impareggiabile.
Codice 150795  
Calibri: 8x57JRS - 8x57JRS

HAENEL JAEGER 8.10 BBF

Il classico sovrapposto combinato nella sua più semplice e funzionale eleganza. Calciatura in noce, castello in lega, chiusura a due 
ramponi rappresentano l’essenza della manifattura di Suhl. Le canne sono flottanti a beneficio della precisione, dotato all’interno 
dell’astina di sistema di azzeramento individuale delle canne. La solidità concreta tipica di Suhl, l’eleganza tipica di Haenel.
Codice 120245  
Calibro: 12/76 - 7x65

HAENEL JAEGER 10 TIMBER LX

Caratterizzata dalla pregevole calciatura in noce di grado 4, dalla finitura brunita lucida e dal pomo dell’otturatore in noce. Canna a 
profilo standard con volata di 17 mm, con mire metalliche da battuta.
Codice 183268 
Calibri: .270 Win, .30-06 Spr, .308 Win, 6,5x55, 7x64, 8x57 IRS, 9,3x62, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag  
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182830 HAENEL JAEGER 10 SINTETICO sintetica 2.880 615 1.150 a richiesta 3 con Stecher

182827 HAENEL JAEGER 10 SINTETICO 
MAGNUM sintetica 2.880 615 1.150 a richiesta 3 con Stecher

183269 HAENEL JAEGER 10 VARMINT 
SPORTER sintetica 3.200 560 1.100 a richiesta 3 con Stecher

183271 HAENEL JAEGER 10 
CAMOUFLAGE OR sintetica 3.000 560 1.100 a richiesta 3 con Stecher

HAENEL JAEGER 10 SINTETIcO

La nuova versione con calciatura in polimero, si rivela ideale sia per la caccia in battuta che per quella tradizionale. Il calcio è robusto, 
pratico, facile da pulire, e garantisce un’ottima presa (grip) a qualsiasi temperatura. Rinforzato con fibra di vetro e di color antracite, ha una 
resistenza anche superiore al classico legno. E’ particolarmente resistente agli urti, ai graffi e ad ogni tipo di... maltrattamento. 
Codice 182830  
Calibri: .270 Win; .30-06 Spr;.308 Win; 7x64; 6,5x55; 8x57JS; 9,3x62

Codice 182827  
Calibri Magnum: 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

HAENEL JAEGER 10 VARMINT SPORTER

Variante dedicata al tiro sportivo, con canna semi-pesante con volata di 19 mm, calcio sintetico con appoggiaguancia regolabile e attacco 
per il bipiede, slitta Picatinny sull’azione.
Codice 183269 
Calibri: .223 Rem, 6,5x55SE, .243 Win, 270 Win, .308 Win, .300 Win Mag  

HAENEL JAEGER 10 cAMOUFLAGE OR

Versione per la battuta nel folto, con canna a profilo standard con volata di 17 mm dotata di mire metalliche e calciatura sintetica 
con pattern mimetico su sfondo arancione, invisibile per la fauna ma ad alta visibilità per i cacciatori. 
Codice 183271 
Calibri: .223 Rem, .270 Win, .30-06 Spr, .308 Win, 6,5x55, 7x64, 8X57 IRS, 9,3x62, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag 
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183270 HAENEL JAEGER 10 MOUNTAIN LT sintetica 2.800 560 1.100 a richiesta 3 con Stecher

183451 HAENEL RS8 BASIC aluminio 6.540 660 1.230 si 5 scatto diretto

183452 HAENEL RS9 aluminio 7.230 690 1.270 si 5 scatto diretto

HAENEL JAEGER 10 MOUNTAIN LT

Grazie all’impiego di un’azione in lega leggera, pur con l’impiego di una canna standard con volata di 17 mm il peso totale è di soli 
2.800 grammi. Scelta ideale per la più impegnativa caccia in montagna. Dotata di mire metalliche e slitta Picatinny.
Codice 183270
Calibri: .223 Rem, .270 Win, .30-06 Spr, .308 Win, 6,5x55, 7x64, 8X57 IRS, 9,3x62, .243 Win  

HAENEL RS8 BASIc

Carabina tattico-sportiva di ultima generazione, con chassis in lega leggera, calciatura pieghevole e regolabile, impugnatura tipo AR 
15, slitte Picatinny multiple per l’installazione di accessori, canna pesante con freno di bocca. 
Disponibile anche in colorazione sand (sabbia).
Codice 183451
Calibri: .300 Win; .308 Win  

HAENEL RS9

Le stesse, positive caratteristiche della Rs8, ma con azione e chassis dedicati al potente .338 Lapua magnum.
Disponibile anche in colorazione sand (sabbia).
Codice 183452
Calibro: .338 Lapua  

http://bignami.it/
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La Ceská Zbrojovka di Uherský Brod (Repubblica Ceca) ha una lunga 
tradizione armiera: originariamente vocata alla produzione militare, ha 
presto allargato la sua produzione al settore civile con modelli dedicati 
alla caccia e al tiro.
Le caratteristiche che contraddistinguono subito le armi CZ sono esem-
plari: qualità, affidabilità e durata nel tempo. L’azienda morava è attual-
mente una delle più grandi realtà produttrici al mondo e distribuisce i 
suoi prodotti in oltre 100 paesi.
L’eccellenza delle armi CZ  crea immediatamente una solida reputazione 
internazionale: dai fucili della tradizione “mitteleuropea” alle carabine 
sportive, dalle pistole da difesa a quelle da tiro che dominano nelle di-
scipline dinamiche. 
La costante ricerca di nuovi traguardi, la modernizzazione continua, le 
tecnologie avanzate da un lato vedono la CZ protagonista dei mercati 
dall’altro, orgogliosa continuatrice della tradizione Ceca.

Nell’apposita sezione troverete, per completare al meglio la vostra carabina, gli at-
tacchi originali CZ.

CZ 557
La serie di carabine CZ 557 è la degna erede della famosa e collaudata serie 550: materiali tradizionali, 
design classico ed elegante, contenuti tecnici sempre aggiornati grazie a un’azione ridisegnata, nuovo 
estrattore e nuovo espulsore.

CZ 557 RANGE RIFLE

Un modello progettato per l’utilizzo professionale: si contraddistingue per lo scatto in due tempi (mentre la serie CZ 
557 ha scatto in un solo tempo, completamente regolabile), slitta Picatinny sulla sommità dell’azione (amovibile se si 
desidera utilizzare gli attacchi standard CZ), mire metalliche regolabili, sicura a due posizioni che blocca l’otturatore, 
calcio in faggio in stile americano con attacchi per magliette porta cinghia, bipiede e caricatore da 10 colpi.
Codice 183259  
Calibro: .308 Win

CZ 557 SYNTHETIC

Il modello CZ 557 Synthetic è disponibile con o senza mire metalliche e si distingue per la calciatura polimerica am-
bidestra, con finitura superficiale Soft Touch. Il calcio è progettato specificamente per questo modello ed è dotato 
di zigrinature di design esclusivo, appoggiaguancia più alto, calciolo rinforzato e astina prolungata. Scelta ideale per 
il cacciatore evoluto che desidera un’arma potente, economica e resistente a qualsiasi condizione climatica.
Codice 183252 
Calibri:  .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55
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CZ 557 SPORTER

La versione in stile “americano”, senza mire metalliche e con calciatura in faggio con pala a profilo dritto.
Codice  183151
Calibri:  .30-06 Spr; .308 Win; 7x64

CZ 557 LUX

Compatta e potente, ideale per tutte le cacce grazie alle mire metalliche regolabili e alla predisposizione per il 
montaggio dell’ottica.
Codice  183052
Calibri:  .243 Win; .270 Win; .308 Win; .30-06 Spr; 6,5x55; 7x64

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183052 CZ 557 LUX legno 3.300 520 1.063 a richiesta 5 diretto

183259 CZ 557 RANGE RIFLE legno 3.300 520 1.022 a richiesta 10 due tempi

183252 CZ 557 SYNTHETIC polimero 3.600 520 1.055 a richiesta 5 diretto

183151 CZ 557 SPORTER legno 3.300 520 1.042 a richiesta 5 diretto

183258 CZ 557 PREDATOR polimero 3.600 520 1.055 a richiesta 5 diretto

CZ 557 PREDATOR

La carabina CZ 557 Predator ha canna priva di mire metalliche e con volata filettata. Il calcio ha il medesimo profilo 
del modello CZ 557 Synthetic, ma la sua superficie Soft Touch è dotata di finitura mimetica Realtree. Il calcio è 
anche ambidestro e ha appoggiaguancia più alto, calciolo rinforzato e astina prolungata. Destinata agli appassionati 
di modelli camouflage che desiderano il massimo occultamento nella natura o, semplicemente, apprezzano questo 
design.
Codice 183258 
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55
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La meccanica Mauser 98 della serie 550 è attualizzata sia nel design che nella tecnica:  
nuovo codolino e sicura a tre posizioni.

Particolari della mira e delle zigrinature sull’astina: tratti distintivi dell’eleganza e della 
sobrietà della CZ 550.

CZ 550 LUX

Allestimento esemplare per finiture ed estetica, calciatura in legno stile bavarese, meccanica Mauser 98 con ottu-
ratore a due tenoni ed estrattore lungo, brunitura lucida, scatto con Stecher, dotata di mira con mirino protetto da 
tunnel. Eleganza ed essenzialità con forti caratteri personali.
Codice  182463
Calibri:  .22-250 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x55; 7x64

CZ 550
La straordinaria popolarità di questa serie è il risultato della 
combinazione vincente di una solida meccanica tipo Mauser 
98 realizzata attraverso le più moderne tecnologie, e la dispo-
nibilità di camerature atte a soddisfare tutti gli ambiti venatori 
e sportivi. Le calciature che si adattano grazie ad una vasta 
scelta di forme e materiali, alle più disparate esigenze per-
sonali, così come lo scatto con Stecher, fanno della CZ 550 
un prodotto riuscito ed apprezzato nel mondo. Altrettanto 
convincente è però, il suo imbattibile rapporto tra qualità e 
convenienza.



5
9

CZ 550 LUX MAGNUM

Serie allestita nelle potenti camerature “Africane”, calciatura bavarese in noce selezionato, astina con puntale 
pronunciato e calciolo con pad in gomma per assorbire il rinculo. Versione lussuosa per “Dangerous Game”.
Codice  182454 
Calibri:  .375 H&H Mag; .416 Rigby; .458 Lott; .458 Win Mag

CZ 550 LUX MAGNUM LEGGERO

Camerature Magnum e stessi tratti distintivi della serie ma con un peso ridotto.
Codice  182455
Calibri:  .300 Win Mag; 7mm Rem Mag; 9,3X62

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182463 CZ 550 LUX legno 3.300 600 1.135 a richiesta 4 con Stecher

182454 CZ 550 LUX MAGNUM legno 4.200 635 1.180 a richiesta 3/4/5 con Stecher

182455 CZ 550 LUX MAGNUM LEGGERO legno 3.300 600 1.135 a richiesta 3 con Stecher
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CZ 550 FS STUTZEN 

FS ossia: Full Stock ad indicare la nota e classica calciatura “Stutzen” impiegata su questa CZ 550.
Codice  182452

Calibri:  .30-06 Spr; .308 Win; 7x64; 9,3x62

CZ 550 STANDARD MAGNUM

La versione più essenziale della serie ma che non rinuncia certo ad affidabilità e precisione.
Codice  182457
Calibri Magnum: .375 H&H Mag; .416 Rigby; .458 Win Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182452 CZ 550 FS STUTZEN legno 3.300 520 1.055 - 5 con Stecher

182457 CZ 550 STANDARD MAGNUM legno 4.200 635 1.180 a richiesta 3/4/5 con Stecher

182111 CZ 550 HA HUNTER legno 3.630 600 1.135 a richiesta 4 con Stecher

CZ 550 HA HUNTER

Fucile sviluppato sulle basi della serie 550 ed ottimizzato per tiri da caccia a lunga distanza: la precisione della 
canna è garantita da una accurata esecuzione con le più avanzate tecnologie produttive. 
Calciatura in noce selezionato.
Codice  182111
Calibro:  .300 Win Mag
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CZ 550 LUX LIMITED EDITION

Stupenda realizzazione che sottolinea tutte le capacità degli armaioli moravi: calciatura bavarese in noce super 
selezionato, motivi floreali scolpiti nel legno, leggere incisioni sull’azione, brunitura lucidata che si estende sulla 
canna dall’elegante profilo esterno martellato, leva della sicura e grilletto dorati, pomolo della manetta in legno.
Codice  182453
Calibri: .308 Win; 7x64

Codice  181232
Calibro:  .375 H&H Mag
Disponibili anche altre incisioni, con i codici:
Codice 181094 Calibro .270 Win. versione con calciatura Stutzen, incisione A
Codice 181095 Calibro .270 Win. versione con calciatura Stutzen, incisione A2
Codice 181097 Calibro 7x64 versione con calciatura Stutzen, incisione A

(vai sul sito bignami.it per vedere le altre incisioni)

CZ 550 LUX LIMITED EDITION 70TH

Edizione commemorativa del 70° anniversario della fondazione della CZ. Identici attributi ed accenti della sontuosa 
eleganza delle Limited Edition ma con l’applicazione delle mire metalliche.
Codice  181823
Calibro: .30-06 Spr

CZ 550 EXCLUSIVE EBONY EDITION

Sontuosità e sobrietà in un connubio unico: calciatura in noce selezionato, zigrinature fini dal design moderno, 
brunitura lucida, canna dal profilo esterno martellato, ulteriormente impreziosita dagli inserti d’ebano nella coccia e 
sul puntale dell’astina.
Codice  182896
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; 7x64

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182453 CZ 550 LUX LIMITED EDITION legno 3.300 600 1.135 a richiesta 5 con Stecher

181232 CZ 550-LUX INCISIONE A legno 4.200 635 1.180 a richiesta 5 con Stecher

181823 CZ 550 LUX LIMITED EDITION 70TH legno 3.300 600 1.135 a richiesta 5 con Stecher

182896 CZ 550 EXCLUSIVE EBONY EDITION legno 3.300 600 1.135 a richiesta 5 con Stecher

http://bignami.it/
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Caratteristico otturatore dell’azione CZ 550. Guancia d’appoggio che caratterizza il calcio dritto 
della carbina CZ 550 Safari.

CZ 550 VARMINT 

La serie Varmint indipendentemente dai materiali impiegati si distingue per una calciatura 
sportiva più fluida, ideale per tiri tesi e di precisione, priva di mire ma con base predisposta 
per ottica e con canna “Bull Barrel”.
Codice  182460
Calibro:  .308 Win

550 VARMINT LAMINATO

Stesse caratteristiche della serie Varmint, ma con calcio laminato.
Codice  182498
Calibro:  .308 Win
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182460 CZ 550 VARMINT CALCIO NOCE legno 4.150 650 1.185 a richiesta 4 con Stecher

182498 CZ 550 VARMINT LAMINATO legno laminato 4.300 650 1.185 a richiesta 4 con Stecher

182461 CZ 550 LUX MAGNUM SAFARI legno 4.200 635 1.180 a richiesta 3/4/5 con Stecher

181870 CZ 750 S1M1 SPORT sintetica 5.800 660 1.220 si 5 con Stecher

CZ 550 LUX MAGNUM SAFARI

Versione più essenziale ma che non rinuncia all’estetica e all’affidabilità che hanno reso famosa questa carabina.
Codice  182461
Calibro:  .375 H&H Mag; 458 LOTT
Nota: disponibile anche in versione Safari American  Codice  182851

CZ 750 S1M1 SPORT 

Fucile di precisione in grado di impegnare bersagli sino a 800 metri di distanza, calciatura sintetica con poggiaguan-
cia regolabile, scatto regolabile e canna bull barrel. Azione predisposta per montaggio slitte Weaver o Picatinny.
Corredo originale: bipiede Harris, slitta per attacco ottica, kit di pulizia e valigia in alluminio. Dotato di freno di bocca.
Codice  181870
Calibro:  .308 Win
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CZ 527 VARMINT CALCIO NOCE

Calciatura in noce di linea classica e canna bull barrel: precisione ed essenzialità.
Codice  182451
Calibro:  .223 Rem

CZ 527 SYNTHETIC

La calciatura sintetica aggiunge leggerezza e versatilità a questa versione della 527 adatta ad ogni tempo e 
su ogni terreno.
Codice  182039

Calibro:  .223 Rem

CZ 527 VARMINT CALCIO LAMINATO 

Aggressiva versione  con  calciatura Varmint in legno laminato: la precisione unita all’estetica che armonizza 
i cromatismi del grigio della calciatura e del nero dell’azione e della canna.
Codice  182166

Calibro:  .223 Rem

CZ 527
La serie CZ 527  si contraddistingue per la classica azione Mauser 98 dimensionata per munizionamenti standard, con caricatore amovibile; una carabina 
di successo che ha tra le sue doti la leggerezza. Proposta in versioni sia per uso venatorio che sportivo, si avvale sempre di una canna realizzata per mar-
tellatura a freddo e scatto regolabile.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182451 CZ 527 VARMIT CALCIO NOCE legno 3.300 650 1.120 a richiesta 5 con Stecher

182039 CZ 527 SYNTHETIC sintetica 2.600 555 1.025 a richiesta 3 con Stecher

182166 CZ 527 VARMINT CALCIO LAMINATO legno laminato 3.620 610 1.062 a richiesta 5 con Stecher
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CZ 527 AMERICAN CLASSIC

La semplicità e la fluidità della calciatura di stile americano con le doti di leggerezza e precisione della serie 527.
Codice  181663
Calibro:  .223 Rem

CZ 527 CARBINE

Leggera e compatta: una autentica “brush gun”. Con mire aperte e camerata per una munizione versatile ed 
affidabile soprattutto alle corte, medie distanze e nello “sporco” della vegetazione.
Codice  181140
Calibro:  7,62x39

CZ 527 EXCLUSIVE EBONY

L’esclusività affidata a materiali e accenti che non passano inosservati: calciatura bavarese con zigrinatura fine, 
coccia dell’impugnatura e puntale dell’astina con inserti in ebano, brunitura lucida e canna attorcigliata dal profilo 
esterno martellato.
Codice  182041
Calibro:  .223 Rem

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

181663 CZ 527 AMERICAN CLASSIC legno 2.700 555 1.025 a richiesta 5 con Stecher

181140 CZ 527 CARBINE legno 2.700 470 950 a richiesta 5 con Stecher

182041 CZ 527 EXCLUSIVE EBONY legno 2.700 555 1.025 a richiesta 3 con Stecher
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CZ CARABINA 527 LUX

Calciatura in stile bavarese realizzata con noce selezionato della Turchia dalle stupende venature, fini zigrinature e la 
cura estrema delle lavorazioni, esaltano le linee classiche di questa carabina.
Codice  182450
Calibri:  .22 Hornet; .222 Rem; .223 Rem
Nota: disponibile anche in versione mancina nel calibro .223 Rem  Codice 181761

Codolino e manetta otturatore azione CZ 527. Guancia di appoggio sul calcio della CZ 527.
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MEOPTA MEOPRO

Le migliori performances in un’ottica con tubo da 1 pollice a prezzi imbattibili. Compatti, leggeri e 
di grandi prestazioni, sono adatti sia per uso venatorio che per tiro agonistico. Il trattamento delle 
lenti  MB550 Ion Assisted assicura una trasmissione della luce superba. 
Codice  392430

CZ 527 FS STUTZEN 

Puro stile europeo grazie alla calciatura “Full stock” ossia Stutzen, in legno di noce selezionato. 
Per chi apprezza l’eleganza nelle sue forme più tradizionali.
Codice  182449
Calibro:  .223 Rem

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182450 CZ 527 LUX legno 2.800 600 1.077 a richiesta 5 con Stecher

182449 CZ 527 FS STUTZEN legno 2.700 520 977 - 5 con Stecher
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150791 BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT legno 2.700 600 1.020 a richiesta 1 con Stecher

150792 BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT FS legno 2.700 600 1.020 - 1 con Stecher

BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT

Chi ama la leggerezza e la portabilità, si affida ad un Kipplauf. Estrema semplicità costruttiva che non rinuncia a 
tocchi di eleganza come la bascula incisa a macchina su acciaio di qualità e calciatura in legno di noce selezionato.
Codice  150791
Calibri:  .243 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6.5x57R; 7x65R

BRNO RIFLES KIPPLAUF EFFECT FS

Tutto il piacere di un Kipplauf con l’abbinamento di una calciatura Stutzen: tradizione venatoria nella sua massima 
espressione.
Codice  150792
Calibri:  .30-06 Spr; 6.5x57R; 7x65R; .308 Win

La ZBROJOVKA BRNO A.S., fondata in Cecoslovacchia nel 1918 come impresa collettiva, iniziò la sua attività di produzione di armi militari e vagoni ferroviari in 
quella che fu la sede della fabbrica di artiglieria dell’Impero Austro-Ungarico. Si passò poi dalla fabbricazione di componenti per telegrafi e telefoni all’assemblag-
gio di carabine Mannlicher e alla produzione di carabine Mauser, per poi arrivare a produrre mitragliatrici e persino automobili, biciclette, motori per l’aeronautica, 
macchinari e attrezzi vari e, negli anni trenta, di macchine da scrivere fabbricate su licenza Remington. Le armi da caccia furono introdotte nel programma negli 
anni quaranta e sono rimaste quale parte attiva della produzione, anche dopo la chiusura e la rifondazione come società per azioni. I prodotti del marchio BRNO 
RIFLES vengono distribuiti tramite la rete di vendita della CESKA ZBROJOVKA di Uhersky Brod.
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

120243 BRNO RIFLES BBF 802  legno 3.400 600 1.045 1+1 bigrillo/con Stecher

150790 BRNO RIFLES EXPRESS 803 legno 3.400 600 1.045 1+1 bigrillo/con Stecher

BRNO RIFLES BBF 802

Il sovrapposto combinato è da sempre considerato lo strumento più versatile per la caccia, dotato di canna liscia 
superiore e rigata inferiore. Calciatura con poggiaguancia in noce selezionato, fini zigrinature sull’impugnatura e 
sull’astina, incisioni sulla bascula sono accenti discreti ma importanti.
Codice  120243
Calibri:  12/76-.30-06 Spr; 12/76-.308 Win; 12/76-7x65R

BRNO RIFLES EXPRESS 803

Tutti gli accenti di eleganza della serie BBF 802 ma in configurazione “Express” ossia sovrapposto rigato in varie 
camerature. Mira tipo “Battue”.
Codice  150790
Calibri:  .30-06 Spr/.30-06 Spr; .308 Win/.308 Win; 7x65R/7x65R; 8x57JRS/8x57JRS; 9,3x74R/9,3x74R

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

http://bignami.it/
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Disegno tecnico che illustra al meglio l’innovativo concetto di movimento 
dell’otturatore in linea. La corsa dello stesso infatti è dimezzata.

MERKEL HELIX

Versione base con calciatura in noce selezionato e fini zigrinature di moderno design 
sull’impugnatura e sull’astina.
Codice  182900
Calibri: .243 Win; .270 Win; 6,5x55; .30-06 Spr; .308 Win; 7x64; 8x57JS; 9,3x62      
Codice  182951
Calibri Magnum: 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX
Nella Merkel Helix l’otturatore a testina rotante è abbinato alla ripetizione lineare: velocissima. La carabina è dotata di pulsante di 
armamento dorsale “Handspannung” che può armare o disattivare il percussore con una semplice pressione del pollice. Calciatura in 
noce selezionato, mire regolabili e predisposizione per attacchi ottica; la Helix è inoltre completamente smontabile per un comodo 
trasporto e per l’intercambiabilità delle canne.

Albert Oskar, Gebhard e Karl Paul Merkel fondano la società omo-
nima nel 1898 a Suhl: distretto armiero tedesco di antichissime e nobili 
tradizioni, e non poteva esserci sede migliore. 
Loro stessi figli d’arte nella manifattura artigianale di armi fini, daranno 
vita ad un’azienda che farà dell’unicità delle loro realizzazioni un punto 
di riferimento nel settore. Per circa 150 anni la Merkel produce esem-
plari di altissimo livello apprezzati in tutto il mondo, poi la storia oscura 
temporaneamente l’astro della Merkel: la Germania viene divisa. Ma 
la storia stessa restituisce subito dopo tutta la dignità e la grandezza 
che competono a questo prestigioso marchio. Attrezzature moderne, 
tecnologie avanzate e tutta la competenza unica di armaioli abili ed 
estrosi, ricollocano la Merkel nell’Olimpo dei produttori. Non solo, oltre 
all’incredibile linea di armi fini tradizionali, dai Kipplauf ai combinati, 
dagli express ai drilling, la Merkel ha fatto dell’innovazione un ulteriore 
vanto: nascono infatti in rapida successione i nuovi bolt action e i semi-
automatici. Poche aziende possono oggi vantare un catalogo che vede 
riunite così tante e differenziate eccellenze: nella meccanica come nella 
squisitezza delle versioni, ricche di preziose incisioni, splendide calciatu-
re ed eleganti finiture.

Nella apposita sezione, troverete gli attacchi originali Merkel per completare al me-
glio la vostra carabina.

Smontabile, canna intercambiabile e con 
   armamento “HANDSPANNUNG”!
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MERKEL HELIX ARABESQUE

La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è  fregiata di splendide e leggere incisioni floreali.
Codice  182772
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX TRACKER

Perfetta e pratica per la caccia nel folto, grazie alla canna lunga 470 mm e agli attacchi porta cinghia sul lato del calcio e 
sulla volata.
Codice  183292
Calibri: .308 Win; 30-06 Spr; 8x57JS; 9,3x62

MERKEL HELIX DELUXE

La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è fregiata di pregevoli ed estese incisioni con foglie di quercia e mufloni.
Codice  182771
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182771 MERKEL HELIX DELUXE legno 2.900 560/610 1.070/1.120 a richiesta 3 diretto

182900 MERKEL HELIX legno 2.900 560 1.070 a richiesta 3 diretto

182951 MERKEL HELIX MAGNUM legno 3.000 610 1.120 a richiesta 3 diretto

182772 MERKEL HELIX ARABESQUE legno 2.900 560/610 1.070/1.120 a richiesta 3 diretto

183292 MERKEL HELIX TRACKER tecnopolimero 3.000 470 980 no 5 diretto
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MERKEL HELIX WILDBOAR

La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è fregiata sul lato sinistro di una splendida incisione tematica: il 
cinghiale.
Codice  182773 
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX SPIRIT

La carcassa in lega leggera con finitura bianca, è fregiata di pregevoli ed estese incisioni floreali con cervi.
Codice  182774 
Calibri:  .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX ALPINIST

Versione dedicata al tiro a lunga distanza, con calciatura polimerica dotata di appoggiaguancia regolabile e astina con 
doppio attacco per magliette porta cinghia a sgancio rapido, che consente di applicare anche il bipiede. Raffigurata 
con canna fluted a richiesta con sovraprezzo.
Codice  183267
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182773 MERKEL HELIX WILDBOAR legno 2.900/3.000 560/610 1.070/1.120 a richiesta 3/4 diretto

182774 MERKEL HELIX SPIRIT legno 2.900/3.000 560/610 1.070/1.120 a richiesta 3/4 diretto

183267 MERKEL HELIX ALPINIST sintetica 2.900 560 1.070 a richiesta 3 diretto

La carabina è illustrata con un’ottica Zeiss, non di serie.
Il performante cannochiale Victory V8, disponibile nelle 
versioni 1.8-14x50 e 2.8-20x56, è stato definito
il miglior cannocchiale Zeiss di sempre.
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In evidenza la HELIX suddivisa nelle sue componenti 
principali. Lo smontaggio dell’arma non richiede l’utilizzo di 

attrezzi che, oltre a rendere l’operazione stessa estrema-
mente pratica e veloce, permette un comodo trasporto della 

stessa e l’intercambiabilità della canna.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183033 MERKEL HELIX NOBLESSE legno 3.000 560 1.070 a richiesta 3/4 diretto

183034 MERKEL HELIX SPORTSTER legno 3.000 560 1.070 a richiesta 3/4 diretto

182860 MERKEL HELIX EXPLORER tecnopolimero 2.900/3.000 560/610 1.070/1.120 a richiesta 3/4 diretto

MERKEL HELIX NOBLESSE

Prestigioso allestimento lusso con canna fluted, grilletto dorato, calciatura in noce grado 7 finita a Tru-oil, coccia 
e puntale in ebano.
Codice  183033
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX SPORTSTER  

Grazie alla calciatura thumbhole ottimizzata per il sistema di ripetizione della Helix, il comfort è ancora superiore, 
sia per il tiro sportivo, sia per la caccia in battuta.
Codice  183034         
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

MERKEL HELIX EXPLORER

Per l’uso quotidiano, quando la praticità diventa determinante, la HELIX è ora disponibile con il calcio sintetico. 
Un materiale plastico di nuova concezione, rinforzato con fibra di vetro, è alla base del calcio di colore antracite 
scuro, con superficie gommata “soft grip”. Morbido e silenzioso, ha una resistenza alla rottura superiore al legno, 
è piacevole al tatto anche a temperature estremamente basse ed è assolutamente insensibile alla sporcizia, che si 
lascia togliere con grande facilità. La superficie è omogenea e senza giunture o parti che si possano staccare.
Codice  182860         
Calibri: .30-06 Spr; .308 Win; .270 Win; .243 Win; 6,5x55; 7x64; 8x57JS; 9,3x62; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag
Codice  182950        
Calibri: 7mm Rem Mag; .300 Win Mag
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MERKEL SEMIAUTO SR1 STANDARD

Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile 
con inserto in fibra ottica, calciatura in legno di noce, caricatore amovibile.
Codice  181955
Calibro: 8x57JS

MERKEL SEMIAUTO SR1 BASIC

Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile 
con inserto in fibra ottica, calciatura in legno di noce, caricatore amovibile.
Codice  182539
Calibri: .300 Win Mag; .30-06 Spr; .308 Win; 9,3x62, 8x57JS

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182539 MERKEL SEMIAUTO SR1 BASIC legno 3.200 500/510 1.050/1.060 a richiesta 2/5 diretto

181955 MERKEL SEMIAUTO SR1 STANDARD legno 3.200 500 1.050 a richiesta 2/5 diretto
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MERKEL SEMIAUTO SR1 JAGD

Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile con inserto in fibra ottica, 
calciatura in legno di noce selezionato, caricatore amovibile. Carcassa in lega leggera bi-colore con fini incisioni floreali.
Codice  181961  Calibro: .30-06 Spr

MERKEL SEMIAUTO SR1 WILD BOAR

Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile con inserto in fibra ottica, 
calciatura in legno di noce selezionato, caricatore amovibile. Carcassa in lega leggera bi-colore con incisione venatoria dedicata.
Codice  182118 - canna da 51 cm Calibro: .300 Win Mag

MERKEL SEMIAUTO SR1 PREMIUM

Fucile semiauto a sottrazione di gas e testina rotante a sei alette di tenuta, mira tipo “battue” con mirino regolabile con inserto in fibra ottica, 
calciatura in legno di noce selezionato, caricatore amovibile. Carcassa in lega leggera bi-colore.
Codice  182062 - canna da 51 cm 
Calibri: .300 Win Mag; .30-06 Spr; .308 Win; 9,3x62
Codice  182734 - canna da 50 cm

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182118 MERKEL SEMIAUTO SR1 WILD BOAR legno 3.200 510 1.050/1.060 a richiesta 2/5 diretto

182062 MERKEL SEMIAUTO SR1 PREMIUM legno 3.200 500/510 1.050/1.060 a richiesta 2/5 diretto

181961 MERKEL SEMIAUTO SR1 JAGD legno 3.200 500 1.050 a richiesta 2/5 diretto
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Tutti i Kipplauf modello K3, si caratterizzano per la predisposizione al collaudato attacco a sella smontabile.

MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD + F.B.

Magnifico Kipplauf con chiusura Jäger, calciatura in legno di noce selezionato, predisposizione per ottica e mire 
metalliche, incisioni venatorie sulla carcassa, dotato di freno di bocca.
CodIce  150826
Calibri:  .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .270 Win; .300 Win Mag; .30R Blaser; 6,5x65R; 
 7x65R; 7mm Rem Mag

MERKEL KIPPLAUF K3 STANDARD + F.B.

Versione priva di incisioni ma sempre con freno di bocca.
Codice  150830
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby Mag; .300 Win Mag; .30R Blaser; 6,5x65R; 7mm Rem Mag; 7x65R
Codice  150829 senza freno di bocca
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .243 Win; .257 Wby Mag; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; .30R Blaser; 6,5x57R;
              6,5x65R; 7x65R; 7mm Rem Mag

MERKEL KIPPLAUF K3 EXTREME

È il modello più estremo della serie, come il nome suggerisce: maneggevole, leggerissimo ma anche preciso, grazie 
alla canna di profilo medio, scanalata e lunga 510 mm senza mire metalliche. Legni selezionati di grado 4, bascula 
brunita nera.
Codice  150876
Calibri: .308 Win, 6,5x57R

MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD

Magnifico Kipplauf con chiusura Jäger, calciatura in legno di noce selezionato, predisposizione per ottica e mire 
metalliche, incisioni venatorie sulla carcassa.
Codice  150825
Calibri:  .222 Rem; .223 Rem; .257 Wby Mag; .243 Win; .270 Wby Mag, .270 Win; .30-06 Spr; .300 Win Mag; 
               .308 Win; .30R Blaser; 5,6x50R; 6,5x57R; 6,5x65R; 7mm Rem Mag; 7x65R
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MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD STUTZEN

Versione con calciatura tipo Stutzen e incisione venatoria a rilievo sulla carcassa; mirino con inserto in fibra ottica.
Codice  150831
Calibri: .270 Win; .243 Win; .30-06 Spr; .308 Win; 6,5x57R; 6,5x65R; 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K3 PREMIUM + F.B.

Versione con leggera incisone floreale al centro della carcassa e freno di bocca.
Codice  150828
Calibri: .257 Wby Mag; .270 Wby; .300 Win Mag; .30R Blaser; 7mm Rem Mag; 7x65R; 6,5x65R
Codice 150827 senza freno di bocca 
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr.; .308 Win; .30R Blaser; 5,6x50R; 6,5x57R; 
 6,5x65R; 7x65R;

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150826 MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD + F.B. legno 2.500 600 + F.B./650 + F.B. 1.060/1.110 si 1 diretto reg.

150825 MERKEL KIPPLAUF K3 JAGD legno 2.500 600/650 1.010/1.060 a richiesta 1 diretto reg.

150830 MERKEL KIPPLAUF K3 STANDARD 
+ F.B. legno 2.500 600 + F.B./650 + F.B. 1.060/1.110 si 1 diretto reg.

150829 MERKEL KIPPLAUF K3 STANDARD legno 2.500 600/650 1.010/1.060 a richiesta 1 diretto reg.

150876 MERKEL KIPPLAUF K3 EXTREME legno 2.400 510 920 a richiesta 1 diretto reg.

150828 MERKEL KIPPLAUF K3 PREMIUM + 
F.B. legno 2.500 600 + F.B./650 + F.B. 1.060/1.110 si 1 diretto reg.

150827 MERKEL KIPPLAUF K3 PREMIUM legno 2.500 600/650 1.010/1.060 a richiesta 1 diretto reg.

150831 MERKEL KIPPLAUF K3 STUTZEN legno 2.400 500 910 - 1 diretto reg.
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MERKEL KIPPLAUF K3 WEIMAR + F.B.

Versione con splendide incisioni sulla carcassa e sul ponticello del grilletto e freno di bocca.
Codice  150481 Calibro: 7mm Rem Mag

MERKEL KIPPLAUF K3 ERFURT

Versione superlativa con calciatura con fini zigrinature e scolpiture, incisione venatoria a rilievo.
Codice  150824 Calibro: 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K3 SUHL

Versione superlativa con calciatura con fini zigrinature e scolpiture, incisione venatoria a rilievo e con riporti in oro.
CodIce  150479 canna da 60 cm  + F.B Calibro: 7mm Rem Mag
Codice  150480 canna da 65 cm  Calibro: 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K4 JENA

Versione con splendide incisioni sulla carcassa e sul ponticello del grilletto, canna ottagonale.
Codice  150833
Calibri: .30R Blaser; 7mm Rem Mag; 7x65R

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150479 MERKEL KIPPLAUF K3 SUHL + F.B. legno 2.500 600 1.010 si 1 diretto reg.

150480 MERKEL KIPPLAUF K3 SUHL legno 2.500 650 1.060 a richiesta 1 diretto reg.

150481 MERKEL KIPPLAUF K3 WEIMAR + F.B. legno 2.500 600 + F.B. 1.060 si 1 diretto reg.

150824 MERKEL KIPPLAUF K3 ERFURT legno 2.500 600 1.010 a richiesta 1 diretto reg.

150833 MERKEL KIPPLAUF K4 JENA legno 2.800 600/650 1.010/1.060 - 1 diretto reg.

Tutte le versioni K4 del Kipplauf Merkel mantengono le caratteristiche del modello K3, 
ma si caratterizzano per la canna ottagonale.
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MERKEL KIPPLAUF K4 JAGD

Versione con incisione venatoria a rilievo sulla carcassa e canna ottagonale.
Codice  150832
Calibri: 6,5X65 R; 7mm Rem Mag; 7x65R

MERKEL KIPPLAUF K2 ERFURT - K4 ERFURT

Versione superlativa con calciatura con fini zigrinature e scolpiture, incisione venatoria a rilievo e canna ottagonale.
K2 Codice  150371  K4 Codice  150750  
Calibro: 7mm Rem Mag
NOTA: sul mod. K4 Erfurt la predisposizione per l’attacco è a sella e non a pivot come sul mod. K2 Erfurt qui in foto.

MERKEL KIPPLAUF K4 SUHL

Elegante Kipplauf caratterizzato da incisioni superlative. Canna ottagonale e caratteristico attacco a sella Merkel.
Codice  150834  
Calibri: 7x65R; 7mm Rem Mag

MERKEL KIPPLAUF K2 WEIMAR 

Versione con splendide incisioni sulla carcassa, sul ponticello del grilletto e canna ottagonale.
Codice  150370  
Calibro: 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

150832 MERKEL KIPPLAUF K4 JAGD legno 2.800 600/650 1.010/1.060 1 diretto reg.

150370 MERKEL KIPPLAUF K2 WEIMAR legno 2.800 600/650 1.010/1.060 1 diretto reg.

150371 MERKEL KIPPLAUF K2 ERFURT legno 2.800 600/650 1.010/1.060 1 diretto reg.

150750 MERKEL KIPPLAUF K4 ERFURT legno 2.800 600/650 1.010/1.060 1 diretto reg.

150834 MERKEL K4 SUHL legno 2.800 600/650 1.010/1.060 1 diretto reg.
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

150806 MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-LUX legno 4.600 600 1.020 2 bigrillo

150850 MERKEL EXPRESS 140 A-LUX 
OCTAGONAL legno 4.600 600 1.020 2 bigrillo

150807 MERKEL EXPRESS 140 A-EY 
AFRICA LUX legno 4.600 600 1.020 2 bigrillo

MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-EY LUX

Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni e mire 
regolabili, bigrillo. Versione con estrattori automatici.
Codice  150807  
Calibri: .470 N.E.; .500 N.E.

MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-LUX

Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, ricche incisioni e 
mire regolabili, bigrillo.
Codice  150806  
Calibri: .375 H&H Mag; .470 N.E.; .416 Rigby

MERKEL EXPRESS 140 A-LUX OCTAGONAL

Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, ricche incisioni e 
mire regolabili, bigrillo. Versione con canne ottagonali.
Codice  150850  
Calibri: .470 N.E.; .375 H&H Mag



8
1

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

150808 MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-EY 
STD legno 4.600 600 1.020 2 bigrillo

150809 MERKEL EXPRESS AFRICA 160 A 
LUX EY legno 4.600 600 1.020 2 bigrillo

150810 MERKEL EXPRESS 140 E LUX legno 3.600 600 1.020 2 bigrillo + Stecher

MERKEL EXPRESS 140 E LUX

Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce,  fini inci-
sioni sulla carcassa, bigrillo.
Codice  150810 
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; .30R Blaser/.30R Blaser; 7,65R/7,65R; .30-06 Spr/.30-06 Spr

MERKEL EXPRESS AFRICA 140 A-EY STD

Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisio-
ni e mire regolabili, bigrillo. Versione con estrattori automatici.
Codice  150808  
Calibri: .375 H&H Mag; .470 N.E.; .500 N.E.

MERKEL EXPRESS AFRICA 160 A EY LUX

Express “sidelocks” e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni sulla carcassa, 
bigrillo. Versione con estrattori automatici.
Codice  150809 
Calibri: .375 H&H Mag; .470 N.E.; .500 N.E.; .416 Rigby
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MERKEL EXPRESS 141 E LUX

Versione  leggermente ridotta per dimensioni della serie 140: bascula più compatta e leggera. Ideale per le battute 
al cinghiale. Meccanica tipo Anson. Finissime incisioni venatorie sulla bascula.
Codice  150813 
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; .30R Blaser/.30R Blaser; 8x57JRS/8x57JRS; 7,65R/7,65R

MERKEL EXPRESS 140 E STD

Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni sulla 
bascula tartarugata, bigrillo.
Codice  150811 
Calibri: .30R Blaser/.30R Blaser; 7,65R Blaser/7,65R Blaser

MERKEL EXPRESS 140 STD

Express con chiusura Anson & Deeley e tassello trasversale Greener, calciatura in legno di noce, fini incisioni sulla 
bascula tartarugata, bigrillo.
Codice  150812 
Calibri: .30R Blaser/.30R Blaser; .30-06 Spr/.30-06 Spr; 7,65R/7,65R; 9,3x74R/9,3x74R

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

150811 MERKEL EXPRESS 140 E STD legno 3.600 600 1.020 2 bigrillo + Stecher

150812 MERKEL EXPRESS 140 STD legno 3.600 600 1.020 2 bigrillo + Stecher

150813 MERKEL EXPRESS 141 E LUX legno 3.200 600 1.020 2 bigrillo + Stecher
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

150814 MERKEL EXPRESS 141 E STD legno 3.200 600 1.020 2 bigrillo + Stecher

150816 MERKEL EXPRESS 160 E legno 3.400 600 1.020 2 bigrillo + Stecher

150817 MERKEL EXPRESS 161 E legno 3.200 600 1.020 2 bigrillo + Stecher

MERKEL EXPRESS 160 E

Express “sidelocks” e tassello trasversale Greener, fini incisioni sulla carcassa, calciatura in legno di noce, bigrillo. 
Piastre lunghe.
Codice  150816 
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; .30R Blaser/.30R Blaser; 8x57JRS/8x57JRS; 7,65R/7,65R

MERKEL EXPRESS 161 E

Versione leggermente ridotta per dimensioni della serie 160: bascula più compatta e leggera. Ideale per le battute al 
cinghiale. Meccanica tipo Holland & Holland. Finissime incisioni venatorie sulla bascula.
Codice  150817 
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; .30R Blaser/.30R Blaser; 8x57JRS/8x57JRS; 7,65R/7,65R

MERKEL EXPRESS 141 E STD

Versione leggermente ridotta per dimensioni della serie 140: bascula più compatta e leggera. Ideale per le battute al 
cinghiale. Meccanica tipo Anson. Fini incisioni sulla bascula. 
Codice  150814 
Calibri: 8x57JRS/8x57JRS; 9,3x74R/ 9,3x74R
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

150823 MERKEL EXPRESS B3 JAGD legno 3.100 550 970 2 monogrillo

150822 MERKEL EXPRESS B3 DELUXE legno 3.100 550 970 2 monogrillo

MERKEL EXPRESS B3 DELUXE

Express sovrapposto con chiusura Jäger, calciatura in legno di noce con zigrinatura a canestro (basketweave) su 
impugnatura ed astina, mirino con inserto in fibra ottica.
Codice  150822
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; .30R Blaser/.30R Blaser

MERKEL EXPRESS B3 JAGD

Express sovrapposto con chiusura Jäger, incisione venatoria a rilievo sulla bascula, calciatura in legno di noce, 
mirino con inserto in fibra ottica.
Codice  150823
Calibri: 9,3x74R/9,3x74R; .30-06 Spr/.30-06 Spr; 8x57JRS/8x57JRS; .30R Blaser/.30R Blaser
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MERKEL BERGSTUTZEN B4 JAGD 

Con due canne rigate di differente calibro, questo capolavoro made in Merkel, rappresenta un punto di arrivo per 
chi cerca la praticità estrema. Sulla bascula sono presenti delle incisioni venatorie a rilievo. Lo Stecher, di serie su 
questo fucile, aiuterà ad essere ancora più precisi. 
Codice  150804
Calibro: 5,6x50R/30R Blaser; 5,6x50R/7x65R

MERKEL BBF B3 JAGD

Lo stesso sovrapposto raffigurato sopra, ma con incisioni venatorie a rilievo sulla bascula.
Un combinato davvero particolare e funzionale. 
Codice  120255 Calibri:  12/76 - .30-06 Spr; 12/76 - 6,5x57R; 12/76 - 7x65R
Codice  120256 Calibri:  20/76 - 5,6x50R; 20/76 - 6,5x57R; 20/76 - .30R Blaser 

MERKEL BBF B3 STANDARD

Elegante e pratico sovrapposto combinato con doppie batterie. Grazie alla canna rigata ed a quella liscia, offre 
un’incredibile versatilità di impiego.
Codice  120257 Calibri:  12/76 - .30-06 Spr; 12/76 - 6,5x57R; 12/76 - 7x65
Codice  120258 Calibri:  20/76 - 5,6x50R; 20/76 - 6,5x57R; 20/76 - 6,5x65R; 20/76 - .223 Rem

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

120257 MERKEL BBF B3 STANDARD legno 3.100 600 1.020 2 bigrillo/Stecher

120258 MERKEL BBF B3 STANDARD legno 3.100 600 1.020 2 bigrillo/Stecher

120255 MERKEL BBF B3 JAGD legno 3.100 600 1.020 2 bigrillo/Stecher

120256 MERKEL BBF B3 JAGD legno 3.100 600 1.020 2 bigrillo/Stecher

150804 MERKEL BERGSTUTZEN B4 JAGD legno 3.300 560 980 2 bigrillo/Stecher
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MERKEL DOPPIETTA 65 E LUX

Elegante doppietta a canna liscia “Sidelocks” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di noce, fini zigrinatu-
re, lievi incisioni sulla bascula. Gusto decisamente inglese.
Codice  030480 
Calibro: 20/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

030522 MERKEL DOPPIETTA 40 E LUX legno 2.800 680 1.100 2 bigrillo

030523 MERKEL DOPPIETTA 45 E LUX legno 2.850 710 1.100 2 bigrillo

030524 MERKEL DOPPIETTA 60 E LUX legno 2.800 680 1.080 2 bigrillo

030480 MERKEL DOPPIETTA 65 E LUX legno 2.850 680 1.080 2 bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 40 E LUX

Elegante doppietta a canna liscia con chiusura Anson & Deeley e tassello traversale Greener, calciatura in legno di 
noce, fini zigrinature, lievi incisioni sulla bascula.
Codice  030522 
Calibri: 20/76; 12/76

MERKEL DOPPIETTA 45 E LUX

Elegante doppietta a canna liscia con chiusura Anson & Deeley e tassello traversale Greener, calciatura in legno di 
noce, fini zigrinature, lievi incisioni sulla bascula.
Codice  030523 
Calibri: 20/76; 12/76

MERKEL DOPPIETTA 60 E LUX

Elegante doppietta a canna liscia “Sidelocks” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di noce, fini zigrinatu-
re, lievi incisioni sulla bascula.
Codice  030524 
Calibri: 20/76; 12/76
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

030517 MERKEL DOPPIETTA 280 EL legno 2.400 710 1.100 2 bigrillo

030518 MERKEL DOPPIETTA 280 SSL legno 2.400 710 1.100 2 bigrillo

030521 MERKEL DOPPIETTA 360 SSL legno 2.300 710 1.100 2 bigrillo

030519 MERKEL DOPPIETTA 360 EL legno 2.300 710 1.100 2 bigrillo

030520 MERKEL DOPPIETTA 360 SL legno 2.300 710 1.100 2 bigrillo

MERKEL DOPPIETTA 280 EL

Elegante doppietta a canna liscia, con piastre tipo “Anson” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di noce, 
fini zigrinature, lievi incisioni sulla bascula, per un gusto sopraffino.
Codice  030517 
Calibro: 28/70

MERKEL DOPPIETTA 360 SSL

Superba doppiettina, eccellente risultato di maestria armiera e capacità incisoria. Piastre “Holland” smontabili, tassello 
trasversale Greener con calciatura in legno di noce finemente zigrinato.
Codice  030521 
Calibro: .410/3”

MERKEL DOPPIETTA 360 EL

Doppietta Merkel in calibro .410, con piastre corte tipo “Anson” incise, tassello 
trasversale Greener, calciatura in noce finemente zigrinato.
Codice  030519 
Calibro: .410/3”

MERKEL DOPPIETTA 360 SL

Elegante doppietta a canna liscia, con piastre “Holland” smontabili e tassello traversale 
Greener. Caratterizzata dalla calciatura in legno di noce, che riporta fini zigrinature.
Codice  030520 
Calibro: .410/3”

MERKEL DOPPIETTA 280 SSL

Leggera e piacevole doppietta “Sidelocks” e tassello traversale Greener, calciatura in legno di 
noce finemente zigrinato con eleganti incisioni sulla bascula. Gusto decisamente “British”.
Codice  030518 
Calibro: 28/70



8
8

MERKEL 2000 C

Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten, 
calciatura in legno di noce con impugnatura, fini incisioni, monogrillo selettivo.
Codice  030458
Calibro: 20/76

MERKEL 2001 CI - CON CALCIO INGLESE

Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten, 
calciatura in legno di noce, fini incisioni venatorie, monogrillo selettivo.
Codice  030463
Calibro: 20/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

030458 MERKEL 2000 C legno 3.200 680 1.090 2 monogrillo selettivo

030463 MERKEL 2001 CI legno 3.200 680 1.090 2 monogrillo selettivo

030462 MERKEL 2001 CP legno 3.200 680 1.100 2 monogrillo selettivo

030459 MERKEL 2002 C legno 3.100 680 1.190 2 monogrillo selettivo

MERKEL 2001 CP - CON CALCIO A PISTOLA

Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten, 
calciatura in legno di noce stile inglese, fini incisioni venatorie, monogrillo selettivo.
Codice  030462
Calibro: 20/76

MERKEL 2002 C

Elegante sovrapposto con chiusura Anson & Deeley e robusta chiusura superiore Kersten, 
calciatura in legno di noce con impugnatura, fini incisioni su cartelle laterali, monogrillo selettivo.
Codice  030459
Calibro: 20/76
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

030525 MERKEL 303 E H&H legno 3.200 710 1.120 2 monogrillo selettivo

090036 MERKEL DRILLING 
96K-STD legno 3.100 600 1.030 3 bigrillo/Stecher

090065 MERKEL DRILLING 
96K-LUX legno 3.100 600 1.030 3 bigrillo/Stecher

MERKEL 303 E H&H

Elegante sovrapposto “sidelocks” con robusta chiusura superiore Kersten, calciatura in legno di 
noce stile inglese, fini incisioni su cartelle laterali, monogrillo selettivo.
Codice  030525
Calibri: 12/76; 20/76; 28/70

MERKEL DRILLING 96K-STD   

Arma versatile ed elegante per la caccia europea, con triplice chiusura e cursore di armamento che 
funge da selettore per la canna rigata, dotata di Stecher.
Codice  090036
Calibri: 12/76; 12/76; 7x65R
Disponibile anche in calibro 9,3x74R con il codice 090047

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

MERKEL DRILLING 96K-LUX  

Mantiene le stesse caratteristiche della versione standard, ma con calciatura sceltissima e finiture 
lusso.
Codice  090065
Calibri: 12/76; 12/76; 7x65R
Disponibile anche con cartelle laterali, con il codice 090095

http://bignami.it/
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HAMBRUSCH FERLACHER BBF

Combinato con canne sovrapposte, liscia superiore e rigata inferiore. Splendida calciatura stile 
bavarese con legno in noce super selezionato, sicura a cursore, fini incisioni con motivi floreali sulla 
carcassa. Magliette porta cinghia integrate nella calciatura e sulla canna.
Codice 120300
Calibri: 12/70 e 6,5x57R

HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE (bascula tartarugata)

Carabina a blocco cadente (falling block) di disegno particolare e proprietario con ribaltamento in 
apertura del ponticello. Splendida calciatura in legno di noce super selezionato, canna ottagonale e 
carcassa tartarugata. Magliette porta cinghia integrate nella calciatura e sulla canna.
Codice 150439
Calibro: .30R Blaser

Tradizione austriaca. 
Nella città di Ferlach la produzione armiera è documentata sin dal 1500 
e Hambrusch in particolare è il più vecchio produttore di fucili da caccia 
della zona e un documento datato 24 Aprile 1752, lo testimonia.
Oggi sotto la guida dell’ingegner Peter Hambrusch (l’undicesima ge-
nerazione della famiglia) e con l’aiuto dei migliori armaioli e maestri 
armaioli, l’azienda produce fucili da caccia ricercati e apprezzati in tut-
to il mondo, che soddisfano le più alte esigenze di qualità in grado di 
superare i giudizi più critici. Hambrusch non è solo una delle aziende 
armiere più vecchie al mondo, ma anche una delle aziende più moderne 
ed attrezzate. 
Le creazioni di insuperabile precisione della Hambrusch, sono realizzate 
da armaioli altamente specializzati, in una suprema sintesi di abilità ac-
quisite negli anni e produzione tramite le più moderne tecnologie.
Nonostante i grandi riconoscimenti internazionali, l’innovazione ed il 
miglioramento degli alti standard sono gli stimoli quotidiani di questa 
azienda. Esemplari esecuzioni nei classici basculanti e nei bolt actions: i 
limiti fisici e dimensionali dei calibri, delle canne speciali e delle azioni, 
sono sfide che Hambrusch ambisce e domina con maestria.
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HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE (incisione lux)

Carabina a blocco cadente (falling block) di disegno particolare e proprietario con ribaltamento in 
apertura del ponticello. Splendida calciatura in legno di noce super selezionato, canna ottagonale e 
carcassa chiara completamente incisa con scene venatorie di grande pregio. Magliette porta cinghia 
integrate nella calciatura e sulla canna.
Codice 150413
Calibro: 7x65R

HAMBRUSCH FERLACHER KIPPLAUF

Il Kipplauf interpretato da Hambrusch. Splendida calciatura in legno di noce super selezionato con 
finitura lucida, sicura a cursore, Stecher bi-grillo, carcassa con fini incisioni a motivi floreali. Magliet-
te porta cinghia integrate nella calciatura e sulla canna, chiusura a testa di bambola.
Codice 150317
Calibro: 6,5x65R

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

120300 HAMBRUSCH FERLACHER BBF legno 3.000 650 1.080 - 2 bigrillo

150439 HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE 
(bascula tartarugata) legno 2.700 610 980 - 1 diretto

150413 HAMBRUSCH FERLACHER HEERENBUCHSE 
(incisione lux) legno 2.700 610 980 - 1 diretto

150317 HAMBRUSCH FERLACHER KIPPLAUF legno 2.700 650 1.080 a richiesta 1 con Stecher
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HAMBRUSCH FERLACHER 98 OCTAGONAL 

Carabina bolt action senza pari per interpretazione ed eleganza: calciatura bavarese in legno di noce, 
meccanica stile Mauser, canna ottagonale, Stecher bi-grillo, astina sottile con puntale a becco. 
Impreziosito da lievi incisioni sul ponticello dell’azione e sulla manetta dell’otturatore di tipo piatto. 
Piastra serbatoio con incisione camoscio o impala.
Codice 180936
Calibro: 6,5x68

HAMBRUSCH FERLACHER 98

Bolt action con azione stile Mauser, calciatura in legno selezionato. Piastra serbatoio incisa a seconda 
dei calibri.
Codice 182660
Calibri: .257 Wby Mag (incisione camoscio); 6,5x68 (incisione capriolo); 7mm Rem Mag (incisione cervo)

HAMBRUSCH FERLACHER KIPPLAUF

Splendida calciatura in legno di noce super selezionato, sicura a cursore, Stecher bi-grillo, carcassa 
con fini incisioni a motivi floreali. Chiusura a testa di bambola. Magliette porta cinghia integrate nella 
calciatura e sulla canna.
Codice 150315
Calibro: 7x65R

HAMBRUSCH FERLACHER 98 OLD ENGLISH 

Bolt action con calciatura stile inglese in legno di noce, fini incisioni sui ponti dell’azione, mira regolabile, 
coccia dell’impugnatura con medaglione e fini zigrinature. Piastra serbatoio contraddistinta da incisioni 
arabesque e leva di apertura.
Codice 180931
Calibro: 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150315 HAMBRUSCH FERLACHER KIPPLAUF legno 2.700 650 1.090 a richiesta 1 con Stecher

180936 HAMBRUSCH FERLACHER 98 
OCTAGONAL legno 3.500 650 1.119 - 3 con Stecher

180931 HAMBRUSCH FERLACHER 98 OLD 
ENGLISH legno 4.000 650 1.119 a richiesta 3 con Stecher

182660 HAMBRUSCH FERLACHER 98 legno 3.400 650 1.119 a richiesta 3 con Stecher
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it

HAMBRUSCH FERLACHER 98 SAFARI

Splendida calciatura all’inglese con fini incisioni sulla manetta dell’otturatore di stile tradizionale e 
sul ponticello dell’azione, fini zigrinature. Piastra serbatoio incisa.
Codice 181087
Calibro: .416 Rigby

HAMBRUSCH FERLACHER 98 STUTZEN OCTAGONAL 

La bellezza classica della calciatura Stutzen con in più il tocco di una canna ottagonale. Fini incisioni 
sulla manetta di armamento di tipo piatto e sul ponticello dell’azione, corpo dell’otturatore tartarugato, 
Stecher bi-grillo. Piastra serbatoio incisa con muflone a rilievo e leva di apertura.
Codice 180939
Calibro: 7mm Rem Mag

HAMBRUSCH FERLACH DRILLING

Il basculante a tre canne interpretato prestigiosamente da uno dei più grandi artigiani della tradizione 
austriaca di Ferlach.
Codice 090002
Calibro: 12/12; 6,5X57R

HAMBRUSCH FERLACH DRILLING 

Perfetto equilibrio tra versatilità e maneggevolezza, in virtù della bascula dimensionata sul calibro 20. 
Esecuzione impeccabile.
Codice 090316
Calibro: 20/76; 6,5X57R

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

181087 HAMBRUSCH FERLACHER 98 SAFARI legno 4.400 630 1.120 a richiesta 3 diretto

180939 HAMBRUSCH FERLACHER 98 STUTZEN 
OCTAGONAL legno 3.700 650 1.185 - 3 con Stecher

090002 HAMBRUSCH FERLACH DRILLING legno 3.500 600 1.020 - 3 con Stecher

090316 HAMBRUSCH FERLACH DRILLING legno 3.200 600 1.020 - 3 con Stecher

http://bignami.it/
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La Sturm Ruger & Co. viene fondata nel 1949 a Southport, da William 
B. Ruger e Alexander McCormick Sturm, e in poco più di 60 anni diventa 
una delle più grandi aziende armiere degli Stati Uniti. In questo mezzo 
secolo la visione e la determinazione di “Bill” Ruger portano alla realiz-
zazione di alcune tra le più affermate e diffuse armi al mondo. 
La filosofia aziendale è alquanto semplice: costruire armi affidabili, con 
materiali e finiture di qualità, precise e sicure ad un prezzo equo. L’azien-
da ha sempre tenuto fede a questi principi ed il pubblico le ha tributato 
i dovuti riconoscimenti, garantendole un subitaneo successo. Non solo, 
con ottica non solo innovativa ma con decisa intraprendenza commer-
ciale, sviluppa calibri proprietari di grande successo che spaziano dal 
.204 Ruger al .416 Ruger: un ciclo completo al servizio dei tiratori.
Le sue carabine hanno dimostrato sul campo e nel tempo il proprio  
valore concettuale e costruttivo mai rinunciando però, allo stile e all’e-
leganza. Una delle caratteristiche distintive delle armi Ruger è anche la 
totale aderenza alle molteplici necessità degli appassionati, siano essi 
cacciatori o tiratori, pertanto presenta una delle più vaste e complete 
linee di carabine esistenti.

All’interno del capitolo dedicato agli attacchi per carabina, trovate quelli originali 
della Ruger.

American Rifle
L’American Rifle è l’innovazione tecnologica della Ruger nel settore delle carabine: un’arma dagli incredibili 
contenuti, estremamente leggera e maneggevole, affidabile e precisa. Dotata di caratteristiche normal-
mente presenti in armi custom, ha come plus un prezzo estremamente competitivo.

RUGER AMERICAN RIFLE COMPACT  

Più corta e maneggevole rispetto alla versione standard, sia nella lunghezza di canna sia nella lunghezza 
del calcio, per venire incontro alle esigenze dei più giovani.
Codice 183436  
Calibri:  .223 Rem; .308 Win
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RUGER AMERICAN RIFLE

La calciatura sintetica dell’American Rifle presenta rilievi gommati antiscivolo sull’impugnatura e sull’astina, l’azione poggia su Power 
Bedding™ proprietario estremamente rigido e lo scatto Ruger Marksman Adjustable™, è di tipo regolabile. L’otturatore a tre tenoni di 
chiusura, ha un’apertura a 70° e si inserisce su una canna ottenuta per martellatura.
Codice  182752    
Calibri:  .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win

RUGER AMERICAN RIFLE PREDATOR 

La carabina Ruger American è disponibile anche in versione Predator, con calciatura polimerica Moss Green e volata filettata.
Codice  183219    
Calibri: .22-250 Rem .223 Rem, .243 Rem, .308 Win 

RUGER AMERICAN RIFLE RANCH 

Allestimento supercompatto della American, con calciatura polimerica in tinta Flat dark earth e canna di soli 410 mm con volata 
filettata.
Codice  183216    
Calibri: .223 Rem

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182752 RUGER AMERICAN RIFLE polimero 2.800 560 1.080 a richiesta 4 diretto

183436 RUGER AMERICAN RIFLE COMPACT polimero 2.724 457 933 a richiesta 4 diretto

183219 RUGER AMERICAN RIFLE PREDATOR polimero 3.005 560 1.066 a richiesta 4/5 diretto

183216 RUGER AMERICAN RIFLE RANCH polimero 2.770 410 914 a richiesta 5 diretto
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RUGER M77 R STANDARD

La carabina base della serie non rinuncia all’eleganza della calciatura in noce con fini zigrinature sull’impugnatura e sull’astina, 
azione e canna con brunitura satinata. Calciolo in gomma rossa con inserto, sicura a 3 posizioni.
Codice 182543
Calibri:  .204 Ruger; .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .25-06 Rem; .270 Win.; .30-06 Spr.; .300 WSM; .300 Win Mag; .308 Win; 
 7mm Rem Mag

RUGER M77 CR COMPACT

Versione compatta della serie M77: la canna da 16.5 pollici è l’ideale per le cacce in battuta o nel “bush”. Facile da trasportare e 
gestire in spazi confinati.
Codice 181786 
Calibro: .308 Win

RUGER M77 RS STANDARD (con mire)

Versione standard della M77 dotata di mire metalliche.
Codice 182745  
Calibri:  .25-06 Rem; .270 Win; .300 Win Mag

Ruger M 77
Quando l’affidabilità, la versatilità, le 
prestazioni e la convenienza sono esi-
genze primarie, allora la serie M77 è 
una scelta non obbligata ma coeren-
te. Disegnata nel 1968 è diventata 
immediatamente un “instant classic”. 
Solido otturatore stile Mauser con 
due tenoni di chiusura ed unghia 
estrattrice lunga, scatto LC6, azione 
predisposta per gli attacchi delle ot-
tiche, sicura a tre posizioni e superbe 
calciature, distinguono questa serie. 
Dall’Alaska all’Africa, in ogni conti-
nente, in qualsiasi condizione di tem-
po la M77 è l’arma a cui affidarsi.
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RUGER KM77 RFP ALL WEATHER

Versione ognitempo “All Weather” con calciatura sintetica nera, canna e azione in acciaio inossidabile con finitura anti riflesso 
Hawkeye Matte Stainless.
Codice  182541 
Calibri: .223 Rem; .243 Win; .25-06 Rem; .270 Win; .30-06 Spr; .300 Win Mag; .308 Win; 7mm Rem Mag

RUGER KM77 VT TARGET

Calciatura in legno laminato tipo Varmint con astina maggiorata, canna pesante bull barrel con finitura acciaio inossidabile antiriflesso.
Codice  182542 
Calibri: .204 Ruger; .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .308 Win

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182543 RUGER M77R STANDARD noce americano 3.290 560/610 1.118 a richiesta 4/5 diretto

182745 RUGER M77 RS STANDARD (con mire) noce americano 3.380 585 1.110 a richiesta 3 diretto

181786 RUGER M77 CR COMPACT noce americano 2.600 420 902 a richiesta 4 diretto

182542 RUGER M77 VT TARGET legno laminato 4.420 660 1.168 a richiesta 4/5 diretto

182541 RUGER KM77 RFP ALL WEATHER polimero 3.290 560 1.067 a richiesta 3/4 diretto

183045 RUGER M77RSB AFRICAN noce americano 4.700 584 1.140 si 3/5 diretto

RUGER M77RSB AFRICAN  

Carabina dedicata alla caccia grossa, con azione di lunghezza standard (più veloce nella manovra dell’ottura-
tore rispetto a un’azione Magnum), mire metalliche di serie, freno di bocca, calciatura in noce americano con 
puntale in ebano. 
Codice  183045   
Calibri:  .300 Win Mag, .375 Ruger 
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RUGER K77/44 RSP ALL WEATHER

La serie K77 si distingue per il serbatoio interno “Rotary magazine”, con allestimento All Weather. Mire metal-
liche e predisposizione per attacchi ottica.
Codice  181636  

Calibro: .44 Mag

RUGER KM77 RLFP ALL WEATHER LIGHT

Versione ognitempo “All Weather” alleggerita, con calciatura sintetica nera, canna e azione in acciaio inossi-
dabile con finitura anti riflesso Hawkeye Matte Stainless.
Codice  182743  
Calibri: .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr

RUGER KM77 RSFP ALL WEATHER (con mire)

Versione con identiche caratteristiche della serie  M77 All Weather ma con mire metalliche.
Codice  182744  
Calibri: .243 Win; 7mm Rem Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

181636 RUGER KM77/44RFP ALL WEATHER sintetica 2.721 470 971 a richiesta 4 diretto

182743 RUGER KM77 RLFP ALL WEATHER 
LIGHT sintetica 2.950 500 1.020 a richiesta 4 diretto

182744 RUGER KM77 RSFP ALL WEATHER 
(con mire) sintetica 3.180/3.630 560/610 1.060/1.123 a richiesta 4 diretto
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183209 RUGER M77GS-K GUNSITE SCOUT legno laminato 3.200 410 980 si 5 diretto

183149 RUGER M77GS-K GUNSITE SCOUT legno laminato 3.220 410 980 si 5 diretto

183208 RUGER M77GS GUNSITE SCOUT legno laminato 3.220 410 980 si 5 diretto

183148 RUGER M77GS GUNSITE SCOUT legno laminato 3.690 475 1.040 si 4/3 diretto

183044 RUGER KM77RSG GUIDE GUN legno laminato 3.690 510 1.040 si 4/3 diretto

RUGER M77GS-K GUNSITE SCOUT 

Costruita sull’immortale azione M77, ha mire metalliche regolabili e slitta Picatinny per il montaggio di ottiche 
a lunga focale, rompifiamma, caricatore amovibile e calcio laminato con calciolo maggiorato.
Codice  183209  
Calibro: .223 Rem
Codice  183149  
Calibro: .308 Win

RUGER M77GS GUNSITE SCOUT 

Oltre che con finitura inox satinata, la Gunsite scout è disponibile anche con la classica finitura brunita opaca.
Codice  183208  
Calibro: .223 Rem
Codice  183148   
Calibro: .308 Win

RUGER KM77RSG GUIDE GUN

Perfetto equilibrio tra potenza e compattezza, grazie alla canna con profilo magnum di 510 mm con freno di 
bocca. Mire metalliche di serie, calcio laminato con calciolo maggiorato, finitura inox satinata.
Codice  183044   
Calibri: .30-06, .300 Win Mag, .375 Ruger
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RUGER PRECISION RIFLE (24’’)

Le stesse positive caratteristiche del modello base, ma in 6,5 Creedmore, con lunghezza di canna ottimizzata per le massime 
prestazioni in questo calibro.
Codice  183395
Calibro: 6.5 - Creedmore 

RUGER PRECISION RIFLE (26’’)

Stessa versione delle precedenti, in calibro .243 Win e con canna da 26 pollici.
Codice  183471
Calibro: .243 Win 

Ruger Precision Rifle
Se vi sembrerà insolito trovare queste due carabine all’interno del catalogo caccia non è invece insolita la loro precisione e l’appartenenza al prestigioso marchio Ruger.
La carabina Precision rifle è la risposta di Ruger alla tendenza delle carabine “tube gun” per il tiro di precisione a lunga distanza. La canna ha profilo medio-pesante, è ricavata per 
rotomartellatura e ha rigature con profilo 5R, ideali per minimizzare lo stress sul proiettile e garantire la miglior precisione. Il calcio pieghevole e collassabile può essere sostituito con 
un qualsiasi componente per AR, così come l’impugnatura a pistola e l’astina Samson evolution. Quest’ultima è dotata di attacchi Key mod per la più ampia versatilità nella scelta di 
accessori. Slitta Picatinny porta ottica inclinata di 20 moa, sicura manuale invertibile, scatto regolabile con sicura automatica contro lo sgancio accidentale, doppia predisposizione 
per il bipiede, attacchi porta cinghia tattica a sgancio rapido: una professionista, a un prezzo veramente amatoriale!

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183394 RUGER PRECISION RIFLE polimero 4.400 510 970/1.060 a richiesta 10 regolabile

183395 RUGER PRECISION RIFLE polimero 4.810 610 1.070/1.160 a richiesta 10 regolabile

183471 RUGER PRECISION RIFLE polimero 4.990 660 1.120/1.210 a richiesta 10 regolabile

RUGER PRECISION RIFLE (20’’)

Un progetto completamente nuovo dedicato al tiro tattico a lunga distanza: chassis in lega leggera, calciatura regolabile e 
ripiegabile, canna con rigatura 5R, ampia compatibilità con la componentistica degli AR 15.
Codice  183394
Calibro: .308 Win 
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RUGER SINGLE-SHOT N.1 RSI STUTZEN

Tutte le pregevoli caratteristiche della serie Single Shot ma con calciatura lunga Stutzen, con astina allungata sino alla volata.
Codice  150463
Calibro: .243 Win; 

RUGER SINGLE-SHOT N.1

Il Single Shot nella versione camerata nei potenti calibri africani.
Codice  150849
Calibro: .375 H&H Mag;

Ruger Single Shot
La filosofia e l’etica venatoria delle carabine monocolpo nello stile inconfondibile di Ruger. La solidissima e collaudatissima azione a blocco cadente (Falling block) contraddistingue 
a prima vista la serie Single Shot, disponibile in un vasto assortimento di calibri, canne e calciature. Apertura a leva sotto guardia, eiettore.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150463 RUGER SINGLE SHOT N.1 RSI STUTZEN noce americano 3.175 510 927 - 1 diretto

150849 RUGER SINGLE-SHOT N.1 noce americano 3.520/4.100 610 1.030 a richiesta 1 diretto

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

http://bignami.it/
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H-S Bignami 2000 PHR

La Pro-Series 2000 è stata concepita in origine per calibri Magnum ultra performanti. La calciatura è  in compositi e 
Kevlar di colore nero, canna “fluted” e compensatore integrato per gestire al meglio le camerature più potenti.
Codice 182531 
Calibri: .300 Win Mag; .338 Lapua Mag; 7mm Rem Mag; 7mm STW

Nel 21° secolo, l’obiettivo primario di H-S Precision resta quello di fornire all’indu-
stria del tiro, armi che siano lo “stato dell’arte”, utilizzando tecniche di fabbricazione 
e tecnologia all’avanguardia.
La linea completa di carabine della serie Pro 2000 ad otturatore, è progettata e 
costruita in casa H-S, nei calibri che variano dal .223 ai nuovi eccellenti Magnum. 
L’azienda si è distinta per le sue calciature innovative e tecnologiche e come logica 
evoluzione si è giunti al perfetto connubio realizzando “macchine” da tiro di preci-
sione unica.

Pro-Series 2000
Molte delle caratteristiche standard delle carabine Pro-Series 2000 si possono trovare soltanto 
come optionals su altre carabine. H-S Precision produce in casa tutti i componenti delle carabine 
Pro-Series 2000. Ogni arma è testata a 100 yards, nell’apposito tunnel, per verificare la precisione 
e garantire la rosata in 1/2 minuto d’angolo (MOA). I risultati della prova (rosata) con il munizio-
namento usato sono poi forniti a corredo dell’arma. Le calciature H-S Pro-Series 2000 sono tutte 
dotate di un telaio interno di rinforzo, in alluminio. 
Le carabine nei modelli Pro-Series 2000, sono state definite come “le migliori armi da fuoco sul 
mercato”.
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H-S Bignami 2000 PHR Camo

La Pro-Series 2000 è stata concepita in origine per calibri Magnum ultra performanti. La calciatura è in compositi 
e Kevlar con finitura mimetica  “camo green”, canna “fluted” e compensatore integrato per gestire al meglio le 
camerature più potenti.
Codice 182531
Calibri: .300 Win Mag; .300 Wby Mag; .338 Lapua Mag

H-S Bignami 2000 SPL 

I fucili della serie Pro-Series 2000 SPL hanno tutte le caratteristiche delle armi “Sporter” ma con canna “fluted”, 
compensatore e una calciatura più leggera: la SPL è la carabina da caccia più popolare della serie Pro-Series 2000, 
disegnata per il cacciatore che esige i più alti livelli di precisione in un fucile facile, leggero e comodo da portare.
Codice 182270
Calibri: .300 Win Mag 

H-S Bignami 2000 SPR

Costruita secondo lo stile classico delle carabine “Sporter” americane, la SPR è la base delle carabine da caccia 
Pro-Series 2000. Canna di medio peso senza alleggerimenti, azione in acciaio brunito, calciatura leggera. Essenziale 
ma senza compromessi.
Codice 182533
Calibri: .270 Win; .300 Win Mag; .308 Win

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182531 H-S BIGNAMI 2000 PHR Kevlar 3.950 610 / 660 1.117 / 1.122 si 3 diretto

182270 H-S BIGNAMI 2000 SPL Kevlar 3.220 610 1.117 si 3 diretto

182533 H-S BIGNAMI 2000 SPR Kevlar 3.405 610 1.117 a richiesta 3 diretto
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H-S Bignami 2000 HTR Calibri e versioni disponibili:

H-S Bignami 2000 HTR

La carabina HTR (Heavy Tactical Rifle) è presto diventata la scelta ideale di molte forze dell’ordine sta-
tunitensi, come l’FBI per i suoi tiratori scelti, e non solo: anche i tiratori civili e soprattutto quelli interes-
sati alle lunghe distanze, la troveranno altrettanto ideale. Calciatura in kevlar dotata di poggiaguancia e 
calciolo regolabili, ampia impugnatura dritta, monopiede integrato nel calcio, canna pesante fluted (con 
scanalature), freno di bocca opzionale.
Mostrata con finiture nell’ordine: camo green, nera e camo winter.
Codice 182535
Calibri: .223 Rem; .300 Win Mag; .308 Win; .300 WSM; .338 Lapua Mag

Codice 182026 .223 Rem 24” Colorazione Camo Green
Codice 181817 .300 Win Mag 24” con Freno di Bocca
Codice 181386 .300 WSM 24” con Freno di Bocca
Codice 181418 .308 Win Mag 20” Colorazione Camo Green
Codice 181387 .308 Win Mag 24” Colorazione Camo Green
Codice 181388 .308 Win Mag 24” Colorazione Camo Winter

Codice 181951 .308 Win Mag 24” con Freno di Bocca, Colorazione Camo Winter
Codice 181173 .308 Win Mag 24”
Codice 182133 .308 Win 24” con Freno di Bocca
Codice 181286 .338 Lapua Magnum 24” con Freno di Bocca
Codice 181788 .338 Lapua Magnum 26” con Freno di Bocca, Colorazione Camo Green
Codice 181744 .338 Lapua Magnum 26” con Freno di Bocca
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H-S Bignami 2000 PTD

Versione “take down” (smontabile) della serie 2000: ingombro e trasporto ridotti al minimo. 
Calciatura composita in fibra di Kevlar e canna fluted (con scanalature) completano questa carabina unica e di 
successo.
Codice 181189
Calibro: .300 Win Mag

NOTA: altri calibri a richiesta

H-S Bignami 2000 VaRminT HUnTER

Questa carabina rientra nella tipologia “Varmint”, sinonimo  ancora maggiore di grande precisione e stabilità 
nel tiro. Calciatura con astina dal profilo allargato, canna pesante “fluted” (con scanalature), finitura superficiale 
nera al Teflon. L’ideale per le gare di tiro e la caccia, ha infatti il vivo di volata da 17 mm. 
Disponibile anche in versione mancina (Codice 181660).
Codice 182534
Calibro: .308 Win

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182535 H-S BIGNAMI 2000 HTR Kevlar 4.995/4.810 510/610/660 1.095/1.117/1.220 vedi box nella 
pagina a fianco 3 diretto

181189 H-S BIGNAMI 2000 PTD Kevlar 4.300 660 1.160 a richiesta 3 diretto

182534 H-S BIGNAMI 2000 VAR. HUNTER Kevlar 3.900 610 1.117 a richiesta 3 diretto

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

http://bignami.it/
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Savage 10Ba Law enforcement

La versione più spiccatamente tattica nel catalogo Savage, con calciatura modulare 
regolabile con slitte Picatinny per l’installazione di ottiche e accessori, caricatore 
staccabile maggiorato e freno di bocca.
Codice  183119
Calibro: .308 Win

Savage 16 fc SS

Carabina agile e pratica per la caccia, compatta grazie alla canna da 22 pollici (560 
mm) a profilo medio-leggero, impervia agli elementi grazie alla costruzione in acciaio 
inox e alla calciatura polimerica.
Codice  183266
Calibro: .338 Federal

Savage è un altro dei marchi armieri più tradizionali che gli Stati Uniti possano van-
tare: la sua fondazione, infatti, risale al 1894 da parte di Arthur Savage, avventuriero, 
inventore e artefice di mille mestieri. Il successo fu praticamente immediato, grazie 
al progetto della prima carabina a leva hammerless, il modello 99. Oggi, l’azienda 
è parte del colosso americano VISTA OUTDOOR e si contraddistingue per la produ-
zione di carabine dotate di accorgimenti tecnici volti a offrire la massima precisione, 
con costi adatti a tutte le tasche. Decine le combinazioni di modelli e calibri a dispo-
sizione, con varianti idonee alla caccia, al tiro di precisione o al semplice plinking 
disimpegnato, senza dimenticare l’attenzione costante alla sicurezza, simboleggiata 
dallo scatto Accutrigger.

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183119 Savage 10Ba Law eNForCeMeNT sintetica 6.080 610 1.155 si 5 accutrigger

183266 Savage 16 FC SS sintetica 3.132 560 1.060 a richiesta 4 accutrigger
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Savage aXIS II

È la superleggera di casa Savage, destinata alle più impegnative cacce in montagna in virtù del peso inferiore ai 
3kg. Serbatoio amovibile della capacità di 4 colpi.
Codice 183144 
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .25-06 Rem; .270 Win; .30-06 Spr; 

              .308 Win; 7mm-08 Rem  

Savage 10 fcp H-S precISIon

Canna pesante tipo Varmint, splendida e performante calciatura da tiro H-S Precision.
Codice  183122
Calibro: .308 Win

Savage 10 fcp mcmILLan

Sempre con canna pesante, ma con calciatura da tiro McMillan.
Codice  183125
Calibro: .308 Win

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183144 Savage aXIS II sintetica 2.950 560 1.115 a richiesta 4 accutrigger

183122 Savage 10 FCP H-S PreCISIoN H-S Precision 4.350 610 1.130 a richiesta 4 accutrigger

183125 Savage 10 FCP McMILLaN kevlar 4.535 610 1.180 a richiesta 4 accutrigger

183434 Savage 11 LoNg raNge HuNTer sintetica 3.810 660 1.165 si 2 accutrigger

Savage 11 Long range Hunter

Canna lunga con freno di bocca, calciatura polimerica con appoggiaguancia regolabile in altezza, serbatoio fisso 
con sportello incernierato.
Codice 183434
Calibri: .300 WSM; .308 Win, 338 Federal
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Savage 110 Ba Law enforcement

La versione di grosso calibro della serie 10, con azione dedicata per il .300 Winchester Magnum e il .338 Lapua 
Magnum.
Codice 183117
Calibri: .300 Win Mag; .338 Lapua Mag

Savage 110 fcp H-S precISIon

La versione di grosso calibro della 10 FCP, con calciatura HS Precision.
Codice 183123
Calibro: .300 Win Mag

Savage 11 Scout rIfLe

Un’altra versione Scout, con canna semi-pesante lunga 457 mm con freno di bocca, diottra e mirino, slitta Picatinny 
avanzata per ottiche a lunga focale, calciatura polimerica desert con appoggiaguancia e lunghezza regolabili, carica-
tore amovibile.
Codice 183265
Calibro: .308 Win

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183117 Savage 110 Ba Law eNForCeMeNT alu-stock 7.145 660 1.207 si 5 accutrigger

183123 Savage 110 FCP H-S PreCISIoN Kevlar 4.850 610 1.100 a richiesta 5 accutrigger

183265 Savage 11 SCouT rIFLe sintetica 3.200 457 950 si 5 accutrigger
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Savage 111 Long range Hunter

La versione di grosso calibro del modello 11. In .338 Lapua Magnum, è dotata di freno di bocca dedicato e carica-
tore amovibile.
Codice  183440  
Calibri: .300 Win Mag; .338 Lapua Mag; 7mm Rem Mag

Savage 110 fcp H-S precISIon

L’allestimento più estremo, con canna fluted, freno di bocca e caricatore prolungato.
Codice 183124  
Calibro: .338 Lapua Mag

Savage 12 f-cLaSS target

Destinata alle competizioni di tiro a lunga distanza. Azione monocolpo in acciaio inox, canna pesante, calciatura 
dedicata in legno laminato con astina maggiorata per un migliore e più stabile appoggio. 
Codice  183130  
Calibro: 6,5-284 Norma; 6mm BR

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183124 Savage 110 FCP H-S PreCISIoN Kevlar 4.850 660 1.150 si 5 accutrigger

183440 Savage 111 LoNg raNge HuNTer sintetica 3.920 660 1.190 si 3 accutrigger

183130 Savage 12 F-CLaSS TargeT legno laminato 6.030 760 1.270 a richiesta 1 accutrigger
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Savage 12 f/tr

Per la specialità F/TR del tiro a lunga distanza. Azione monocolpo in acciaio inox, canna pesante, calciatura di tipo 
convenzionale in legno laminato con appoggiaguancia maggiorato.
Codice  183128  
Calibri: .223 Rem; .308 Win

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183128 Savage 12 F/Tr legno laminato 5.740 760 1.270 a richiesta 1 accutrigger

183441 Savage 12 varMINTer L/P legno laminato 4.500 600 1.175 no 4 accutrigger

183442 Savage 16 LwH LIgHTweIgHT SS sintetico 2.565 510 1.022 no 4 accutrigger

Savage 16 LwH LIgHtweIgHt SS

Quando leggerezza e maneggevolezza sono indispensabili, la scelta ideale è questa carabina, del peso di soli 2.600 
grammi: canna e azione in acciaio inox e calciatura polimerica per la massima resistenza alle condizioni climatiche 
più avverse. Disponibile in .243 e .308 Winchester e .223 Remington.
Codice 183442
Calibro: .223 Rem, .243 Win, .308 Win

Savage 12 varmInter L/p

Eccellente scelta per il tiro di precisione a lunga distanza, grazie alla canna pesante fluted inox e alla calciatura 
laminata con astina maggiorata. Disponibile in .22-250, .308 Winchester e in .223 Remington con passo di rigatura 
di 7 o 9 pollici.
Codice 183441
Calibro: .22-250 Rem, .223 Rem, .308 Win
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183354 Savage 10 FCP-Sr sintetico 4.086 610 1.175 a richiesta 4 accutrigger

183201 Savage 12 BeNCHreST legno laminato 5.788 736 1.244 a richiesta 1 accutrigger

183204 Savage 12 BvSS varMINT legno laminato 4.500 660 1.175 a richiesta 4 accutrigger

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

Savage 12 BencHreSt

Una vera fuoriclasse per il tiro a lunga distanza, grazie alla canna super-pesante lunga addirittura 736 mm e alla 
calciatura laminata ottimizzata per il tiro in appoggio.
Codice  183201  
Calibro: .308 Win

Savage 10 fcp-Sr

Perfetta fusione tra profilo tattico e sportivo, ha canna pesante fluted lunga 610 mm, slitta Picatinny di serie, ma-
nubrio otturatore maggiorato, calciatura sintetica con doppia maglietta anteriore per il fissaggio di un bipiede tipo 
Harris. 
Codice 183354  
Calibro: .308 Win

Savage 12 BvSS varmInt

Classica varmint in stile yankee, con canna pesante inox fluted e calciatura laminata.
Codice  183204  
Calibro: .308 Win

http://bignami.it/
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CHRISTENSEN CARBON FINITURA GRAFITE 

Alta tecnologia per una carabina potente e leggerissima, grazie alla canna in acciaio con fodero in carbonio e alla 
calciatura in carbonio con bedding in grafite. Anche la finitura esterna del calcio in carbonio è effetto grafite. 
Freno di bocca in titanio.
Codice 183105
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .270 WSM; 7mm Rem Mag

CHRISTENSEN CARBON FINITURA CARBONIO

Le stesse, positive caratteristiche, con calciatura in carbonio dalla texture esterna effetto fibra di carbonio.
Codice 183106
Calibri: .270 WSM; .308 Win; 7mm Rem Mag

CHRISTENSEN SUmmIT CARBON

La più sofisticata della serie, con precisione garantita al di sotto del mezzo minuto d’angolo. Canna in acciaio e 
carbonio, caricatore estraibile, calciatura Tier 1 in carbonio, scatto Timney.
Codice 183282
Calibri: su ordinazione

Christensen Arms è il perfetto esempio del sogno americano: una piccola compa-
gnia scaturita dall’incontro tra la passione armiera del fondatore, Roland Christen-
sen, e le sue competenze tecnico-professionali in campo aerospaziale e medicale, 
che diventa azienda leader capace di fissare standard completamente nuovi in fatto 
di materiali applicati alle armi. A cominciare dalle rivoluzionarie canne per carabina, 
costituite da un’anima in acciaio rivestita con strati di carbonio, allo scopo di conferi-
re leggerezza, eccellente dissipazione del calore e stabilità colpo dopo colpo. 
L’assortimento oggi comprende sia carabine bolt-action per la caccia e il tiro, sia 
carabine semiautomatiche su schema AR, sia pistole ispirate alla leggendaria Go-
vernment 1911, tutte costruite non solo con l’attenzione per l’alta tecnologia dei 
materiali, ma anche con la passione per la massima qualità costruttiva e la cura di 
ogni dettaglio, per ottenere vere “formula uno”.

NOTA:
All’interno della sezione attacchi, sono illustrati anche i leggerissimi e performanti attacchi BIG MOUNT monopezzo in titanio 
particolarmente adatti per le armi Christensen, per leggerezza ed affidabilità.
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it.

CHRISTENSEN CARBON THUmBHOLE FINITURA CARBONIO

Anche per la calciatura in carbonio thumbhole, è disponibile la calciatura con texture effetto carbonio.
Codice 183107
Calibri:  .300 Win Mag; .338 Lapua; 7mm Rem Mag; 30-378 Wby
Codice 183083 versione con calciatura Camo Green, nei vari calibri.

CHRISTENSEN CLASSIC CARBON

Azione originale Christensen, canna in acciaio e carbonio, caricatore estraibile, calciatura Tier 2 in fiberglass e resine 
epossidiche. Scatto Timney.
Codice 183283
Calibri: .270 Wsm; .300 Win Mag; .300 Wsm; .308 Win Mag; .388 Lapua; 7mm Rem Mag

CHRISTENSEN CARBON THUmBHOLE FINITURA GRAFITE

Una calciatura ancora più estrema, la configurazione thumbhole consente un miglior controllo ergonomico 
dell’impugnatura in carbonio.
Codice 183147
Calibro: .300 Win Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183105 CHRISTENSEN CARBON STANDARD 
FINITURA GRAFITE carbonio 2.720 610 1.140 si 3/4 diretto

183106 CHRISTENSEN CARBON STANDARD 
FINITURA CARBONIO carbonio 2.720 610 1.140 si 3/4 diretto

183282 CHRISTENSEN SUMMIT CARBON carbonio 2.420 610 1.140 si 3 diretto

183283 CHRISTENSEN CLASSIC CARBON fiberglass 3.060 610 1.140 si 3 diretto

183107 CHRISTENSEN CARBON THUMBHOLE 
FINITURA CARBONIO carbonio 2.820 660 1.210 si 3 diretto

183147 CHRISTENSEN CARBON THUMBHOLE 
FINITURA GRAFITE carbonio 2.820 660 1.210 si 3 diretto

Nella foto l’arma è montata con ottica NIGHTFORCE NXS 5,5-22X50, 
anelli NIGHTFORCE e scina WARNE Picatinny.

http://bignami.it/
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Nel 1965 la K. W. Thompson Tool era alla ricerca sia di un modello d’arma da 
costruire che di un designer: Warren Center era invece alla ricerca di qualcuno che 
costruisse la sua pistola Contender. 
Da questo fortuito e felice incontro nasce la Thompson/Center Arms. La Contender 
si dimostrerà un successo fenomenale e oltre 400.000 di queste verranno prodotte 
in seguito.
Dopo questo successo ben presto arrivano le versioni carabina, sempre come ba-
sculanti monocolpo, a cui segue la versione irrobustita Encore che adotta calibri da 
fucile. In una continua evoluzione e sfida, si sviluppano in rapida successione nuovi 
fucili rispettando i paradigmi di una produzione all’altezza della fama raggiunta: 
i semiauto R 55 e la serie Icon ad esempio, testimoniano la qualità e l’eccellenza 
raggiunta dalla Thompson Center. Nel 2007 la Thompson Center diventa parte della 
Smith & Wesson Holdings & Co.

THOMPSON DIMENSION BLACK

La Dimension non è solo una carabina ma un concetto rivoluzionario: è una piattaforma configurabile in 
pochi istanti, in differenti calibri e lunghezze di canna, secondo le esigenze del cacciatore. 
E’ possibile passare ad esempio dai piccoli calibri sino a quelli Magnum grazie al sistema LOC – Locking     
Optimized Components. Calciatura sintetica ultraleggera; l’arma viene fornita con attrezzi speciali per il 
cambio rapido della canna, precisione sub-moa di tre colpi a 100 Yards.
Codice  182762
Calibri: .223 Rem; .22-250 Rem; .243 Win; .308 Win; .270 Win; .30-06 Spr; 7mm Rem Mag; .300 Win Mag

THOMPSON ENCORE KATAHDIN

Calciatura sintetica con tecnologia brevettata FlexTech per smorzare le forze di rinculo, astina con inserti 
in gomma “overmolded” antiscivolo, azione e fine canna  “fluted” in acciaio inossidabile, mira posteriore 
con “peep sight” (diottra) e mirino con inserto in fibra ottica. 
Codice  150800
Calibri: .45-70 GVT; .460 S&W; .500 S&W

THOMPSON COMPASS

La nuova proposta entry level per la caccia, di Thompson Center. Azione semplice e robusta con ottura-
tore a tre tenoni, canna bottonata a profilo sottile con rigatura 5R, calciatura sintetica con pillar bedding 
in alluminio, sicura tradizionale a bandiera a tre posizioni, scatto in un solo tempo regolabile tra 1.500 e 
2.300 grammi. Caricatore polimerico rotante della capacità di 5 cartucce.
Codice  183476
Calibri: 7mm-08; 30-06 Sprg; .308 Win; .270 Win; .243 Win; .223 Rem; .22-250 Rem; .204Rug; 

7mm Rem Mag; .300 Win Mag

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

183476 THOMPSON COMPASS sintetica 3.290 560 1.041 a richiesta 5   regolabile

182762 THOMPSON DIMENSION BLACK polimeri 3.200 560/610 1.060 a richiesta 3 diretto

150800 THOMPSON ENCORE KATAHDIN sintetica 2.710 510 876 a richiesta 1 diretto
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

THOMPSON G2 RIFLE

Compatta carabina basculante estremamente versatile: calciatura in legno di noce con astina 
maggiorata; sicura automatica al cane indipendente dalla chiusura dell’azione, calciolo con pad 
ventilato in gomma.
Codice  150803
Calibri: .17 HMR; .204 Ruger; .223 Rem; .30-30 Win; 7-30 Waters; .45-70 GVT

THOMPSON ENCORE RIFLE

Solida azione basculante rinforzata e sovradimensionata per gestire tutti i calibri da fucile. 
Piacevole calciatura in legno di noce, mira regolabile e mirino con inserto in fibra ottica. 
Calciolo con pad ventilato in gomma.
Codice  150801
Calibri: .22-250 Rem; .223 Rem; .243 Win; .270 Win; .30-06 Spr; .308 Win; .45-70 GVT

THOMPSON ENCORE RIFLE SYNTHETIC

Tutte le caratteristiche di affidabilità della serie Encore con in più le garanzie ognitempo della 
calciatura sintetica. Calciolo con pad ventilato in gomma.
Codice  150802
Calibri:  .223 Rem; .308 Win

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150801 THOMPSON ENCORE RIFLE legno 2.720 610 978 a richiesta 1 diretto

150802 THOMPSON ENCORE RIFLE 
SYNTHETIC sintetica 2.711 619 978 a richiesta 1 diretto

150803 THOMPSON G2 RIFLE legno 2.450 584 933 a richiesta 1 diretto

http://bignami.it/
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La Dumoulin Herstal (Belgio città francofona) è chiamata a perpetuare 
la fama ed il talento degli armieri di Liegi, conosciuti in tutto il mondo, 
offrendo fucili di altissima qualità, concepiti in una ideale unione di anti-
che abilità manuali e moderne tecnologie produttive.
L’essenza e la forza di Dumoulin traggono proprio origine da questa in-
credibile unione: alta tecnologia nella produzione dei componenti legata 
indissolubilmente ad una abilità costruttiva senza pari. Abilità e arte che 
insieme assemblano un prodotto sempre unico. La qualità delle loro cre-
azioni  spicca agli occhi di chi sa riconoscere i migliori fucili.
Tutte le loro realizzazioni, pregevoli risultati di una lunga tradizione re-
gionale, testimoniano  ancora oggi i grandi  virtuosismi  degli armieri del 
capoluogo della provincia vallone.
Ogni singola arma è prodotta con la massima attenzione per i dettagli. 
Armaioli, artigiani delle calciature e incisori collaborano in armonia per 
portare alla luce creazioni sempre esemplari.
Chi è proprietario di un arma Dumoulin si distingue non solo per gusto 
ma anche per una concreta conoscenza delle armi fini.

DUMOULIN PIRSCH

Azione A 2000 stile Mauser, otturatore monolitico con unghia lunga realizzato in acciaio al cromo-molibdeno con 
finitura “jeweled” sul corpo, canna Lothar Walther, calciatura in noce turco o africano super selezionato tagliato 
e finito a mano, fini zigrinature, puntale in ebano, mira regolabile e caratteristica “tabacchiera” posta sul fondo 
dell’impugnatura. Bersaglio certificato.
Codice 182645
Calibri: .300 Win Mag; 7mm Rem Mag

Mire abbattibili per le diverse distanze. Caratteristica “tabacchiera” posta sul fondo 
dell’impugnatura.
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182645 DUMOULIN PIRSCH legno 3.700 600 1.160 a richiesta 3 con Stecher

182646 DUMOULIN MONTECARLO legno 3.700 600 1.160 a richiesta 3 con Stecher

182647 DUMOULIN PRESTIGE legno 3.700 600 1.160 a richiesta 3 diretto

150867 DUMOULIN EXPRESS ROYALE legno 4.380 595 1.030 - 2 bigrillo

DUMOULIN MONTECARLO

Azione A 2000 stile Mauser, otturatore monolitico con unghia lunga realizzato in acciaio al cromo-molibdeno con finitura “jewe-
led” sul corpo, canna Lothar Walther, calciatura in noce super selezionato tagliato e finito a mano stile Montecarlo, fini zigrinatu-
re, puntale in ebano, mira regolabile e caratteristica “tabacchiera” posta sul fondo dell’impugnatura. Bersaglio certificato.
Codice 182646  
Calibri: 7mm Rem Mag; .300 Win Mag; 8x68S

DUMOULIN EXPRESS ROYALE

Un prestigioso express per le cacce africane più impegnative, realizzato con criteri di altissimo artigianato da uno dei più grandi 
maestri di Herstal, Belgio. Anche questo modello è dotato della caratteristica “tabacchiera” posta sul fondo dell’impugnatura.
Codice 150867  
Calibro: .470 N.E.

DUMOULIN PRESTIGE

Versione prestigiosa: stesse caratteristiche meccaniche dei modelli precedenti ma con azione ed otturatore in acciaio inox con 
fini incisioni; la canna Lothar Walther invece, è finita con splendida brunitura a contrasto. Calciatura in noce super selezionato 
tagliato e finito a mano, fini zigrinature, puntale in ebano, mira regolabile e caratteristica “tabacchiera” posta sul fondo dell’impu-
gnatura. Bersaglio certificato.
Codice 182647  
Calibri: .30-06 Spr; .375 H&H Mag

http://bignami.it/
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La Hermann Weihrauch viene fondata nel 1899 a Zella-Mehlis, cittadi-
na nota per la contemporanea presenza di alcuni dei più noti marchi te-
deschi del settore armiero. Hermann Weihrauch era noto all’epoca come 
eccellente produttore di ottime armi da caccia e l’azienda negli anni, 
persegue la tradizione di famiglia. Seguono purtroppo le alterne fortune 
geopolitiche della regione ma la famiglia, continua ad essere fortemente 
motivata dall’orgoglio derivante dai riconoscimenti degli appassionati di 
tutto il mondo. 
Le qualità produttive e la precisione delle armi Weihrauch oggi, sono 
riconosciute e affermate internazionalmente, grazie alla volontà e alle 
capacità di questa grande famiglia armiera che si distingue per la produ-
zione di armi lunghe e di revolver. 

Particolare dell’otturatore della carabina 60J qui 
fotografata in posizione “carica” come si evince 
facilmente dall’ avvisatore di colore rosso.

In evidenza l’azione della carabina 60J, si nota la 
predisposizione per il montaggio dell’ottica.
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it

WEIHRAUCH 60J

Classica ed elegante carabina con calciatura in noce di stile bavarese, impreziosita da fini 
zigrinature, calciolo in gomma. Leggera e ben bilanciata, offre un’ottima precisione di tiro. 
Canna pesante, predisposizione per attacchi ottica, scatto con Stecher bi-grillo, sicura laterale.
Codice 182891
Calibri: .22 Hornet; .222 Rem

WEIHRAUCH 66

Versione speciale da tiro: canna pesante Match, calciatura sportiva in noce finito a olio con 
impugnatura a pistola pronunciata e astina maggiorata ventilata.
Codice 182892
Calibri: .22 Hornet; .222 Rem

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

182891 WEIHRAUCH 60J legno 3.200 580 1.060 a richiesta 3 con Stecher

182892 WEIHRAUCH 66 legno 3.850 560 1.045 a richiesta 3 Match

CAPPELLO SEPPL

Cappello in loden di colore verde oliva particolarmente 
comodo da portare piegato nello zaino.
Codice 661110

H.S. SACCO 3/IV

Sacco da montagna mod. 3/IV in resistente tessuto verde 
con spallacci e finiture in pelle. Carniere interno e tre 
tasche esterne di cui una per il telescopio. 
Dimensioni: cm 58x55.
Codice 570262

http://bignami.it/
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La Baikal nasce ad Izhevsk nel 1942 come “IZHEVSKY MEKHANICHE-
SKY ZAVOD” in piena seconda guerra mondiale, per concorrere con la 
realizzazione di armi militari, allo sforzo bellico sovietico e alla vittoria. 
La città di Izhevsk vanta già tradizioni armiere illustri in un distretto par-
ticolarmente vocato.
Nel 1949 inizia però la produzione civile con i fucili a canna liscia ZK  e 
IZH-49 e nel 1956 l’azienda inaugura la propria scuola di armaioli e inci-
sori per formare le nuove generazioni, sotto l’insegnamento dei grandi 
maestri russi. 
La Baikal si evolve, differenzia la produzione in diversi ambiti quali il tiro 
e la difesa affermandosi internazionalmente.
Indubbiamente le armi russe godono di una fama particolare che sovra-
sta di fondo, tutte le altre seppur rimarchevoli: indistruttibili e affidabili. 
E le armi Baikal non fanno eccezione. 
Secondariamente, ma per molti elemento ancora più rilevante, hanno un 
ottimo rapporto qualità prezzo. 

BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH

La semplicità e l’affidabilità della configurazione Kipplauf in un’arma essenziale ma estremamente 
precisa. Calciatura in legno, avviso percussore armato, canna dal profilo martellato, finitura brunita.
Codice 150797
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .30-06 Spr; .308 Win; 7,62X39; 7,62X54R

BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH SyntHetIc

Le stesse caratteristiche della versione con calcio in legno, ma con calciatura sintetica: robusta e 
pratica.
Codice 150852
Calibri: .222 Rem; .223 Rem; .30-06 Spr; .308 Win



12
1

BAIKAL eXPReSS MP221 ARteMIDA

Express compatto, leggero ed elegante. Le canne giustapposte di questo particolare fucile possono 
essere azzerate manualmente, in modo da avere un punto di impatto sempre costante. Calciatura in 
legno e scatto bi-grillo. Calciolo con pad ammortizzante in gomma.
Codice 150796
Calibri: .30-06 Spr/.30-06 Spr; .45-70 GVT/.45-70 GVT

BAIKAL eXPReSS IZH94

Express con canne sovrapposte: le canne di questo interessante fucile possono essere azzerate 
manualmente, come per la versione con canne giustapposte, in modo da avere un punto di impatto 
sempre costante. 
Calciatura in legno e scatto bi-grillo. Calciolo posteriore con pad in gomma per ammortizzare il 
rinculo.
Codice 150411
Calibri: .30-06 Spr/.30-06 Spr

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Freno di bocca Numero colpi Tipo di scatto

150797 BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH legno 3.200 600 1.025 a richiesta 1 diretto

150852 BAIKAL KIPPLAUF IZH18MH SYNTHETIC sintetica 2.920 600 1.025 a richiesta 1 diretto

150796 BAIKAL EXPRESS MP221 ARTEMIDA legno 3.350 600 1.010 - 2 diretto

150411 BAIKAL EXPRESS IZH94 legno 3.800 600 1.050 - 2 diretto
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BAIKAL MOnOcAnnA 18eM

Classico e famoso basculante monocolpo: essenzialità ed economicità. Calciatura in legno.
Codice 030511
Calibri: 12/76; 20/76; 410/76

BAIKAL BBF IZH 94 tAIGA

Il combinato secondo Baikal: massima concretezza e precisione, zero fronzoli. Disponibile in due 
calibri rigati agli antipodi, per la massima flessibilità d’uso.
Codice 120244  Calibro: 12/76 e .223 Rem
Codice 120242  Calibro: 12/76 e .30-06 Spr

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

030511 BAIKAL MONOCANNA 18EM legno 3.200 610/675/660/725 1.010 1 monogrillo

120244 BAIKAL BBF IZH 94 TAIGA legno 3.600 600 1.020 2 bigrillo

120242 BAIKAL BBF IZH 94 TAIGA legno 3.550 600 1.020 2 bigrillo
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it

BAIKAL DOPPIettA 43KH 

Rivisitazione del “Coach gun” a cani esterni. Per le gare “Cowboy Action Shooting” e la difesa 
abitativa. 
Codice 030467
Calibro: 12/70

BAIKAL DOPPIettA 43eM 

Doppietta robusta ed affidabile, senza fronzoli, ma efficace e sicura.
Codice 030510
Calibri: 12/70; 12/76; 20/76; 28/70; 410/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi Tipo di scatto

030512 BAIKAL SOVRAPPOSTO 27EM legno 3.200/3.300/3.500/3.600 660/710 1.150 2 monogrillo

030510 BAIKAL DOPPIETTA 43EM legno 3.200/3.300/3.600 660/675/680/710 1.080 2 bigrillo

030467 BAIKAL DOPPIETTA 43KH legno 3.600 510 920 2 bigrillo

BAIKAL SOVRAPPOStO 27eM

Curato ed elegante sovrapposto per caccia o tiro. Calciatura in legno, sicura a cursore bindella 
ventilata, calciolo con pad in gomma.
Codice 030512

Calibri: 12/76; 20/76

http://bignami.it/
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HATSAN ESCORT-AS

Calciatura in noce con calcio regolabile tramite spaziatori in lunghezza e drop, fini zigrinature, 
castello in Ergal, sistema di funzionamento a sottrazione di gas con pistone SmartMAX 
autocompensante, bindella ventilata.
Codice 060141  Calibro: 12/76
Codice 060142  Calibro: 20/76
Codice 060162  Calibro: 12/76; 20/76 versione per mancini

HATSAN ESCORT-AS LUXANO

Versione lusso con calciatura in noce selezionato e finito a olio, fini zigrinature, castello in Ergal 
bi-colore, bindella ventilata rialzata e mirino con inserto in fibra ottica, calciolo in gomma 
ammortizzante TRIOPAD.
Codice 060275  
Calibro: 12/76

HATSAN ESCORT-EXTREME

Versione con calciatura sintetica con finitura antiscivolo, inserti in gomma nell’impugnatura e 
sull’astina, sistema di funzionamento a sottrazione di gas con pistone SmartMAX autocompensante, 
bindella ventilata rialzata e mirino con inserto in fibra ottica.
Codice 060169  Calibro: 12/76
Codice 060172  Calibro: 20/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060141 HATSAN ESCORT-AS 12/76 legno 3.200 610/660/710 1.220 4

060142 HATSAN ESCORT-AS 20/76 legno 2.700 610/660/710 1.220 4

060162 HATSAN ESCORT-AS LH legno 2.700/3.200 610/660/710 1.220 4

060275 HATSAN ESCORT-AS LUXANO legno 3.200 660 1.210 4

060169 HATSAN ESCORT-EXTREME 12/76 sintetica 3.400 710 1.220 4

060172 HATSAN ESCORT-EXTREME 20/76 sintetica 3.400 710 1.220 4

La Hatsan è una moderna realtà industriale della Turchia. Seppur rela-
tivamente giovane, ha dimostrato di poter  competere con successo nei 
mercati mondiali. Design attuale, materiali e lavorazioni di qualità grazie 
alle più moderne tecnologie, sono scelte e indirizzi precisi della Hatsan. 
I fucili della Hatsan stupiscono per qualità e convenienza, disponibili in 
una vasta gamma che copre tutti i settori: caccia, tiro e Law Enforce-
ment. Tutto il ciclo produttivo si sviluppa internamente all’azienda, cer-
tificata ISO 9001.
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060146 HATSAN ESCORT-PS GUARD 12/76 sintetica 3.000 460/510 960/1.000 5

060147 HATSAN ESCORT-PS GUARD 20/76 sintetica 2.600 460/510 960/1.000 5

060143 HATSAN ESCORT-PS 12/76 sintetica 3.200 610/660/710 1.220 4

060145 HATSAN ESCORT-AS 20/76 sintetica 3.200 610/660/710 1.220 4

060144 HATSAN ESCORT-PS CAMO sintetica 3.200 660/710 1.220 4

HATSAN ESCORT-PS GUARD

Versione compatta con calciatura sintetica, intagli di presa su impugnatura e astina, mirino con 
inserti in fibra ottica.
Codice 060146  Calibro: 12/76
Codice 060147  Calibro: 20/76

HATSAN SEMIAUTO ESCORT-PS 

Calciatura sintetica con intagli di presa su impugnatura e astina, canna con bindella ventilata e 
mirino.
Codice 060143  Calibro: 12/76
Codice 060145  Calibro: 20/76

HATSAN ESCORT-PS CAMO

Calciatura sintetica con finitura mimetica, intagli di presa su impugnatura e astina, canna con bin-
della ventilata e mirino.
Codice 060144  
Calibro: 12/76; 20/76
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060148 HATSAN ESCORT-PS MARINE sintetica 3.000 460/510 960/1.000 5

060149 HATSAN ESCORT-PS MARINE sintetica 2.600 460/510 960/1.000 5

060285 HATSAN ESCORT-PS TRIO sintetica 3.200 660 1.200 4

060150 HATSAN ESCORT-PS-SLUG sintetica 3.000* 510 1.000 5

060151 HATSAN ESCORT-PS-SLUG AUTO sintetica 2.600* 550 1.060 4

* I dati tecnici si riferiscono al fucile in calibro 12/76. Per ulteriori informazioni visita il sito bignami.it

HATSAN ESCORT-PS MARINE 12

Versione “marinizzata” con calciatura sintetica, intagli di presa su impugnatura e astina, castello, 
canna e serbatoio maggiorato con finitura cromata.
Codice 060148  Calibro: 12/76
Codice 060149  Calibro: 20/76

HATSAN ESCORT-PS TRIO

Versione con calciatura sintetica, zigrinature, castello in Ergal bi-colore, bindella ventilata, mirino.
Codice 060285  
Calibro: 12/76

HATSAN ESCORT-PS-SLUG

Calciatura sintetica con zigrinature su impugnatura e astina, canna cilindrica, mira regolabile e 
mirino con inserti in fibra ottica.
Codice 060150  
Calibri: 12/76; 20/76

HATSAN ESCORT-PS-SLUG AUTO

Calciatura sintetica con zigrinature su impugnatura e astina, canna cilindrica, slitta Picatinny 
abbinata a mira regolabile e mirino con inserti in fibra ottica.
Codice 060151  
Calibri: 12/76; 20/76

http://bignami.it/
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HATSAN ESCORT-RAIDER

Semiautomatico super-tattico con caricatore amovibile, rompifiamma, carter para calore sulla can-
na, doppia slitta Picatinny, mirino protetto da alette e diottra regolabile.
Codice 060253  
Calibro: 12/76; 20/76

HATSAN ESCORT-PS EXT SLUG

Dedicato alla caccia al cinghiale, con canna provvista di tacca di mira e mirino, calciatura sintetica 
con inserti overmolded grippanti.
Codice 060261  Calibro: 12/76
Codice 060262  Calibro: 20/76

HATSAN ESCORT-MPA

Allestimento tattico con serbatoio tubolare, rompifiamma, doppia slitta Picatinny, mirino protetto da 
alette e diottra regolabile, calcio sintetico con pistola separata e porta colpi di emergenza.
Codice 060221  
Calibro: 12/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060253 HATSAN ESCORT-RAIDER sintetica 3.900* 510 1.060 7

060261 HATSAN ESCORT-PS-EXT SLUG sintetica 3.000 610 1.110 4

060262 HATSAN ESCORT-PS-EXT SLUG sintetica 2.700 610 1.110 4

060221 HATSAN ESCORT-MPA sintetica 3.600 510 1.060 7

* I dati tecnici si riferiscono al fucile in calibro 12/76. Per ulteriori informazioni visita il sito bignami.it

http://bignami.it/
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Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060136 HATSAN POMPA ESCORT AIMGUARD sintetica 2.900 460/510 960/1.000 5/7

060137 HATSAN POMPA ESCORT AIMGUARD sintetica 2.500 460/510 960/1.000 5/7

060139 HATSAN POMPA ESCORT AIMGUARD
-SFS sintetica 3.100 460/510 970/1.020 5/7

060138 HATSAN POMPA ESCORT AIMGUARD
-TFS sintetica 3.100 460/510 960/1.000 5/7

HATSAN POMPA ESCORT AIMGUARD

Classico e robusto pompa, con serbatoio lungo fino alla volata e calciatura polimerica.
Codice 060136  Calibro: 12/76
Codice 060137  Calibro: 20/76

HATSAN POMPA ESCORT AIMGUARD-SFS

Questa versione, oltre ad offrire la calciatura normale come rappresentata in foto, ha a corredo 
anche la calciatura pieghevole lateralmente e clip porta colpi. 
Codice 060139  
Calibro: 12/76

HATSAN POMPA ESCORT AIMGUARD-TFS

Versione con calcio ribaltabile superiormente e clip porta colpi.
Codice 060138  
Calibri: 12/76
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HATSAN POMPA ESCORT MARINEGUARD

Massima resistenza agli agenti atmosferici grazie alla cromatura integrale delle parti metalliche.
Codice 060140  Calibro: 12/76
Codice 060256  Calibro: 20/76

HATSAN POMPA ESCORT-MP

Pompa tattico per eccellenza, con calcio a pistola separata, rompifiamma, slitte Picatinny, mirino 
protetto da alette e diottra regolabile.
Codice 060219
Calibro: 12/76

HATSAN POMPA ESCORT-MP-TS

Come il modello MP, ma dotato di calcio telescopico collassabile.
Codice 060247  
Calibro: 12/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060140 HATSAN POMPA ESCORT
MARINEGUARD sintetica 2.900 460/510 960/1.000 5/7

060256 HATSAN POMPA ESCORT
MARINEGUARD sintetica 2.500 460/510 960/1.000 5/7

060219 HATSAN POMPA ESCORT-MP sintetica 3.400 460/510 1.010/1.060 5/7

060247 HATSAN POMPA ESCORT-MP-TS sintetica 3.400 460/510 1.010/1.060 5/7
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HATSAN POMPA ESCORT-MPS

Aggressivo, ma anche classico. Calciatura polimerica con porta colpi di emergenza, carter para 
calore sulla canna, slitta Picatinny inferiore per l’applicazione di torce o accessori.
Codice 060220  
Calibro: 12/76

HATSAN POMPA ESCORT-MPS-TS

Come il precedente, ma con calciatura telescopica collassabile.
Codice 060246  
Calibro: 12/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060220 HATSAN POMPA ESCORT-MPS sintetica 3.000 460/510 970/1.020 5/7

060246 HATSAN POMPA ESCORT-MPS-TS sintetica 3.000 460/510 970/1.020 5/7

060234 HATSAN POMPA ESCORT
DEFENDER MARINE sintetica 2.900 360 870 5

HATSAN POMPA ESCORT DEFENDER MARINE

Versione prodotta con finitura cromata anticorrosione.
Codice 060234  
Calibro: 12/76
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HATSAN POMPA ESCORT DEFENDER

Il piu’ compatto e “cattivo” in assoluto, grazie alla canna di soli 360 mm.
Codice 060233  
Calibri: 12/76

HATSAN POMPA ESCORT DEFENDER-TFS

Ancora piu’ compatto grazie alla calciatura ribaltabile.
Codice 060266  
Calibro: 12/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060233 HATSAN POMPA ESCORT
DEFENDER sintetica 2.900 360 870 5

060266 HATSAN POMPA ESCORT
DEFENDER-TFS sintetica 3.100 360 870 5

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

http://bignami.it/
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ARMSAN A612S/A620S-RED

Elegante e pratico semiautomatico con calciatura sintetica nera con finitura superficiale morbida 
“soft touch”, castello in lega leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA con 
inserto in fibra ottica, calciolo ammortizzante in gomma ventilato. 
Leggeri accenti rossi sottolineano a contrasto, la bellezza di questa versione.
Codice  060131  Calibro: 12/76
Codice  060120  Calibro: 20/76

ARMSAN A612W/A620W-FONEX

Slanciato semiautomatico dalla leggera calciatura in legno con finitura Fonex dall’incantevole effetto 
venato, castello in lega leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA con 
inserto in fibra ottica.
Codice  060152                           Calibro: 12/76
Codice  060153     Calibro: 20/76

Moderna realtà turca, ha saputo rendersi protagonista in brevissimo 
tempo in un settore altamente competitivo e denso di importanti e stori-
che aziende. Qualità, design moderno e finiture con standard qualitativi 
di ottimo livello, competitività e aggressività commerciale hanno decre-
tato il successo internazionale della Armsan.  Fornitrice tra l’altro, di im-
portanti e conosciute aziende: riconoscimento di adeguate e affermate 
capacità costruttive. L’azienda è forte anche di un’ampia e differenziata 
gamma di fucili per ogni esigenza.

ARMSAN CRE8DW

È il piccolino di famiglia, dedicato al calibro 28, carcassa anodizzata nera, bindella ventilata e 
mirino LPA in fibra ottica.
Codice  060178  Canna da 66 cm Calibro: 28/70 
Codice  060179  Canna da 71 cm Calibro: 28/70

ARMSAN CRE8W-FONEX

Versione con calciatura in legno con finitura Fonex dall’incantevole effetto venato, castello in lega 
leggera anodizzato nero, canna con bindella ventilata e mirino LPA con inserto in fibra ottica.
Codice  060155  Calibro: 28/70
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ARMSAN A612W-SLUG

Bellissima versione “Slug” con canna cilindrica. Calciatura in legno di noce selezionato finita a 
olio, fini zigrinature, mira regolabile e mirino LPA con inserti in fibra ottica, calciolo ammortiz-
zante in gomma ventilato.
Codice  060119   Calibro: 12/76

ARMSAN A620DW

Calciatura in legno di noce selezionato finita a olio, fini zigrinature, canna con bindella ventilata.
Codice  060118   Calibro: 20/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060131 ARMSAN A612S-RED sintetica 3.000 660 1.180 5

060120 ARMSAN A620S-RED sintetica 2.900 660 1.180 5

060152 ARMSAN A612W-FONEX legno/fonex 3.000 610/660/710 1.130/1.230 5

060153 ARMSAN A620W-FONEX legno/fonex 2.700 610/660/710 1.230 5

060155 ARMSAN CRE8W-FONEX legno/fonex 2.500 660/710 1.180 5

060178 ARMSAN CRE8DW legno 2.500 660/710 1.180/1.230 5

060179 ARMSAN CRE8DW legno 2.600 710 1.230 5

060119 ARMSAN A612W-SLUG legno 2.900 610 1.130 5

060118 ARMSAN A620DW legno 2.750 660 1.180 5
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ARMSAN A-CHALLANGE

Canna con bindella alta, mirino in fibra ottica con mirino intermedio a perla, calcio polimerico 
con finitura soft touch, carcassa e tappo serbatoio anodizzati in rosso.
Codice  060224   Calibro: 12/76

ARMSAN PARAGON

Accattivante finitura anodizzata bronzo per la carcassa, calcio dal profilo moderno ed 
ergonomico.
Codice  060254   Calibro: 12/76

ARMSAN PHENOMA FONEX

Carcassa anodizzata nera, calciatura Fonex sintetica a imitazione del legno.
Codice  060160   Calibro: 12/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060224 ARMSAN A-CHALLANGE sintetica 3.200 710 1.230 5

060254 ARMSAN PARAGON legno 3.000 660 1.180 5

060160 ARMSAN PHENOMA FONEX fonex 2.900 660 1.180 5
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Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito bignami.it

ARMTAC POMPA P-CHALLANGE

Fucile a pompa per il tiro dinamico, con bindella alta, vano di caricamento modificato per 
agevolare l’alimentazione.
Codice  060225   Calibro: 12/76

ARMTAC POMPA RS-X2 CAMO

Classico pompa tattico con impugnatura a pistola, carter para calore sulla canna, doppia slitta 
Picatinny, mirino protetto da alette e diottra regolabile, mimetico.
Codice  060288   Calibro: 12/76

ARMTAC POMPA RS-X2 NERO

Le medesime caratteristiche dell’Rs X2 camo, ma con livrea brunita nera.
Codice  060289   Calibro: 12/76

Codice Modello Calciatura Peso (gr) Lungh. canna (mm) Lungh. totale (mm) Numero colpi

060225 ARMTAC POMPA 
P-CHALLANGE sintetica 3.200 710 1.230 7

060288 ARMTAC POMPA RS-X2 CAMO sintetica 3.000 510 1.030 7

060289 ARMTAC POMPA RS-X2 NERO sintetica 3.000 510 1.030 7

http://bignami.it/


1
3
6

Munizioni
Il programma munizioni della Bignami vanta i brand più cono-
sciuti ed apprezzati dal mercato. Marchi prestigiosi, che hanno 
fatto e che fanno la storia del settore. La continua ricerca all’inno-
vazione e la costante scelta dei migliori componenti, come bossoli, 
inneschi, polvere e proiettili, mantengono nomi come RWS, Fe-
deral, Hornady e molti altri, nell’elite della produzione mondiale.
In queste pagine, troverete una gamma unica per vastità, assorti-
mento e categoria di prezzo.
Sarà facile quindi, trovare una soluzione per ogni tipo di caccia, 
dalla più piccola ai big game africani, o per il tiro in poligono.

Il criterio utilizzato per ordinare gli articoli in elenco è per calibro e per peso di palla (in grani) crescente.

AB ACCUBOND

AE AMERICAN EAGLE

BIO  BIONIC (senza piombo)

BLITZK BLITZKING

BTHP BOAT TAIL HOLLOW POINT

B-TIP BALLISTIC TIP

BTSP BOAT TAIL SOFT POINT

DG DANGEROUS

DG-SOL DANGEROUS SOLID 

DG-X DANGEROUS X

DK DOPPELKERN 

EVO EVOLUTION

ELD-X EXTREMELY LOW DRAG - EXPANDING

FJ FULL JACKET

FMJ FULL METAL JACKET

FN FLAT NOSE

FP FLAT POINT

FTX FLAT TAIL X

GMX GILDING METAL X (senza piombo)

GPA GRANDE POTERE D’ARRESTO (s.p.)

HEP HIGH ENERGY PREMIUM

HIT HIGH IMPACT  TECHNOLOGY

HM H-MANTEL 

HP HOLLOW POINT

HP/LF HOLLOW POINT/LINE FÄLT 

ID IDEAL

IB INTERBOND

LQ LACCATO (bossolo)

MJ MATCH JAGD

ML MOLY

P. PREMIUM

PH PROFESSIONAL HUNTER

PL OTTONE (bossolo)

S. SILVER

SP SOFT POINT

ST SPEED-TIP

SPRN SOFT POINT ROUND NOSE

SST SUPER SHOCK TIP

STM STARKMANTEL 

TAP TACTICAL APPLICATION POLICE

TE TARGET ELITE

TEP TARGET ELITE PLUS

TM TEILMANTEL 

TR TROPHY

TSX TRIPLE SHOCK (senza piombo)

UNI UNIVERSAL

VM VOLLMANTEL 

V-MAX VARMINT MAX

KS KEGELSPITZ 

KSD KEGELSTUMPFDEFORMATION

ZX ZOMBIE

ZN ZINCATO (bossolo)

LEGENDA ABBREVIAZIONI TIPO DI PROIETTILE

Le munizioni senza piombo sono evidenziate in verde



Maggiori informazioni riguardanti 
i prodotti e le caratteristiche 
tecniche si possono trovare 
sul sito bignami.it o nel catalogo 
del produttore.

.22 Hornet

MJ 3.0G 46GR    810275

TM 3.0G 46GR  810182

VM 3.0G 46GR   810183

.222 REM 
TM 3.24G 50GR 810185

MJ 3.4G 52GR  811147

.223 REM
TM 3.6G 55GR   810184

TEP 69GR   811686

.243 WIN 
KS 6.2G 96GR   810400

TM 6.5G 100GR  810195

 .270 WIN

EVO GREEN 6.2G 96GR 812129

HIT GREEN 8.4G 130GR 812222

TM 8.4G 130GR  810211

HM 8.4G 130GR   810210

KS 9.7G 150GR  810801

EVO 10.0 154GR     811602

.270 WSM

EVO GREEN 6.2G 96GR 812130

KS 9.7G 150GR  811464

EVO 10.0 154GR     811601

.280 REM ID 10.5G 162GR   811433

.30.06 SPR

EVOLUTION GREEN 8.8G 136GR 811972

HIT GREEN 10.7G 165 GR 812136

SPEED-TIP 10.7G 165GR 812091

ID 9.7G 150GR     811434

KS  9.7G 150GR    810389

KS 10.7G 165GR    810390

DK 10.7G 165GR    810824

UNI  11.7G 180GR S.SELECTION 811683

UNI 11.7G 181GR 811435

HM 11.7G 181GR  810239

EVO 11.9G 184GR     811177

EVO 11.9G 184GR S. SELECTION 811622

UNI 13.0G 200GR  811436

KS 13G 201GR      810920

.308 WIN 

EVOLUTION GREEN 8.8G 136GR 811971

ID 9.7G 150GR   811438

KS  9.7G 150GR 810388

SPEED-TIP 10.7G 165GR 812092

HIT GREEN 10.7G 165 GR 812137

DK 10.7G 165GR   810823

KS 10.7G 165GR  810665

TE 10.9G 168GR 811704

TEP 168GR   811687

UNI  11.7G 180GR S. SELECTION 811684

UNI 11.7G 181GR 811454

HM 11.7G 181GR  810241

EV 11.9G 184GR    811176

EVO 11.9G 184GR S. SELECTION 811623

TE  12.3G 190GR 811705

.300 WIN MAG  

EVOLUTION GREEN 8.8G 136GR 811973

SPEED-TIP 10.7G 165GR 812093

HIT GREEN 10.7G 165 GR 812138

DK 10.7G 165GR 810826

KS 10.7G 165GR  810663

UNI  11.7G 180GR S. SELECTION 811685

UNI 11.7G 181GR 811437

EVO 11.9G 184GR 811178

EVO 11.9G 184GR S. SELECTION 811624

TEP 200GR 811688

.300 WSM EVO 11.9G 184GR    811465

.30R BLASER

EVOLUTION GREEN 8.8G 136GR 812077

KS  9.7G 150GR 810306

DK 10.7G 165GR   810825

UNI 11.7G 181GR 811439

EVO 11.9G 184GR 811466

KS 13.0G 200GR 810355

.338 LAPUA MAG TEP 250GR 811689

.375 H&H MAG
KS 19.4G 300GR 810271

UNI 19.5G 301GR 811440

5,6X50 MAG TM 4.10G 63GR 810187

5,6X50R MAG

TM 3.24G 50GR 810370

TM 3.6G 55GR 810802

TM 4.10G 63GR 810354

5,6X52R TM 4.6G 71GR  810189

5,6X57 KS 4.8G 74GR   810191

6,5X55 

EVOLUTION GREEN 6.9G 106GR 812218

KS 8.2G 127GR   811418

DK 9.1G 140GR     810595

EVO 10.1G 156GR 812112

6,5X57 

TM 6.0G 93GR    810198

EVOLUTION GREEN 6.9G 106GR 812219

KS 7.0G 108GR    810660

KS 8.2G 127GR   810200

DK 9.1G 140GR    811075

6,5X57R

EVOLUTION GREEN 6.9G 106GR 812220

KS 7.0G 108GR   810659

KS 8.2G 127GR   810204

DK 9.1G 140GR    810594

6,5X65 KS 8.2G 127GR    810304

6,5X65R KS 8.2G 127GR   810305

6,5X68

TM 6.0G 93GR    810205

EVOLUTION GREEN 6.9G 106GR 182221

KS 8.2G 127GR    810207

7mm REM MAG

EVOLUTION GREEN 8.2G 127GR 812076

HIT GREEN 9.1G 140 GR 812141

TM 9.4G 145GR 810236

EVO 10.3G 159GR 811429

KS 10.5G 162GR 810387

ID 11.5G 177GR 811441

7X57
KS 8.0G 124GR     810411

ID 10.5G 162GR      811453

7X57R 

KS  8.0G 124GR    810412

EVOLUTION GREEN 8.2G 127GR 812078

TM 9.0G 139GR   810220

ID 10.5G 162GR     811451

KS 10.5G 162GR    810221

HM 11.2G 173GR    810218

ID 11.5G 177GR    811452

7X64

KS  8.0G 124GR     810413

EVOLUTION GREEN 8.2G 127GR 811978

HIT GREEN 9.1G 140 GR 812139

DK 10.0G 154GR      810821

EV 10.3G 159GR      811174

KS 10.5G 162GR     810227

ID 10.5G 162GR     811442

HM 11.2G 173GR     810224

TM 11.2G 173GR  810225

ID 11.5G 177GR      811443

7X65R

KS  8.0G 124GR    810414

EVOLUTION GREEN 8.2G 127GR 811979

HIT GREEN 9.1G 140 GR 812140

DK 10.0G 154GR    810822

EVO 10.3G 159GR      811175

KS 10.5G 162GR   810233

ID 10.5G 162GR     811444

HM 11.2G 173GR    810230

TM 11.2G 173GR     810231

ID 11.5G 177GR     811445

 8X57 JRS

EVOLUTION GREEN 9.0G 139GR 811976

HIT GREEN 10.4G 160GR 812224

DK 11.7G 181GR 810620

HM 12.1G 187GR    810253

TM 12.7G 196GR  810254

ID 12.8G 198GR 811446

EVO 13.0G 200GR   811431

8X57 JS 

EVOLUTION GREEN 9.0G 139GR 811977

HIT GREEN 10.4G 160GR 812223

DK 11.7G 181GR  810619

HM 12.1G 187GR   810250

TM 12.7G 196GR 810251

ID 12.8G 198GR   811450

EVO 13.0G 200GR   811430

8X68S 

DK 11.7G 181GR     810621

EVO 13.0G 200GR      811432

EVOLUTION GREEN 9.0G 139GR 812131

HIT GREEN 10.4G 160GR 812225

KS 11.7G 181GR    810425

HM 12.1G 187GR    810257

KS 14.5G 224GR   810259

9,3X62

EVOLUTION GREEN 11.9G 184GR 811974

DK 14.6G 225GR  810622

KS 16.0G 247GR   810276

HM 16.7G 258GR   810260

TM 18.5G 285GR 810261

EVO 18.8G 291GR     811179

EVO 18.8G 290GR S. SELECTION 811625

UNI 19.0G 293GR  811447

9,3X64 UNI 19.0G 293GR  811449

9,3X74R 

EVOLUTION GREEN 11.9G 184GR 811975

DK 14.6 225GR  810709

KS 16.0G 247GR  810818

HM 16.7G 258GR  810267

TM 18.5G 285GR   810268

EVO 18.8G 290GR S. SELECTION 811626

EVO 18.8G 291GR    811180

UNI 19.0G 293GR 811448
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RWS è, in tutto il mondo, un grande produttore di cartucce a 
palla che offre esclusivamente pallottole da caccia di produ-
zione propria. Con molti tipi di palle da caccia, RWS si pone 
come uno dei migliori fabbricanti sul mercato per questa 
disciplina. Metodi di fabbricazione estremamente avanzati 
garantiscono tolleranze minime per tutti i componenti. RWS 
si riconosce per caratteristiche peculiari, quali la precisione 
straordinaria, la traiettoria radente, lo sviluppo ottimale di 
energia nel corpo della selvaggina, la deformazione ottimiz-
zata abbinata ad un alto potere di arresto. Tutte caratteristi-
che ottenute grazie ad un elevato controllo sulla produzione 
che, insieme ai numerosi test effettuati, garantiscono la mas-
sima qualità offerta al consumatore. Cartucce adatte ad ogni 
tipo di tiro, per garantirvi un sicuro successo nella caccia.

http://bignami.it/
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Maggiori informazioni riguardanti 
i prodotti e le caratteristiche 
tecniche si possono trovare 
sul sito bignami.it o nel catalogo 
del produttore.

.223 REM
BASIC FMJ 55GR   811773

BASIC FMJ 63GR 811847

.243 WIN BASIC TM 105GR        810283

.270 WIN BASIC TM 140GR 811835

.270 WSM BASIC TM 140GR 812027

.280 REM BASIC TM 165GR 811982

.30-06 SPR

EXPRESS 165GR        811772

BASIC TM 170GR        810284

TARGET TM 170GR       810226

PLUS 170GR            811767

.308 WIN

EXPRESS 165GR       811771

BASIC TM 170GR        810294

PLUS 170GR           811768

TARGET TM 170GR       810213

GECO è il sinonimo di una moderna linea di munizioni per ogni possibile utilizzo nella caccia e nello sport. Più 
di 100 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione si apprezzano subito in ogni singola cartuccia. Ecco 
perché cacciatori e tiratori di ogni età trovano nella linea GECO un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prez-
zo. E siccome le cartucce GECO soddisfano ogni esigenza che viene richiesta ad un munizionamento moderno, il 
produttore è particolamente fiero del proprio slogan: GECO – ALL YOU NEED. Tutto ciò che ti serve! Cartucce a 
palla: POLIVALENTI, PRECISE ED ECONOMICHE. La cartuccia a palla GECO è polivalente ed è la scelta ideale per 
il cacciatore che bada al lato pratico delle cose. La palla Teilmantel è caratterizzata da un’altissima precisione e 
da un’efficacia estremamente ben equilibrata. Il programma di cartucce a palla è composto da diversi calibri e 
garantisce, a fronte di un rassicurante “Made in Germany”, affidabilità ad altissimo livello.

.300 WIN MAG 

EXPRESS 165GR   811770

BASIC TM 170GR    810352

PLUS 170GR      811769

6.5X55 BASIC TM 156GR 811836

 7X64 BASIC TM 165GR         810341

7X65R BASIC TM 165GR        810350

7mm REM MAG BASIC TM 165GR    810347

 8X57 JRS BASIC TM 186GR      810353

8X57 JS
BASIC TM 185GR      810343

TARGET TM 186GR     810232

9,3X62 BASIC TM 254GR        810992

 9,3X74R BASIC TM 255GR       810344

.222 REM

40GR P. NOSLER B-TIP 811235

43GR P. SPEER TNT GREEN 812009

50GR SP                 810109

.22-250 REM

50GR HP 812059

50GR P. SPEER TNT GREEN 812011

55GR P.NOSLER B-TIP 811057

55GR FUSION 812063

55GR SP         810110

60GR P. NOSLER PARTITION 811107

.223 REM

40GR P. NOSLER B-TIP 811236

43GR P. SPEER TNT GREEN 812010

50GR HP AE 810518

55GR FMJ TACTICAL AE 812132

55GR FMJ-BT AE 810617

55GR P. NOSLER B-TIP 810310

55GR SP              810555

60GR P. NOSLER PARTITION 811113

62GR P. B-TIP 812206

62GR FMJ AE 810842

62GR FUSION          811573

64GR SP                811018

69GR MATCH BTHP SIERRA 810557

77GR MATCH BTHP SIERRA 810927

.243 WIN

55GR P. NOSLER B-TIP 811237

70GR P. NOSLER B-TIP 810315

80GR SP             810111

85GR P. TROPHY COPPER 811984

95GR FUSION         811202

95GR P. NOSLER B-TIP 811059

100GR P. NOSLER PARTITION 810855

100GR P. SIERRA BTSP 810452

100GR SP            810112

.25-06 REM  

85GR P. NOSLER B-TIP 811058

100GR P. TROPHY COPPER 811985

100GR P. NOSLER B-TIP 810316

115GR P. NOSLER PARTITION 810507

117GR P. SIERRA BTSP 810490

117GR SP          810114

120GR FUSION     811244

.260 REM 140GR P. SIERRA SP 810593

.270 WIN 

130GR P. TROPHY COPPER 811986

130GR FUSION      811203

130GR P. NOSLER B-TIP 810317

130GR P. NOSLER PARTITION 811223

130GR P. SIERRA BTSP 810475

130GR P. TR.BONDED TIP 811636

130GR SP             810115
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Dal 1918 ad oggi, con quasi 100 anni di storia, la  Fe-
deral è un punto di riferimento nella produzione di 
munizionamento per anima rigata ed anima liscia. Dif-
ficile non aver mai sentito parlare di Federal “Classic” 
oppure di Federal “Premium”, due cavalli di battaglia 
senza tempo anche nel nostro Paese. 
Da un paio di anni la Federal è entrata a fare parte del 
gruppo VISTA, un vero colosso del settore. Attualmen-
te la Federal Cartridge conta più di 1000 dipendenti. 
Per quanto riguarda la gamma, la si può definire prati-
camente infinita per tipologia di palle ed estremamen-
te completa per la varietà di calibri proposti che vanno 
dal piccolo .22 all’africano .470 N.E.

Legenda: P. = PREMIUM

http://bignami.it/


Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le 
caratteristiche tecniche si possono trovare sul sito 
bignami.it o nel catalogo del produttore.

.270 WIN

140GR P. TR.BONDED TIP 812061
150GR FUSION        811204
150GR P. NOSLER PARTITION 810488

150GR P. SIERRA BTSP 810453

150GR SP            810116

.270 WSM

130GR P. TROPHY COPPER 811987
130GR P. NOSLER B-TIP 811122

130GR P. TR.BONDED TIP 811638

130GR SP            811120

140GR P.TR.BONDED TIP 812207

150GR FUSION      811205

150GR P. NOSLER PARTITION 811124

.280 REM 

140GR P. TROPHY COPPER 811989
140GR FUSION 812064

140GR P. B-TIP 812209

150GR P. NOSLER PARTITION 810789

150GR SP              810286

.30-06 SPR

125GR SP 810481
150GR FMJ-BT AE 810618
150GR FUSION         811214

150GR P. NOSLER B-TIP 810323

150GR P. SIERRA BTSP 810301

150GR SP                810479

165GR P. TROPHY COPPER 811995

165GR FUSION        811215

165GR P. NOSLER B-TIP 810324

165GR P. NOSLER PARTITION 811109

165GR P. SIERRA BTSP 810482

165GR P. TR.BONDED TIP 811642

168GR MATCH BTHP SIERRA 810612

180GR P. TROPHY COPPER 811996

180GR FUSION         811216

180GR P. NOSLER PARTITION 810484

180GR P. TR.BONDED TIP 811643

180GR SP                810480

200GR P.TR.SOFT 811997

220GR SPRN            810106

.308 WIN

150GR P. TROPHY COPPER 811993

150GR FMJ-BT AMERICAN 810681

150GR FUSION         811211

150GR P. NOSLER B-TIP 810322

150GR P. NOSLER PARTITION 811108

150GR SP               810495

165GR P. TROPHY COPPER 811994

165GR FUSION       811212

165GR P. SIERRA BTSP 810494

165GR P. TR.BONDED TIP 811641

168GR HPBT SIERRA 810560

175GR MATCH HPBT SIERRA 810547

.308 WIN

180GR FUSION        811213

180GR P. NOSLER PARTITION 810611

180GR P. TR.BONDED TIP 811640

180GR SP               810496

.300 WIN MAG

150GR FUSION   811217

150GR SP          810516

165GR P. TROPHY COPPER 811999

165GR FUSION   811218

165GR P. TR.BONDED TIP 811645

165GR P. NOSLER PARTITION 811110

180GR P. TROPHY COPPER 812000

180GR FUSION    811219

180GR P. TR.BONDED TIP 811644

180GR P. NOSLER PARTITION 810900

180GR SP        810123

190GR MATCH BTHP 810401

200GR P. TROPHY SP 810679

.30 CARBINE
110GR FMJ AE 810288

110GR SP            810287

.303 BRITISH
150GR SP         810517

180GR SP          810930

.30-30 WIN 

125GR HP             810451

150GR P.TROPHY COPPER 812211

150GR FUSION    811209

150GR SP           810120

170GR FUSION      811210

170GR P. NOSLER PARTITION 810780

170GR SP        810121

.338 WIN MAG

200GR P. B-TIP 812212

210GR P. NOSLER PARTTION 810854

225GR P. TROPHY COPPER 812062

225GR FUSION     811333

225GR P. TROPHY SP 810697

250GR P. NOSLER PARTITION 810303

.338 FEDERAL

200GR TROPHY COPPER 811392

200GR 812205

200GR SOFT SP 812203

200GR P. TR.BONDED TIP 811390

210GR NOSLER PARTITION 811391

.338 LAPUA MAG
250GR MATCH SIERRA BTHP 811711

300GR SIERRA BTHP 812005

.35 REM 200GR SP            810125

.35 WHELEN 200GR FUSION  812065

.375 H&H MAG

250GR P. TROPHY SP 810841

270GR SP           810932

300GR P. TROPHY SOLID 810514

300GR P. NOSLER PARTITION 810853

300GR P. TROPHY SOFT 810680

.375 H&H MAG 300GR SP        810933

.416 REM MAG
400GR P. TROPHY SOFT 810515

400GR P. TROPHY SOLID 810588

.416 RIGBY
400GR P. TROPHY SOFT 810682

400GR P. TROPHY SOLID 810683

45-70 GVT
300GR FN 810466

300GR FUSION 811575

.458 LOTT
500GR P. TROPHY SOFT 811335

500GR P. TROPHY SOLID 811334

.458 WIN MAG

400GR P. TROPHY SOFT 810684

500GR P. TROPHY SOFT 810685

500GR P. TROPHY SOLID 810686

.470 N.E.
500GR P. TROPHY SOFT 810687

500GR P. TROPHY SOLID 810690

6.5 CREEDMORE 140GR OPEN TIP 812246

6,5X55
140GR FUSION          811574

140GR SP                810519

6mm REM 100GR SP                  810782

7-30 WATERS 120GR BTSP P. SIERRA 810677

7mm-08 REM
140GR 812204

140GR P. B-TIP 812208

7mm REM MAG

140GR PREMIUM TROPHY COPPER 811990

140GR P. NOSLER PARTION 810785

140GR P. B-TIP 812210

150GR PREMIUM TROPHY COPPER 811991

150GR FUSION     811206

150GR P. NOSLER BTIP 810511

150GR P. SIERRA BTSP 810485

150GR SP            810118

160GR P. TR.BONDED TIP 811639

160GR P. NOSLER PARTITION 810493

165GR P. SIERRA BTSP 810486

175GR FUSION   811207

175GR P. TROPHY SP 810694

175GR SP             810119

7mm WSM

140GR P. NOSLER B-TIP 811127

150GR PREMIUM TROPHY COPPER 811992

150GR FUSION        811208

150GR SP 811121

7mm-08 REM

140GR PREMIUM TROPHY COPPER 811988

140GR P. NOSLER B-TIP 810521

150GR SP         810245

7X57 MAUSER 140GR SP              810117

8X57 JS MAUSER 170GR SP           810124
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8X57JRS
196GR ALASKA             810649
196GR ORYX              810561
196GR VULKAN             810562

8X57JS 

123GR FJ JAKTMATCH        810524
196GR ALASKA             810473
196GR ORYX                810554
196GR VULKAN             810666

8X68S
196GR VULKAN               811786
200GR SWIFT-A SP           811199

9,3X57 MAUSER 232GR ORYX          811604

9,3X62

232GR FJ JAKTMATCH         810633
232GR ORYX                 810597
232GR VULKAN               810632
285GR ORYX                 810893
286GR ALASKA              810522
286GR PLASTIC POINT       810069
286GR SWIFT A-FRAME        811788
325GR ORYX               811516

 9,3X74R

232GR VULKAN             810937
285GR ORYX               810894
286GR ALASKA            810936
286GR PLASTIC POINT      810634

.222 REM

50GR SOFT POINT         810033
55GR FJ JAKTMATCH        811659
55GR ORYX                 811564
55GR FMJ 811702
62GR SOFT POINT MGL      810764

.22-250 REM 

50GR V-MAX            811754
53GR SOFT POINT        810460
55GR FJ JAKTMATCH      811525
55GR ORYX             811512

.223 REM

50GR V-MAX                811747
53GR SOFT POINT  812094
55GR FJ JAKTMATCH        811524
55GR ORYX                 811565
55GR SOFT POINT           811070
77GR HPBT SIERRA 812124

.243 WIN

75GR V-MAX              811748
95GR FMJ 812115
100GR ORYX              811158
100GR SOFT POINT       810038

.270 WIN

120GR KALAHARI            811756
130GR FJ JAKTMATCH      811164
130GR SOFT POINT         810044
150GR ORYX                811159
156GR VULKAN              811514

.270 WSM
120GR KALAHARI            811757
130GR NOSLER B-TIP       811071
150GR ORYX               811160

 .280 REM 125GR KALAHARI          811759
170GR PLASTIC POINT       810984
170GR VULKAN              810737

.300 WIN MAG

 150GR BARNES TSX     811184
 150GR FJ JAKTMATCH    810886
 155GR KALAHARI        811763
 165GR ORYX   812054
 170GR TIP STRIKE 812217
 180GR ORYX           812018
 180GR VULKAN 812114
 180GR PLASTIC POINT 810630
 180GR SWIFT-A TXP    810566
 200GR ORYX           810418

.300 WSM

150GR FJ JAKTMATCH    811166
155GR KALAHARI            811764
165GR ORYX   812050
180GR ORYX                812079

.30-06 SPR

150GR FJ JAKTMATCH      810472
150GR KALAHARI              811762
150GR HP GOLD TARGET 812127
165GR ORYX   812053
170GR TIP STRIKE 812216
180GR ALASKA               810063
180GR PLASTIC POINT         810064
180GR SWIFT-A TXP         810570
180GR VULKAN               810623
180GR ORYX   811858
200GR ORYX                 810409

.308 NORMA MAG 180GR ORYX   812085

.308 WIN MAG

150GR FJ JAKTMATCH      810523
150GR KALAHARI          811761
150GR HP GOLD TARGET 812126
165GR SWIFT-A TXP        810568
165GR ORYX   812051
168GR MATCH DIAMOND LINE 810718
170GR TIP STRIKE 812215
180GR ALASKA             810520
180GR PLASTIC POINT      810059
180GR VULKAN              810625
180GR ORYX   811850

.338 LAPUA MAG
250GR HPBT 812128
300GR HPBT 812055

.338 WIN MAG
225GR FJ JAKTMATCH    810892
230GR ORYX           811397

.358 NORMA MAG 250GR ORYX          811571

.375 FLANGED MAG
300GR FJ 811838
300GR RN 811837

.375 H&H MAG 

270GR BARNES TSX      811517
300GR ORYX           811168
300GR SWIFT-A TXP    810563
350GR FMJ AFRICAN PH 811408
350GR RN  AFRICAN PH 811399

.404 JEFFERY
450GR FMJ AFRICAN PH 811409
450GR RN  AFRICAN PH 811400

.416 REM MAG
450GR FMJ AFRICAN PH 811411
450GR RN AFRICAN PH 811402

.416 RIGBY
400GR SWIFT-A TXP      810564
450GR FMJ AFRICAN PH 811410

.416 RIGBY 450GR RN AFRICAN PH 811401

.450 RIGBY
550GR FMJ AFRICAN PH 811412
550GR RN AFRICAN PH 811403

.458 WIN MAG 500GR SWIFT-A TXP     810565

.470 N.E.
500GR FMJ AFRICAN PH 811414
500GR RN AFRICAN PH 811405

.500 JEFFREY
570GR FMJ AFRICAN PH 811518
570GR RN AFRICAN PH 811519

.500 N.E.
570GR FMJ AFRICAN PH 811415
570GR RN AFRICAN PH 811406

.505 GIBBS
600GR FMJ AFRICAN PH 811416
600GR RN  AFRICAN PH 811407

5,6X52R 71GR SOFT POINT           810036

6mm XC
100GR ORYX 812025
95GR NOSLER B-TIP 812024
105GR DIAMOND LINE 812026

6 mm BR 105GR MATCH DIAMOND LINE 810763

6,5-284
120GR FJ JAKTMATCH 811981
130GR HP GOLD TARGET 812125
156GR ORYX              811749

6,5X55

100GR HP 810585
120GR HP SIERRA 812113
120GR FJ JAKTMATCH        810874
120GR NOSLER B-TIP         810877
130GR MATCH HP DIAMOND LINE 810716
130GR MATCH HP GOLD TARGET 811133
130GR MATCH HP/LF DIAMOND  810717
140GR NOSLER PARTITION     810771
144GR MATCH HP SIERRA      811513
156GR ALASKA              810444
156GR ORYX                810550
156GR VULKAN              810549

7,5X55 SWISS 180GR ORYX 812017
 7,62 RUSSIAN 180GR SP-ALASKA      810439

7mm BLASER MAG 156GR ORYX    811679

7mm REM MAG

125GR KALAHARI        811760
140GR BARNES TSX    811182
150GR FJ JAKTMATCH    810734
156GR ORYX            810879
170GR ORYX           810552
170GR PLASTIC POINT   810668
170GR VULKAN          810628

7mm-08 REM 140GR NOSLER B-TIP     811587
7X57 156GR ORYX                  810983

7X57R
150GR FULL JACKET           810052
156GR ORYX                  810911

7X64

125GR KALAHARI              811758
156GR ORYX                  810882
170GR ORYX                   810551
170GR PLASTIC POINT         810669
170GR VULKAN                 810629

7X65R

156GR ORYX              810883
170GR ORYX                  810553
170GR PLASTIC POINT         810667
170GR VULKAN              810648
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La Norma, dinamica ditta svedese, ha da poco compiuto i cento 
anni! Oltre cento anni di esperienza al servizio del cacciatore e 
del tiratore sportivo, oltre cento anni di tradizione e ricerca di una 
qualità sempre maggiore. L’assortimento Norma per cacciatori 
e tiratori propone oltre 100 differenti cartucce in 40 differenti 
calibri. La scelta di palle in casa Norma è veramente completa, 
dalle oramai leggendarie Vulkan, palle di tipo soft point con la 
martellatura stessa che protegge la punta, fino alle nuovissime 
Oryx, dove il mantello è saldato al nucleo in piombo, passando 
dalle non meno note Alaskan, Plastic Point e le classiche Soft 
Point. Norma che da sempre lavora fianco a fianco con i più pre-
stigiosi fabbricanti di palle da 
caccia, non si ferma alla sola 
produzione di cartucce con 
palle proprie ma offre una 
completa gamma di cartucce 
nei vari calibri con palle dell’a-
mericana Nosler, le Ballistic Tip 
e Partition, palle Swift come 
Scirocco e A-frame e le parti-
colari palle in rame/zinco Solid 
della Barnes. Norma non è 
solo munizionamento comple-
to ma anche componenti quali 
bossoli, palle e polveri.

http://bignami.it/


Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le caratteristiche tecniche 
si possono trovare sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.
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Hornady, prestigiosa casa americana che oltre a pro-
durre ottime palle, componenti e materiale da ricari-
ca di primissimo livello, ha in catalogo diverse linee di 
cartucce da caccia e da tiro, da decenni è presente a 
livello mondiale.

 .308 WIN

168GR MATCH A-MAX 810575

168GR MATCH BTHP  810141

178GR MATCH BTHP 811797

178GR MATCH HP SUPERFORMANCE  811690

178GR ELD-X 812239

180GR SP CUSTOM 812188

220GR RN CUSTOM 812194

.303 BRITISH 150GR SP CUSTOM      811034

174GR MATCH BTHP 811793

.30-30 WIN

140GR LEVER-MONOFLEX 812100

150GR SST CUSTOM LITE 812111

160GR LEVER-EVOLUTION 811300

.308 MARLIN
140GR LEVER-EVOLUTION 812101

160GR LEVER-EVOLUTION 811485

.308 WIN 165GR BTSP CUSTOM      810703

.338 WIN MAG
185GR GMX SUPERFORMANCE 811731

225GR SST SUPERFORMANCE 811746

.338 LAPUA MAG

250GR SP CUSTOM 812096

250GR MATCH BTHP 811387

285GR MATCH BTHP 811733

285GR A-MAX 812183

.35 REMINGTON 200GR LEVER-EVOLUTION 811585

.375 H&H MAG

250GR GMX SUPERFORMANCE 812095

270GR SP SUPERFORMANCE 811766

300GR DG-SOLID   811557

300GR DG-X       811558

.375 RUGER
270GR SP CUSTOM      811487

300GR FMJ/RN         811560

.376 STEYR 270GR SP CUSTOM     811035

 .404 JEFFERY
400GR DG-SOLID  811580

400GR DG-X 811579

.405 WIN 300GR SP CUSTOM 811073

.416 RIGBY 
400GR DG-X         811561

400GR DG-SOLID        811388

.444 MARLIN 265GR LEVER-EVOLUTION 811301

.45 COLT 225GR FTX-LEVER-EVOLUTION 811578

.450 MARLIN 325GR LEVER-EVOLUTION 811303

.450 N.E. 3"
480GR DG-SOLID 811563

480GR DGX    811562

.450-400 N.E. 3"
400GR DG-SOLID 811489

400GR DG-X   811488

.45-70 GVT
250GR LEVER-MONOFLEX 812102

325GR LEVER-EVOLUTION 811302

.458 LOTT
500GR DG-X           811486

500GR FMJ/RN CUSTOM   811039

.470 N.E.
500GR DG-SOLID 811581

500GR DG-X      811582

.500 N.E.
570GR DG-SOLID     811584

570GR DG-X       811583

6.5 CREEDMOOR 120GR GMX 812227

.25-06 REM 117GR SST SUPERFORMANCE  811736

.243 WIN

58GR V-MAX 812016

75GR V-MAX 812184

80GR GMX SUPERFORMANCE  811719

87GR SST CUSTOM LITE 812104

95GR SST SUPERFORMANCE  811735

100GR SP CUSTOM 812185

.270 WIN

120GR SST CUSTOM LITE 812105

130GR GMX SUPERFORMANCE  811721

130GR SST SUPERFORMANCE  811737

140GR SST SUPERFORMANCE  811739

140GR BTSP CUSTOM     810406

150GR SP CUSTOM        810136

.280 REM 139GR GMX 811849

.30 T/C
150GR SST               811599

165GR SST              811600

.300 H&H MAG 180GR IB INTER BOND 811577

.300 WBY MAG 180GR SP CUSTOM    810050

.300 WIN MAG

150GR SST CUSTOM LITE 812110

150GR GMX 812074

165GR BTSP CUSTOM  810849

165GR GMX SUPERFORMANCE  811730

180GR SST SUPERFORMANCE  811745

180GR SP CUSTOM   810502

195GR MATCH BTHP 811798

200GR ELD-X 812241

.300 WHISPER
110GR VARMINT V-MAX 812047

208GR A-MAX 812048

.30-06 SPR

125GR SST CUSTOM LITE 812108

150GR GMX SUPERFORMANCE  811727

150GR SST SUPERFORMANCE  811743

165GR GMX SUPERFORMANCE  811728

165GR SST SUPERFORMANCE  811744

178GR ELD-X 812240

180GR SP CUSTOM          810405

180GR SST SUPERFORMANCE  811729

220GR RN CUSTOM 812195

30-378 WBY 220GR ELD-X 812242

 .308 WIN 

110GR TAP 811196

125GR SST CUSTOM LITE 812107

150GR GMX SUPERFORMANCE  811725

150GR SST SUPERFORMANCE  811741

150GR SST 810935

155GR PALMA MATCH 811576

155GR TAP       811197

165GR SST 811742

165GR GMX SUPERFORMANCE 811726

168GR TAP        811198

168GR MATCH SUPERFORMANCE  811804

168GR ZX ZOMBIE      811796

6.5 CREEDMOOR

120GR A-MAX 812229

129GR SST 812228

140GR A-MAX 812230

140GR ELD-M 812231

143GR ELD-X 812237

6,5X55

120GR GMX SUPERFORMANCE 812031

140GR SST SUPERFORMANCE  811732

140GR MATCH BTHP 811791

160GR RN CUSTOM 812193

6.8mm SPC
110GR BTHP 811394

110GR VARMINT V-MAX 811393

7mm REM 162GR ELD-X 812238

7mm REM MAG

139GR SST CUSTOM LITE 812109

139GR GMX SUPERFORMANCE  811723

139GR SST SUPERFORMANCE  811738

140GR GMX SUPERFORMANCE 812035

154GR SP CUSTOM 810137

154GR SST SUPERFORMANCE 811724

162GR BTSP CUSTOM 810504

162GR SST SUPERFORMANCE  811740

7mm-08 REM
120GR SST CUSTOM LITE 812106

139GR GMX SUPERFORMANCE  811722

7X57 MAUSER 139GR GMX SUPERFORMANCE 812075

7X64
140GR GMX SUPERFORMANCE 812033

175GR SP CUSTOM 812187

7X65R 140GR GMX SUPERFORMANCE 812034

 8X57JS

180GR GMX SUPERFORMANCE 812039

195GR SP CUSTOM 811041

196GR MATCH BTHP 811792

8X57JRS 180GR GMX SUPERFORMANCE 812040

9,3X62
250GR GMX SUPERFORMANCE 812041

286GR SP CUSTOM 812191

9,3X74R 
250GR GMX SUPERFORMANCE 812042

286GR SP-RP CUSTOM 811491

.17 HORNET 20GR V-MAX 811846

.204 RUGER
32GR VARMINT V-MAX  811072

40GR VARMINT V-MAX  811150

 .22 HORNET 35GR VARMINT V-MAX 811030

.22-250 REM

50GR V-MAX 812015

50GR VARMINT V-MAX  810951

55GR VARMINT V-MAX 810843

.222 REM
50GR V-MAX 812013

50GR SP MATCH 812213

.223 REM

50GR GMX SUPERFORMANCE 812071

53GR V-MAX 812014

55GR GMX SUPERFORMANCE 811848

55GR VARMINT V-MAX   810068

55GR TAP             811193

55GR ZX ZOMBIE     811794

68GR BTHP 812043

75GR MATCH BTHP 810929

75GR TAP               811195

.25-06 REM 90GR GMX SUPERFORMANCE  811720

ELD™ MATCH

NEVER COMPROMISE
A T  A N Y  D I S T A N C E
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HORNADY® BENCH STOOL 
Providing a comfortable and stylish seat in your reloading room, garage or bar, this custom 

designed stool features a Hornady® logo on the seat and is made of durable marine grade vinyl, 

thick foam padding and chrome double rung reinforced legs. Seat dimensions: 14 x 14 x 5 inches. 

Overall dimensions: 20 x 20 x 31 inches.   
No. 99103

HORNADY® CAPS 

BALLISTIC BAND™ Avoid confusion and tag your guns with these handy 

ballistic bands. Sold as a 2-pack, the bands allow 

shooters to record the ammunition, bullet weight 

and ballistic information for quick reference 

in the fi eld or in storage. Place it on your gun 

stock or wear on your wrist.No. 99131

Accessories

ELD™ Match Extremely Low Drag Match

• Best-in-class BCsThe Heat Shield™ tip defi es the effects of 

aerodynamic heating and retains its shape 

to provide a perfect meplat (tip) that is 
always the same shape.

• Delivers the highest degree of 
accuracy and bullet-to-bullet/
lot-to-lot consistency.Streamlined secant ogive with optimum 

boattail design + highly concentric 
AMP® bullet jackets + patent pending 
Heat Shield™ tip creates a supremely 
accurate, high BC match bullet.• Accurate, radar verifi ed BCs

ELD™ Match bullet BCs are measured with 

Doppler radar and corrected to standard 

atmospheric conditions.Available as component bullets or in factory 

loaded Hornady® Match™ ammunition.

ELD-X™

 
 

 
 

 
 

 

CALIBER/
TYPE

  6.5mm  ELD-X™   7mm 
 ELD-X™   7mm 

 ELD-X™   30 Cal.  ELD-X™   30 Cal.  ELD-X™   30 Cal.  ELD-X™   30 Cal.  ELD-X™ 

Diameter   .264 "
  .284 "

  .284 "
  .308 "

  .308 "
  .308 "

  .308 "

Weight   143 gr.   162 gr.   175 gr. *   178 gr.   200 gr.   212 gr. *   220 gr. 

G1 Ballistic Coef.   .625 
  .613 

  .660 
  .535 

  .626 
  .673 

  .650 

G7 Ballistic Coef.   .315 
  .308 

  .330 
  .271 

  .315 
  .336 

  .325 

Sec. Den.   .293 
  .287 

  .310 
  .268 

  .301 
  .319 

  .331 

Item #   2635   
  2840   

  2841   
  3074   

  3076   
  3077   

  3078   

Box Count   100   
  100   

  100   
  100   

  100   
  100   

  100   

*Long bullets/non-standard magazine length loads.

Ballistic data may be collected under any environmental conditions and any elevation, 

but Hornady® data is always calculated back to standard atmosphere to give shooters a 

true BC number in accordance with established standards.
Standard Atmosphere: Sea Level / 59 degrees F / 29.59 In Hg / .07647 lb/cu �  (density).

Hornady Manufacturing  •  1-800-338-3220  •  hornady.com

Avoid confusion and tag your guns with these handy 

ballistic bands. Sold as a 2-pack, the bands allow 

shooters to record the ammunition, bullet weight 

Vintage Camo
No. 99299 Ladies Gray & PurpleNo. 99304

OD Green & Tan Mesh
No. 99284

Realtree® Camo
No. 99298

Loaded with the most advanced all-range hunting bullet available, Precision Hunter™ sets a 

new standard of accurate, deadly and dependable hunting performance. Your trophy has never 

been closer– even if it’s far away! Featuring the radically superior ELD-X™ bullet with patented 

Heat Shield™ tip, Precision Hunter™ will soon be the “go-to” load for ANY hunting situation 

because of its effective terminal performance at ALL practical ranges. 

CARTRIDGE
BULLET

ITEM COUNT

6.5 Creedmoor
143 gr. ELD-X™

81499 20

7MM Rem Mag
162 gr. ELD-X™

80636 20

308 Win
178 gr. ELD-X™

80994 20

30-06 Springfi eld
178 gr. ELD-X™

81174 20

300 RCM
178 gr. ELD-X™

82224 20

300 Win Mag
200 gr. ELD-X™

82002 20

300 Rem Ultra Mag 220 gr. ELD-X™
8209 20

30-378 Wby Mag
220 gr. ELD-X™

82214 20

1800 fps 2660 fps

ELD-X™ Extremely Low Drag - eXpanding

• Best-in-class BCsVerifi ed by Doppler radar, the Heat Shield™ 

tip defi es the effects of aerodynamic heating 

and retains its shape to maintain the highest-

in-class BC over its entire trajectory.• Match accurate hunting bullet
Streamlined secant ogive with optimum 
boattail design + highly concentric AMP® 

bullet jackets + patent pending Heat 
Shield™ tip combine for radically superior 

aerodynamic effi ciency.
• Devastating conventional range 
performanceWith high velocity, 0-400 yard impact, the 

bullet continually expands throughout its 

penetration path. The thick shank of the 
jacket and high InterLock® ring keep the 
core and jacket together providing 50-60% 

weight retention.
• Best extended range terminal 
performance availableUpon low velocity, 400+ yard impacts, 

the Heat Shield™ tip drives backward into 

the bullet to initiate expansion. Exhibiting 

conventional expansion with a large 
mushroom and 85-90% retained weight the 

bullet provides deep penetration and large 

wound cavities.
Available as component bullets or in factory 

loaded Precision Hunter™ ammunition.

Conventional polymer tips in high BC bullets melt in fl ight. Hornady® engineers discovered that conventional bullet tip 

materials in streamlined, high BC bullets melt and deform. Although not a signifi cant issue affecting moderate BC conventional 

tipped varmint and hunting bullets, aerodynamic heating causes BC reduction and degradation of accuracy, particularly at 

extended ranges (400 yds +). To counter this effect, Hornady® identifi ed a heat resistant polymer and developed the patent-

pending Heat Shield™ tip. This revolutionary new tip creates the perfect meplat (tip) with exceptionally consistent results from 

bullet-to-bullet and lot-to-lot.

Introducing the HEAT SHIELD™ TIP... ONE tip, TWO bullets!

CARTRIDGE
BULLET

ITEM COUNT

6.5 Creedmoor 140 gr. ELD™ Match 81500 20

338 Lapua Mag 285 gr. ELD™ Match 82300 20

THE PERFECT TIPThe new Heat Shield ™ tip creates the perfect 

meplat and outperforms BTHP bullets.

AMMUN I T I ON

Match™ AmmunitionFeaturing ELD™ Match bullets

1800 fps 2660 fps

 
 

 
 

CALIBER/
TYPE   6.5mm  ELD™ Match   7mm  ELD™ Match   30 Cal.  ELD™ Match   338 Cal.  ELD™ Match 

Diameter   .264 "
  .284 "

  .308 "
  .338 "

Weight   140 gr. 
  162 gr. 

  208 gr. 
  285 gr. 

G1 Ballistic Coef.   .610 
  .627 

  .670 
  .789 

G7 Ballistic Coef.   .305 
  .313 

  .335 
  .395 

Sec. Den.   .287 
  .287 

  .313 
  .356 

Item #   26331   
  28403   

  30731   
  33381   

Box Count
  100   

  100   
  100   

  50   
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Maggiori informazioni 
riguardanti i prodotti e le caratteristiche 
tecniche si possono trovare sul sito bignami.it 
o nel catalogo del produttore.

.224 WBY MAG 55GR SP HORNADY      810143

.240 WBY MAG

85GR BARNES-TSX       811372

100GR SPITZER NORMA 812049

100GR NOSLER PARTITION 810147

 .257 WBY MAG

80GR BARNES-TTSX 812244

100GR BARNES-TSX       811373

100GR SP HORNADY      810151

100GR SPITZER           811634

110GR NOSLER ACCUBOND 811374

115GR NOSLER B-TIP     810435

120GR NOSLER PARTITION 810792

130GR SP HORNADY        810155

130GR SPITZER 811789

.270 WBY MAG 140GR NOSLER ACCUBOND   811376

140GR NOSLER B-TIP     810437

150GR NOSLER PARTITION  810158

 .300 WBY MAG

150GR NOSLER PARTITION  810165

150GR SP HORNADY      810164

165GR BARNES-TSX       811377

165GR NOSLER B-TIP     810438

165GR SP HORNADY       810450

180GR BARNES-TSX     811495

180GR NOSLER ACCUBOND  811378

180GR NOSLER B-TIP     810923

180GR NOSLER PARTITION  810167

180GR SP HORNADY   810166

180GR SPITZER       811635

200GR NOSLER PARTITION 810168

.30-378 WBY MAG 

165GR BARNES-TSX   811379

165GR NOSLER B-TIP   810440

180GR BARNES-TSX   811497

180GR NOSLER ACCUBOND 811380

180GR NOSLER B-TIP  810926

200GR NOSLER PARTITION 810427

.338-378 WBY MAG

200GR NOSLER SCCUBON 811498

225GR BARNES-TSX   811381

250GR NOSLER PARTITION 810744

.340 WBY MAG 

225GR BARNES TSX  812098

225GR SP HORNADY       810426

250GR NOSLER PARTITION 810174

250GR SP HORNADY        810421

.378 WBY MAG

270GR BARNES-TSX       811382

270GR SP HORNADY      810176

300GR FMJ HORNADY       810178

300GR RN HORNADY        810177

.416 WBY MAG
350GR BARNES-TSX       811383

400GR RN HORNADY        810431

.460 WBY MAG

450GR BARNES-TSX      811384

500GR FMJ HORNADY      810181

500GR RN HORNADY       810180

7mm WBY MAG 

140GR BARNES TSX  812097

150GR NOSLER B-TIP    810922

154GR SP HORNADY        810161

160GR NOSLER PARTITION  810793

175GR SP HORNADY       810162

6,5X54 MANNLICHER 140GR HP 811417

.300 H&H FLANGED MAG.
180 GR SOFT 811007

220 GR SOFT 810830

.300 H&H MAGNUM 220 GR SOFT 811540

.318 WR
250GR SOFT NOSE 811042

250GR SOLID 811043

.35 WINCHESTER 250GR SOFT NOSE 811845

.375 H&H FLANGED 2.5" N.E. 270GR SOFT 810829

.375 H&H FLANGED MAG.

270GR SOFT NOSE 812123

300GR SOFT NOSE 810868

300GR SOLID 810828

.375 H&H MAGNUM 235GR SOFT NOSE 810869

.375 H&H MAGNUM

270GR SOFT NOSE 811535

300GR SOFT NOSE 811536

300GR SOLID 811537

.400/360 NE 310GR SOFT NOSE (RIM-40) 811201

.404 JEFFERY
400GR SOFT NOSE 811016

400GR SOLID 811017

.405 WINCHESTER 300GR SOFT NOSE 810867

.416 RIGBY 
410GR SOFT NOSE 810788

410GR SOLID 810787

.425 WR 
410GR SOFT NOSE 811425

410GR SOLID 811305

.450 NITRO 
EXPRESS 3.1/4"

480GR SOFT 811316

480GR SOLID 811317

.450 NITRO 
EXPRESS Nx2

480GR SOFT NOSE 810865

480GR SOLID 810866

.450 RIGBY MAGNUM 
RIMLESS

480GR SOFT 810779

480GR SOLID 810778

 .450/400 NITRO 
EXPRESS 3"

400GR SOFT 810827

400GR SOLID 810800

.450/400 
EXPRESS 3.1/4"

400GR SOFT 811539

400GR SOLID 811538

 .470 N.E.
500GR SOFT NOSE 810777

500GR SOLID 810776

.475 N.E.
480GR SOFT NOSE 811678

480GR SOLID 811677

.476 N.E. 520GR SOLID 811555

.500 JEFFERY 
(12.5X70)

535GR SOFT NOSE 811314

535GR SOLID 811315

.500 N.E. 3"

440GR BLACK POWD 811492

570GR SOFT NOSE 810773

570GR SOLID 810772

 .500/450 N.E. 480GR SOLID 811556

 .500/465 N.E.
480GR SOFT NOSE 810833

480GR SOLID 810832

 .505 GIBBS
525GR SOFT NOSE 810775

525GR SOLID 810774

.577 EXPRESS 3"
750GR SOFT NOSE 810962

750GR SOLID 810961

.600 NITRO
900GR SOLID 811148

900GR SOFT 811839

Kynoch, ovvero gli specialisti sul mercato di molti dei 
vecchi calibri inglesi oramai introvabili.
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La Weatherby offre una completa gamma di cartucce nei pro-
pri calibri Weatherby Magnum originali, avvalendosi dei migliori 
produttori di palle da caccia attualmente sul mercato, come No-
sler, Hornady, Barnes e componenti eccezionali come i bossoli 
Norma ed inneschi Federal. Il caricamento di queste particolari 
quanto performanti cartucce è stato affidato da oltre 50 anni 
alla svedese Norma, una partnership che garantisce la massima 
precisione.

http://bignami.it/


.223 REM

55GR FMJ (PL) 811362

55GR FMJ (LQ) 811530

55GR FMJ (ZN) 811549

55GR FMJ (OT) 812080

55GR HP (ZN) 811364

55GR HP (LQ) 812058

55GR SP (ZN) 811662

62GR FMJ (LQ) 811363

62GR FMJ (ZN) 811671

62GR HP (ZN) 811529

62GR HP (OT) 812081

62GR SP (ZN) 811550

.243 WIN 100GR SP(PL) 811509

.30-06 SPR

140GR SP (ZN) 811673

145GR FMJ (LQ) 811531

168GR FMJ (ZN) 811502

168GR SP (ZN) 811481

5,45x39

55GR SP (LQ) 812028

55GR HP (LQ) 812117

60GR FMJ (LQ) 812084

.308 WIN

140GR SP (ZN) 811551

145GR FMJ (LQ) 811370

145GR FMJ (PR) 812086

145GR FMJ (ZN) 811511

168GR FMJ (ZN) 811655

168GR SP (ZN) 811657

7,62X39 

123GR FMJ (LQ) 811505

123GR HP (LQ) 811504

123GR FMJ (ZN) 811482

123GR HP (PL) 811396

123GR HP (ZN) 811553

125GR SP (LQ) 811701

125GR SP (ZN) 811781

7,62X54R

174GR FMJ (LQ) 811830

174GR FMJ (PL) 811840

185GR FMJ (PL) 812045

185GR FMJ (ZN) 811699

203GR SP (LQ) 811548

203GR SP (PL) 811832

203GR SP (ZN) 812088

.30-06 SPR

150GR (9.7G) SILBER-HP 811293

155GR (10.0G) KSD 812020

180GR (11.66G) STM-STARKMANTEL 811269

.308 WIN 

150GR (9.7G) STM-STARKMANTEL 811267

155GR (10.0G) KSD 812019

180GR (11.66G) STM-STARKMANTEL 811268

6,5X57R 100 GR(6.5G) VOLLMANTEL 811569

6X62R FRERES 95GR (6.15G) TEILMANTEL 811115

7X64

120GR (7.8G) SILBER-HP 811291

139GR (9.0G) STM-STARKMANTEL 811265

150 GR (9.7G) VM-VOLLMANTEL 811468

7X65R

120GR (7.8G) SILBER-HP 811292

139GR (9.0G) STM-STARKMANTEL 811266

150GR (9.7G) VM-VOLLMANTEL 810989

175GR (11.2G) STM-STARKMANTEL 811494

8X57 JRS 196GR (12.7G) STM-STARKMANTEL 811275

8X64 S 196GR (12.7G) STM-STARKMANTEL 811278

9,3X62
235GR (15.22G) STM-STARKMANTEL 811283

286GR (18.5G) STM-STARKMANTEL 811284

9,3X74R
235GR (15.22G) STM-STARKMANTEL 811287

286GR (18.5G) STM-STARKMANTEL 811288
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Le cartucce Barnaul, sono cartucce economi-
che, caratterizzate da un ottimo rapporto qua-
lità/prezzo, prodotte in Russia da una del-
le più grandi industrie di munizionamento del  
mondo. 

Un altro significativo ritorno dopo una pausa di oltre 
40 anni. Le rinomate cartucce della storica fabbrica 
tedesca DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabri-
ken) di Karlsruhe, vengono oggi riproposte, prodotte 
con tecnologie moderne - in tutti i calibri storici - e con 
la garanzia del  blasonato marchio, naturalmente  in 
Germania.

.243 WIN 89GR GPA 812148

.270 WIN 132GR GPA 812181

.270 WSM 132GR GPA 812149

.280 REM 150GR GPA 812155

30-30 WIN 148GR GPA 812162

.300 H&H MAG 180GR GPA 812157

.300 REM ULTRA MAG 180GR GPA 812160

.300 WBY MAG 180GR GPA 812161

.300 WIN MAG 180GR GPA 812158

.300 WSM 180GR GPA 812159

30R BLASER
180GR GPA 812156

180GR KLASSIC B-TIP 812202

338 LAPUA MAG 213GR GPA 812177

338 WIN MAG 213GR GPA 812176

35 WHELEN 196GR GPA 812178

350 REM MAG 196GR GPA 812179

6,5X57
114GR GPA 812145

120GR KLASSIC B-TIP 812198

6,5X57R
114GR GPA 812146

120GR KLASSIC B-TIP 812199

6,5X68
114GR GPA 812147

120GR KLASSIC B-TIP 812200

6X62 FRERES
89GR GPA 812143

95GR KLASSIC B-TIP 812197

6X62R FRERES
89GR GPA 812144

95GR KLASSIC B-TIP 812182

7mm REM 150GR GPA 812150

7X57R 150GR GPA 812151

7X64 150GR GPA 812152

7X65R 150GR GPA 812153

7X66 SE VH
150GR GPA 812154

150GR KLASSIC B-TIP 812201

8X57 JR 196GR GPA 812163

8X57 JRS 196GR GPA 812164

8X57 JS 196GR GPA 812165

8X60 RS 196GR GPA 812167

8X60 S 196GR GPA 812166

8X64 S 196GR GPA 812168

8X65 RS 196GR GPA 812169

8X6 8S 196GR GPA 812170

8X75 RS 196GR GPA 812171

9,3X62 238GR GPA 812173

9,3X64 238GR GPA 812180

9,3X72 R 179GR GPA 812174

9,3X74 R 238GR GPA 812175

9X57 R 196GR GPA 812172
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Le cartucce a pallini Rottweil® da più di 100 anni sim-
boleggiano l‘arte manifatturiera al suo più alto livello. 
Le Rottweil® devono le loro caratteristiche incompa-
rabili all‘utilizzo di bossoli, polveri, inneschi, pallini ed 
elementi vari perfettamente abbinati tra loro, nonché 
all‘esperienza nella produzione di queste cartucce stra-
ordinarie. Le cartucce a pallini Rottweil® vengono te-
state dettagliatamente prima e dopo il completamen-
to di ogni lotto produttivo per garantire la massima 
qualità.

WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.0-4.25 730001

WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.1-4.00 730002

WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.2-3.75 730003

WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.3-3.50 730004

 WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.4-3.25 730005

WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.5-3.00 730006

WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.6-2.75 730007

WAIDMANNSHEIL CAL.12 PLAST.NR.7-2.50 730008

WAIDMANNSHEIL CAL.16 PLAST.NR.1-4.00 730011

WAIDMANNSHEIL CAL.16 PLAST.NR.3-3.50 730013

WAIDMANNSHEIL CAL.16 PLAST.NR.4-3.25 730014

WAIDMANNSHEIL CAL.16 PLAST.NR.5-3.00 730015

WAIDMANNSHEIL CAL.16 PLAST.NR.6-2.75 730016

WAIDMANNSHEIL CAL.20 PLAST.NR.3-3.50 730100

WAIDMANNSHEIL CAL.20 PLAST.NR.4-3.25 730019

WAIDMANNSHEIL CAL.20 PLAST.NR.5-3.00 730020

WAIDMANNSHEIL CAL.20 PLAST.NR.6-2.75 730021 
WAIDMANNSHEIL CAL.20 PLAST.NR.7-2.50 730022

ROTTWEIL WEIdMannSHEIL pLaSTIca

SEMI-MAGNUM CAL.12 PLAST. NR.1 40G 730113

SEMI-MAGNUM CAL.12 PLAST. NR.2 40G 730041

SEMI-MAGNUM CAL.12 PLAST. NR.3 40G 730063

SEMI-MAGNUM CAL.12 PLAST. NR.4 40G 730042

SEMI-MAGNUM CAL.12 PLAST. NR.5 40G 730043

SEMI-MAGNUM CAL.12 PLAST. NR.6 40G 730044

ROTTWEIL SEMI MaGnUM pLaSTIca

WAIDMANNSHEIL CAL.12 CART. NR.1-4.00 730024

WAIDMANNSHEIL CAL.12 CART. NR.3-3.50 730026 

WAIDMANNSHEIL CAL.12 CART. NR.4-3.25 730027

WAIDMANNSHEIL CAL.12 CART. NR.5-3.00 730028

WAIDMANNSHEIL CAL.12 CART. NR.6-2.75 730030

WAIDMANNSHEIL CAL.12 CART. NR.7-2.50 730029

WAIDMANNSHEIL CAL.12 CART. NR.8-2.25 730071

WAIDMANNSHEIL CAL.16 CART. NR.1-4.00 730031

WAIDMANNSHEIL CAL.16 CART. NR.3-3.50 730032

WAIDMANNSHEIL CAL.16 CART. NR.5-3.50 730034

ROTTWEIL WEIdMannSHEIL caRTOnE

MAGNUM 52 CAL.12/76 PLAST.NR.1 52G 730111

MAGNUM 52 CAL.12/76 PLAST.NR.2 52G 730098 

MAGNUM 52 CAL.12/76 PLAST.NR.3 52G 730062

MAGNUM 52 CAL.12/76 PLAST.NR.4 52G 730097

MAGNUM 52 CAL.12/76 PLAST.NR.5 52G 730096

MAGNUM 52 CAL.12/76 PLAST.NR.6 52G 730095

MAGNUM 52 CAL.20/76 PLAST.NR.2 33G 730150

MAGNUM 52 CAL.20/76 PLAST.NR.4 33G 730151

MAGNUM 52 CAL.20/76 PLAST.NR.5 33G 730112

 MAGNUM 52 CAL.20/76 PLAST.NR.6 33G 730152

ROTTWEIL MaGnUM 52 pLaSTIca

Un premio Nobel per le munizioni?

Non esiste...ma quando Alfred Nobel fondò, nel 
1865, la Alfred Nobel & Co. per poter produrre 
la sua invenzione, la dinamite, lo spirito pio-
nieristico e l’inventiva furono la chiave del suo 
successo. La ricerca di nuove strade, le visioni di 
sostanze e peculiarità nuove furono fin dall’ini-
zio parte integrante della filosofia aziendale.
Il premio Nobel, creato da Alfred Nobel e 
assegnato a molti ricercatori, nonché a persone 
meritevoli in campo artistico e sociale, dimostra 
ogni anno quanto fosse importante per il suo 
fondatore il sostegno di tali attività.

Anche dopo la sua morte, nel 1896, la ditta 
preservò lo spirito della ricerca e dell’evoluzione. 
Nella primavera del 2002 il gruppo tecnologi-
co svizzero RUAG ha rilevato la maggioranza 
delle quote del settore munizioni della Dynamit 
Nobel, creando la RUAG Ammotec GmbH, che 
coglierà l’occasione per dare vita a nuove siner-
gie, per continuare l’evoluzione della tecnologia 
balistica e per ampliare la propria leadership sul 
mercato. Ecco perché milioni di cacciatori e tira-
tori in tutto il mondo ripongono la loro fiducia 
nei tradizionali marchi RWS, Rottweil e GECO.

CartuCCe a pallini
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STEEL GAME 12/70 NR.4-3.25 32G 730107

STEEL GAME 12/70 NR.5-3.00 32G 730108

STEEL GAME 12/70 NR.6.1/2-2.60 32G 730109

STEEL GAME MAGNUM 12/76 NR.00 35G 730083

STEEL GAME MAGNUM 12/76 NR.2 36G 730084

STEEL GAME MAGNUM 12/76 NR.3 36G 730085

STEEL GAME MAGNUM 12/76 NR.4 36G 730086

ROTTWEIL STEEL GaME

EXPRESS CAL.12-5.0MM=5/0=47 PALLETTONI 730046

EXPRESS CAL.12-6.2MM=7/0=27 PALLETTONI 730047 

EXPRESS CAL.12-7.4MM=9/0=12 PALLETTONI 730049 

EXPRESS CAL.12-8.6MM=11/0=9 PALLETTONI 730050 

EXPRESS CAL.16-7.4MM=11/0=9 PALLETTONI 730052 

ROTTWEIL EXpRESS paLETTOnI

A PALLA EXACT CAL.12/70 32G 730068 

A PALLA EXACT CAL.16/70 29G 730080 

A PALLA EXACT CAL.20/70 26G 730081

A PALLA EXACT DEMI-MAGNUM 12/70 32G 730116

A PALLA EXACT MAGNUM CAL.12/76 32G 730114

A PALLA EXACT MAGNUM CAL.20/76 26G 730082

ROTTWEIL a paLLa EXacT

A PALLA BRENNEKE CAL.12/67.5 31.5G 730059 

A PALLA BRENNEKE CAL.12/70 31.5G 730053

A PALLA BRENNEKE CAL.20/70 24G 730055

A PALLA BRENNEKE DEMI-MAGNUM 12/70 730070 

A PALLA BRENNEKE MAGNUM 12/76 39G 730101

ROTTWEIL a paLLa BREnnEKE

SILVER HUNT 36 CAL.12 NR.1-4.00 730117 

SILVER HUNT 36 CAL.12 NR.3-3.50 730118

SILVER HUNT 36 CAL.12 NR.4-3.20 730119

SILVER HUNT 36 CAL.12 NR.5-3.00 730120 

SILVER HUNT 36 CAL.12 NR.6-2.75 730121

SILVER HUNT 36 CAL.12 NR.7-2.50  730122 

SILVER MAGNUM 52 CAL.12/76 NR.1-4.00 730127

SILVER MAGNUM 52 CAL.12/76 NR.3-3.50 730128 

SILVER MAGNUM 52 CAL.12/76 NR.5-3.00  730129

SILVER SEMI-MAGNUM 40 CAL.12 NR.1-4.00 730123 

SILVER SEMI-MAGNUM 40 CAL.12 NR.3-3.50 730124 

SILVER SEMI-MAGNUM 40 CAL.12 NR.5-3.00 730125 

SILVER SEMI-MAGNUM 40 CAL.12 NR.6-2.75 730126  

RWS SILVER cOLLEcTIOn

TIGER DISPERSANTE CAL.12 NR.6-2.75 730037

TIGER DISPERSANTE CAL.12 NR.7-2.50 730038

TIGER DISPERSANTE CAL.12 NR.8-2.25 730039

TIGER DISPERSANTE CAL.12 NR.9-2.00 730040

ROTTWEIL TIGER



H126 CAL.12/70 G.36 CLASSIC

H126 CAL.12/70 N.4 G.36 720033

H126 CAL.12/70 N.5 G.36 720034

H126 CAL.12/70 N.6 G.36 720035

H126 CAL.12/70 N.7,5 G.36 720036

H163 CAL.16/70 G.32 CLASSIC

H163 CAL.16/70 NR.4 G.32 720039

H163 CAL.16/70 NR.6 G.32 720041

H163 CAL.16/70 NR.7,5 G.32 720042

H204 CAL.20/70 G.29 CLASSIC

H204 CAL.20/70 N.4 G.29 720043

H204 CAL.20/70 N.5 G.29 720044

H204 CAL.20/70 N.6 G.29 720045

H204 CAL.20/70 N.7,5 G.29 720046

H413 CAL.410/76 G.20 MAGNUM

H413 CAL.410/76 NR.4 G.20 720011

H413 CAL.410/76 NR.5 G.20 720012

H413 CAL.410/76 NR.6 G.20 720013

H413 CAL.410/76 NR.7,5 G.20 720014

caRTUccE a paLLInI cLaSSIc

P283 CAL.28/70 G.21 HI-POWER

P283 CAL.28/70 NR.6 G.21 720302

P283 CAL.28/70 NR.7,5 G.21 720303

P283 CAL.28/70 NR.8 G.21 720304

PF154 CAL.12/70 G.36 HI- VELOCITY

PF154 CAL.12/70 NR.4 G.36 720083

PF154 CAL.12/70 NR.5 G.36 720084

PF154 CAL.12/70 NR.6 G.36 720085

PF154 CAL.12/70 NR.7.5 G.36 720086

PF204 CAL.20/70 G.28 HI- VELOCITY

PF204 CAL.20/70 NR.4 G.28 720090

PF204 CAL.20/70 NR.5 G.28 720091

PF204 CAL.20/70 NR.6 G.28 720092

PF204 CAL.20/70 NR.7.5 G.28 720093

caRTUccE pREMIUM

P129 CAL.12/76 G.46 MAGNUM

P129 CAL.12/76 NR.4 G.46 720118

P129 CAL.12/76 NR.5 G.46 720119

P129 CAL.12/76 NR.6 G.46 720120

P158 CAL.12/76 G.53 MAGNUM

P158 CAL.12/76 NR.0 G.53 720189

P158 CAL.12/76 NR.2 G.53 720190

P158 CAL.12/76 NR.4 G.53 720191

P158 CAL.12/76 NR.6 G.53 720229

P258 CAL.20/76 G.36 MAGNUM

P258 CAL.20/76 N.4 G.36 720329

P258 CAL.20/76 N.5 G.36 720112

P258 CAL.20/76 N.6 G.36 720330

caRTUccE MaGnUM pREMIUM

P156 CAL.12/70 G.43 DEMI-MAGNUM

P156 CAL.12/70 NR.4 G.43 720214

P156 CAL.12/70 NR.6 G.43 720227

P256 CAL.20/70 G.32 DEMI-MAGNUM

P256 CAL.20/70 N.4 G.32 720327

P256 CAL.20/70 N.6 G.32  720328

caRTUccE dEMI MaGnUM pREMIUM PFC135 CAL.12/89 MAX G.64 MAGNUM

PFC135 CAL.12/89 MAX NR.4 G.64 720113

PFC135 CAL.12/89 MAX NR.5 G.64 720114

PFC135 CAL.12/89 MAX NR.6 G.64 720115

PFC159 CAL.12/76 G.57 SUPER-MAG

PFC159 CAL.12/76 NR.4 G.57 720109

PFC159 CAL.12/76 NR.5 G.57 720110

PFC159 CAL.12/76 NR.6 G.57 720111

caRTUccE SUpER E MaX MaGnUM
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Federal ammunition è una sicurezza per il cacciatore a canna liscia: la 
gamma di munizioni calibro 12, 16 e 20 è la più ampia e versatile sia 
per la selvaggina stanziale sia per la migratoria, senza dimenticare i ca-
ricamenti slug per il cinghiale e i pallettoni. Decisamente ampia l’offerta 
di caricamenti magnum e supermagnum, per quanto riguarda le palle 
asciutte è possibile scegliere tra prodotti di tipo convenzionale, oppure 
sottocalibrati espansivi per canne raggiate, come i modernissimi Trophy 
copper. Assemblaggio e caricamento sono particolarmente curati, per 
offrire la qualità che si si aspetta da un grande marchio americano.

CartuCCe a pallini



F130 RS CAL.12/70 DEMIMAG RIFLED SLUG 720102

F131 RS CAL.12/76 PALLA RIFLED SLUG 720098

F151 FS CAL.12/76 FUSION SABOT SLUG 720124

P151 TC CAL.12/76 TROPHY COPPER S/S 720165

P152 TC CAL.12/70 TROPHY COPPER S/S 720166

P208 TC CAL.20/70 TROPHY COPPER S/S 720167

P209 TC CAL.20/76 TROPHY COPPER S/S 720168

PB131 RS CAL.12/76 TRUBALL RIFLED SLUG 720169

PB209 RS CAL.20/76 TRUBALL RIFLED SLUG 720170

caRTUccE a paLLa UnIca

CAL.12/70 A PALLA EXPANSIVE 20.5G 720140

CAL.12/70 SOTTOCALIBRATA 11.8G 720500

dOLOMITI’S
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F127 BUCK CAL.12/70

F127 000BUCK CAL.12/70 8-PALLETTONI 720101

F127 00BUCK CAL.12/70 9-PALLETTONI 720050

F127 4BUCK CAL.12/70 27-PALLETTONI 720053

F130 BUCK CAL.12/70 DEMI-MAG

F130 00BUCK CAL.12/70 DEMI-MAG 12- PALLETTONI 720028

F130 4BUCK CAL.12/70 DEMI-MAG 34- PALLETTONI 720030

F131 BUCK CAL.12/76 MAGNUM

F131 00BUCK CAL.12/76 MAGNUM 15-PALLETTONI  720016

F131 4BUCK CAL.12/76 MAGNUM 41-PALLETTONI 720018

F164 1BUCK CAL.16/70 12-PALLETTONI 720054 

F203 3BUCK CAL.20/70 20-PALLETTONI 720055

F207 2BUCK CAL.20/76 MAGNUM 18-PALLETTONI 720226

P135 00BUCK CAL.12/89 MAGNUM 18-PALLETTONI  720075

P154 00BUCK CAL.12/70 9-PALLETTONI 720197

P154FC 00BUCK CAL.12/70 9-PALLETTONI 720171

P156 00BUCK CAL.12/70 DEMI-MAG 12- PALLETTONI 720262

P156 4BUCK CAL.12/70 DEMI-MAG 34- PALLETTONI 720263

P157FC 00BUCK CAL.12/76 12-PALLETTONI 720172

P158 BUCK CAL.12/76 MAGNUM

P158 000BUCK CAL.12/76 MAGNUM 10-PALLETTONI 720264

P158 00BUCK CAL.12/76 MAGNUM 15-PALLETTONI  720265

P158 4BUCK CAL.12/76 MAGNUM 41-PALLETTONI 720267

720331 P256 3BUCK CAL.20/70 DEMI-MAG 20-PALLETTONI 720331

720332 P258 2BUCK CAL.20/76 MAGNUM 18-PALLETTONI 720332

caRTUccE a paLLETTOnI

Dolomitis Ball

La particolarità di questa straordinaria cartuccia sta principalmente nello specia-
le contenitore in polliamide autolubrificante provvisto di solchi elicoidali e nel 
supporto centrale della palla sottocalibrata. La loro azione combinata permette 
alla palla, sparabile con qualsiasi tipo di strozzatura, una velocità elevatissima ed 
una indiscussa precisione anche a lunghe distanze.
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Per meglio spiegare gli attacchi, li abbiamo suddivisi in due categorie:

attacchi smontabili

attacchi Fissi

Danno la possibilità di poter togliere il 
cannocchiale dall’arma “a mani nude” 
– senza necessità di strumentazione 
meccanica come cacciaviti o chiavi - e di 
poterlo rimontare in qualsiasi momen-
to, senza dover effettuare nuovamente 
la taratura o l’azzeramento dell’arma. 
Il cannocchiale infatti, verrà rimontato 
nello stesso identico punto, mantenen-
do così l’ottica tarata. 
I più comuni sono quelli a “pivot” o a 
“incastro”, detti anche a “piede di por-
co”. Alcuni produttori, come Sauer, 
Mauser e Merkel, sviluppano i loro at-
tacchi, a sella, a pivot o a sgancio ra-
pido, come per esempio gli ISI Mount 
della Sauer, un sistema caratterizzato 
da slitta di montaggio e attacchi a leva 
a sgancio rapido, particolarmente cura-
ti e rifiniti.

Possono essere a vite o a leva, ma si 
contraddistinguono da quelli smontabi-
li per la necessità meccanica di una rita-
ratura, nel caso in cui venisse smontata 
l’ottica dall’arma. Una volta smontato il 
cannocchiale dalla carabina infatti, que-
sta perderà la sua precedente taratura, 
rendendo obbligatorie, ai fini della pre-
cisione e della sicurezza, le operazioni 
di azzeramento e taratura dell’arma. 

Attacco a incastro “Contra” Ziegler.

Classico attacco fisso Redfield.

Attacchi
Un ruolo determinante, all’interno del panorama della armi e degli 
accessori, viene giocato dagli attacchi. E’ molto importante infatti, effet-
tuare la giusta scelta, per ovviare a problemi e per garantire la miglior 
accoppiata possibile tra arma e cannocchiale.

Nella scelta, ma soprattutto nell’ordine di un attacco di vostro gradimen-
to, è fondamentale indicare: marca e modello dell’arma e tipo dell’ottica 
da montare (tubo centrale, scina, diametro obbiettivo). Questi dati sono 
fondamentali e vanno sempre indicati per qualsiasi tipo di montaggio si 
intenda effettuare.
La regola d’oro rimane quella di affidarsi ad un armaiolo esperto, in gra-
do di provvedere alla mano d’opera necessaria per un corretto montag-
gio della vostra ottica.
A volte si tende a darlo per scontato, ma spesso, il montaggio non cor-
retto è causa di errori che nulla hanno a che fare con la precisione della 
carabina, delle munizioni, della bontà dell’ottica o le qualità del tiratore.
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a incastro contra (Ziegler) isi mount (sauer)a Pivot (EaW)

L’unico attacco originale tedesco EAW garantito 30 anni. Pratico ed imme-
diato, si caratterizza per i materiali di altissima qualità con cui è costruito.

Innovativo concetto, sviluppato dal classico “piede di porco”, fa-
cilmente smontabile, affidabile e sicuro. Precisione garantita anche 
dopo molti smontaggi e ottimo rapporto qualità/prezzo

a sElla mErkEl

Caratteristico attacco a sella Merkel, disponibile su tutte le armi re-
centemente prodotte dalla celebre realtà armiera di Suhl (Germania). 

originali mausEr

Attacco esclusivo ed originale, sviluppato per le splendide 
carabine Mauser M 03, prodotte a Isny (Germania).

a PiEdE di Porco

Superbo attacco, interamente fatto a mano dai nostri armaioli specializzatisi 
in decenni di preziosa esperienza e maestria armiera. Uno dei maestri arti-
giani che Bignami ha la fortuna di annoverare, è conosciuto da molti sempli-
cemente come Ennio, il capo officina.

Elegante e pratico attacco originale Sauer, per le affermate
carabine modello 303 e 202.

AttAcchi smontAbili
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EaW

nightForcE

cZ

nikko

rEcknagEl Era

rEdFiEld

Attacchi, scine ed anelli, disponibili in svariate misure e materiali. Una vastissima gamma, in grado di soddifare qualsiasi... cannocchiale!

AttAcchi fissi
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rugEr bigmount titanio

WarnE

sPortstmatch haWkE

WEavEr

Nella foto a destra: carabina “Straight Pull” Merkel Helix, con cannocchiale Zeiss Victory ed attacchi ad incastro Ziegler.

1
5
1
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Da oltre 165 anni il marchio ZEISS significa ottica, in tutto il 
mondo. L’essere leader mondiale dell’industria ottica e optoelettro-
nica obbliga a dare sempre il meglio. Grazie a tecnologie innovative 
(solo i brevetti ammontano a qualche centinaio, ogni anno!) ed alla 
massima precisione ottica, ogni prodotto Zeiss possiede un valore co-
stante nel tempo, e sa offrire prestazioni eccezionali a chi lo utilizza. 
Il gruppo Carl Zeiss può contare su ben 24.000 collaboratori in tutto 
il mondo, di cui oltre 10.000 in Germania. Ogni unità aziendale della 
Carl Zeiss è leader nel suo settore. La Carl Zeiss AG, Oberkochen, 
appartiene al 100% alla fondazione Carl Zeiss.
La Carl Zeiss Sports Optics GmbH ha sede a Wetzlar, in Germania, 
e fa parte dell’unità aziendale “Markenoptik/Optronik” della Carl 
Zeiss. Carl Zeiss Sports Optics GmbH è un’azienda leader a livello 
internazionale nella produzione di binocoli, telescopi, cannocchiali 
da mira e strumenti optronici di alta qualità, destinati agli utilizzatori 
più esigenti. Essa rappresenta l’avanguardia dell’innovazione in un 
mercato specializzato ed interessante.
Quali pionieri dell’ottica, abbinano un design funzionale a tecnologia 
di punta rigorosamente “Made in Germany”, offrendo ottiche per 
ogni campo di utilizzo e quasi tutte le tasche. Chi utilizza un prodotto 
ZEISS apprezza il momento visivo che esso sa offrire, la leggendaria 
luminosità, e si appassiona per la straordinaria qualità, sia in ambito 
venatorio, che naturalistico. Per la caccia ciò significa ampliare i sensi 
in modo ideale, piazzare sempre un colpo preciso, vedere laddove 
altri non vedono più e vivere momenti ineguagliabili. Questo è vivere 
il fascino della passione!

Zeiss Victory HT
I più luminosi cannocchiali da mira ZEISS di sempre.
Il rivoluzionario concetto ottico dei VICTORY HT significa: massima luminosità anche nelle condizioni più avverse. Le rivoluzionarie lenti High 
Transmission (HT) di SCHOTT determinano un nuovo standard difficilmente eguagliabile. Questo tipo di vetro ad altissima trasmissione, la tecnologia 
del reticolo senza perdite di luminosità e l’evoluzione del trattamento multistrato Carl Zeiss T* garantiscono irraggiungibili valori di trasmissione, 
oltre al 95%! Ma il VICTORY HT offre anche un’altra innovazione: dispone del più sottile, chiaro e preciso punto luminoso al mondo.
Il dispositivo di illuminazione si regola in modo intuitivo. I VICTORY HT sono disponibili, nelle versioni con o senza scina di montaggio e con la rego-
lazione rapida del reticolo ASV+. Questo accessorio, riconosciuto da molti esperti come il più intuitivo e preciso concetto per il tiro in assoluto, offre 
la possibilità di leggere direttamente sul cannocchiale la distanza conosciuta a cui si deve sparare.

Zeiss Victory V8
Il superlativo tra i cannocchiali da mira. Il nuovo ZEISS VICTORY V8 crea un nuovo standard tra le ottiche da mira di più alto livello. Dalla caccia 
in battuta, alla caccia alla cerca, dall’appostamento al tiro a grande distanza, la sua versatilità è impressionante: nessun altro cannocchiale prima 
d’ora ha mai dimostrato una tale elasticità. Il suo segreto: un moltiplicatore superlativo e un campo di regolazione del reticolo eccezionale. Il resto è 
semplicemente ZEISS: qualità ottica estrema e massima risoluzione sul bersaglio grazie ad un sistema ottico con una trasmissione del 92%, inedita 
in questa classe di ottiche, vetri SCHOTT HT, lenti FL, campi visivi grandangolari. Infine, assolutamente straordinaria, la regolazione ASV LongRange, 
che consente un campo di regolazione del reticolo per le massime distanze. Indipendentemente dalla situazione di caccia presente, il VICTORY V8 
garantisce sempre la massima precisione e perfezione.

VICTORY V8

Disponibili nei modelli: 1.8-14x50, 2.8-20x56 e 4,8-35x60 con o 
senza scina di montaggio e con diversi reticoli. Il modello in foto è 
rappresentato con scina di montaggio.

VICTORY HT

Disponibili nei modelli: 1.1-4x24, 1.5-6x42, 2.5-10x50 e 3-12x56, 
con o senza scina di montaggio e con diversi reticoli. 

Tutti i modelli Victory HT, sono disponibili anche con la 
scina di montaggio Zeiss M. 

Torretta ASV+ e ASV Long Range 
per Victory HT e Victory V8

Caratterizzata da pratici anelli balisti-
ci metallici, la torretta Zeiss ASV+, è 
ora ancora più performante, arrivando 
fino ai 600 metri. Il sistema di funzio-
namento meccanico Zeiss è il più im-
mediato, pratico e semplice, tra tutti 
quelli in commercio. 
Disponibile con sovrapprezzo, sia su 
strumento nuovo che montata suc-
cessivamente.

Reticolo 54
Consente un puntamento ve-
loce, in piena sicurezza e mi-
nima copertura del bersaglio. 
Il punto luminoso è estrema-
mente fino e posizionato sul 
2°piano dell’immagine. Par-
ticolarmente adatto per l’im-
bracciata veloce. 

Reticolo 60
Il punto luminoso estrema-
mente sottile è adatto an-
che all’uso diurno per la sua 
elevata intensità. Il reticolo, 
posto sul secondo piano 
dell’immagine, offre una co-
pertura minima del bersaglio 
a 12 ingrandimenti pari a solo 
0,55 cm a 100 m.

Reticolo Rapid-Z®

Ideato per il tiro a grande 
distanza è caratterizzato da 
linee di mira indicizzate, che 
corrispondono alle distanze 
di: 200, 300, 400 e 500 m 
(700 nella versione Rapid-
Z®7) per le quali la carabina 
è sempre tarata. Completa-
mente illuminabile, offre la 
massima visibilità anche in 
cattive condizioni di luce. 

Ottiche

RETICOLI ILLUMINATI
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TORRETTA ASV
La torretta balistica ASV elimina incognite o 
calcoli complicati circa la compensazione della 
caduta di palla. Una volta tarata la carabina e 
tramite una semplice fascetta di riferimento che 
coniuga la caduta con la distanza, si possono 
correggere distanze multiple ed anche interme-
die: la curva balistica è di conseguenza compen-
sata con un semplice click della torretta. L’ASV 
funziona con tutti i reticoli standard ed è dispo-
nibile sui Victory, sui Classic e sui Varipoint; può 
inoltre essere montata anche a posteriori e, pre-
via verifica, anche su modelli meno recenti.  

VARIPOINT iC

La versione Varipoint IC (Illuminated Control)  è una specifica versione sviluppata 
congiuntamente alla Blaser e disponibile per i fucili R8 o R93 che permette l’ac-
censione automatica dell’illuminazione dell’ottica, semplicemente agendo sulla 
leva a cursore di armamento.

COMPACT POINT

Il Compact Point, non ha rivali: robusto telaio ricavato dal pieno; 
generose lenti in vetro con trattamento LotuTec® idrorepellente 
per proteggerle da sporco e umidità, costruzione impermeabile; 
offre circa il 25% in più di area visiva rispetto agli altri strumenti 
disponibili sul mercato. Il punto rosso, regolabile manualmente, 
copre solo 10 centimetri a 100 metri. Ha inoltre la possibilità di 
cambiare le batterie senza doverlo smontare dall’arma. 
Con il Compact Point la Carl Zeiss ha nuovamente dimostra-
to l’assoluta leadership nel campo delle tecnologie ottiche ed   
optoelettroniche.
Codice 392259

Z-POINT

Il punto rosso illuminato è alimentato da due sorgenti: cella so-
lare e batterie. Questo sistema prolunga quindi la vita delle bat-
terie. Indipendentemente dalle condizioni ambientali, l’intensità 
della luce del punto rosso si adatta automaticamente alla lumi-
nosità dei dintorni ed è anche possibile regolarla manualmente. 
Realizzato in lega leggera e saturato con nitrogeno in funzione 
anti appannamento, è impermeabile, resistente agli impatti e 
alle forze di rinculo anche le più proibitive. 
Codice 392260

VICTORY FL DIAVARI

Disegnata per quelli il cui stile di caccia o di tiro richiede colpi precisi a lunga distanza, 
la linea Victory FL è senza rivali. Le lenti FL ed il trattamento LotuTec® migliorano sen-
sibilmente le prestazioni visive, restituendo immagini più definite e più brillanti senza 
sbavature nei colori, per un’acquisizione del bersaglio, senza compromessi, sono di-
sponibili con due opzioni di compensazione balistica, torretta ASV e Rapid-Z®.

VICTORY FL Diavari 4-16x50 T*
VICTORY FL Diavari 6-24x56 T*
VICTORY FL Diavari 6-24x72 T*

Absehen Z-Plex
unbeleuchtet

Reticolo 20

Reticolo 72

Reticolo 6

RETICOLI NON ILLUMINATI

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le 
caratteristiche tecniche si possono trovare sul 
sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

http://bignami.it/
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Zeiss Conquest DL
Questa linea di cannocchiali è la continuazione mirata del collaudato concetto Duralyt ed offre una qualità 
senza compromessi, naturalmente „Made in Germany“. Sinonimo di versatilità e affidabilità in ogni detta-
glio, significa anche robustezza ottica e meccanica, tubo centrale da 30 mm, design particolare, durevolezza 
nel tempo ed un’ottima qualità ottica abbinata ad un’elevata trasmissione di luce.

Zeiss Victory SF e Victory HT

VICTORY HT 42

I binocoli più luminosi al mondo.
Nessun altro binocolo raggiunge le prestazioni dei 
nuovi VICTORY HT, con una trasmissione della luce di 
oltre il 95%! Le lenti in vetro HT di SCHOTT, il tratta-
mento multistrato Carl Zeiss T* e l’utilizzo del sistema 
di prismi Abbe-König fanno del VICTORY HT (High 
Transmission) lo strumento più chiaro al mondo, con 
una nitidezza senza eguali, per consentire un’osser-
vazione prolungata in ogni condizione. L’ergonomia è 
eccezionale, grazie al nuovo concetto Comfort-Focus 
che prevede una generosa ghiera di focalizzazione 
racchiusa nel ponte Double-Link. Questo aumenta la 
robustezza e rende l’osservazione piacevole ed im-
mediata. Ergonomia al massimo livello: il nuovo con-
cetto Comfort-Focus vince e convince con la grande 
ghiera di focalizzazione, posizionata proprio dove il 
dito indice va a cercarla.
Disponibili in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421484   

VICTORY SF 42  

Nato come perfetto complemento della linea VICTO-
RY, accanto ai VICTORY HT, sviluppati specificamen-
te per l’osservazione notturna e in cattive condizioni 
di luce, il nuovo VICTORY SF offre una versatilità 
senza precedenti: le immagini più brillanti, il peso più 
basso, i campi visivi più ampi, la più alta ergonomia, la 
focalizzazione ultrarapida – condizioni ideali per ogni 
tipo di caccia, su ogni terreno. Con un design com-
pletamente nuovo, caratterizzato da un triplo ponte e 
con un range di prestazioni ineguagliabile, lo ZEISS 
VICTORY SF impone un nuovo standard in fatto di 
performance ottica e pura ergonomia.
Un nuovo sistema ottico altamente innovativo, chia-
mato Ultra-FL è il cuore di questo strumento. Esso si 
basa su 2 lenti al fluoruro del più pregiato vetro pro-
dotto dalla SCHOTT, consorella nel gruppo ZEISS. 
L’idea di questo concetto ottico è alla base di tutti i 
vantaggi del nuovo VICTORY SF.
Disponibili in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421515   

VICTORY HT 54

Grazie al suo rivoluzionario concetto ottico, ZEISS è 
riuscita a convogliare le prestazioni di un obiettivo da 
56 mm in un sistema di obiettivo molto più leggero e 
compatto. Questo è ciò che rende i modelli da 54 mm 
i più potenti binocoli crepuscolari al mondo.

Il concetto ergonomico Comfort-Focus
Ergonomia al massimo livello: il nuovo concetto 
Comfort-Focus vince e convince con la grande ghie-
ra di focalizzazione, posizionata proprio dove il dito 
indice va a cercarla. Una regolazione particolarmente 
estesa fornisce una focalizzazone precisa senza con-
tinue correzioni.
Disponibili in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421493  

CONQUEST DL ILLUMINATO

Reticolo luminoso 60
Il finissimo punto luminoso, adatto anche all’uso diurno, una volta acceso convince per la sua elevata intensità luminosa. 
È finemente regolabile e quindi adatto ad ogni situazione di caccia. Grazie alla sua posizione sul 2° piano dell’immagine, 
copre solo minimamente il bersaglio – a 12 ingrandimenti soli 0,8 cm a 100 m.
Il Conquest DL illuminato è disponibile nelle versioni 1.2-5x36, 2-8x42 e 3-13x50. È disponibile la torretta ASV (versione 
specifica per Conquest DL), a richiesta con sovraprezzo, per i modelli 2-8x42 e 3-12x56.

CONQUEST DL

Reticolo 6
Il reticolo 6 non illuminato si trova sul 2° piano dell’immagine, non ingrandisce aumentando gli ingrandimenti ed è uti-
lizzabile in qualsiasi ambito: nel tiro in battuta con pochi ingrandimenti è sempre ben visibile, con molti ingrandimenti 
invece rimane finissimo per non coprire eccessivamente il bersaglio.
Il Conquest DL è disponibile nelle versioni: 1.2-5x36, 2-8x42 e 3-13x50. È disponibile la torretta ASV (versione specifica 
per Conquest DL), a richiesta con sovraprezzo, per i modelli 2-8x42 e 3-12x56.

ZEISS TERRA 3X

TERRA è ora anche una nuova linea di ottiche da puntamento, realizzata per ogni categoria di utilizzatori, dalla 
caccia, allo sport, al plinking… il grande successo dei binocoli TERRA ED ha infatti determinato lo sviluppo della nuova 
linea di cannocchiali da mira TERRA 3X, creata per soddisfare le esigenze di chi cerca un buon strumento ottico da 
puntamento, ma vuole contenere la spesa.
Il Zeiss Terra 3X è disponibile nelle versioni: 2-7x32, 3-9x42 e 4-12x50.
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Zeiss Conquest HD e Terra ED

CONQUEST HD 32

Un potente sistema ottico con lenti HD e molte caratteristiche da “Premium Class” 
con un rapporto qualità-prezzo semplicemente impensabile. Il sistema ottico del nuo-
vo ultracompatto, con lenti ad alta definizione HD è il primo, eccezionale valore ag-
giunto di questo strumento: colori neutri e chiari, contorni estremamente nitidi grazie 
ad una ridottissima aberrazione cromatica. Il collaudato trattamento multistrato Carl 
Zeiss T* abbinato agli specchi dielettrici producono immagini chiare, vivaci e nitide, 
ad ogni ora del giorno. Inoltre, il trattamento Lotu-Tec® garantisce una visione perfetta 
in ogni condizione atmosferica ed una pulizia facile delle lenti.
Grazie a questo insieme di elementi ottici, sono stati ottenuti dei valori di trasmissione 
eccezionali, oltre il 90%, per il binocolo con il miglior rapporto qualità-prezzo in asso-
luto, nel suo segmento.
Disponibile in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421418

CONQUEST HD 42

Rigorosamente “Made in Germany”, questa serie di strumenti unisce la tradizionale 
qualità ZEISS con una tecnologia completamente nuova, arrivando ad un rapporto 
qualità-prezzo ineguagliabile. Tutto ciò fa dei nuovi CONQUEST HD i dominatori del 
loro segmento. Il punto di forza del CONQUEST HD è la qualità visiva ottimale ed 
una precisa fedeltà cromatica, grazie al nuovo sistema di lenti HD ed il trattamento 
LotuTec® per una visione chiara in ogni condizione atmosferica ed una facile pulizia 
delle lenti. Nel CONQUEST HD, il trattamento multistrato Carl Zeiss T* consente una 
trasmissione di oltre il 90%, per un’osservazione prolungata fino all’oscurità.
Disponibile in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421406

CONQUEST HD 56

Tre nuovissimi strumenti della serie Conquest, caratterizzati dall’ampio diametro 
obiettivo e massima qualità di visione per fornire immagini chiare, ricche di contrasto 
e campo visivo più elevati della loro classe. Trasmissione luminosa del 93 per cento, 
un record per questa fascia di prezzo, sistema di lenti HD con trattamento antiriflesso 
multistrato Zeiss T* per una qualità delle immagini e fedeltà cromatica assolute. Lo 
strato protettivo LotuTec garantisce una visione chiara con ogni condizione climatica.
Disponibili in versione da: 8, 10 e 15 ingrandimenti.
Codice 421487

TERRA ED 42  

I nuovi binocoli Terra ED offrono uno standard qualitativo ZEISS per precisione, affida-
bilità e robustezza, abbinato ad un livello di prezzo volutamente basso. Le prestazioni 
ottiche sono tra il meglio che si possa trovare al livello di entrata e la meccanica arriva 
a livelli premium senza compromessi.
Disponibile in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421450

TERRA ED 32  

ZEISS TERRA è una nuova linea di prodotti, realizzata  per ogni categoria di utilizza-
tori, dallo sport, al tempo libero, al trekking, all’osservazione naturalistica e venatoria, 
al birdwatching. La versione da 32 mm è disponibile nel colore “CoolGrey”. I TERRA, 
dispongono di lenti Schott ED e del trattamento multistrato ZEISS, a garanzia di im-
magini chiare e brillanti anche in cattive condizioni di luce. 
Disponibile in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421609

TERRA POCKET  

L’elevato comfort visivo, la robustezza e la visione grandangolare fanno di questi bino-
coli tascabili l’accessorio perfetto, da portare con se in ogni occasione. Nonostante 
la loro compattezza, infatti, gli ZEISS TERRA ED Pocket 8x25 e 10x25 consentono 
un’osservazione piacevole e dettagliata. Inoltre, grazie alle conchiglie oculari girevoli, 
anche i portatori di occhiali possono godere del pieno campo visivo.
Disponibile in versione da 8 e 10 ingrandimenti.
Codice 421641
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MONOCOLI

Monoculari con ingrandimenti fissi. Disponibili nelle versioni:
3x12, 4x12 T*, 5x10 T* Mini Quick, 6x18 T*, 8x20 T* e 10x25 T*.
Codice 421483

Zeiss Victory
Prestazioni visive senza compromesi, ergonomia e praticità. Dettagli nitidi e affascinanti, immagini brillanti sono dettagli che sottolineano l’esperienza 
che vi attende con questa linea.

NV VISORE NOTTURNO

Il principio di funzionamento del Victory NV 5,6x62 T* è basato sull’amplifi-
cazione della luce residua, ovvero di luminosità non più percebile dall’occhio 
umano. La riflessione di questa luce dall’ambiente circostante viene molti-
plicata sullo schermo ben 20.000 volte. Il generoso campo visivo fornisce 
un’immagine gradevole di tutta la zona osservata.
Codice 421210

VICTORY RF (con telemetro integrato)

Qualche volta non basta solo osservare. Qualche volta è necessario conoscere 
esattamente la distanza del bersaglio. Il binocolo Victory RF integra un accurato 
telemetro laser, con luminoso display a LED, alle migliori ottiche Zeiss e a un sofi-
sticato software balistico. Disponibili con diametro obiettivo da 45 o 56 mm e nelle 
versioni da 8 e 10 ingrandimenti.

Codice 421334

VICTORY COMPACT

Prestazioni ottiche di punta in formato tascabile. Il Victory Compact, leggero 
e di facile utilizzo, è subito a portata di mano, per osservare l’ambiente vicino 
e lontano. Le eccellenti caratteristiche di equipaggiamento e di prestazioni del 
programma Victory qualificano il Compact come accompagnatore affidabile e 
robusto per la caccia. Disponibili nelle versioni da 8x20 e 10x25.

Codice 421489

VICTORY FL

I più luminosi sul mercato. Gli esperti cacciatori di montagna sono maestri nello 
stipare il loro efficiente equipaggiamento in spazi ristretti. Questi strumenti sono 
in grado di portare il potenziale tecnologico Victory in un formato compatto, 
maneggevole e leggero, ideale quando le camminate diventano piuttosto lun-
ghe. Disponibile nelle versioni: 8x32 e 10x32.

Codice 421335 

TELEMETRO PRF

Compatto telemetro laser con luminoso display a LED in formato monocula-
re, dotato di sofisticato software balistico. Gli 8 ingrandimenti e l’obiettivo da 
26 millimetri forniscono immagini chiare e brillanti fino al calare dell’oscurità 
ed a grandi distanze.
Codice 421241
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Zeiss DiaScope
Il programma Vitory DiaScope offre una perfezione mai vista prima per 
l’osservazione: l’ampio campo visivo propone vedute entusiasmanti ed i 
75 ingrandimenti, unici nel loro genere, avvicinano ogni dettaglio.
La regolazione intuitiva e veloce tramite un’unica ghiera di focalizzazione 
rappresenta il punto di riferimento in fatto di praticità.

Oculare per DiaScope  
Vario D 15–45x con 65 mm
Vario 20–60x con 85 mm
Codice 421225

Oculare per DiaScope 
Vario D 15–56x con 65 mm
e 20–75x con 85 mm.
Codice 421226

Oculare per DiaScope 
Ingrandimento fisso D 30x con 
65 mm e D 40x con 85 mm.
Codice 421224

QUICK CAMERA ADAPTER 2

Fotografare, filmare o osservare con la massima qualità d’immagine gra-
zie all’addattatore Quick Camera Adapter 2. Basta avvicinare o allonta-
nare lateralmente la fotocamera. Grazie alla robusta costruzione, il mec-
canismo rotante e basculante funziona anche con videocamere digitali. 
Nella foto, l’adattatore è illustrato a titolo esemplificativo, con trepiede, 
telescopio con oculare ed una generica fotocamera digitale compatta.

ZEISS-CAVALLETTO TRIPIEDE

I treppiedi ZEISS offrono la massima stabilità e versatilità. La testa 
del treppiede consente dei movimenti particolarmente morbidi e di-
spone di un fissaggio preciso e sicuro. Inclusa anche una piastrina 
per il cambio rapido e una pratica cinghia di trasporto. Costruzione 
in alluminio.
Codice 421624

JÄGERSPEKTIV 18-45x65 mm

Sviluppato appositamente per l’uso venatorio, mostra la sua forza 
anche nelle condizioni ambientali più avverse, quando l’affidabilità, la 
compattezza ed il peso ridotto sono determinanti. Corpo unico compre-
so di oculare.
Codice 421261

8x56

Il binocolo “notturno” particolarmente manegge-
vole e luminoso per l’appostamento fino a tarda 
sera. Da oltre 40 anni un accompagnatore apprez-
zato e collaudato.
Codice 421073

20x60

Binocolo stabilizzato: con un ingrandimento 20x e 
un diametro di 60 mm. La stabilizzazione mecca-
nica dell’immagine aiuta ad osservare tranquilla-
mente nonostante il forte ingrandimento. 
Funziona in modo completamente silenzioso e 
senza batterie.
Codice 421072

7x50

Il binocolo marino, con copriobiettivi integrati, per 
tutti gli appassionati della natura che sono affasci-
nati dal mare aperto.
Codice 421071

DIASCOPE (oculare a parte)

L’oculare variabile entusiasma l’osservatore offrendogli un raggio 
di ingrandimenti superiore del 25% ai comuni zoom triplicatori. Il 
risultato: fino a 75 ingrandimenti con il Victory DiaScope 85 T* FL – 
mantenendo un campo visivo eccezionale.

Codice 421220Diascope 65D*FL Corpo dritto
Codice 421221Diascope 65D*FL Corpo angolato
Codice 421223Diascope 85D*FL Corpo dritto
Codice 421222Diascope 85D*FL Corpo angolato
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Meopta è una azienda storica, nasce infatti nel 1933 a Pre-
rov, nell’allora Cecoslovacchia e nel tempo si è trasformata in una 
grande e solida azienda globale con due distinti centri di eccellenza: 
nella Repubblica Ceca e negli Stati Uniti.
Meopta è famosa per sviluppare e produrre sistemi ottici ed optoe-
lettronici allo stato dell’arte, in strutture estremamente moderne e 
tecnologiche.
Dalla produzione di attrezzature mediche e scientifiche, alle tecno-
logie aerospaziali ed a quelle militari, dai binocoli alle ottiche da 
tiro, l’incredibile esperienza di Meopta consente all’azienda di ri-
spondere a tutte le esigenze sportive dei cacciatori e dei tiratori con 
prodotti di altissima qualità e convenienza.

ARTEMIS 2100 IlluMInATo  Codice 392352

Identiche caratteristiche della serie Artemis 2000 ma con reticoli illuminati.
Tubo da 30 mm o da 1”. 

ZD IlluMInATo   Codice 392528

È la serie militare di Meopta, nella quale l’estrema robustezza è il comune 
denominatore, così come lo sono l’ergonomia e la comodità di azionamento, 
senza dimenticare la qualità assoluta di visione.

MEoPRo

Le migliori performances in un’ottica con tubo 
da 1 pollice a prezzi imbattibili. Compatti, leggeri 
e di grandi prestazioni, sono adatti sia per uso 
venatorio che per tiro agonistico. Il trattamento 
delle lenti  MB550 Ion Assisted assicura una tra-
smissione della luce superba. 
Codice  392430

MEoSTAR R1 - BHT  

La nuova torretta balistica consente 
al cacciatore di compensare con 
precisione la caduta del proiettile alle 
differenti distanze, in base alle specifi-
che del calibro utilizzato. 
Codice 392636

MEoSTAR R1 RD   Codice 392356

Costruiti specificamente per la caccia in ogni condizione di luce, i cannocchiali 
della serie R1 RD si rivelano tra i migliori prodotti della categoria: reticoli illumi-
nati con 7 possibilità di regolazione. Disonibili anche con reticolo sul 2° piano 
e slitta di montaggio.

MEoSTAR R1    Codice 392355

La serie Meostar R1 fornisce un perfetto bilanciamento tra ingrandimenti e dia-
metro di lente. Tubi da 30 mm o da 1”, reticoli sul primo o sul secondo piano e 
corpo in lega. Una serie di ottiche veramente “All Around”.

MEoSTAR R2 RD   Codice 392497

Una classe di cannocchiali robusta e luminosa, grazie al tubo in lega leggera 
monopezzo da 30 mm e alle lenti con trattamento MeoBright 5501 che garan-
tisce fino al 99,8 per cento di trasmissione della luce per singola superficie.

MEoSTAR R1 TACTIC   Codice 392357

Il Meostar 4-16x44 LRT (Long Range Tactical) è pensato per i tiri tattici a lun-
ga distanza e dovunque l’estrema precisione sia necessità. Torrette MeoTrack 
con regolazione di ¼ di MOA a 100 Yards, reticoli MilDot o ZPlex II incisi.

Maggiori informazioni riguardanti i prodotti e le 
caratteristiche tecniche si possono trovare 
sul sito bignami.it o nel catalogo del produttore.

http://bignami.it/
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MEoSIgHT III 
3 MoA DoT

Compatto e robusto Red Dot con punto rosso di 3 
minuti d’angolo, intensità regolabile, minimo peso, 
massima autonomia delle batterie (fino a 300 ore).
Codice 392780

MEo RED

È il collimatore a punto rosso più piccolo e leggero 
mai sviluppato da Meopta: soli 30 grammi di peso, 
con punto rosso di 3 o 5 moa di diametro (3 pollici 
a 100 yard, circa 85 mm a 100 metri/5 pollici a 100 
yard, circa 140 mm a 100 metri).
Codice 392883 3.Moa
Codice 392884 5.Moa

MEoSTAR B1 HD

Versione HD (High Definition) con lenti alla fluorite, 
per la massima definizione, trattamento Meobright 
(riduzione dei riflessi e della luce abbagliante) e  
Meoshield (protezione delle lenti da agenti esterni). 
Design ergonomico che favorisce una presa sicura 
ed equilibrata per il massimo comfort durante il suo 
utilizzo.
Codice 421608

MEoSTAR B1

La rinomata linea MEOSTAR è diventata negli anni 
sinonimo di qualità per i moltissimi utilizzatori. Di-
versi modelli tutti dotati di lenti con trattamento MB 
550 Ion Assisted che consentono prestazioni supe-
riori in qualsiasi condizione di luce.
Codice 421414

TgA corpo (oculare a parte)

Telescopio allungabile con corpo dritto con diametro d’o-
biettivo da 75 millimetri. Compatto, ideale da trasportare 
nello zaino: una volta richiuso misura poco meno di 25 cen-
timetri. 
Codice 420516

MEoSTAR S2 82 APo HD

Il MeoStar S2 82 APO fornisce prestazioni eccezionali in un leggero corpo in ma-
gnesio, offre inoltre un ampio campo visivo di 66° attraverso tutti gli ingrandimenti. 
Il grande obiettivo da 82 millimetri e un robusto sistema interno a prismi, sfruttano 
al meglio le capacità apocromatiche delle lenti alla fluorite che garantiscono ine-
guagliabile qualità d’immagine anche nelle peggiori condizioni.
Codice 421352 corpo a 45°
Codice 421351 corpo dritto

TgA oculari

Oculari per il telescopio TGA.
Codice 420578 oculare 20-60x (foto)
Codice 420517 oculare 30x WA

MEoSTAR oCulARI 

Oculari per la linea di spotting scope 
MeoStar.
Codice 420488 oculare 20-60x (foto)
Codice 420487 oculare 30x WA

MEoSTAR oCulARI S2

Oculari con ampia escursione di ingrandimento, 
da applicare sullo Spektive S2 di Meopta, con lenti 
apocromatiche e obiettivo di 82 mm.
Codice 421353
MEOSTAR S2 oculare 30-60x (foto) 
Codice 421354
MEOSTAR S2 oculare 20-70x 

MEoPRo HD

La nuova serie MeoPro HD (High Definition) è desti-
nata a diventare un preciso punto di riferimento: ri-
soluzione e presentazione neutra dei colori per non 
perdere nessun dettaglio. Perfetti per ogni situazione 
i MeoPro riassumono qualità e prestazioni ottiche ad 
alta definizione, a prezzi incredibilmente contenuti. 
Codice 421518

(oculare a parte) (oculare a parte)

MEoSTAR S1 75

Costruzione robusta e leggera grazie al corpo in lega di alluminio e fibra di carbo-
nio, messa a fuoco praticissima con la ghiera maggiorata CentricDrive, massima 
luminosità con il trattamento MeoBright 5501 delle lenti, trattamento antigraffio 
MeoShield.
Codice 421002 - corpo a 45°
Codice 421003 - corpo dritto

MEoSTAR S1 APo 75 HD

Incredibile campo visivo con visione nitida e brillante in dimensioni compattis-
sime.
Codice 421005 - corpo a 45°
Codice 421004 - corpo dritto

(oculare a parte)
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Marchio leader nel panorama statunitense, presenta prodotti di pregio con 
soluzioni innovative in una gamma vastissima, in grado di soddisfare sia l’utente 
professionale che il neofita.

Maggiori informazioni riguardanti 
i prodotti e le caratteristiche 
tecniche si possono trovare 
sul sito bignami.it o nel catalogo 
del produttore.

ELITE

Lenti con trattamento multistrato a banda ultralarga, tubo da 30 milli-
metri forgiato, impermeabile e resistente agli urti, antiappannamento.
Codice 392325

YARDAGE

Yardage 4–12x42 mm è un’ottica con telemetro laser, misurazione 30-700 me-
tri, torretta di compensazione balistica, impermeabile e anti appannamento. 
Diverse torrette di compensazione applicabili.
Codice 391592

TROPHY XLT

Ottica con trattamento multistrato completo, trasmissione della luce del 91%, 
coperchi ribaltabili Butler Creek® flip-open, costruzione antiappannamento/resi-
stente agli urti, impermeabile al 100%. Riempimento con azoto secco, oculare a 
focalizzazione rapida, impostazione manuale dell’altezza e della deriva in un solo 
gesto (regolazioni da 1/4 MOA).
Codice 392329

TROPHY XLT AO

Identiche caratteristiche del modello precedente ma con 
ingrandimento  6-18 e con lente da 50 millimetri.
Codice 392330

TROPHY XLT ILLUMINATO

Le positive caratteristiche della serie XLT, con possibilità di illuminazione del 
reticolo per il tiro in condizioni di luce crepuscolare.
Codice 392328

BUSHNELL BANNER 

Linea di cannocchiali di puntamento dedicata in modo particolare all’utilizzo con 
luce crepuscolare, grazie allo specifico trattamento multistrato delle lenti Dusk 
& Dawn brightness (DDB) che garantisce la massima nettezza e luminosità di-
visione.
Codice 392693

SPORTSMAN

Un cannocchiale nato per soddisfare le esigenze di caccia più varie. Per ot-
tenere ottimi risultati nella caccia senza investire troppo denaro scegliete lo 
Sportsman®. Elementi ottici con trattamento multistrato luminosi e nitidi, co-
struzione impermeabile e robusta, precisione affidabile. Strumenti ottici per-
fetti. Il tutto ad un prezzo adeguato.
Codice 392326

http://bignami.it/


1
6
1

FUSION ONE MILE

Binocolo-telemetro con portata oltre i mille metri, lenti HD 
con trattamento antigoccia, compensazione dell’angolo di 
sito e calcolo della caduta balistica nel tiro con la propria 
carabina.
Codice 421435

FIRST STRIKE RED DOT

Ultra leggero e compatto e con l’estrazione pupillare illi-
mitata. Il First Strike è facile da montare. Dotato di regola-
zione automatica della luminosità, si adatta rapidamente 
alle condizioni di luce variabile. Completamente imper-
meabile e resistente a contraccolpi pesanti. Sistema inte-
grato di montaggio per scine Weaver o Picatinny.
Codice 392390

H20

Questi binocoli sono impermeabili grazie al trattamento con 
l’azoto ed all’O-ring che bloccano l’umidità. Il rivestimento 
in gomma conferisce una presa sicura anche con le mani 
bagnate. Un’ottica con trattamento multistrato e prismi in 
vetro di qualità per una trasmissione massima della luce ed 
un’eccellente nitidezza dell’immagine. 
Codice 421381

TROPHY XLT

Se le priorità sono la trasmissione della luce, la chiarezza e 
la robustezza, il Trophy XLT 8x42 fa per voi. Lenti multistrato 
e prismi BaK-4, forniscono immagini estremamente lumi-
nose e nitide. Impermeabile e resistente rivestito in gomma 
Dura-Grip Rubber.
Codice 421388

MARINE

Utilizzati dai più forti velisti al mondo i binocoli della serie 
Marine™ galleggiano, sono impermeabili e resistenti alla 
corrosione. Trattamento multistrato delle lenti e dei prismi. 
Il rivestimento protettivo in gomma conferisce una presa si-
cura e assorbe gli urti.
Codice 421383

POWERVIEW

La serie Powerview® con prismi di Porro è un insieme di si-
stemi ottici di precisione. La sua durevolezza ed il suo stile vi 
faranno trascorrere molto tempo all’aperto. Basterà un’oc-
chiata e tutto vi sembrerà chiaro. Impossibile fare meglio a 
questo prezzo.
Codice 421386

PERMAFOCUS

Questi binocoli sono perfetti per gli eventi sportivi, l’osser-
vazione della natura e per un uso invernale, quando i guanti 
non facilitano l’utilizzo di binocoli con messa a fuoco stan-
dard. L’ottica con trattamento completo offre delle immagini 
luminose e nitide.
Codice 421385

AR RED DOT

Serie di strumenti ottici sviluppata appositamente per i cloni 
AR 15, offre robustezza al top, praticità d’uso grazie alle tor-
rette maggiorate, senza dimenticare la massima luminosità 
garantita dal trattamento multistrato delle lenti.

Codice 392657  
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SPACE MASTER 

Lo Space Master 15-45x50 è un piccolo concentrato di luminosità 
e di nitidezza pronto ad andare quasi ovunque. Gli elementi ottici 
con trattamento multistrato offrono una grande visibilità dall’alba 
al tramonto.
Codice 420837

G-FORCE DX 1300 ARC

Compatto, con funzione per il calcolo dell’angolo di sito 
(ARC), e Variable Sight-in Distance (VSI) per impostare 
informazioni come holdover/caduta proiettile, in MOA o 
pollici. Con 6 ingrandimenti, è completamente imperme-
abile e ha il rivestimento delle lenti RainGuard per una 
visione chiara anche col maltempo; display luminoso e 
facile da leggere in ogni condizione di luce. Inoltre, dispo-
ne dell’E.S.P. (Extreme Precision Speed) turbo processore 
per acquisizione più veloce del bersaglio. 
Codice 421512

TROPHY XLT

Ideale da usare in condizioni estreme. Questo telescopio ro-
busto con rivestimento protettivo in gomma è impermeabile 
al 100% ed è caratterizzato da elementi ottici di qualità con 
trattamento multistrato. Disponibile nelle versioni 15-45x50 
e 20-60x65.
Codice 421374

NIGHT VISION

Guidati da potenti illuminatori ad infrarossi, questi prodotti forni-
scono immagini con una risoluzione che si avvicina alla serie di 
strumenti ottici molto più costosi del tipo Generation 1. Anche 
nelle condizioni di massima oscurità, sulle lunghe distanze, for-
niscono una visione nitida.
Codice 421373

LASER SPORT 850 -850YD

Leggero e abbastanza piccolo da poter essere messo nel 
taschino della vostra camicia, è preciso e facile da usare. 
Premendo un solo tasto, conoscerete la distanza esatta del 
vostro bersaglio, da cinque a 770 m. Le lenti ottiche luminose 
renderanno limpido ciò che osservate anche in condizioni di 
poca luce. Questa tecnologia ad altissimo livello è protetta da 
un rivestimento resistente e impermeabile per assicurare una 
lunga durata dell’ articolo.
Codice 421309

SENTRY

Spektive compatto ed economico, robusto grazie alla copertura in 
gomma antiurto, buona luminosità grazie all’obiettivo di 50 mm, trep-
piedino incorporato. Disponibile nelle versioni 12-36x50 e 18-36x50.
Codice 421482

SCOUT DX 1000 ARC

Massima compattezza, 6 ingrandimenti, portata fino a 900 
metri, compensazione dell’angolo di sito e calcolo della 
caduta balistica con la propria carabina.
Codice 421440
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Il modello GPS D-TOUR è interfacciabile con il computer.
Rileva e visualizza i tuoi percorsi su Google Maps, una 
volta che hai registrato il percorso, è possibile trasferire e 
visualizzare i dati da Pc o MAC.

TROPHY CAM HD COLOR

Abbastanza piccola da stare sul palmo di una mano ma così 
ricca di tecnologia, come nessun’altra telecamera sul mercato. 
L’autonomia delle batteria e la velocità di attivazione sono fra le 
migliori al mondo. Due sole batterie AA durano un anno.
Disponibile anche con 40 Black LED (come in foto) per la visione 
a infrarossi, risoluzione a colori completa 3, 5 o 8 MP di elevata 
qualità, sensore automatico giorno/notte, compatibile con ali-
mentazione esterna, PIR regolabile (basso/medio/alto). Velocità 
di attivazione di 2 secondi, modalità multi-immagine 1-3 imma-
gini per scatto, video HD. 
Lunghezza video - ritardo da 5 secondi fino a 60 secondi, pro-
grammabile.
Codice 421350

BACK TRACK G2 GPS

Munito di tecnologia GPS nel suo formato di base più semplice,  
BackTrackTM ha solo due tasti e memorizza fino a tre posizioni. Basta se-
gnare il punto in cui ci si trova e dimenticarsene fino al momento di tor-
nare indietro. Alla fine della giornata, selezionate la posizione desiderata e  
BackTrackTM visualizzerà direzione e distanza da percorrere.
Disponibile nei colori grigio/bianco, nero/verde e arancione/nero.
Codice 421380

HUNT TRACK GPS

Un navigatore Gps specifico per il moderno cacciatore: fino a 25 desti-
nazioni registrabili, memorizza fino a 48 ore di percorsi e fornisce anche 
temperatura, altitudine e pressione barometrica. 
Codice 421426

BACK TRACK GPS D-TOUR

Le tradizionali funzioni del conosciutissimo Back Track con in più il nuovo 
dispositivo per migliorare la precisione della posizione “Accelerometer Ac-
curacy”. Nuovo GPS SIRF Star IV, più veloce e più preciso.
Disponibile nei colori rosso e verde
Codice 421423

Scopri tutti i modelli di fototrappole sul sito bignami.it

BUSHNELL TROPHY CAM HD WIRELESS

La nuova Trophy Cam HD Wireless manda messaggi istantanei con scatti foto-
grafici direttamente al tuo smartphone via mms o email usando la tecnologia gsm 
o gprs. Puoi ricevere le foto anche sul tuo tablet o computer via email grazie alla 
rete gprs. Con tutte le specifiche presenti nelle Trophy Cam, ora offre semplici 
parametri pre-caricati, quindi basta semplicemente inserire la sim card e selezio-
nare la nazione e l’operatore. Tutto cio’ dal menu’ disponibile in 6 lingue. Quando 
la Trophy Cam e’ installata su un albero o per la vigilanza della tua abitazione, 
puoi cambiare i settaggi inviando semplici comandi via sms dal tuo smartphone 
alla Trophy Cam. Perfetta per la sorveglianza dei tuoi luoghi minuto per minuto 
oppure per attivita’ ricreative, la Trophy Cam HD Wireless e’ anche perfetta per 
attivita’ di sicurezza per presidiare luoghi anche in tua assenza.

Codice 421619

http://bignami.it/
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Maggiori informazioni riguardanti 
i prodotti e le caratteristiche 
tecniche si possono trovare 

sul sito bignami.it o nel catalogo 
del produttore.

La serie delle ottiche da tiro Nightforce è stata originariamente concepita 
dall’australiana Lightforce per soddisfare le esigenze del tiro sulle lunghe di-
stanze e per l’impiego militare. I test ottici e di qualità meccanica sono stati 
eseguiti nelle condizioni più avverse. Le ottiche Nightforce sono costruite 
utilizzando componenti di qualità superiore come l’alluminio 6061-T6, lenti 
in cristallo trattate per ridurre al massimo il riflesso e tutte dotate di reticolo 
illuminato ad alto contrasto.
Qualità ottica e meccanica hanno portato la Nightforce ai vertici della pro-
duzione mondiale di ottiche da puntamento.

Nella sezione attacchi fissi, un esempio di ulteriore capacità costruttiva.

NF 8-32x56

Variabile 8-32x con lente da 56 millimetri per un’ottima riso-
luzione in tutte le circostanze, anche con gli ingrandimenti 
più elevati.
Codice 392364

SHV 

Un’ottica all’insegna della massima versatilità (SHV sta per 
“Shooter, Hunter, Varminter”, indicando che è indicata sia 
per la caccia, sia per il tiro), presentata con un prezzo imbat-
tibile pur conservando al 100 per cento tutte le caratteristi-
che di qualità Nightforce. Tubo da 30 mm, ampia escursione 
di ingrandimenti e di click della regolazione delle ghiere per 
il reticolo (100 MOA in elevazione, 70 in brandeggio), paral-
lasse regolabile da 25 yard a infinito, due reticoli illuminabili 
tra i quali scegliere.
Codice 392615 modello 4-14x56
Codice 392707 modello 5-25x56 SHV

NF 12-42x56 

Variabile 12-42x con lente da 56 millimetri per un’ottima 
risoluzione in tutte le circostanze, fino algli incredibili 42 
ingrandimenti.
Codice 392363

AtAcr 5-25x56

Ottica nata per l’impiego tattico ed in particolare per il tiro a 
lunga distanza. Il tubo da 34 mm, oltre ad offrire la massima 
luminosità, consente un’eccezionale corsa del reticolo in 
elevazione, ampia escursione di ingrandimenti, torretta Zero 
stop di serie.
Codice 392847

AtAcr-F1

L’ammiraglia delle ottiche per il tiro a lunga 
distanza: variabile 5-25 ingrandimenti con 
obiettivo di 56 mm e tubo di 34 mm, ha re-
golazione di un quarto di moa o 1 Mrad, lenti 
ad alta definizione Ed, parallasse regolabile, 
illuminazione digitale del reticolo.
Codice 392850

BEASt 5-25x56

La vera “belva” del catalogo Nightforce, tutte le caratteristi-
che sono spinte all’estremo: robustezza, qualità di visione, 
versatilità. L’originale torretta i4F consente regolazioni di 
massima con sensibilità di mezzo MOA, e poi una regolazio-
ne fine con sensibilità di un quarto di MOA. Funzione Zero 
stop di serie.
Codice 392496

http://bignami.it/
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torretta Zero stop

Un praticissimo (e brevettato) sistema 
per ripristinare l’azzeramento della 
torretta dopo una modifica della tara-
tura: con pochi, semplici gesti si limita 
fisicamente l’escursione della torretta 
e, quindi, non c’è possibilità di “man-
care” il click fatidico. 

cOMPAct NxS 2,5-10x32

Una serie di variabili dall’obiettivo compatto e dalla linea filante, per consentire un montaggio basso sull’arma 
e ridurre al minimo pesi e ingombri.
Codice 392495

cOMPEtitiON 15-55x52

Escursione di ingrandimento semplice-
mente impressionante, per il tiro sportivo a 
lunga distanza. Massima qualità di visione 
grazie alle lenti Ed, peso ridotto (soli 790 
grammi), parallasse regolabile da 20 metri 
all’infinito.
Codice 392494

NxS 3,5-15x50 F1 illuminato

NXS è la sigla della gamma di punta in casa NIGHTFORCE. Ingrandimento varia-
bile, tubo centrale da 30 mm, correttore di parallasse su terza torretta, torrette se-
mialte per una più rapida regolazione, reticoli illuminati. Sono queste le peculiarità 
che hanno portato le NIGHTFORCE serie NXS a collocarsi fra le migliori ottiche 
oggi prodotte, e quest’ottica ne è una delle testimonianze. Reticolo sul 1° piano 
dell’immagine e torretta zero stop di serie.
Codice 392540

NxS 3,5-15x50 illuminato

Questo modello della serie NXS presenta 
le stesse caratteristiche del modello pre-
cedente salvo avere il reticolo sul 2° piano 
dell’immagine.
Codice 392368

tS 82 ExtrEME Hd 20-70x

Con lo stesso spirito che “anima” le ottiche Nightforce, un telescopio da osservazione robusto e potente, con obiettivo di 82 mm, 
lenti con trattamento multistrato esclusivo per la massima luminosità e resa cromatica e trattamento esterno anti-goccia, ghiere 
maggiorate per una messa a fuoco rapida anche con i guanti. 
Oltre ad offrire visione angolata, lo Spektiv Nightforce è disponibile anche con visione diritta, a seconda delle preferenze.
Codice 421466 visione a 45°
Codice 421467 visione diritta

NxS 5,5-22x50 illuminato

Sviluppata originalmente per tiri militari a lunga distanza, dispone di una regolazione in elevazione sino a 100 
MOA. Nonostante tutto mantiene una certa compattezza ed è facilmente adattabile su una vasta gamma di 
attacchi. 
Codice 392370

NxS 5,5-22x56 illuminato

Il suo obiettivo da 56 millimetri fornisce grande chiarezza e risoluzione attraverso l’intera gamma di ingrandi-
menti. Indicata sia per impieghi tattici che per competizioni a lunga distanza.
Codice 392371

NxS 8-32x56 illuminato

Ulteriore evoluzione della linea tattica per una più precisa ripetizione dei colpi. Il forte ingrandimento mette 
facilmente alla portata del tiratore ogni bersaglio. Lente da 56 millimetri per un’ottima risoluzione in tutte le 
circostanze, anche con gli ingrandimenti più elevati.
Codice 392372
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La  NIKKO STIRLING propone una completa gamma di ottiche economiche da 
puntamento, da osservazione, ed una piccola scelta di ottiche a punto rosso e di 
telemetri da misurazione. La gamma comprende ottiche destinate ad un uso preva-
lentemente venatorio ed altre destinate al tiro in poligono o ricreativo. La fascia alta 
in casa NIKKO è rappresentata dalla linea DIAMOND che si avvale anche di una serie 
con tubi centrali da 30 mm. Completano la gamma NIKKO le serie NIGHTHEATER, 
TARGET MASTER, GAMEKING e SILVER CROWN.

All’interno del capitolo dedicato agli attacchi, 
trovate quelli della NIKKO.

DIAMOND 30

Lenti di alta qualità in un corpo monolitico lavorato con 
macchine a CNC, lenti con trattamento superficiale, torrette 
a basso profilo, zoom ricoperto in gomma, reticolo illuminato.
Codice 392373

DIAMOND 30 LONG RANGE

Deriva dalla serie Diamond 30, ma è ottimizzata per il tiro a 
lunga distanza.
Codice 392858

DIAMOND SPORT 10-50x60

Ottica particolarmente indicata nelle competizioni di tiro a 
lunga distanza con ingrandimento fino a 50x.
Codice 391429 Ret. Nato-RF
Codice 391282 Ret. Mil Dot

GAMEKING 4-16x
Lenti di alta qualità con trattamento superficiale, regolazione 
fine di parallasse e messa a fuoco.
Codice 392376

GAMEKING 6-24x

Cannocchiale dai generosi ingrandimenti, dotato di reticolo 
illuminato. Lenti di alta qualità con trattamento superficiale, 
regolazione fine di parallasse e messa a fuoco, indicato in 
condizioni di luce crepuscolare.
Codice 392377

GAMEKING 3-9x e 3,5-10x

Perfetto compromesso tra versatilità di ingrandimento, 
compattezza e leggerezza per l’impiego venatorio. Dispo-
nibile con regolazione di parallasse e reticolo Lrx, oppure 
con parallasse fissa e reticolo Mil-dot, quest’ultimo anche 
illuminabile in rosso/verde.
Codice 392375

Maggiori informazioni riguardanti i 
prodotti e le caratteristiche tecniche si 
possono trovare sul sito bignami.it o 

nel catalogo del produttore.
WWW.NIKKOSTIRLING.COM

 SINCE

  1956
YEARSYEARSYEARSYEARSYEARS

60

http://bignami.it/
http://www.nikkostirling.com/
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C-MORE, marchio di proprietà del gruppo Nikko, si caratterizza per l’offerta di ottiche di qualità 
contraddistinte da un range di ingrandimenti unico nel settore. SYSTEMS

TELEMETRO LRF 501

Compatto e leggero telemetro laser, con precise misurazioni da 
5 a 800 metri, impermeabile ed antipolvere, display con tem-
porizzazione di lettura di 1 secondo, autospegnimento dopo 10 
secondi di inattività.
Codice 421262

TELEMETRO LRF 603

Telemetro laser con obiettivo 6 ingrandimenti, formato 
compatto, portata fino a 1.300 yard, impermeabile, tempo 
di lettura inferiore a 1 secondo, autospegnimento dopo 10 
secondi in assenza di operazioni.
Codice 421497

PANAMAX-1”

Serie di ottiche variabili con tubo da un pollice, caratterizzato dal campo visivo circa il 20 per cento più am-
pio rispetto alle ottiche concorrenti con tubo di pari diametro. Disponibile anche con parallasse regolabile e 
reticolo illuminato.
Codice 392862 

PANAMAX-1” LONG RANGE

Questi variabili derivano dalla serie Panamax, ma hanno più elevati ingrandimenti per il tiro a lunga distanza.
Codice 392871 

HOLO COMPACT PRO-T4

Puntatore Red Dot di costruzione robusta e di dimen-
sioni molto compatte. Ideale per la caccia in battuta.
Codice 392489

TRAIL CAMERA COMPACT

Compatta ed economica, si caratterizza per una risoluzione di 2 
mega pixel e si presta sia per impieghi venatori che di 
sorveglianza per la sicurezza.
Codice 421486

C-MORE X-10 HMD 1-10x24 ILL.

Variabile da Battuta con ingrandimento 1-10x, obiettivo 24 
mm, reticolo illuminato.

Codice 392753 

C-MORE X-10 HMD AO 2-20x44 ILL.

Variabile per caccia e tiro con ingrandimento da 2 a 20x, 
obiettivo 44 mm, parallasse regolabile, reticolo illuminato.

Codice 392754 

C-MORE X-10 HMD AO 3-30x56 ILL.

Variabile per caccia e tiro con ingrandimento da 2 a 20x, 
obiettivo 44 mm, parallasse regolabile, reticolo illuminato.

Codice 392755 

TARGET MASTER - tubo 30 mm

Tutte le ottiche Target Master hanno regolazione di parallasse, lenti di grado A di alta qualità con trattamento 
superficiale MICROLUX ETE, corpo monolitico, impermeabile, shock tested, saturato con nitrogeno in fun-
zione anti appannamento, tubo da 30 millimetri.
Codice 392387

TARGET MASTER - tubo da 1”

Tutte le caratteristiche della serie Target Master, nel classico formato americano con tubo da un pollice 
di diametro. Ampia scelta di variabili, dal piccolo e versatile 1.25-5x20 al potente 6-24x50 con parallasse 
regolabile, tutti con reticoli illuminabili.
Codice 392541



1
6
8

WEAVER si inserisce di diritto fra le migliori ottiche extraeuropee. La 
Weaver è da sempre considerata una pietra di paragone nella strumenta-
zione ottica da puntamento. In casa Weaver troverete un cannocchiale per 
qualsiasi vostra esigenza, sia essa sportiva o venatoria. In campo venatorio il 
riferimento è la serie GRAND SLAM, ottiche ad ingrandimento variabile, che 
non temono confronti con le migliori produzioni europee, mentre il settore 
sportivo è coperto dalla famosissima serie T, che sta per TARGET. La gamma 
offerta comprende ottiche a fuoco fisso per ogni esigenza, dal classico 6x, 
indicato per il tiro caccia, all’esasperata 36x creata per il tiro Bench Rest. La 
qualità ottica e l’ottima meccanica fanno di questi strumenti dei veri capola-
vori ad un prezzo ragionevole. Strumenti da provare. Resterete piacevolmen-
te sorpresi dalla qualità Weaver.

All’interno della sezione dedicata agli attacchi per carabina, trovate quelli 
originali della WEAVER.

GRAND SLAM

La serie Grand Slam è considerata una delle migliori All-around in com-
mercio. Lenti giapponesi con finitura superficiale multistrato, anti riflesso 
e di incredibile brillantezza: ideali in condizioni di luce scarsa.
Codice 392395

TARGET

Ottica fissa, lenti con trattamento superficiale, impermeabile offre affida-
bilità prestazioni e convenienza: un classico nelle competizioni di tiro.
Codice 392397

WEAvER MicRo RED DoT SiGhT

Dimensioni ultracompatte, intensità regolabile, grande facilità di montag-
gio su armi corte o carabine tipo AR.
Codice 392461

cLASSic K

Semplice, precisa e affidabile: la serie K è tutto questo. Il solidissimo 
corpo monolitico realizzato in alluminio di grado aeronautico, è in grado 
di sopportare lo sparo di 10.000 colpi calibro .375 H&H Magnum senza 
perdere l’azzeramento.
Codice 392429

cLASSic v

Questa serie è costruita per offrire un grande campo visivo coniugato 
ad una grande varietà di ingrandimenti e reticoli: un variabile come 
pochi, flessibile ed affidabile.
Codice 392428
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La Eotech grazie alla sua grande esperienza tecnologica nel settore degli “Head up display” ae-
ronautici, ha inventato e prodotto per prima i mirini “Olografici” destinati alle armi leggere, attual-
mente diffusi sia in campo civile che militare. Particolarmente versatili ed utili in ambito venatorio in 
scarse condizioni di luce e nelle cacce in battuta.
Strumenti robusti ed affidabili, si dimostreranno degni compagni nelle più svariate situazioni.

L’americana Wild Game Innovation o WGI è stata fondata ufficialmente nel 2002, ed è una 
azienda a conduzione familiare, caratterizzata da un programma di articoli molto vasto ed altamente 
specializzato.

512

Il più conosciuto e diffuso: funziona con batterie 
AA (al  Litio e Alkaline), reticolo di mira da 65 
MOA e dot centrale da 1 MOA.
Codice 392071
Codice 392075 - versione camo

552

In uso presso U.S. Army, DEA, ATF e FBI SWAT, è compatibile 
con i sistemi di visione notturna. Reticolo da 65 MOA e dot cen-
trale da 1 MOA. Per Picatinny o Weaver, costruzione in alluminio. 
Codice 392072
Codice 392094 - Reticolo specifico per calibro .308 Win.

G33 MoLTipLicAToRE 3x

Da montare in tandem con il puntatore olografico, ha slitta a 
sgancio rapido per Picatinny e solido attacco basculante per 
escluderlo quando non serve, senza necessità di rimuoverlo.
Codice 392431

xpS

Modelli ultracompatti (XPS2 e XPS3 LEVER), impiegano una 
singola batteria al Litio 123 montata trasversalmente. Il modello 
XPS3 LEVER si caratterizza per la compatibilità con i sistemi di 
visione notturna e l’aggancio rapido a leva.  
Codice 392074 - XPS2 Reticolo 2
Codice 392073 - XPS2 Reticolo 0
Codice 392207 - XPS3 LEVER

TELEMETRo Z9x LASER 900MT

Pratico e compatto telemetro laser con obiettivo a 6 in-
grandimenti, portata massima di 900 yard, compensa-
zione dell’angolo di sito, funzione scan per misurazioni 
della distanza in continuo, sensibilità entro +/- una yard, 
impermeabile, con custodia in Nylon di serie.
Codice 421525

FoToTRAppoLA i8B20 LiGhTSoUT

Fototrappola per l’osservazione faunistica con risolu-
zione di 8 megapixel, 27 led infrarossi per una portata 
massima del flash fino a 15 metri, sensore passivo 
sensibile al movimento e al calore fino a 20 metri.
Codice 421648
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Sidewinder  30 ir SF 

Caraterizzata dall’abbondante ghiera di regolazione della parallasse, quest’ot-
tica con tubo da 30mm, è appositamente progettata per il tiro a lunga distanza. 
Reticolo illuminato rosso/verde, con 5 livelli di luminosità; trattamento multi-
strato delle lenti per la massima chiarezza; torrette con blocco e azzerabili e 
compatibili con Hawke Ballistic Reticle Calculator. Impermeabilità e protezione 
grazie al riempimento con Azoto. 
Codice 392767

VAnTAGe 1”

La gamma Vantage porta sul campo funzionalità e prestazioni, i modelli sele-
zionati sono dotati di regolazione della parallasse. I modelli Ao consentono 
di regolare la parallasse fino a una distanza minima di 10 yard. I modelli Sf 
hanno la ghiera di regolazione collocata lateralmente, in posizione più como-
da. Disponibili con reticolo illuminabile o non illuminabile, i cannocchiali 
Vantage sono dotati di tubo monopezzo per consentire stabilità e durata 
anche con il rinculo dei calibri magnum. È disponibile una scelta di reticoli 
balistici X-ACt o standard.
In foto è raffigurato il modello Vantage 1”, che è solo uno dei tanti della fami-
glia Vantage. Scopri gli altri sul nostro sito. 
Codice 392932

endurAnce 30 ir SF   

La Endurance 30 IR SF è stata progettata appositamente per la caccia ed il 
tiro di precisione sulle lunghe distanze. Il parallasse laterale è regolabile da 
10 metri all’infinito. tre sono i reticoli balistici  selezionati, tra i più popolari, e 
permettono così di poter scegliere tra l’ottica più adatta alle proprie esigenze. 
L’illuminazione regolabile del reticolo ne assicura la visibilità in qualsiasi con-
dizione di luce.
Codice 392768

AirmAx 30 ir SF                

Dotata di un sistema ottico EV che fornisce il 20% in più di campo visivo, la 
gamma Airmax EV Ao è progettata per le armi ad aria compressa. Grazie ad un 
sistema di messa a fuoco con parallasse regolabile, è possibile gestire queste 
ottiche già a 10 m. 
trattamento multistrato delle lenti per garantire la massima chiarezza; rego-
lazioni da 1/4 M.o.A, torrette con blocco e azzerabili compatibili con Hawke 
Ballistic Reticle Calculator; impermeabilità e protezione grazie al riempimento 
con Azoto.
Codice 392779

red doT SiGhT                        

I punti rossi Hawke offrono svariati vantaggi come la regolazione della luminosità, il trattamento multistrato delle lenti ed un miglior 
campo visivo. Le torrette verticali ed orizzontali consentono adattamenti precisi. L’oculare è regolabile all’infinito e permette una rapida 
acquisizione del bersaglio. tutti i Red Dot sono dotati di anelli o di slitta pronti all’uso. Impermeabilità e protezione garantite grazie al 
riempimento con Azoto. 
Codice 392778

endurAnce 30 ir               

La linea Endurance fa il suo trionfale ritorno con un design completamente ri-
visitato e prestazioni superiori. L’illuminazione controllata, permette livelli quasi 
illimitati di regolazione. 
trattamento multistrato delle lenti per garantire la massima chiarezza, regola-
zioni da 1/4 M.o.A, torrette con blocco e azzerabili; impermeabilità e protezio-
ne grazie al riempimento con Azoto.
Codice 392769

Da più di un decennio la Hakwe Sport Optics, con sede nel Regno 
Unito, fornisce prodotti innovativi e performanti a, sportivi, cacciatori, ed 
utilizzatori, in oltre 40 paesi in tutto il mondo.
Alla Hawke Sport Optics il lavoro è mirato a fornire, ai popri clienti, pro-
dotti all’avanguardia, sviluppati su misura per soddisfare le loro esigenze.
Lavorano a stretto contatto con sportivi e tester, per integrare funzioni 
innovative che forniscano alle persone che li usano, prodotti ricchi di 
vantaggi, mantenendo sempre un eccellente rapporto qualità prezzo.

Gli strumenti ottici Hawke sono appositamente sviluppati per soddisfa-
re le elevate aspettative di cacciatori e tiratori. I reticoli sono realizzati 
utilizzando i più recenti materiali e le tecnologie per offrire un prodotto 
assolutamente eccezionale e ricco di caratteristiche e vantaggi.

Nella sezione attacchi, un esempio di ulteriore capacità costruttiva.

Maggiori informazioni riguardanti i 
prodotti e le caratteristiche tecniche si 
possono trovare sul sito bignami.it o 

nel catalogo del produttore.

http://bignami.it/
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nature Trek

Il sistema ottico offre immagini mozzafiato a distan-
ze lunghe e ravvicinate. Disponibili con obiettivo da 
32 mm, 42 mm o 50 mm hanno tra le caratteristiche 
principali: lenti ED per una maggiore luminosità; 
rivestimento antiriflesso; lenti multistrato per pro-
durre immagini nitide; riempimento con Azoto per 
impermeabilità e protezione. 
Codice 421537

endurance ed compact

Design compatto a doppia cerniera, sistema ottico con trattamento multistrato, 
per immagini nette. Ghiera di messa a fuoco con 1,7 giri di escursione, distanza 
minima di messa a fuoco 1,8 metri. Prismi a tetto Bak 4 ad alta risoluzione con 
correzione di fase. Scafo leggero in magnesio con finitura in finta pelle. oculari 
estraibili con stop predefiniti per la distanza focale ottimale. Riempimento in 
azoto a tenuta d’acqua e di condensa.
Codice 421649

Vantage

trattamento multistrato per la migliore incisione dell’immagine. Distanza minima 
di messa a fuoco 7 m. Prismi di Porro BK-7 per colori e contrasti intensi. Custo-
dia morbida integrata per la massima protezione. oculare ripiegabile e parasole 
estensibile. Mini-treppiede in dotazione. Riempimento in azoto a tenuta d’acqua 
e di condensa.
Codice 421632

endurance ed

Sistema ottico con trattamento multistrato, per im-
magini nette. Ghiera di messa a fuoco con 1,2 giri 
di escursione, distanza minima di messa a fuoco 2 
metri. Prismi a tetto Bak 4 ad alta risoluzione con 
correzione di fase. Struttura leggera incernierata 
con rivestimento in gomma. Coperchi incernie-
rati per la massima protezione delle lenti. oculari 
estraibili con stop predefiniti per la distanza focale 
ottimale. Riempimento in azoto a tenuta d’acqua e 
di condensa. 
Codice 421654

nature Trek 

Questi modelli di telescopi da osservazione offrono un eccezionale rappor-
to qualità-prezzo e un design leggero e moderno. Il sistema ottico multistrato 
combinato con i nuovi prismi BAK4 riproduce immagini estremamente chiare e 
nitide. oculare zoom con paraluce regolabile in dotazione.
Codice 421548

nature Trek monocular

I monoculari Nature trek offrono prestazioni visive 
simili agli spotting più grandi, offrendo in più la ver-
satilità di un design compatto, ideale per i viaggi e lo 
sport all’aria aperta. La gamma offre ingrandimenti 
da 10x e 15x con un sistema di focus regolabile. Il 
tutto delle dimensioni di una mano. Il monoculare 
Nature trek è dotato di un treppiede da tavolo ed 
una borsa da viaggio di qualità. 
Codice 421550

range Finder LrF 400 Pro

Le informazioni fornite dal telemetro sono: distanza, altezza, differenza di altezza 
e angolazione.
Sono disponibili varie modalità d’uso come: standard (misura la distanza in linea 
retta dalla propria posizione al bersaglio), Beeline (distanza orizzontale tra obiet-
tivi), Height (misura l’altezza dell’obiettivo in relazione al terreno), Angle (misura 
l’angolo di proiezione al grado più vicino) e Height difference (misura la distanza 
verticale tra due punti). 
Codice 421551

endurance ed

Se la vostra passione è lo sport all’aria aperta, il bird watching, la fauna selvatica 
o la caccia, Endurance ED è il prodotto che fa per voi. Questo cannochiale da 
osservazione riproduce immagini estremamente chiare e fedeli nei colori grazie 
alle lenti ED a bassa dispersione ed al trattamento multistrato. 
Codice 421546

nature Trek Porro

I Binocoli di questa linea si caratterizzano per i pri-
smi BAK 4, che riproducono una eccellente profon-
dità di campo. L’elegante involucro è corazzato di 
gomma anti-urto verde. I Nature-trek Porro offrono 
all’utente un prodotto eccezionale ad un prezzo 
vantaggioso. 
Codice 421538

Sapphire ed oPen

Il binocolo Sapphire ED dispone di un sistema 
ottico ad alte prestazioni con rivestimenti dielet-
trici. Questo offre una riproduzione delle immagi-
ni estremamente brillanti ed elimina l’aberrazione 
cromatica. Il trattamento multistrato delle lenti ed il 
rivestimento idrorepellente ne fanno uno strumento 
adatto per ogni situazione. Riempimento con azoto 
per impermeabilità e protezione.
Codice 421532

Sapphire ed compact

Questi binocoli presentano tutte le stesse 
eccezionali qualità degli altri binocoli ED, in 
un formato compatto. Il sistema ottico con 
lenti multistrato, trattamento idrorepellente 
e vetro a bassa dispersione, offrono un’os-
servazione impressionante anche da vicino 
(1.6m).
Codice 421539
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Fondata nel 2011 dai due fratelli inglesi Dave e Phil Craven, Nite Site è 
un’azienda giovane e dinamica con una sola missione: vincere l’oscurità! 
I suoi visori notturni, basati sulla tecnologia infrarossa, sono riusciti in un 
intento che sembrava finora impossibile: garantire una visione notturna pre-
cisa e definita anche nell’oscurità assoluta, con un prezzo adatto a tutte le 
tasche. Poteva bastare, ma i due fratelli sono andati ancora oltre, proponen-
do un sistema modulare, compatto e pratico, che si innesta sulla normale 
ottica diurna della propria carabina da caccia, consentendo così di sfruttare 
il reticolo, gli ingrandimenti e la taratura scelti dal tiratore senza la necessità 
di ulteriori interventi. La messa in opera sull’arma dei visori notturni Nite Site 
richiede veramente una manciata di secondi (compresa la messa a fuoco) 
e, grazie all’uscita audio-video, si può abilitare anche l’interfaccia con siste-
mi ausiliari di visione e/o registrazione. Il progetto originario è in continua 
evoluzione; Nite Site è una vera e propria famiglia di prodotti adatti a tutte 
le necessità, con portata utile di 100, 300 o 500 metri e un maneggevole 
Spotter, per l’osservazione notturna a 360 gradi. Il sistema è dotato anche 
di proiettore a led infrarossi con intensità regolabile, che consente di avere 
la massima portata utile e definizione dell’immagine anche in assenza della 
minima luce ambientale (per esempio quella delle stelle). Anche nel bosco 
più folto, persino in un tunnel artificiale, il visore notturno Nite Site non vi 
lascerà mai soli in compagnia della notte!

Si monta comodamente sul proprio cannocchiale 
in pochi secondi!

Telecamera

Supporto 
cannocchiale

Illuminatore ad infrarossi

Anello di montaggio

Supporto batteria

Schermo LCD
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Viper

Visore notturno semplice, efficace ed economico, si applica in soli 60 secondi sulla propria 
ottica diurna e, grazie al led infrarosso incorporato, ha una portata fino a 100 metri. 

•	 Portata	100	metri
•	 Utilizzabile	con	qualsiasi	calibro
•	 Peso	di	572	g
•	 Autonomia	fino	a	7,5	ore
•	 Frequenza	infrarossa:	850	nM
•	 Led	infrarossi:	1
•	 Display	da	3,5	pollici
•	 Temperatura	operativa	da	-30	a	+40	°C
•	 Uscita	video	con	jack	di	3,5	mm	a	4	pin
•	 Non	richiede	di	ri-tarare	l’ottica
•	 Impermeabile

Codice 392624 con batteria da 1,5 AH

Wolf

Visore	notturno	da	applicare	alla	normale	ottica	diurna,	con	portata	estesa	fino	a	300	metri	
grazie ai tre led infrarossi incorporati.

•	 Portata	300	metri
•	 Utilizzabile	con	qualsiasi	calibro
•	 Peso	di	532	g
•	 Autonomia	fino	a	27	ore
•	 Frequenza	infrarossa:	850	nM
•	 Led	infrarossi:	3
•	 Display	da	3,5	pollici
•	 Temperatura	operativa	da	-30	a	+40	°C
•	 Uscita	video	con	jack	di	3,5	mm	a	4	pin
•	 Non	richiede	di	ri-tarare	l’ottica
•	 Impermeabile

Codice 392625 con batteria da 1,5 AH
Codice 392627 con batteria da 5,5 AH

eagle

Il	più	potente	della	serie,	dotato	di	5	led	infrarossi	che	estendono	la	portata	utile	fino	a	500	
metri. Si monta sempre sulla propria ottica diurna, in soli 60 secondi. 

•	 Portata	500	metri
•	 Utilizzabile	con	qualsiasi	calibro
•	 Peso	di	572	g
•	 Autonomia	fino	a	27	ore
•	 Frequenza	infrarossa:	850	nM
•	 Led	infrarossi:	5
•	 Display	da	3,5	pollici
•	 Temperatura	operativa	da	-30	a	+40	°C
•	 Uscita	video	con	jack	di	3,5	mm	a	4	pin
•	 Non	richiede	di	ri-tarare	l’ottica
•	 Impermeabile

Codice 392626 con batteria da 5,5 AH

Spotter extreme

Un	visore	notturno	da	osservazione	potente	e	versatile	come	
pochi,	grazie	alla	portata	fino	a	500	metri	e	all’ingrandimento	
variabile	da	1	a	20	ingrandimenti.	

•	 Portata	fino	a	500	m
•	 Peso	1.300	g
•	 Autonomia	fino	a	20	ore
•	 Zoom	variabile	da	1	a	20	ingrandimenti
•	 Schermo	da	3,5	pollici
•	 Led	infrarossi:	5
•	 Frequenza	infrarossa:	850	nM
•	 Campo	visivo:	25°
•	 Temperatura	operativa	da	-30	a	+40	°C
•	 Uscita	video	con	jack	di	3,5	mm	a	4	pin
•	 Impermeabile

Codice 421496

Si monta comodamente sul proprio cannocchiale 
in pochi secondi!

...scopri tutti gli accessori per i visori Nitesite sul sito bigNami.it

http://bignami.it/


1
7
4

Redged è un marchio olandese di alta qualità specializzato nella produ-
zione di treppiedi, monopiedi e teste snodate. 
“Era nostra opinione che le linee produttive dei principali marchi esistenti 
fossero troppo ampie e complicate. In molti casi i design erano antiquati e 
tecnicamente obsoleti. Con la nostra esperienza nel settore commerciale e 
della fotografia, abbiamo deciso di creare una linea completa e consolidata 
di treppiedi versatili e di qualità, che possano rispondere alle esigenze pro-
fessionali ed amatoriali. Facciamo uso dei migliori componenti per assicurare 
che i nostri prodotti resistano alle condizioni più estreme, e quindi li portiamo 
all’eccellenza con i nostri Redged immortals. Il risultato è una linea completa 
che rappresenta lo stato dell’arte nei treppiedi, è estremamente duratura e 
ha un aspetto grandioso”. 

Treppiede rTc-336/rTc-332

Codice 421396  -  RTC-336 190 cm
Codice 421395  -  RTC-332 177 cm

Treppiede TSc-425k
cArBON/rBN 7 (FOTO)

Codice 421462 - TSC-425K 159 cm
Codice 421463 - TSC-427K 159 cm
Codice 421464 - TSC-525K 100 cm

Treppiede rTB-328

Codice 421394  -  159 cm

rT-2

Testa a sfera con basetta a sgancio rapido serie T, bloccata 
grazie a un perno di ritegno che impedisce lo sgancio ac-
cidentale dell’ottica montata. Fornita di livella a bolla sulla 
testa a sfera. La testa a sfera pesa solo 330 grammi ed è in 
grado di reggere fino a 10 kg. Diversamente dalle altre teste 
a sfera del mercato, Redged usa il Teflon per la lubrificazio-
ne (al posto del grasso) che impedisce l’ingresso di polvere, 
sporcizia e sabbia.
Codice 421401

rB-6039

Ricambio della basetta originale, è fornita con le teste a sfera 
RNB-3 e RHDB-53. Ogni basetta della serie B funzionerà su 
ogni testa a sfera della serie B. 
Codice 421405

Treppiede redGed

Tubi realizzati con una combinazione esclusiva di fibra di carbonio che garantisce un’estrema resistenza e rigidità, congiunta ad un alto grado di 
riduzione delle vibrazioni. Grazie al sistema anti-rotante, le chiusure delle gambe possono essere azionate rapidamente e simultaneamente con un 
solo movimento. Il sistema di bloccaggio Redged, con anelli ad aggancio rapido, impedisce l’ingresso all’interno del treppiede di polvere e sabbia, 
assicurandone la perfetta affidabilità di funzionamento per lungo tempo. Oltre alla posizione normale, il treppiede offre una posizione extra-bassa 
ed una posizione intermedia. Per avere posizioni ulteriormente ribassate si può invertire la colonna centrale o rimuoverla del tutto. Funziona con 
qualsiasi testa professionale presente sul mercato oltre che con altri accessori. I piedini universali in gomma con puntali retrattili consentono un 
appoggio stabile su tutte le superfici. I treppiedi sono dotati di una bolla a livella di precisione per un perfetto livellamento. Ogni treppiede è fornito 
di una borsa per il trasporto.

Cavalletti rWc-3

È una soluzione più sicura rispetto alla testa sferica, perché 
consente il perfetto bilanciamento dell’insieme fotocamera/
obiettivo, per seguire al meglio il soggetto e scattare. Grazie 
al bilanciamento, l’obiettivo può restare in qualsiasi posizione 
senza necessità di tenere la fotocamera. La RWC-3 è speci-
ficamente progettata per l’uso con obiettivi di 400, 500 e 600 
mm ma funziona bene ance con obietivi più piccoli. 
Altezza 24 cm, lunghezza 24,5 cm, larghezza 8,5 cm e peso 
1,4 kg. Massima capacità di carico: 10 kg.
Codice 421404
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rMc-424  150 cm

Codice 421399

rMc-436 170 cm

Codice 421400

rNB-360

Specifica per l’utilizzo in foto panoramiche o quando si ri-
chiede un’ampia escursione di rotazione, grazie alla piatta-
forma di aggancio che può ruotare a 360 gradi. Peso 480 
grammi, sostiene fino a 8 kg.
Codice 421469

rNB-2

Peso: 440 grammi, capacità di sostegno: fino a 8 kg.
Codice 421402

rT-3

Supporto con testa a sfera, peso 425 grammi, capacità di 
sostegno fino a 10 kg.
Codice 421461

rNB-3

AdATTATOre diGiScOpiNG SMArTpHONe SVS

Il particolare design dello ZOOM SVS permette di utilizzarlo facilmente con tutti i telescopi, i binocoli ed i micro-
scopi. Il supporto universale è dotato di una molla a tensione e una staffa di montaggio che consente di usare la 
maggior parte degli iPhone, i Galaxy o qualsiasi altro smartphone, con o senza custodia protettiva, fornendo una 
calzata sicura che protegge anche contro gli urti e le vibrazioni. L’accoppiamento al vostro strumento ottico è velo-
cissimo e non necessita di attrezzi. Le manopole di microregolazione permettono un allineamento rapido e preci-
so. Lo ZOOM SVS consente a cacciatori ed appassionati di outdoor, di utilizzare il loro smartphone per fotografare 
o filmare le loro avventure. Perciò, qualunque sia la tua attività, OSSERVA… SCATTA... GUARDA... CONDIVIDI...
Codice 421505

Peso 570 grammi, capacità di sostegno: fino a 12 kg.
Codice 421403

TeSTe A SFerA 

Grazie al suo preciso design sferico, la RNB consente un perfetto controllo del movimento. La testa a sfera ha un anello gra-
duato con sistema di bloccaggio. Diversamente dalle altre teste a sfera del mercato, Redged usa il Teflon per la lubrificazione, 
al posto del grasso. Questo impedisce l’ingresso di polvere, sporcizia e sabbia. Questa testa a sfera è dotata dello sgancio 
rapido serie B, il miglior sistema a sgancio rapido per montare uno strumento ottico su una testa a sfera. I due punti diagonali 
di pressione forniscono il fissaggio più saldo possibile.

MONOpiedi

Monopiede realizzato in una combinazione esclusiva di fibra di carbonio. Grazie al sistema anti-rotante, le chiusure della gam-
be possono essere azionate tutte simultaneamente, in un solo movimento. Questo consente la regolazione in una manciata di 
secondi. Il sistema di bloccaggio Redged, con anelli ad aggancio rapido impedisce l’ingresso all’interno di polvere e sabbia, 
assicurando la perfetta affidabilità di funzionamento nel tempo. La vite centrale di montaggio è amovibile. Su un lato è dotata 
di filettatura con passo1/4, sull’altro con passo 3/8. Questo consente l’utilizzo con qualsiasi testa professionale sul mercato, 
e consente l’uso anche con altri accessori. Il piedino universale in gomma con puntale retrattile consente un appoggio stabile 
su tutte le superfici. Impugnatura in schiuma ognitempo che consente un facile maneggio e comfort alle basse temperature. 
Ogni monopiede è fornito con una borsa di trasporto di alta qualità.

S4Gear è leader di mercato nella produzione di adattatori per strumenti ottici, di cinghie ed imbraghi 
per il trasporto di binocoli ed altri strumenti.
S4Gear è in continuo e costante sviluppo, per offrire qualità superiore, manodopera all’avanguardia e 
per incontrare la domanda degli appassionati più esigenti.
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La tradizionale caccia americana da postazione sopraelevata sta 
rapidamente affermandosi anche in Europa ed i tradizionali capanni 
in legno vengono progressivamente sostituiti con più sicure piatta-
forme metalliche. I “Treestand” letteralmente piattaforme per al-
beri, esistono in varie tipologie: Hang On (da appendere all’albero), 
Climbing (per salire l’albero con la piattaforma stessa) e Ladder (con 
la scala). Le varie tipologie si suddividono a loro volta in versioni in 
acciaio (più economiche) o in alluminio (più leggere ma più care). Di 
seguito una rappresentazione di una selezione dei prodotti da noi 
trattati di marchi leader in questo settore.

Treestand Gorilla G-TaC air MEN
SaFETY HarNESS

Imbrago dal design ergonomico che assicura una 
tenuta salda e sicura ma allo stesso tempo confor-
tevole e senza impedimenti al movimento.
Codice 53H590   CAMO
Codice 53H589   BLACK

Gorilla PoD STaND

Altana robusta con altezza della piattaforma a 4.9 
m e dimensioni 99x99 cm. Il seggiolino è imbottito 
e dotato di schienale. Per la massima comodità il 
seggiolino ruota sulla base in modo da poter sor-
vegliare una vasta zona senza doversi alzare. La 
struttura è testata per un carico massimo di 136 kg 
ed è trattata con verniciatura a polvere anti ruggi-
ne. Peso 82 kg.
Codice 53B243

SUMMiT STooP HaNG oN STaND

Altana dalla seduta imbottita, con sedile rivestito in 
tessuto mimetico Realtree® Xtra, con una piattaforma 
per i piedi di dimensioni contenute.
La struttura in acciaio è rivestito a polvere.
Dimetro utile del tronco: da 20 a 50 cm circa
dimensioni piattaforma: 63x63 cm circa.
Peso limite: 136 kg.
Codice 53N873

SUMMiT lEDGE HaNG oN STaND

Altana dalla seduta imbottita, con sedile rivestito in 
tessuto mimetico Realtree® Xtra, con una piattaforma 
per i piedi larga con fermapiede incorporato.
La struttura in acciaio è rivestito a polvere.
Dimetro utile del tronco: da 20 a 50 cm circa
dimensioni piattaforma: 63x87 cm circa.
Peso limite: 136 kg.
Codice 53N874

SUMMiT PEaK HaNG oN SEDilE+CiNGHia

Altana dalla seduta comoda, completa di schienale. Sedile e 
braccioli sono imbottiti e rivestiti in tessuto mimetico Realtree® 
Xtra, mentre la piattaforma per i piedi è dotata di fermapiede 
incorporato.
La struttura in acciaio è rivestito a polvere.
Dimetro utile del tronco: da 20 a 50 cm circa
dimensioni piattaforma: 45x55 cm circa.
Peso limite: 136 kg.
Codice 53N875

Gorilla SET CorDa + GaNCi + 
SUPPorTo CorDa

Corda da circa 9 m per sollevare accessori sul 
palco in maniera sicura. Completa di supporto per 
riporla ordinatamente. 
Codice 53E435

Gorilla BiG FElla

Altana con scala fornita. 
Fornito di appoggio per carabina. 
Codice 53E426

Gorilla KoNG EXPEDiTioN HX 
laDDEr

Altana con scala fornita. Fornito di appoggio per 
carabina e poggiapiedi. 
Codice 53E427

Gorilla G-TaC GHoST SaFETY
VEST HarNESS

Imbrago con imbottiture dalle alte prestazioni, per-
fetto in ogni condizione ambientale e adattabile a 
tutti i cacciatori da 60 a 130 kg. 
Codice 53H588
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aMEriSTEPS TrEESTEPS

Pioli avvitabili alla pianta. 
Codice 53L562     Grizzly 
Codice 53L561     Step Up 

CraNKY TrEE STEPS

Un nuovo esclusivo sistema di gradini che 
permettono di poter salire sugli alberi e 
raggiungere il proprio tree stand.
Codice 53H709   Conf. 3pz
Codice 53H606   Holster Kit

oMBrEllo PEr 
TrEESTaND

Ombrello applicabile all’albero. 
Codice 53F436     Gorilla 
Codice 53L558     Ameristep 

Gorilla GEar Trail 
BlaZErS

Spilli per marcare il sentiero con testa ri-
flettente larga capace di riflettere la luce 
fino a quasi 200 m. 
Codice 53D333

aMEriSTEP TElo 
MiMETiCo 3D rT XTra

Dimensioni 152x366cm.
Codice 53L549

aMEriSTEP KiT PoTaTUra

Capacità di taglio fino a diametri di circa 
1.9cm. Comprende sega pieghevole, 
forbici e custodia. Lama trattata e impu-
gnatura stampata in fibra di vetro.
Codice 53L548

Gorilla EYE

Pratico accessorio per ritrovare il 
treestand nel bosco. 
Risulta molto utile per tutti coloro che 
debbono avvicinarsi o allontanarsi al 
tree stand soprattutto durante le ore 
notturne. Grazie al telecomando ad 
infrarossi, fornito di serie, si possono 
attivare una serie di funzioni quali l’i-
dentificazione del tree stand con una 
luce lampeggiante e l’illuminazione per 
agevolare la salita o la discesa dalla 
struttura.
Codice 53C690

SGaBEllo Hi-BaCK HU

Sgabello con schienale robusto, verni-
ciato a polvere e con seduta in nylon 
da 600 denari con sottostante tasca 
per accessori con zip. 
Codice 53L550           Ameristep

SET CorDa + GaNCi PEr 
TrEESTaND

Corda con due moschettoni particolar-
mente robusti  per sollevare il materiale 
sul palco in totale sicurezza.
Codice 53B741     Gorilla 
Codice 53L555     Ameristep 

aMEriSTEP CaPaNNo 
BriCKHoUSE rT XTra

Dimensioni: altezza 170cm, ampiezza
190cm.
Codice 53L544

aMEriSTEP CaPaNNo 
DoGHoUSE rT XTra

Dimensioni: altezza 167cm, ampiezza
152cm.
Codice 53L543

aMEriSTEP CaPaNNo 
GUNNEr rT XTra

Dimensioni: altezza 162cm, ampiezza
152cm.
Codice 53L542

aMEriSTEP CoPErTUra 
JaKEHoUSE rT XTra Gr

Copertura composta da 3 pannelli di 
diametro 73.5cm.
Codice 53L541

GaNCi PEr aTTrEZZaTUra 
TrEESTaND

Gancio per attrezzatura da fissare al tron-
co di un albero. Gommato per la massima 
protezione del materiale. 
Codice 53E429           Gorilla
Codice 53L557           Ameristep

aMEriSTEP CaPaNNo CarE 
TaKEr rEalTrEE XTra

Dimensioni: altezza 167cm, ampiezza
175cm.
Codice 53L545

aMEriSTEP CoPErTUra 
4-SPUr rT XTra Gr

Dimensioni: 244x69cm circa.
Codice 53L546
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Maggiori informazioni riguar-
danti i prodotti 
e le caratteristiche
tecniche si possono 
trovare sul sito bignami.it 
o nel catalogo del 
produttore.

5.11, Inc. crea prodotti di qualità superiore sia per l’utilizo profes-
sionale che per il tempo libero. L’azienda, costruita su una base di 
qualità e valore, è leader nel settore nel fornire attrezzature funzionali 
ed innovative “dalla testa ai piedi”.
Oggi tutta la linea di prodotti si basa su comfort, resistenza ed effica-
cia, per supportarvi in qualsiasi ambiente.

Che cosa significa “5.11”?
“5.11” deriva dal sistema decimale Yosemite, usato per classificare 
un’arrampicata in montagna con i livelli di abilità che vanno dal 5.0 
(facile) al 5.10 (difficile), fino al 5.11 che è ancora più estenuante. Un 
“passo 5.11” indica l’arrampicata più estrema e difficile nella Yosemi-
te Valley. Questo livello è stato ufficialmente definito come: “Impossi-
bile, ma di tanto in tanto qualcuno in realtà ci riesce”.

PANTALONI STRYKE

Flex-Tac è il nuovo tessuto con ca-
ratteristiche di elasticità e resistenza 
alle macchie e allo sporco. Vita au-
toregolante rivestita per il massimo 
comfort. Ginocchio separabile a 
doppio strato con tasca interna per 
ginocchiere. Tessuto antimacchia e 
anti-sbiadimento. 
Codice 641861

PANTALONI RIDGELIN

Il nuovo pantalone Ridgeline unisce 
un look casual e piacevole con un’e-
levata resistenza e robustezza nell’u-
so quotidiano.
Confezionato con il nuovo tessuto 
Flex Tac, con cuciture rinforzate  e 
bottoni più resistenti.
Codice 643074

CAMICIA FREEDOM FLEX 

Camicia a manica corta confezionata con un 
nuovo tessuto che offre un maggiore comfort 
sia interno che esterno in ogni
situazione di utilizzo.
Codice 643178

MAGLIETTA RECON 
PERFORMANCE TOP

L’indumento perfetto contro il sudore 
grazie alla struttura antiumidità e agli 
esclusivi pannelli in rete che garanti-
scono la migliore traspirabilità. 
Codice 642240

T-SHIRT CROSS HAIR 
STACKED

T-shirt realizzata in morbido cotone. 
Comoda ed ideale per qualsiasi atti-
vità outdoor. 
Codice 642222

CAMICIA STRYKE

Camicia confezionata con l’esclusivo 
Flex Tac 4.84 oz. dei pantaloni Stry-
ke, assicura un nuovo e più alto gra-
do di tenuta, comfort e mobilità per 
camicie tattiche a livello mondiale.
Codice 643381

CAPPELLO WATCH CAP

Berretto in comoda felpa antipioggia 
in poliestere che mantiene il caldo 
anche da bagnato, e non assorbe 
l’acqua. Reversibile per mostrare o 
nascondere il logo 5.11. 
Codice 640980

NOTA: in questa sezione abbiamo rappresentato una piccola selezione dell’abbigliamento 5.11, ricordiamo che per ogni capo vi sono più colori disponibili. 

NOW FEATURING:

Hard Cases 

Tactical Gloves 

Speed 3.0 Boots 

      
 5.11 TACTICAL®

CATALOGO2016
Purpose-built gear

ITALIANO

http://bignami.it/
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MAGLIA TACT FULL ZIP

Poco appariscente, comoda e molto versatile, la ma-
glia Tactical Full Zip Sweater vanta un design elegan-
te e confortevole, due tasche scaldamani passanti, 
un colletto ripiegato foderato in pile doppio strato, 
una tasca lombare, e chiusure elasticizzate dell’or-
lo e dei polsini, per garantire sempre una vestibilità 
perfetta. 
Codice 642394

OROLOGIO FIELD OPS

Orologio con calcolatore balistico. Completo di tre 
fusi orari. Bussola digitale e funzioni cronografiche. 
Subacqueo fino a 100 metri. Cassa in policarbonato 
con fondo in acciaio inossidabile. Cinturino che con-
sente di indossare l’orologio sopra i guanti. 
Codice 640820

GIUBBOTTO INSULATOR

Ideato per consentire una protezione termica ideale 
in svariate situazioni climatiche, è confezionato con 
62% nylon e 38% poliestere per un ideale mix di 
comfort, calore e resistenza alle intemperie.
Codice 643096

GIACCA SIERRA SOFTSHELL

Miglioramento della popolare Chameleon Softshell 
Jacket, in colore REALTREE X-TRA, è un capo di 
abbigliamento leggero che offre protezione in ogni 
situazione climatica. Realizzata in poliestere 100%, 
antivento, antipioggia, traspirante e molto morbida.
Codice 642867

GIACCA BRISTOL PARKA

Giaccone adatto ad ogni situazione climatica, ha una 
parte esterna 100% nylon ed una parte interna stac-
cabile 100% poliestere. Compatibile con il sistema 
Back Up Belt System.
Codice 642810

GIACCA TACLITE M-65

Uscito originariamente nel 1965, il giubbotto da cam-
po M-65 è stato collaudato sui campi di battaglia di 
tutto il mondo, ed è proposto in una versione nuo-
va, che utilizza il leggendario tessuto Taclite Ripstop, 
65% poliestere e 35% cotone. Più resistente e con-
fortevole che mai, offre tasche a passaggio rapido 
per un veloce accesso alla parte interna, doppia tasca 
portadocumenti di sicurezza nascosta nella parte pet-
torale, tessuto trattato al Teflon resistente a macchie, 
sporco ed agenti atmosferici. 
Codice 642917

MAGLIA RECON

Molto calore e comfort in un robusto e leggero indu-
mento. Confezionato con poliestere e spandex lavo-
rato a maglia, si indossa in maniera comoda e sicura, 
senza arricciamenti e grinze.
Codice 643087

GIACCA CHAMELEON SOFTSHELL

La giacca Softshell Chameleon è una ottima scel-
ta per integrarsi con gli stili di vestiario attuali, offre 
protezione da pioggia e vento. Giacca realizzata in 
morbido tessuto 100% poliestere termosaldato. Ve-
stibilità moderna. 
Codice 641525
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L’attività della Badlands inizia venti anni fa diventando in brevissimo 
tempo azienda leader del panorama mondiale.
La produzione è fortemente agganciata alle esigenze degli utenti. 
Infatti gli sviluppatori dei progetti Badlands sono gli utilizzatori stessi 
che in base alle loro esperienze suggeriscono soluzioni innovative che 
la ditta è pronta a cogliere.
La produzione, inizialmente votata alla realizzazione di attrezzature 
per alpinismo, ha messo queste tecnologie estreme a disposizione di 
tutta la produzione. I prodotti Badlands si caratterizzano oltre che per 
le tecnologie produttive innovative anche in termini di prestazioni, 
design e comfort che nessun’altra azienda al mondo sino ad ora è 
stata in grado di eguagliare.

BADLANDS GIACCA
VELOCITY CAMO

Giacca che offre grande protezione grazie al tessu-
to brevettato da Badlands® chiamato “Hex-Flee-
ce”. Lo schema esagonale dello stesso intrappola 
l’aria calda e la trattiene tra l’indumento e la pelle. 
Codice 661135

BADLANDS GIACCA
HYBRID CAMO

Giacca che combina il pile con il Soft Shell e uno 
strato di contenimento dell’odore assieme ad una 
membrana anti vento.  
Codice 661165

BADLANDS GIACCA
SPECTRE CAMO

Una giacca di media pesantezza per chi vuole fare 
sport in condizioni difficili. Da utilizzare in com-
binazione con le maglie Badlands per ottenere il 
giusto grado di protezione.
Codice 661126

BADLANDS GIACCA
IMPACT CAMO

Giacca leggera ma dalla massima protezione, gra-
zie al Fusion Fleece, un multistrato con vari strati 
a densità variabile uniti in un ordine che ne massi-
mizza la performance. 
Codice 661130

BADLANDS GIACCA
ALPHA CAMO

Giacca che non ha rivali nel settore della tecno-
logia dei materiali impermeabili traspiranti. Il ma-
teriale registrato Bio-Shell ha 3 stratificazioni di 
membrana traspirante per mantenere il corpo pro-
tetto dal freddo ed asciutto. Se ne consiglia l’utiliz-
zo in combinazione con una delle maglie Badlands 
per ottenere il massimo di libertà di movimento e 
protezione.  
Codice 661129

NOTA: la colorazione mimetica 
dei prodotti disponibili potrebbe essere 
diversa da quella rappresentata in queste 
pagine, per maggiori informazioni con-
sultate il sito bignami.it

http://bignami.it/
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BADLANDS MAGLIA LATITUDE BR 
MANICA LUNGA

Maglia in fibra di bambù particolarmente indicata per le 
giornate di inizio stagione con temperature più miti. Il par-
ticolare tessuto offre traspirabilità e comfort anche nelle 
situazioni di sbalzi di temperatura.  
Codice 661157

BADLANDS GILET KINETIC CAMO

Gilet in tessuto Fusion Fleece. L’assenza di maniche evita 
che il calore sia eccessivo in certe situazioni pur dando la 
massima protezione al busto. 
Codice 661138

BADLANDS MAGLIA LONGITUDE OL 
MANICA LUNGA

Maglia in fibra di bambù, adatta a condizioni climatiche 
piu rigide. Questa fibra, totalmente naturale, ha delle pro-
prietà di assorbimento dell’odore e di traspirabilità che 
permette la massima libertà di movimento rispetto a qual-
siasi fibra sintetica.
Codice 661153

BADLANDS MAGLIA ELEMENT
MANICA LUNGA

La maglia della serie Element di intimo tecnico unisce tes-
suti non irritanti e ad alta traspirabilità con substrati estre-
mamente elastici. Il risultato è il capo intimo più conforte-
vole e traspirante che abbiate mai indossato.  
Codice 661141

BADLANDS PANTALONE ION CAMO

Pantalone impermeabilizzato con trattamento DuPont 
pensato per il cacciatore. Sei comode tasche con cerniere 
rovesciate, ginocchio con movimento facilitato ed un gran 
numero di dettagli tutti da scoprire.
Codice 661123

BADLANDS LEGGINS LONGITUDE

Calzamaglia in fibra di bambù adatta a condizioni clima-
tiche piu rigide, che garantisce comfort, traspirabilità e 
controllo dell’odore.
Codice 661149

BADLANDS LEGGINS LATITUDE BR

Calzamaglia in fibra di bambù particolarmente indicata per 
le giornate di inizio stagione con temperature più miti e 
sbalzi di temperatura. Traspirante e comoda.  
Codice 661161

BADLANDS LEGGINS ELEMENT

Calzamaglia prodotta con la nuova struttura esclusiva 
Badlands chiamata Bio-Rendering che combina tessuti 
dalla massima traspirabilità, anallergici e strati a grande 
elasticità per garantire massimo comfort durante tutta la 
giornata.
Codice 661145
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Le fibre della lana Merino, utilizzata sui capi First lite, sono tra 
le più sottili esistenti in natura, ed è proprio il loro diametro 
minuscolo a consentire il contatto diretto con la nostra pelle 
senza irritazioni. La lana Merino prodotta dalle pecore di Au-
stralia e Nuova Zelanda viene raffinata con un procedimen-
to che consente di ottenere un prodotto soffice e durevole, 
adatto ad essere indossato direttamente sulla pelle. 
La composizione della lana, costituita per oltre il 90 per cento 
di cheratina (una proteina resistente e insolubile che si trova 
anche nelle unghie, nei capelli, negli zoccoli degli animali e 
negli strati più esterni della pelle) consente di ottenere pro-
dotti naturalmente idrorepellenti, anti-odore, anti-fiamma, 
antistatici e protettivi dai raggi UV. Una singola fibra di lana 
Merino può essere piegata e ritorta oltre 20 mila volte pri-
ma che si rompa: la sua elasticità e le ridottissime dimensioni 
consentono di creare tessuti soffici e confortevoli, perfetti per 
la caccia in tutte le condizioni climatiche.

GIACCA BOUNDARY 
STORMTIGHT SA  

Giacca pesante con cappuccio e zip realizzata in 
tessuto Cocona brevettato garantito impermeabile 
ed elasticizzato, cerniere a tenuta d’acqua.   
Codice 661183

GILET SPRINGER DRY EARTH

Gilet tecnico realizzato nello stesso tessuto della 
maglia Labrador, per tenere caldo il busto ma assi-
curare la massima libertà alle braccia.   
Codice 661208
Codice 661213 colore Mossy Oak

GIACCA UNCOMPAHGRE PUFFY

Giacca pesante che all’idrorepellenza unisce spic-
cate doti di isolamento termico, per il massimo 
comfort nell’attesa sull’altana.   
Codice 661188

T-SHIRT M/L 
CHAMA QZ DRY EARTH

Maglia aderente utilizzabile a contatto con la pelle 
o in combinazione con Llano.
Codice 661203

MAGLIA ZIP 
LABRADOR DRY EARTH

Maglia aderente ideale per le giornate più rigide, 
con girocollo, zip a tutta lunghezza e tasca 
pettorale con cerniera.   
Codice 661218

GIACCA NORTH BRANCH
DRY EARTH

Giacca in soft shell dalla estrema versatilità, che si 
adatta ad un ampio ventaglio di condizioni 
atmosferiche.    
Codice 661258
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T-SHIRT M/C LLANO

La T-shirt in lana Merino, leggera per il clima 
temperato, calda e traspirante quando cala la 
temperatura.   
Codice 661193

T-SHIRT M/L LLANO DRY 
EARTH

Maglietta intima a manica lunga per tutti i climi 
e le temperature, con fori per il pollice all’e-
stremità del polsino.   
Codice 661198

CALZA MOUNTAIN 
ATHLETE COLD WEAT.

Con le stesse caratteristiche del mo-
dello Crew, ma di maggior lunghezza 
e spessore per i climi più rigidi.
Codice 661249

PASSAMONTAGNA WIND RIVER DRY EARTH

Passamontagna tipo Balaclava, leggero, termico, con fori laterali per 
evitare alterazioni all’udito.   
Codice 661241

CALZA MOUNTAIN
ATHLETE CREW SA

Tagliata appena sopra lo stivale, 
questa calza di medio peso è realiz-
zata internamente in lana Merino con 
esterno in resistente nylon/spandex. 
Codice 661243

CALZA MOUNTAIN 
ATHLETE COMP SA

Calza a compressione graduata, per 
garantire la circolazione ottimale du-
rante la camminata.   
Codice 661246

PANTALONE KANAB 
DRY EARTH

Realizzato in lana Merino con elevate carat-
teristiche antistrappo, traspirante e termico, 
può essere utilizzato da solo o in combinazio-
ne con la calzamaglia.   
Codice 661253

PANTALONE BOUNDARY
DRY EARTH

Pantalone impermeabile, dotato di cerniera 
a tutta lunghezza per essere indossato rapi-
damente e senza dover togliere lo scarpone. 
Dotato di rinforzi sulle ginocchia e sul bordo e 
cerniere a tenuta d’acqua su tutte le chiusure.
Codice 661263

CALZAMAGLIA ALLEGHENY 
EXP BK

La calzamaglia più calda e confortevole, più 
spessa del 35 per cento rispetto alla Allegheny 
standard per il freddo più estremo.   
Codice 661228

CALZAMAGLIA ALLEGHENY 
DRY EARTH

Calzamaglia intera per temperature medio-
basse, con fascia elastica jacquard in vita.   
Codice 661223

BOXER RED 
DESERT DRY EARTH

Boxer in lana Merino, ideali per tempe-
rature medio-basse, con fascia elastica 
jacquard in vita.   
Codice 661232

SCALDACOLLO NECK GAITOR DRY EARTH

Scaldacollo universale in lana Merino ultrafine lungo 450 mm, ideale per 
offrire protezione anche a testa e naso.   
Codice 661242

GUANTI MERINO 
LIGHT DRY EARTH

Guanti di peso medio-leggero, in lana 
Merino ultrafine, lavabili in lavatrice.
Codice 661237
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Scegliere la propria attrezzatura è molto importante. 
Il mercato propone migliaia di articoli, spesso con differenze mi-
nime tra marchio e marchio o, al contrario, simili nella forma ma 
sostanzialmente differenti nelle loro funzionalità o nella qualità 
offerta. 
L’accessorio giusto può fare la differenza, la sua scelta quindi, si 
rivela spesso decisiva. 
All’interno di questa sezione troverete una vetrina di prodotti 
unica, per vastità, qualità dell’offerta e categoria di prezzo, che 
rappresenta una selezione del panorama Bignami, dedicato agli 
accessori per la caccia e per il tiro. 
Una più ampia visione, di tutti quelli che sono i prodotti dei 
brand più conosciuti ed apprezzati dal mercato, la potrete trova-
re consultando il nostro sito bignami.it

Accessori

http://bignami.it/
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CUStodie e vaLigette

39 HUNTER CUSTODIA DP

Custodia in canvas 16 oz. da 125 cm per 2 carabine con 
tasche porta oggetti esterne, rifiniture in finta pelle.
Codice 571095

ALLEN CUSTODIA PER CARABINA

Custodia in nylon imbottita da 117 cm per una carabina, di 
colore verde.
Codice 571046

39 HUNTER CUSTODIA BP

Custodia in canvas 16 oz. da 125 cm per 1 carabina con 
tasca porta oggetti, rifiniture esterne in pelle.
Codice 571096

39 HUNTER CUSTODIA SX

Custodia in canvas 16 oz. da 120 cm per 1 carabina, 
rifiniture esterne in pelle.
Codice 571098

39 HUNTER CUSTODIA AP

Custodia in canvas 16 oz. da 125 cm per 1 carabina con 
tasca porta colpi, rifiniture esterne in finta pelle.
Codice 571097

ALLEN CUSTODIA PER CARABINA

Custodia in nylon imbottita per carabina con ottica da 122 
cm, dotata di pratiche tasche esterne.
Codice 571045

39 HUNTER CUSTODIA TOP 

Custodia modello top, semirigida ed imbottita, per armi 
lunghe. Dotata di pratica tasca esterna con cerniera e cin-
ghia di trasporto amovibile. Cerniere di chiusura con cursori 
ad asola per l’eventuale utilizzo di un lucchetto di sicurezza. 
Misure: 118 o 128 cm Dispinibile nei colori nero e verde.
Codice 571198

39 HUNTER CUSTODIA BASE

Custodia standard, realizzata in robusto tessuto di Nylon, 
imbottita per una maggiore protezione. Questa custodia, 
sviluppata per il trasporto di armi lunghe, si caratterizza per 
l’ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Misure: 112, 118, 128 o 132 cm. 
Codice 571199
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5.11 CUSTODIA SINGLE GUN CASE

pratica e resistente custodia, modello Carbine, realizzata in Nylon 1050 denari, durevole ed impermeabile, con robuste 
cerniere YKK® adatta per il trasporto di una carabina. Scomparto principale completamente imbottito. Scomparto anteriore 
con pannelli divisori. punti di aggancio in Velcro®, fascette superiori ed inferiori a compressione, cinghia per spalla rimovibile.
Misure: 92 o 107 cm. Disponibile nei colori nero o sabbia (foto).
Codice 642068

BUFFALO CUSTODIA CARRYPRO

Semplice e pratica custodia per carabina in resistente tes-
suto. tasca esterna portacolpi e cerniere con cursori ad 
asola per l’eventuale utilizzo di un lucchetto di bloccag-
gio. personalizzata col logo Buffalo River.
Misure: 112, 117, 122 o 132 cm. per carabina o fucile.
Codice 570995

5.11 CUSTODIA 2-CARBINE  

Una nuova generazione di custodie per arma lunga testate 
da Viking tactics. Il compartimento frontale è stato sempli-
ficato con una piattaforma a rete per l’inserimento di porta 
accessori. La custodia è in Nylon 1050 Denari nella parte 
esterna, mentre le cerniere interne in Nylon 500 Denari as-
sicurano un alto grado di sicurezza per l’arma. Un divisore 
imbottito aiuta a prevenire urti accidentali all’arma.
La custodia è dotata di tracolla e di sistema di trasporto 
tipo zaino
Codice 643762

MAUSER CUSTODIA

Custodia originale MAUSER imbottita per carabina, como-
da tasca esterna con cerniera su cui è ricamato lo storico 
marchio tedesco. pratiche maniglie in Nylon per un traspor-
to ideale. Misura: 125 cm.
Codice 570818

BUFFALO CUSTODIA STANDARD 
PER CARABINA

Custodia in nylon, imbottita, per 1 carabina con ottica, da 
112 cm, con tasca laterale porta munizioni e tracolla.
Codice 571006

BUFFALO CUSTODIA ECONOMY 
PER CARABINA

Custodia in nylon, imbottita, per 1 carabina con ottica, con 
tasca laterale porta munizioni e tracolla.
Codice 571437

SAUER CUSTODIA PER CARABINA

Custodia in cordura di alta qualità da 122 cm per 1 carabina. 
Completa di tasca separata per munizioni ed accessori e 
tracolla.
Codice 571103

CUStodie e vaLigette
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GUN GUARD VALIGIA AW

Valigia modello Aw per 2 carabine, robusta e con ruote - 132 cm. 
Codice 570611

GUN GUARD VALIGIA DLX 10101

Valigia modello Deluxe per 1 carabina - 121 cm.
Codice 570453

GUN GUARD VALIGIA DLX 10252

Valigia modello Deluxe per 2 carabine con ottica.  
Codice 570455

CUStodie e vaLigette

GUN GUARD VALIGIA SE 10470

Valigia per 1 carabina - 121 cm.
Codice 570693

GUN GUARD VALIGIA SE 10562

Valigia portacarabina in plastica di colore verde.
Codice 570817

GUN GUARD VALIGIA SE 10586

Valigia per 2 carabine -131 cm. 
Codice 570695
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CUStodie e vaLigette

GUN GUARD VALIGIA SE 10489

Valigia sagomata per 1 carabina - 132 cm.  
Codice 570694

MERkEL VALIGIA MOD. 355

Valigia per express, in tessuto spalmato.  
Codice 570999

MERkEL RX-HELIX VALIGIA CARABINA 2 CANNE

pratica custodia, perfetta per la carabina Helix, smontabile comodamente in 
pochi secondi. Finiture di pregio e doppi scomparti per riporre due canne.
Codice 571387

MERkEL VALIGIA MOD. 363

Valigia per Express in gommato.  
Codice 570625

MERkEL HELIX VALIGIA 

pratica e robusta custodia, perfetta per trasportare la carabina Helix, smonta-
bile comodamente in pochi secondi.
Finiture di pregio e scomparti dedicati.
Codice 571275

GUN GUARD VALIGIA DLX 10303

Valigia modello Deluxe per fucile smontato - 96 cm.
Codice 570452
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CUStodie e vaLigette

MERkEL VALIGIA MOD. 365

Valigia per Express in tessuto.  
Codice 570629

MERkEL VALIGIA MOD. 365/71

Valigia per doppietta, 71 cm in tessuto.
Codice 570634

MERkEL VALIGIA MOD. 408/72-08

Valigia per doppietta, 71 cm in pelle.
Codice 570635

MERkEL VALIGIA MOD. 355/71

Valigia per doppietta, 71 cm in tessuto spalmato. 
Codice 570623

MERkEL VALIGIA MOD. 408/407

Valigia per Express, in pelle.   
Codice 570998

MB VALIGIA 355/105 355/C

Valigia per carabina, in tessuto spalmato di colore blu.   
Codice 570996
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CUStodie e vaLigette

SAUER 303 VALIGETTA

Valigetta per carabina semiautomatica 303 smontata.   
Codice 570815

SAUER 202 VALIGETTA

Valigetta per carabina 202 take Down. 
Codice 570575

MAUSER 03 VALIGETTA

Valigetta modello “SINgLE” per carabina con ottica smontata.   
Codice 570839

MB VALIGIA 355/106 355/123

Valigia per carabina con ottica, in tessuto spalmato di colore blu.   
Codice 570997

SAUER 202 VALIGETTA

Valigetta per carabina SAUER 202 smontata.  
Codice 570814

MB VALIGIA 365

Valigia per carabina con ottica, in tessuto.  
Codice 570712

VALIGETTA PER SAUER 202

Valigetta per carabina SAUER 202 smontata.   
Codice 570266
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VALIGETTA 202 TD

Valigetta per carabina SAUER modello 202 versione take Down, internamente sud-
divisa in pratici scomparti, si rivela indispensabile per un trasporto ideale.
ottimo il rapporto qualità/prezzo. Chiusura di sicurezza con combinazione.
Codice 570595

VALIGETTA DELUXE

Valigetta modello deluxe per kipplauf Merkel. Con l’interno elegantemente rivesti-
to, consente un trasporto sicuro del proprio basculante. tre chiusure di sicurezza 
con combinazione. Maniglia rivestita in pelle e logo Merkel stampato frontalmente.
Codice 570597

COPRICANNA F.C.

Copricanna in pelle, loden e pelle/loden, disponibili in vari 
modelli, per carabina e carbina con tunnel. 
Codice 571003

COPRICANNA WEGU

Copricanna in gomma, disponibili in vari modelli, per carabi-
na, stutzen e carbina con tunnel.
Codice 571004

CUStodie e vaLigette CoPriCanna

VALIGETTA PER ARMA SMONTATA

Valigetta in materiale plastico con interno in morbida gommapiuma, per una mag-
giore protezione dell’arma smontata. Lunga 94 cm, consente un comodo trasporto. 
ottimo rapporto qualità/prezzo.
Codice 570596

VALIGETTA PER CARABINA

Valigetta in robusto materiale plastico per il trasporto della carabina intera. Interno 
in morbida gommapiuma, per una maggiore protezione dell’arma. Lunga 122 cm, 
pratica ed economica. Disponibile con logo Bignami o Sauer.
Codice 570164 1

9
1
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RWS CINGHIA PER CARABINA

Cinghia per carabina in neoprene con portacolpi.
Codice 570646

SAUER 202 CINGHIA HATARI

Cinghia in canvas con inserti in pelle. 
Codice 570745

Cinghie

SAUER CINGHIA MARRONE

Cinghia marrone in neoprene per carabina.   
Codice 570647

ALLEN CINGHIA BAkTRAk GLEN EAGLE 

Cinghia anatomica con pad antiscivolo.
Codice 571392

BUFFALO RIVER CINGHIA

Cinghia per carabina in tessuto con magliette. 
Codice 570740

MAUSER 03 CINGHIA EXTREME

Cinghia ExtREME per carabina. 
Codice 570743

MAUSER 03 CINGHIA DELUXE

Cinghia DELUxE per carabina, marrone con inserti in pelle. 
Codice 570742

MAUSER 03 CINGHIA PH

Cinghia pH nera, per carabina, con inserti in pelle.   
Codice 570843

BUTLER CREEk CINGHIA ULTRA 48”

Cinghia in tessuto di colore nero, per carabina.   
Codice 570284

SAUER CINGHIA ERGO REST

Cinghia in neoprene con inserti in pelle. 
Codice 571102

SAUER CINGHIA NERA

Cinghia nera in neoprene per carabina.   
Codice 570930

ALLEN CINGHIA BAkTRAk BOULDER

Cinghia anatomica con pad antiscivolo.
Codice 571393
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BUTLER CREEk CINGHIA NERA CON 
PORTA COLPI 2697-2

Cinghia con porta colpi nera per carabina da 48”.
Codice 570730

BUTLER CREEk CINGHIA ULTRA 
REALTREE 2688-2

Cinghia per carabina da 48” con finitura Realtree. 
Codice 570675

HORNADY CINGHIA UNIVERSALE

Cinghia per carabina in pelle scamosciata con interno 
antiscivolo in neoprene.
Codice 571424

BUTLER CREEk CINGHIA ULTRA 
MOSSY OAk 2672-2

Cinghia per carabina da 48” con finitura Mossy oak.  
Codice 570392

BUTLER CREEk CINGHIA ULTRA 2674-2

Cinghia in cordura da 72”, di colore nera per carabina.
Codice 570761

BUTLER CREEk CINGHIA EASY RIDER

Cinghia in neoprene per carabina da 48”.
Codice 571012

ALLEN CINGIA DURANGO

Comoda cinghia per carabina in pelle. 
Codice 571051

ALLEN CINGHIA CANYON PADDED

Cinghia anatomica con pad antiscivolo e portacolpi.
Codice 571394

ALLEN CINGHIA STANDARD

Cinghia per carabina. 
Codice 571054

ALLEN CINGHIA WEB NEOPRENE

Cinghia larga in Nylon con interno in Neoprene antiscivolo. 
Fornita completa di magliette per il montaggio.
Codice 571053

ALLEN CARTUCCERA 25 CELLE 

Codice 571395

ALLEN CINGHIA BASkET WEAVE 8372

Cinghia in pelle intrecciata con interno in pelle scamosciata 
antiscivolo.  
Codice 571052

Cinghie



1
9
4

BiPiedi e BaStoni

HARRIS ADATTATORE  

Adattatori per il montaggio del bipiede su diversi modelli di carabine. Scopri 
maggiori dettagli sul nostro sito.   
Codice 260783

CHAMPION BIPIEDE BASE MOBILE

Bipiede allungabile a base mobile. Disponibile nelle misure: 22 cm, 33 cm, 
58 cm e 74 cm..   
Codice 260787

CHAMPION BIPIEDE BASE FISSA

Bipiede allungabile a base fissa. Disponibile nelle misure: 22 cm, 33 cm, 58 
cm e 74 cm.  
Codice 260786

HARRIS BIPIEDE BASE FISSA  

Bipiede telescopico, con base fissa. Disponibile nelle misure: 22 cm, 33 cm 
e 70 cm.  
Codice 260784

HARRIS BIPIEDE BASE MOBILE  

Bipiede allungabile con base mobile. Disponibile nelle misure: 22 cm, 33 cm 
e 70 cm.  
Codice 260785

RCBS BIPIEDE

Bipiede mod. target precision, allungabile 18-26 cm. 
Codice 260627

CX MONOPIEDE TELESCOPICO 3 SEZIONI

Bastone telescopico, 3 sezioni, fino a 157 cm. Dotato di pratico appoggio per 
carabina.  
Codice 691943

CX BIPIEDE TELESCOPICO 3 SEZIONI

Bipiede telescopico in 3 sezioni, fino a 162 cm. Dotato di pratico appoggio 
per carabina.
Codice 691942

CHAMPION BIPIEDE TRAVERSETRACk

Bipiede sia da tiro che da caccia, con gli appoggi anteriori estensibili, con 
base mobile. Disponibile in 4 misure: 22 cm, 33 cm, 58 cm e 74 cm.
Codice 261015
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BiPiedi e BaStoni

BUFFALO BIPIEDE ALTO

Bipiede sia da tiro che da caccia, con gli appoggi anteriori estensibili dotati 
di gommino antiscivolo, disponibile in due diverse lunghezze.  
Codice 260473 15-22 cm
Codice 260474 22-38 cm

PRIMOS TRIGGER STICk BIPIEDE

Bipiede in alluminio regolabile da 61 a 155 cm. Con testa rimovibile e ruo-
tante a 360°.
Codice 691776

PRIMOS TRIGGER TRIPIEDE TALL

tripiede in alluminio regolabile da 61 a 158 cm. Con testa rimovibile e ruo-
tante a 360°.
Codice 691778

PRIMOS TRIGGER TRIPIEDE SPORT

tripiede in alluminio regolabile da 46 a 97 cm. Con testa rimovibile e ruotante 
a 360°.
Codice 691777

PRIMOS TRIGGER STICk SHORT

Monopiede in alluminio regolabile da 53 a 76 cm. Con testa rimovibile e 
ruotante a 360°.
Codice 691774

PRIMOS APPOGGIO ARMA A DUE PUNTI

Rest a due punti di appoggio applicabile su tripiede, regolabile in altezza e 
inclinazione.
Codice 691779

PRIMOS TRIGGER STICk TALL

Monopiede in alluminio regolabile da 84 a 165 cm. Con testa rimovibile e 
ruotante a 360°.
Codice 691775

ALPENSTOCk CARBON WOOD LOOk

Bastone da montagna realizzato in carbonio per offire la massima robu-
stezza e leggerezza. La finitura superficiale riproduce la finitura del legno. 
puntale in metallo.
Codice 691941
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39HUNTER TRIGGER STICk BASTONE

Monopiede-sostegno per carabina, si regola con una sola 
mano e la pressione di un grilletto. Altezza regolabile fra 100 
e 165 cm.
Codice 691981

SPE ADATTATORE BASE CURVA

Adattatore magnetico per bipiede Javelin, con base curva 
per carabina.
Codice 261279

SPE BIPIEDE JAVELIN STANDARD

Bipiede ultraleggero in carbonio, soli 133 grammi, aggancio 
magnetico all’arma. Altezza 17-24 cm.
Codice 261155

39HUNTER TRIGGER STICk TRIPIEDE

treppiede-sostegno per carabina, si regola con una sola 
mano e la pressione di un grilletto. Altezza regolabile fra 100 
e 165 cm.
Codice 691983

SPE ADATTATORE BASE PICATINNY   

Adattatore magnetico per bipiede Javelin, con interfaccia 
per base picatinny.
Codice 261281

SPE BIPIEDE JAVELIN STANDARD   

Bipiede in carbonio, massima leggerezza, aggancio magne-
tico all’arma, si installa e si rimuove in un attimo.
Codice 261429

39HUNTER TRIGGER STICk TRIPIEDE

treppiede-sostegno per carabina, si regola con una sola 
mano e la pressione di un grilletto. Altezza regolabile fra 63 
e 100 cm.
Codice 691984

39HUNTER TRIGGER STICk BASTONE

Monopiede-sostegno per carabina, si regola con una sola 
mano e la pressione di un grilletto. Altezza regolabile fra 100 
e 180 cm. 
Codice 691980

SPE ADATTATORE DA INCASSO   

Adattatore magnetico per bipiede Javelin, da incassare 
nell’astina per il minimo ingombro.
Codice 261280

39HUNTER TRIGGER STICk BIPIEDE

Bipiede-sostegno per carabina, si regola con una sola mano 
e la pressione di un grilletto. 
Altezza regolabile fra 100 e 165 cm.
Codice 691982

SPE ADATTATORE BASE PIATTA

Adattatore magnetico per bipiede Javelin, con base piatta 
per carabina.
Codice 261278

SPE BIPIEDE JAVELIN LONG +ADAPTER   

Come il precedente, ma con maggior estensione. Altezza 
22-32 cm.
Codice 261277

BiPiedi e BaStoni
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aCCUratizzazioni

TIMNEY SCATTO MAUSER

timney scatto regolabile in peso da 450 a 1.800 gr. e corsa, per carabine 
azione Mauser e similari.
Codice 260972 Sp M98-FN 2.0-4.0LBS
Codice 260973 Sp M98K 2.0-4.0LBS
Codice 260974 F M98-FN 1.5-4.0LBS

TIMNEY SCATTO CZ 550

timney scatto regolabile in peso da 450 gr a 1.400 gr. e corsa, per carabine 
CZ 550.
Codice 260979 CZ 550 REgoLABILE 1.5-4.0LBS
Codice 260980 CZ 550 MAgNUM REg 1.5-4.0LBS

TIMNEY SCATTO SAVAGE 110

Scatto aftermarket per la carabina Savage 110, regolabile da 700 a 2.000 
grammi.
Codice 261531

TIMNEY SCATTO RUGER

timney scatto regolabile in peso da 680 gr a 1.600 gr. e corsa, per carabine 
Ruger M77.
Codice 260978 

TIMNEY SCATTO REMINGTON

timney scatto regolabile in peso da 680 gr a 1.800 gr. e corsa, per carabine 
Remington 700.
Codice 260977    gRIL/CURVo
Codice 260873    gRIL/DIRItto

TIMNEY SCATTO WEATHERBY

timney scatto regolabile in peso da 680 gr a 1.800 gr. e corsa, per carabi-
ne weatherby MK5/Vanguard/Vanguard S2.
Codice 260868   VANgUARD REgoLABILE 1.5-4.0LBS
Codice 260869   MK5 REgoLABILE 1.5-4.0 LBS

TIMNEY SCATTO WINCHESTER

timney scatto regolabile in peso da 450 gr a 1.400 gr. e corsa, per cara-
bine winchester 70.
Codice 260981 70 MOA 
Codice 260976    70

SVL LIMB SAVER DE RESONATOR

Stabilizzatore universale per canne da applicare sulla volata.
Codice 691388
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SVL LIMB SAVER

Calciolo standard in gomma, per la riduzione del rinculo. 
Misure: S - M - L  
Codice 691686

SVL LIMB SAVER AIRTECH 

Nuovo design per il modello Air tech, per la massima per-
formance. pratico e comodo da applicare a qualsiasi calcio. 
Disponibile nelle misure: Small, Medium e Large. 
Codice 691939

PACHMAYR CALCIOLO 752B MEDIO   

Codice691181

PACHMAYR CALCIOLO SC100 MEDIO

Codice 691204

CaLCioLi

CariCatori

CZ 550 E 557

per carabina CZ mod. 550 e 557. Disponibile in diversi 
calibri. 
Codice 260788

CZ 527  

per carabina CZ mod. 527 in calibro .22 Hornet e da 5 colpi. 
Codice 260231

CZ 750

per carabina CZ mod. 750 in cal. 308 win e da 5 colpi.
Codice 260538
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CariCatori

HAENEL/H.k. SLB2000

per carabina SLB 2000, diversi calibri. 2 colpi.
Codice 260749

HAENEL/H.k. SLB2000

per carabina SLB 2000, diversi calibri, 5 colpi.
Codice 260748

CHRISTENSEN CAL.300 WIN

Caricatore Christensen calibro .300 win mag, 
3 colpi.
Codice 261275

HAENEL/H.k. SLB2000

per carabina SLB 2000, diversi calibri, 10 colpi.
Codice 260685

H-S

per carabina H-S, per vari calibri e numero di 
colpi.
Codice 260687

WEIHRAUCH 60J/66  

per carabina weirauch 60J/66, 3 o 5 colpi. Vari 
calibri.

Codice 260736

HAENEL JÄGER 10

per carabina modello Jäger 10, da 4 colpi.
Codice 260847

H-S CARICATORE C/PONTICELLO

per carabina H-S, per vari calibri e numero di 
colpi.
Codice 260688

SAUER 101

Sauer 101 caricatore, per vari calibri e numero 
di colpi.   
Codice 260991

SAUER 202

per carabina Sauer 202. 2, 3, 4 e 5 colpi. Vari 
calibri.
Codice 260692

SAUER 303

per carabina Sauer 303. 2 colpi. Vari calibri.
Codice 260694

SAUER 303

per carabina Sauer 303. 4 o 5 colpi. Vari calibri.
Codice 260763
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CariCatori

SAUER  92

per carabina Sauer 92. Da 3 e 4 colpi. Vari calibri.
Codice 260695

MERkEL RX HELIX

per carabina Merkel Rx Helix. 5 colpi. Vari calibri.
Codice 260766

SAUER 404 MAGNUM

per carabina Sauer 404. Da 2 colpi. Vari calibri magnum.
Codice 261518

MERkEL RX HELIX

per carabina Merkel Rx Helix. 3 colpi. Vari calibri. 
Codice 260752

SAUER 404 STANDARD

per carabina Sauer 404. Da 3 colpi. Vari calibri.
Codice 261430

RUGER 77/44

per carabina Ruger 77/44, cal.44 Mag, 4 colpi.
Codice 260298

MERkEL SR1

per carabina Merkel SR1, 2 o 5 colpi. Vari calibri.
Codice 260548

SAUER 404 MAGNUM

per carabina Sauer 404. Da 4 colpi. Vari calibri magnum.
Codice 261529

SAUER 404 STANDARD

per carabina Sauer 404. Da 5 colpi. Vari calibri.
Codice 261530

RUGER AMERICAN RIFFLE

Caricatore rotativo per Ruger American Rifle, vari calibri.   
Codice 260825

MAUSER M12

Mauser M12 caricatore, vari calibri.  
Codice 261006

MAUSER 03

per carabina Mauser 03, vari calibri.
Codice 260689
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UNCLE MIkES SET A PULSANTE

Set portacinghia a pulsante adatto per cinghie 
standard, da 30mm o da 1”.   
Codice 452214

UNCLE MIkES MAGLIETTE

Magliette a pulsante (2pz) per cinghia standard.
Da 30mm o da 1”.  
Codice 452213

PortaCinghie

UNCLE MIkES SET A BOTTONE

Set di magliette portacinghia a bottone da 1” per cinghie 
standard.
Codice 451539

UNCLE MIkES SET A LEVA

Set portacinghia per carabina a leva, per cinghie standard.
Codice 451540

UNCLE MIkES SET PER MARLIN LEVA

Set portacinghia per MARLIN a leva, per cinghie standard.
Codice 451542

UNCLE MIkES SET VITI DA LEGNO

Set viti da legno per portacinghia standard.
Codice 451551

TONI SYSTEM BINDELLA PER CARABINA

Innovativa bindella per le più diffuse carabine semiauto, agevola il puntamento istintivo grazie al particolare profilo e ai 
riferimenti in fibra ottica ad alta visibilità.

Codice 261156

UNCLE MIkES PER MOSSBERG 590/835

Set portacinghia per MoSSBERg modello 590/835, per 
cinghie standard.
Codice 451544

UNCLE MIkES PER MOSSBERG 500

Set portacinghia per MoSSBERg modello 500, per 
cinghie standard.
Codice 451543

ll territorio italiano, nel quale nasce e si sviluppa la Toni 
System, è ricco di storia e tradizione che fondendosi 
insieme ispira ogni prodotto proposto. 
L’azienda nasce nel 1940 e dal 2000 oltre alla con-
solidata attività come armiere costruttore e riparatore 
d’armi inizia l’ideazione e la realizzazione di accessori 
per armi che in breve tempo portano alla realizzazione 
di un innovativo sistema di puntamento: la bindella 
Toni System, nata nel 2004 allo scopo di velocizzare il 
tiro mantenendo alta la precisione. 
Ogni articolo progettato è studiato ed ottimizzato 
allo scopo di ottenere risultati eccellenti, utilizzando 
supporti informatici di disegno, prodotto con macchine 
a controllo numerico e realizzate con incisioni e tagli 
al laser.
Dai fucili artigianali realizzati in esemplari unici ed 
altamente personalizzati, si è passati attraverso una 
grande attenzione alle nuove tecnologie, alla realiz-
zazione di accessoristica mirata per ottimizzare le 
prestazioni di armi con già eccellenti caratteristiche.
Negli accessori Toni System potrete trovare solo il 
meglio per rendere unica la vostra arma.
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ERA COCCIA IN CORNO

Coccia in corno per l’impugnatura del calcio.
Codice 451792

CoCCe - PiaStre - PortaCoLPi - taBaCChiere

ERA COCCIA CERVI

Coccia per l’impugnatura del calcio, con incisione raffigu-
rante due cervi.
Codice 450912

ERA COCCIA ELEFANTI

Coccia per l’impugnatura del calcio, con incisione raffigu-
rante due elefanti.
Codice 451128

ERA PORTACOLPI CORTO

portacolpi corto per calcio.
Codice 451382

WEATHERBY PIASTRA Mk5

piastre finemente incise con motivi animali, per 
carabina weatherby modello MK5 e MK5 JR.
Codice 260700

ERA PORTACOLPI MEDIO

portacolpi medio per calcio.  
Codice 450783

ERA PORTACOLPI MAGNUM

portacolpi per calcio adatto per calibri Magnum. 
Codice 450097

ERA COCCIA CAMOSCI

Coccia per l’impugnatura del calcio, con incisione raffigu-
rante due camosci.
Codice 450917

ERA COCCIA BUFALI

Coccia per l’impugnatura del calcio, con incisione raffigu-
rante due bufali.
Codice 450913

ERA COCCIA ALCE

Coccia per l’impugnatura del calcio, con incisione raffigu-
rante un’alce.
Codice 451129

ERA TABACCHIERA

tabacchiera per calcio con impugnatura a 
pistola.
Codice 450801

* Esempio di un portacolpi montato sul calcio di una carabina.
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ManUtenzione e PULizia

kLEVER BALSIN OLIO

olio per calci da 50 ml. Chiaro, scuro ed extrascuro.
Codice 540212

kLEVER GUNEX 2000 LATTINA OLIO

olio in lattina da 500 ml.
Codice 540125

kLEVER GUNEX 2000 FLACONE OLIO

olio in flacone da 50 ml.
Codice 540124

PARkER HALE BOCCETTA OLIO

Boccetta rotonda portaolio, nickelata.
Codice 540510

SCHAFTOL OLIO PER CALCI LATTINA

olio per calci in lattina da 500 ml. Marrone, chiaro, scuro ed 
extrascuro.
Codice 540262

kLEVER BALLISTOL OLIO PUMP SPRAY  

olio spray da 50/100/200 ml.    
Codice 540357

SCHAFTOL OLIO PER CALCI FLACONE

olio per calci in bottiglietta da 75 ml e 50 ml. Marrone, chia-
ro, scuro ed extrascuro.
Codice 540801

kLEVER BALLISTOL LATTA OLIO

olio in latta da 5 lt.   
Codice 540210

kLEVER GUNEX 2000 OLIO PUMP SPRAY

olio spray da 200 ml.
Codice 540122

kLEVER BALLISTOL LATTINA OLIO

olio in lattina da 500 ml.
Codice 540219

kLEVER BALLISTOL FLACONE OLIO

olio in flacone da 50 ml.
Codice 540035

kLEVER SOLVENTE

Robla Solo solvente per polvere nera, in confezione da 65 ml.   
Codice 540358
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ManUtenzione e PULizia

HOPPE’S GRASSO PER ARMI

grasso per armi in tubo da 50 gr.  
Codice 540140

E.H. SCOVOLO OTTONE

Scovoli in ottone per la pulizia di carabine o fu-
cili. Disponibili per diversi calibri.  
Codice 540189

E.H. SCOVOLO LANA

Scovoli in lana per la pulizia di carabine o fucili. 
Disponibili per diversi calibri.  
Codice 540187

HOPPE’S SCOVOLO LANA  

Scovoli in lana per la pulizia di carabine. Dispo-
nibili per diversi calibri.  
Codice 540196

HOPPE’S SCOVOLO BRONZO

Scovoli in bronzo fosfororoso per la pulizia di 
carabine. Disponibili per diversi calibri.  
Codice 540194

E.H. SCOVOLO CRINE

Scovoli in crine per la pulizia di carabine o fucili. 
Disponibili per diversi calibri.   
Codice 540185

E.H. SCOVOLO SPIRALE

Scovoli a spirale per la pulizia di carabine o fuci-
li. Disponibili per diversi calibri.   
Codice 540191

OUTERS SCOVOLO PORTASTOPPA  

Scovolo carabine o fucili con pratica asola porta pezzuola. 
Codice 540260

OUTERS SCOVOLO LANA  

Scovoli in lana per la pulizia di carabine o fucili. 
Disponibili per diversi calibri.   
Codice 540249

OUTERS SCOVOLO BRONZO

Scovoli in bronzo fosforoso per la pulizia di carabina. Dispo-
nibili per diversi calibri.   
Codice 540236

OUTERS GRASSO PER ARMI

grasso standard per armi in tubo da 43 g.
Codice 540729

HOPPE’S SOLVENTE FLACONE

Liquido per pulizia armi a base nitro solvente per 
rimuovere residui carboniosi, fouling e piombo.  
Codice 540363

HOPPE’S OLIO FLACONE

ottimo olio lubrificante per armi e tutte le attrez-
zature sportive, confezione in flacone da 65 ml. 
Codice 540364

HOPPE’S OLIO SPRAY

ottimo olio lubrificante per armi e tutte le attrez-
zature sportive, confezione pump-spray da 120 
ml. 
Codice 540365
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OUTERS BACCHETTA PULIZIA

Bacchetta per pulizia carabina in alluminio, 
acciaio e ottone. Disponibile da 1 pz e 3 pz.
Codice 540224

OUTERS kIT PULIZIA 62 PZ

Kit pulizia da 62 pezzi in box di legno.
Codice 540289

OUTERS kIT PULIZIA 32 PZ

Kit pulizia da 32 pezzi in comoda valigetta di 
alluminio.
Codice 540293

E.H. BACCHETTA PULIZIA

Bacchetta per pulizia, in 3 sezioni con attacco europeo/americano.   
Codice 540361

E.H. BACCHETTA PULIZIA

Bacchetta per pulizia, sezione unica.
Codice 540359 attacco americano
Codice 540360 attacco europeo

OUTERS kIT PULIZIA 25 PZ

Kit pulizia da 25 in valigetta di legno con appog-
gio per carabina.
Codice 540290

OUTERS kIT PULIZIA 28 PZ

oUtERS kit pulizia da 28 pezzi in box di legno.  
Codice 540323

OUTERS kIT PULIZIA 32 PZ

Kit pulizia da 32 pezzi, in box di legno.  
Codice 540288

HOPPE’S BACCHETTA ALU  

Bacchetta in alluminio a 3 sezioni, con porta 
pezzuole.      
Codice 540362

ManUtenzione e PULizia

E.H. SET PULIZIA 

Set per la pulizia della carabina e del fucile, composto da 
bacchetta e scovoli. 
Codice 540183

HOPPE’S BORESNAkE.

Comodo e pratico boresnake lavabile, per canne ad anima 
liscia o rigata pratico da inserire. 
Codice 540193

Esempio del
pratico utilizzo
del Boresnake.

HOPPE’S BACCHETTA 
ACCIAIO 1PZ

Bacchetta di pulizia in acciaio 1pz. per armi lun-
ghe, misura 87 cm.
Codice 540141

HOPPE’S BACCHETTA 
ACCIAIO 3PZ

Bacchetta di pulizia in acciaio 3pz. per armi lun-
ghe, misura 84 cm.
Codice 540283

MTM BORE GUIDE

A scelta per azione lunga e corta nei vari calibri.
Codice 691690
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ManUtenzione e PULizia

HOPPE’S PEZZUOLE PULIZIA

40 pezzuole per pulizia per carabina, fucile o pistola.
Codice 540337

kLEVER SUCOLIN

Seta bianca per pulizia canne.
Codice 540039

kLEVER BALLISTOL SALVIETTINA

Salviettine in confezione da 10 pezzi.
Codice 540287

OUTERS PEZZUOLE PULIZIA

50 pezzuole per pulizia per carabina e fucile.
Codice 540235

OUTERS PANNO LUBRIFICATO

panno singolo lubrificato al silicone per pulizia.
Codice 540719

HOPPE’S PANNO AL SILICONE

panno lubrificato al silicone per pulizia.
Codice 540139

MTM RACCOGLI PEZZUOLE

Raccogli pezzuole comodamente applicabile 
alla canna della carabina o del fucile.
Codice 691670

MTM SITE IN CLEAN REST

Comodo appoggio utile per la pulizia e la 
manutenzione dell’arma.
Codice 691288

MTM GUN VISE

Banco per la pulizia, con morsa per il bloc-
caggio dell’arma e vari pratici scomparti. 
(Accessori non compresi).
Codice 691471

MTM RMC 1

Banco portatile per la pulizia dell’arma. 
provvisto di morsa ad incastro e vari pratici 
scomparti.
Codice 690926

MTM VALIGETTA 
SITE IN CLEAN

pratica valigetta per la pulizia dell’arma, tra-
sformabile in comodo rest.
Codice 691289

MTM CASSETTA PORTA
ATTREZZI

Cassetta porta attrezzi per il tiro e la pulizia 
dell’arma.   
Codice 690400

MTM RMC-5 CASSETTA 
MANUTENZIONE E PULIZIA

Supporto per pulizia armi e montaggio ottiche, 
scomparti per solventi, pezzuole e utensili.
Codice 691747

PLANO CASSETTA MULTIUSO 
CON APPOGGIO

Supporto per  pulizia armi e montaggio ottiche, 
scomparti per solventi, pezzuole e utensili.
Codice 691766

PLANO CASSETTA MULTIUSO 
CON APPOGGIO

Supporto extra large per pulizia armi e montag-
gio ottiche, scomparti per solventi, pezzuole e 
utensili.
Codice 691767
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zaini - MarSUPi - hydro PaCk

BADLANDS MARSUPIO 
MONSTER

Con la sua ossatura flessibile in Delrin, il Mon-
ster rispetto a qualsiasi marsupio ha una ca-
pacità di carico doppia. Comprende degli 
spallacci con sistema di idratazione incluso (la 
sacca per l’acqua da litro è un optional da ac-
quistare a parte).
Codice 53B847

BADLANDS ZAINO DIABLO

Zaino studiato per le situazioni in cui è cruciale 
muoversi rapidi e leggeri. Lo zaino è il più leg-
gero in assoluto, pur potendo caricare fino a 
18 kg di materiale. Inoltre, fa parte della serie 
Hypervent, quindi offre il massimo comfort.
Codice 53B842

BADLANDS ZAINO CACCIA 
2200

Lo zaino 2200 è attrezzato con numerose ta-
sche e scomparti in modo da poter ospitare, il 
cannocchiale, il treppiede, il fucile, un palco, e 
qualsiasi altra cosa possa essere utile in un’u-
scita di caccia.
Codice 53B844

BADLANDS
SISTEMA IDRATAZIONE

Sistema idratazione, capacita di 2,8 l.
Codice 53B849

BADLANDS ZAINO PURSUIT

tecnico e leggero come una piuma. Lo zaino 
pursuit ha tutte le caratteristiche necessarie 
per un giro al tree stand o per battute di caccia 
brevi. Ha lo spazio per le borracce o per il siste-
ma di idratazione oltre a 5 tasche e una serie di 
cinghie per il fissaggio esterno. 
Codice 53D972

BADLANDS MAG BINO CASE

Ecco un modo nuovo di trasportare il vostro 
prezioso binocolo. La borsetta per binocolo 
Badlands ha un sistema di chiusura a prova 
d’acqua e di polvere chiamato Zip-no™ che 
rende l’accesso al binocolo e la sua protezione 
più semplice che mai. gli spallacci inoltre in-
tegrano un sistema di idratazione richiudibile.
Codice 53C770

BADLANDS MAG 
RANGEFINDER CASE

prendi e controlla, prendi e controlla, prendi e con-
trolla...vi suona familiare? Quando si controllano le 
distanze cercando di essere precisi sembra di esse-
re sempre nell’atto di prendere il telemetro. Con la 
nuova custodia a chiusura magnetica ZIp-No™ per 
telemetro l’operazione sarà più semplice che mai.
Codice 53C771

BADLANDS SIST. TRASPORTO 
OTTICA BINO BASICS

per chi pratica la caccia in maniera intensa, 
afferrare il binocolo è un’attività al limite del 
compulsivo. Averlo a portata di mano quindi 
aiuta molto. Il sistema di cinghie per binocolo 
Badlands è perfetto per lo scopo.
Codice 53D973

BADLANDS MARSUPIO 
AMBUSH CAMO

proprio come il cugino maggiore (il pursuit) 
questo marsupio è votato alle prestazioni. 
Non ci sono fronzoli inutili, solo caratteristiche 
utili che aggiungono molta più comodità che 
peso. Con 6 tasche, le cinghie per il sacco 
a pelo e il sistema Airtrack™ Suspension di 
ventilazione questo marsupio porta molto più 
del suo carico.
Codice 53D971
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5.11 ZAINI RUSH

La linea di zaini RUSH della 5.11 offre 
funzionalità e durata impareggiabili. 
gli zaini RUSH sono realizzati con 
Nylon 1050, resistente ed imperme-
abile. Il design degli spallacci è stato 
riprogettato per offrire un maggior 
comfort nel trasporto. Le resisten-
ti cerniere autoriparanti YKK® e le 
nuove patte antipioggia permettono 
di mantenere asciutta l’attrezzatura. 
Disponibili in diverse grandezze: 12, 
24 e 72 ore, sono completati da una 
miriade di tasche interne ed esterne 
oltre ad un pannello frontale “organi-
zer”. Diverse colorazioni disponibili. 

TIMBER HAWk MARSUPIO 
GUT HOOk

L’ultima versione del marsupio gut Hook è la 
migliore mai vista, offre al cacciatore la pos-
sibilità di camminare con le mani libere. pochi 
secondi basteranno per essere pronti al tiro. . . 
senza bisogno di togliere il marsupio.
Codice 53I068

TIMBER HAWk ZAINO 
kILL SHOT

Uno zaino perfetto per tutte le occasioni di 
caccia, la giusta dimensione per muoversi libe-
ramente nel fitto del bosco ma capiente quan-
to basta per trasportare una preda di grandi 
dimensioni.
Codice 53I067

TIMBER HAWk ZAINO 
SPIkE PACk

Lo zaino Spike pack è il compagno ideale nelle 
battute brevi, può portare una riserva d’acqua 
abbondante e non ingombra durante il tiro.
Codice 53I065

TIMBER HAWk ZAINO 
RUT BUSTER

Uno tra gli zaini preferiti dai tester timber 
Hawk, il modello Rut Buster è lo zaino di media 
grandezza per l’uscita di un giorno nella sta-
gione di caccia.
Codice 53I066

BADLANDS MARSUPIO 
TREE HUGGER

Questo marsupio incredibilmente innovativo 
non è solo comodissimo da portare ma si tra-
sforma anche in una scatola degli attrezzi per 
il tree stand; estremamente versatile. Bastano 
poche mosse e il tree Hugger si trasforma in 
un cesto da oltre 12 litri di capienza per tutto 
il tuo materiale.
Codice 53C766

BADLANDS MARSUPIO NANO

Il marsupio Nano è compatto e rimane vicino 
al corpo in modo da eliminare la possibilità di 
slittamento o sballottamento. Inoltre il sistema 
di ventilazione Airtrack™ offre comfort e vi 
mantiene freschi tutto il giorno. Se si guarda la 
schiuma da vicino si notano i forellini che per-
mettono all’aria di passare tra voi e il marsupio 
liberamente. Nessun’altra marca offre una si-
mile attenzione ai dettagli.
Codice 53B839

RUSH 24 

Dimensioni:
Scomparto principale: 51 x 30 x 18 cm
Capacità: 34 litri.
Codice 641176

RUSH 12 

Dimensioni:
Scomparto principale: 46 x 28 x 16 cm
Capacità: 21 litri.
Codice 641696

RUSH 72 

Dimensioni:
Scomparto principale: 58 x 38 x 20 cm
Capacità: 47,5 litri.
Codice 641177
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TIMBER HAWk ZAINO BUCk 
SCRAPE

Lo zaino timber Hawk Buck Scrape ha tutte le caratte-
ristiche del modello Rut Buster eccetto per le dimen-
sioni più contenute, la cintura e la sacca per l’acqua.
Codice 53I064

H.S. SACCO MONTAGNA 3/II/L

Sacco da montagna mod. 3/II/L in tessuto verde. Spallacci, 
finiture e rinforzo del fondo in pelle. Due tasche esterne.  
Dimensioni: cm 58x55.
Codice 570260

H.S. SACCO MONTAGNA 3/II

Sacco da montagna mod. 3/II in tessuto colore verde 
con spallacci e finiture in pelle. 
Due tasche esterne. Dimensioni: cm 58x55.  
Codice 570259

H.S. SACCO MONTAGNA 3/I

Sacco da montagna mod.3/I in tessuto con spallacci 
e finiture in pelle. Due tasche esterne. Dimensioni: 
cm 53x50.
Codice 570258

H.S. SACCO 3/IV CON CARNIERE

Sacco da montagna mod. 3/IV in resistente tessuto verde 
con spallacci e finiture in pelle. Carniere interno e tre 
tasche esterne di cui una per il telescopio. Dimensioni: cm 
58x55.
Codice 570262

H.S. SACCO ATLAS CON CARNIERE

Sacco da montagna mod. AtLAS in resistente tessuto 
di colore verde con spallacci e finiture in pelle. Due 
cerniere laterali per aumentarne le dimensioni. Carnie-
re interno, tre tasche esterne di cui una per il telesco-
pio e due cinghie per agganci esterni. Dimensioni: cm 
54x48.
Codice 570692

H.S. SACCO MONTAGNA 3/III/L

Sacco da montagna mod. 3/III/L, in resistente tessuto 
verde. Spallacci e finiture in pelle. tre tasche esterne 
di cui una per il telescopio. Dimensioni: cm 60x65.  
Codice 570261

ZEISS ZAINO LOWEPRO 200 AW

Capacità 13,9 lt., ultraleggero, adatto al trasporto di mate-
riale fotografico e telescopi da visione, impermeabile.
Codice 570841
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FIELDLINE MARSUPIO H2O FIELD CAMO

Marsupio di dimensioni generose con doppio scomparto chiu-
so da cerniera, due tasche laterali per le borracce (incluse). 
pannello frontale espandibile con cinghia di compressione e 
cartuccera a 6 posti.
Codice 53C334

FIELDLINE ZAINO MONTANA

Zaino spazioso con tasche per gli accessori e organizer. 
Spallacci imbottiti, completo di sistema di aggancio degli 
accessori gear-Lock.
Dimensioni: 44.45cm A x 30.48cm L x 18.42cm p
Codice 53I062

OUTDOOR SISTEMA DI
IDRATAZIONE 2 LITRI

Sistema di idratazione per zaino. Materiale 100% senza odo-
re né sapore, libero da BpA. La valvola svitabile è in silicone.
Codice 53I069

FIELDLINE ZAINO TREELINE DAY PACk

Zaino con spazioso scomparto secondario, organizer, chiu-
sure lampo silenziose e molteplici punti di attacco accessori. 
Cinghie di compressione laterale per bilanciare il peso. Il lato 
posteriore è imbottito mentre lo scomparto centrale è extra 
large, con cerniera a 3/4. Dotato di scomparto per riserva 
d’acqua da 2 litri (sacca non inclusa) ha una tasca frontale 
con cerniera e laterali in rete, per il trasporto della  borraccia. 
Codice 53G256

FIELDLINE PRO SERIES ZAINO
GLENWOOD CANYON

Zaino dotato di tasca porta cannocchiale con accesso frontale 
e tasca porta carabina riponibile in scomparto con cerniera.
predisposto, inoltre, per l’uso con sistema di idratazione da 
2 litri (non fornito ma acquistabile a parte). La patella supe-
riore include uno scomparto separato. presenti 2 cinghie di 
compressione per fissare il carico, 2 ampie tasche laterali con 
cerniera e punti di aggancio di accessori sulla cintura in vita. 
Sistema di spallaccio a Y con cinghia di fissaggio allo sterno 
regolabile.
Codice 53I205

FIELDLINE ZAINO BIG GAME

Zaino capiente, con uno scomparto principale con tasca per 
sistema di idratazione (non incluso). All’esterno, 5 tasche 
aggiuntive e due borracce (incluse). La parte inferiore è stac-
cabile per diventare un marsupio per le uscite brevi. Cintura 
imbottita e completa di sistema di aggancio degli accessori 
gear-Lock.
Dimensioni: 59.69cm A x 31.75cm L x 17.78cm p
Codice 53F073

39HUNTER ZAINO DA CACCIA

Innovativo zaino da caccia, pratico, funzionale e soprattut-
to... sviluppato appositamente per l’attività venatoria: tasca 
porta Spektiv; sistema porta carabina; pratiche tasche sul 
fascione; tasche interne per telemetro e non solo; compa-
tibile con sistema hydro; rain cover a scomparsa; tessuto 
silenzioso antirumore e molto altro. Ciò che caratterizza però 
questo nuovo zaino, è un sistema di appoggio per la cara-
bina, tramite due pratici sacchetti/rest, contenuti “a scom-
parsa” all’interno dello zaino stesso, che renderanno il tiro 
sicuro in qualsiasi situazione o posizione. Mai uno zaino è 
stato così pratico!
Codice 571418
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FIELDLINE GHETTE 
STALkER GAITER 

tessuto ad alta resistenza doppio strato 
Quiet-Cloth®. Laccio di fissaggio superiore e 
gancio di attacco alle stringhe. Elastico ad alta 
resistenza al fondo e alla caviglia. occhielli di 
fissaggio per la corda al collo del piede.
Codice 53G259

CORE4ELEMENT GHETTE
CASCADE SOLID 

ghetta in tessuto tecnico elasticizzato con 
rinforzo in cordura sul fondo. Fibbia in metallo 
e cinghia sotto scarpone in plastica robusta. 
Codice 661329

zaini - SaCChe

BIG TRADITION SACCA

Sacca da marinaio in resistente tessuto. 
Colore sabbia.
Codice 531536

BIG TRADITION 
ZAINETTO MONOSPALLA

Zainetto monospalla in tessuto. Colore sabbia.
Codice 531845

BIG TRADITION ZAINETTO

pratico zainetto in tessuto di colore sabbia.
Codice 531506

Carnieri - PortaSeLvaggina

H.S. CARNIERE

Carniere per sacco montagna, diverse misure.
Codice 570263 - mod.3/I
Codice 570264 - mod.3/II
Codice 570265 - mod.3/III

39HUNTER SACCO 
BAGAGLIAIO SELVAGGINA

pieghevole, pratica e particolarmente utile, si caratterizza 
per poter essere arrotolata e bloccata tramite cinghia 
a sgancio rapido, e per essere così poco ingombrante. 
Estremamente robusta, è impermeabile e particolarmen-
te capiente. Misure: 80 x 60 x 40 cm
Codice 691824

WEGU VASCHETTA 
PORTASELVAGGINA

pratica vasca utilizzabile anche in auto. 
Misure 92x60x20 cm.
Codice 691576
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5.11 LAMPADA FRONTALE 
S+R H3 338 LUMEN

Lampada frontale indispensabile per la massi-
ma libertà di movimento. Dotata di due moda-
lità di funzionamento: fascio spot Cree® xp-g2 
e due LED Flood Light che possono operare 
indipendentemente o contemporaneamente. 
Illuminatore regolabile con inclinazione verti-
cale da 0° a 90°. 
Resistente agli urti. 
potenza luminosa 338 lumen. 
Codice 642444

5.11 LAMPADA FRONTALE 
S+R H6 470 LUMEN

Lampada frontale indispensabile per la massi-
ma libertà di movimento. Dotata di due moda-
lità di funzionamento: fascio spot Cree® xp-g2 
e due LED Flood Light che possono operare 
indipendentemente o contemporaneamente. 
Illuminatore regolabile con inclinazione verti-
cale da 0° a 90°. 
Resistente agli urti. 
potenza luminosa 470 lumen. 
Codice 642445

5.11 TORCIA XBT A6 629 
LUMEN

Codice 642441

5.11 TORCIA XBT D3 950 
LUMEN

Codice 642442

5.11 TORCIA XBT A2 256 
LUMEN

Codice 642439

5.11 TORCIA XBT A4 400 
LUMEN

Codice 642440

Tutte le torce XBT includono:
+ Corpo in alluminio di qualità aerospaziale
+ Struttura resistente all’acqua
+ Circuiti tarati per la massima emissione
+ LED Cree® (escluso 53027)
+ Batterie incluse (escluso D3)
+ Contatti placcati in oro
+ Design anti-rotolamento

5.11 TORCE XBT

5.11 TORCIA S+R A2 
FLASHLIGHT 237 LUMEN

Robusta e compatta torcia portatile. Un es-
senziale accessorio per tutti i cacciatori. Im-
permeabile, e dal potente raggio luminoso 
(237 lumen). 
Codice 642472

5.11 TORCIA S+R A6 
FLASHLIGHT 602 LUMEN

torcia robusta, compatta e portatile è un’utile 
accessorio per tutti i cacciatori. potente raggio 
luminoso (602 lumen). Impermeabile.    
Codice 642443

BUSHNELL RUBICON A200 
LANTERNA COMPATTA

La lanterna RUBICoN è versatile e costruita  
per l’avventura.
Leggera e compatta, la lanterna da 200 lumen 
è dotata di gambe che permettono un posizio-
namento su qualsiasi superficie. Inoltre ha un 
moschettone che la rende facile da appendere 
ad una tenda o ad un albero.
Codice 691844

BUSHNELL RUBICON A350 
LANTERNA

La lanterna RUBICoN è versatile e costruita  
per l’avventura. 
Costruita per illuminare qualsiasi situazione 
di outdoor, la lanterna da 350 lumen offre tre 
modalità di luminosità: la luce rossa, il faro ed 
il fascio di luce.
Codice 691845

BUSHNELL RUBICON H150L 
FRONTALE 

Lampada frontale da 150 Lumen (209 ad im-
pulso) con luce multi-livello, blocco interrut-
tore per risparmio energetico, LED a basso 
consumo, modalità alone rosso.
Codice 691842

BUSHNELL RUBICON H250L 
FRONTALE

Lampada frontale da 250 Lumen (312 ad 
impulso) con riduzione automatica della lumi-
nosità, tecnologia t.I.R., durata eccezionale 
grazie ai LED a basso consumo, modalità 
alone rosso.
Codice 691843
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WALTHER TORCIA PRO XL7000/R MAXI 
8LED 2200 LUMEN  

La più potente della serie, con ben 8 led per una potenza 
illuminante massima pari a 2.200 lumen. 
Codice 691979

WALTHER LAMPADA PRO HL17 
FRONTALE -235 LUMEN 

potenza di 235 lumen, supporto regolabile per portarla sulla 
fronte e avere, così, le mani libere in particolare durante l’at-
tività sportiva.
Codice 691973

WALTHER TORCIA PRO PL80 MIDI 
535 LUMEN 

Buone capacità illuminanti, fino a un massimo di 535 lumen, 
in un pratico formato.
Codice 691976

WALTHER TORCIA PRO NL20 MINI 
20 LUMEN 

Massima compattezza, come la pro Nl10, potenza illuminan-
te leggermente superiore.
Codice 691975

WALTHER TORCIA PRO XL1000 MAXI 
920 LUMEN 

ottimo rapporto tra prestazioni e ingombro, per l’impiego 
professionale. potenza massima, 920 lumen.
Codice 691978

WALTHER TORCIA PRO PL70/R MIDI 
C/CARI-910 LUMEN

Eccellente potenza illuminante, dimensioni compatte, batte-
ria ricaricabile e caricabatteria.
Codice 691977

WALTHER TORCIA PRO NL10 MINI     
15 LUMEN 
 
Compattissima, utile da portare con sé in ogni situazione, 
con potenza illuminante di 15 lumen.
Codice 691974

Dal leggendario marchio tedesco una nuo-
va gamma di torce professionali. Compatte 
o full size, con funzionamento manuale o da 
applicare sulla fronte, le torce walther ga-
rantiscono la massima versatilità per dispie-
gare qualsiasi tipo di impiego e soddisfare 
qualsiasi tipo di necessità, all’insegna della 
massima robustezza e intensità luminosa.
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UNCLE MIkES PORTA COLPI  

porta 6 colpi applicabile al calcio della carabina.   
Codice 570275

F.C. PORTA COLPI  

portacolpi da tasca, in pelle con passante per la 
cintura, da 10 cartucce.  
Codice 570827

UNCLE MIkES PORTA COLPI  

porta 5 cartucce applicabile al calcio del fucile.   
Codice 570276

F.C. PORTA COLPI 

portacolpi da tasca, in pelle e loden con passante 
per la cintura, per 5 cartucce.   
Codice 570828

ALLEN PORTA COLPI 

portacolpi da calcio, in neoprene per 5 cartucce, dotato 
di pratica tasca portaoggetti, con cerniera. 

Codice 571058 

OUTDOOR EDGE FW-45 
SEGA FLIP N’ZIP 

Seghetto pieghevole compatto e pratico, con ma-
nico in alluminio arancione per ritrovarlo anche nel 
folto della vegetazione.  
Codice 511118

OUTDOOR EDGE WR-1C WILD 
PAIR (SkINNER+CAPER)

Combinazione di due eccellenti lama fissa per la 
caccia: lo skinner per il taglio preliminare della 
pelle e l’eviscerazione, la lama tradizionale per le 
rifiniture. Le lame sono realizzate in acciaio inox 
420 e finite a mano, il manico polimerico con zigri-
natura a corno d’alce assicura la miglior presa in 
qualsiasi circostanza. Fodero con pattern mimeti-
co Mossy oak incluso.
Codice 511170

OUTDOOR EDGE ZO-10C ZIP PRO

Utensile specifico per l’eviscerazione, con lama ricur-
va pieghevole in acciaio 7Cr17 affilata a mano, con 
perno per l’apertura a una sola mano e blocco di si-
curezza in posizione aperta. Manico in fiberglass g-10 
con clip per l’aggancio in cintura senza necessità di 
fodero. 
Codice 511171

OUTDOOR EDGE RO-20 RAZOR 
PRO (6 LAME)

Mai più riaffilature, con il nuovo bilama Razor pro! 
È dotato di evisceratore e lama principale pieghe-
voli, la lama principale è inoltre rapidamente sosti-
tuibile con una delle altre cinque previste. Manico 
arancione fluo e custodia da cintura con pattern 
mimetico Mossy oak.
Codice 511172

Lama unica double face, drop point ed eviscera-
tore in un solo blocco d’acciaio per la massima 
solidità e versatilità.  
Codice 511126

OUTDOOR EDGE SZ-20N 
SWINGBLAZE DOUBLE

CoLteLLeria

OUTDOOR EDGE FW-70 
SEGA FLIP

Sottile, leggero ed efficace seghetto con lama di 
178 mm e manico in alluminio.  
Codice 511119

PortaCoLPi
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Kit che comprende i modelli Fw-45 e ghb-50, in 
pratica custodia con pattern mimetico Mossy oak. 
Codice 511124

Sega per i lavori più impegnativi della lunghezza di 
8”, con manico a “t” antiscivolo e fodero in Zytel. 
Codice 511120

OUTDOOR EDGE GHC-1 GRIP 
HOOk+FLIP N’ZIP COMBO

OUTDOOR EDGE GW-2 
SEGA GRIZ SAW

pieghevole con lama principale drop point e se-
conda lama evisceratrice con apertura e blocco 
indipendente.  
Codice 511127

OUTDOOR EDGE FZB-20 
FLIP N’BLAZE DOUBLE 

Con sei lame intercambiabili, per avere sempre lo 
strumento affilato alla perfezione.  
Codice 511125

OUTDOOR EDGE RB-20 
RAZOR LITE 3.5” + 6 LAME

pieghevole con lama drop point e manico in Kra-
ton, antiscivolo e in tinta ad alta visibilità.  
Codice 511122

OUTDOOR EDGE GB-20 
GRIP BLAZE PIEGHEVOLE 3.2

pieghevole con lama drop point e manico in Kra-
ton, antiscivolo e in tinta ad alta visibilità. 
Codice 511123

OUTDOOR EDGE GHB-50 
GRIP HOOk 3.2 PIEGHEVOLE

39 OUTDOOR COLTELLO
DROP POINT

Coltello a lama fissa con profilo Drop point, ideale per la 
caccia.
Codice 511132

Coltello a lama fissa con Skinner, ideale per la caccia.
Codice 511130

39 OUTDOOR COLTELLO
SkINNER SM

OUTDOOR EDGE MB-20 MINI 
BLAZE PIEGHEVOLE 2.2

Versione miniaturizzata del gb-20, ancora più pra-
tico da portare con sé.  
Codice 511121
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39 OUTDOOR COLTELLO
SkINNER

Coltello a lama fissa con Skinner, ideale per la caccia.
Codice 511131

39 OUTDOOR COLTELLO
HUNTER

Coltello a lama fissa con profilo tradizionale, ideale per la 
caccia.  
Codice 511133

OUTDOOR EDGE FBB-2
FIELD BONE

Coltello pieghevole specifico per sfilettatura, con 
manico in Zytel ad alta visibilità.
Codice 511191 

Kit completo per il trattamento dell’animale, comprende coltelli a lama fissa per eviscera-
zione e sfilettatura, segaccio, affilatore.  
Codice 511129

OUTDOOR EDGE RLB-40C 
RAZOR LITE EDC   

OUTDOOR EDGE RLB-30C
RAZOR LITE EDC 

pratico pieghevole con sistema di apertura a una 
mano, manico grivory antiscivolo con clip amovibile, 
lama sostituibile con kit di cinque lame di ricambio 
con gancio evisceratore, disponibile in tre colori.
Codice 511186 colore arancione
Codice 511187 colore blu
Codice 511188 colore grigio  
 

OUTDOOR EDGE ROC-30 
RAZOR PRO SAW COMBO

Kit composto da coltello pieghevole con seconda lama 
evisceratrice con manico in Kraton ad alta visibilità e 
sega da legno pieghevole con manico in alluminio e 
lame skinner sostituibili a sgancio rapido. Custodia di 
trasporto in cordura.
Codice 511189 

OUTDOOR EDGE DV-10 
DIVIDE FOLDER
   
Moderno pieghevole con dispositivo di apertura a una 
sola mano, manico in g10 con clip di sospensione, 
lama con trattamento Blackstone disponibile con filo 
tradizionale o 50 per cento seghettato.
Codice 511190

CoLteLLeria
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LANSkY AFFILATORE
BLADEMEDIC 4 ELEMENTI

L’affilatore Blademedic è un vero e proprio kit di affilatura, capa-
ce di affrontare lame normali, Skinner, seghettate, ami da pesca 
e qualsiasi altro coltello.  
Codice 511139

LANSkY AFFILATORE
QUICk EDGE DELUXE

La versione Deluxe dell’affilatore Quick Edge prevede una impu-
gnatura ampia e rivestita in gomma per una presa antiscivolo e 
comoda, appoggio pollice di sicurezza e foro per l’aggancio di 
fascia per appenderlo alla cintura o allo zaino. 
Codice 511135

LANSkY AFFILATORE QUICk FIX

Il Lansky Quick Fix combina uno strumento in carburo di 
tungsteno  ed una  bacchetta di ceramica Crock Stick. Molto 
compatto, può essere tenuto in tasca o in una scatola per gli 
attrezzi.  
Codice 511164

ACCUSHARP AFFILATORE BLAZE   

Un affilatore affidabile e sicuro, permette di trattare coltelli 
(anche con lama seghettata), mannaie, asce, machete e 
molti altri utensili a lama. A prova di ruggine, può essere 
pulito con acqua e sapone e addirittura nella lavastoviglie. 
Codice 511181

LANSkY HAMMERHEAD 
AFFILATORE+APRIBOTTIGLIE

Lo strumento Hammerhead combina gli elementi a “V” in carbu-
ro di tungsteno e la barra ceramica per l’affilatura con un como-
do apribottiglie e aprilattine. L’impugnatura ergonomica rivestita 
in gomma rende lo strumento comodo e sicuro. Ambidestro. 
Codice 511136

LANSkY COLTELLO FOLDER 
LOCkBACk SM

Coltellino piccolo e leggero per l’uso quotidiano. Lama in 
acciaio 420 inossidabile satinato di lunghezza 5.72cm. Di-
mensioni da chiuso 8.26cm. L’impugnatura è in ABS resi-
stente agli urti e finitura in gomma antiscivolo.
Codice 511137

LANSkY ATTREZZO MULTIUSO 
MINI 

Coltellino multiuso con 12 strumenti. perfetto per le piccole 
riparazioni sul campo.
Codice 511138

LANSkY AFFILATORE QUICk EDGE

Il Quick Edge è un affilatore con due elementi in carburo di 
tungsteno di precisione inseriti nella testa con inclinazione a V. 
L’impugnatura ergonomica completa di protezione per le dita e 
appoggio per il pollice lo rendono sicuro, comodo e ambidestro.
 Codice 511134

ACCUSHARP AFFILATORE 4 IN 1 BLAZE

L’affilatore AccuSharp® 4-in-1 per coltelli e utensili rispon-
de a qualsiasi esigenza di affilatura con uno strumento uni-
co di dimensioni tascabili. Combina delle lame in carburo di 
tungsteno per la sgrossatura e delle bacchette in ceramica 
per la finitura. Inoltre prevede anche una bacchetta conica 
diamantata con scanalatura. prevista anche una lima dia-
mantata retraibile.
Codice 511182

ACCUSHARP AFFILATORE PULL 
THROUGH

ottimo affilatore dotato di una struttura robusta, con mani-
glia ergonomica ricoperta con antiscivolo in gomma, offre un 
buona base stabile e comoda per le operazioni di affilatura. 
Dotato sia delle lame in carburo di tungsteno, sia delle bac-
chette in ceramica per la finitura.
Codice 511183

ACCUSHARP COMBO COLTELLO +
AFFILATORE

Confezione che comprende l’affilatore Accusharp BLAZE  
oRANgE e un coltello pieghevole SpoRt. Il coltello è in 
alluminio anodizzato con lama in acciaio inossidabile, con 
apertura facilitata (si apre con una sola mano) e clip da 
cintura.
Codice 511184

ACCUSHARP COMBO COLTELLO +
AFFILATORE TWO STEP  

Confezione che comprende l’affilatore Accusharp 2-StEp 
e un coltello pieghevole SpoRt. L’affilatore 2-StEp è uno 
strumento estremamente compatto, con bacchette in ce-
ramica nera (sgrossatura) e bianca (rifinitura) inserite in una 
impugnatura gommata che assicura sempre l’angolo giusto.
Codice 511185
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RCBS PORTACOLPI

portacolpi in plastica in diverse misure, piccole, medie o 
grandi.
Codice 691688

MTM R100 PORTACOLPI

portacolpi in plastica per 100 cartucce. Disponibili per diversi 
calibri. 
Codice 691678

MTM S50 PORTACOLPI

Cassetta portacolpi in plastica per calibri 12 e 
20. Contiene 50 cartucce a pallini. 
Codice 691685

MTM J20 PORTACOLPI

portacolpi in plastica per 20 cartucce. Disponibili per diversi 
calibri.   
Codice 691677

MTM H50 PORTACOLPI

portacolpi deluxe in plastica per 50 cartucce. Disponibili per          
diversi calibri.   
Codice 691673

CaSSette PortaCoLPi

MTM R60 PORTACOLPI

portacolpi in plastica per 60 cartucce. Disponi-
bili per diversi calibri.  
Codice 691675

MTM R50 PORTACOLPI

portacolpi in plastica per 50 cartucce. Disponi-
bili per diversi calibri.  
Codice 691674

MTM R PORTACOLPI

portacolpi in plastica per 20 cartucce. Disponi-
bili per diversi calibri.    
Codice 691676 per 20 colpi
Codice 691898 per 22 colpi

MTM SPUD6 CASSETTA

pratica e utile cassetta in plastica adatta per 
utilizzi diversi. Dimensioni: 47 x 33 x 25,5 cm.
Disponibile nei colori: camo, verde o nero.
Codice 691684

MTM SDB-0

pratica e utile cassetta in plastica. Adatta per 
utilizzi diversi. Dimensioni: 39 x 21,5 x 24 cm.
Disponibile nei colori camo o verde.
Codice 691683

MTM S5/25 PORTACOLPI

portacolpi per calibri 12 e 20. Disponibile nelle 
versioni per 5, 10 o 25 cartucce a pallini.
Codice 691680

MTM S100 PORTACOLPI

portacolpi in plastica per calibri 12 e 20. 
Contiene 100 cartucce a pallini. 
Codice 691681

MTM W9 ASTUCCIO

Astuccio portacolpi in plastica per carabina.
Contiene 9 colpi.  Misura Large o Small.
Codice 691682
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Cronografi

Chiavi e attrezzi

H-S CHIAVE DINAMOMETRICA

Chiave dinamometrica per regolazione calcio.
Codice 260173

BONDHUS SET DI CHIAVI ALLEN

Set di chiavi Allen, disponibili metriche o US.
Codice 53B107

RCBS CRONOGRAFO AMMOMASTER

Cronografo per misurare con precisione la velocità del proiettile.
Codice 631334

CaSSette PortaCoLPi

PLANO PORTA COLPI RIFLE 223

Resistente cassetta portacolpi calibro .223 Rem.
Codice 691773

PLANO CASSETTA 
MULTIUSO 7810

pratica cassetta di grandi dimensioni. 
55,8x36,2x29,2cm. 
Codice 691768

WARNE TW65 DINAMOMETRO
TORX

Chiave dinamometrica per regolazione calcio.
Codice 452289

WARNE ST1 SET CHIAVI
ALLEN + TORX

Set di chiavi Allen US.
Codice 452290

WARNE TW1 CHIAVE TORX

Chiave dinamometrica per regolazione calcio.
Codice 451962

BONDHUS SET PIEGHEVOLE 
CHIAVI TORX T9/T40

Set di chiavi torx.

Codice 53L289 

WEAVER ATTREZZI COMPACT 
BOX kIT 36PZ

Codice 371337

WEAVER ATTREZZI DELUXE-
BOX kIT 88PZ

Codice 371336

WEAVER ATTREZZI MULTI BIT 
BOX kIT 77PZ

Codice 371335
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CUffie e taPPi

PELTOR CUFFIA ANTIRUMORE

Disponibile nera, verde e rossa. Ripiegabile.
Codice 631436

PELTOR CUFFIA ELETTRONICA SPORTTAC

Cuffia elettronica concepita per la caccia e il tiro, ha la funzione 
talk through, collegamento via cavo o wireless con radio o telefo-
nini, menu digitale configurabile, spegnimento automatico, doppie 
conchiglie (verde e rossa) e cavo di connessione di serie, fascia 
superiore in cuoio.
Codice 631437

PELTOR CUFFIA ELETTRONICA SPORTTAC 
WS LIGHT

Le medesime qualità della Sporttac, con fascia superiore in gom-
ma, conchiglie di ricambio e cavo di connessione optional.
Codice 631571

PELTOR CUFFIA ANTIRUMORE X-SERIE 
X4A

Conchiglie sottili, archetto in acciaio armonico ricoperto in poli-
mero, elevata compatibilità con occhiali da tiro.
Codice 631567

SiSteMi Per La viSUaLizzazione deL BerSagLio

Le telecamere interattive Bullseye portano i vantaggi della 
tecnologia digitale sui campi di tiro a lunga distanza. 
La telecamera, posta vicina al bersaglio, dialoga con un 
pc o uno Smartphone: selezionando una precisa area del 
bersaglio, si può eseguire lo zoom su di essa, identificare e 
contrassegnare i colpi via via sparati, discriminare gli impatti 
di più tiratori e così via.

Codice 631730 BULLSEYE AMMOCAM LONG RANGE EDT
Codice 631664 BULLSEYE CAMERA SYSTEM LONG RANGE 1000 YARD
Codice 631663 BULLSEYE CAMERA SYSTEM STANDARD 500 YARD  
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EAR TAPPI PROTEZIONE

tappi protezione antirumore.
Codice 631232

PELTOR CUFFIA ANTIRUMORE III

Solida e pratica cuffia di tipo tradizionale, disponibile con conchi-
glie nere o verdi.
Codice 631435

HAWkE PT 3003 

Cuffia elettronica stereo con regolazione individuale del volume, 
coppa auricolare progettata per non interferire con la calciatura 
dell’arma, funziona con 2 batterie AAA che assicurano il funzio-
namento per circa 300 ore. La cuffia amplifica i suoni ma taglia 
qualsiasi rumore che oltrepassi la soglia di 85 db.
Codice 631675

HAWkE PT 2004 – PRO TECT EAR 
DEFENDER SLIM

Semplice cuffia passiva antirumore, assicura un livello di attenua-
zione del rumore medio pari a 26 db. Ripiegabile, facile da traspor-
tare e completamente regolabile.
Codice 631676

CUffie e taPPi

Shothunt è il nuovo auricolare elettronico di protezione che 
assolve due funzioni contemporaneamente:
• Attenua istantaneamente e in automatico i suoni dannosi 
che superano 82 dB assicurando protezione eccezionale
contro i traumi acustici quali spari e rumori prolungati
• Riproduce ad alta fedeltà senza alterare l’ascolto naturale 
e amplifica i suoni ambientali fino a 20 dB
grazie alla possibilità di regolare il volume a proprio piaci-
mento.

Caratteristiche:

•	 Comfort assicurato grazie ai gommini Memory Foam
•	 Direzionalità dei suoni sorprendente per un ascolto a 

360°
•	 Processore 100% digitale con tecnologia multicanale
•	 Forma ergonomica. Nessun intralcio nell’imbracciare 

il fucile
•	 Adatto a tutti i padiglioni auricolari. Non necessita di 

presa d’impronta MODELLO STANDARD

Codice 631723 colore arancione
Codice 631752 colore marrone

COLLARE MAGNETICO PER WIRELESS

Codice 631734

MODELLO PBS BLU

Codice 631706

MODELLO WIRELESS

Codice 631746 colore arancione
Codice 631716 colore marrone
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CUSCini reSt

CHAMPION TITAN III RIFLE REST 

In acciaio e alluminio, con regolazione rapida in elevazione.
Codice 631637

CHAMPION TITAN R2 RIFLE REST

Supporto da tiro per carabina in polimero e acciaio, con 
supporto per il calcio e piastra amovibile per contrappesi, 
regolabile rapidamente in elevazione, compatibile con armi a 
ripetizione con caricatore amovibile.

Codice 631636 

F.C. TERMOCUSCINO

termocuscino gonfiabile verde 44x33 cm.
Codice 691657

WEGU CUSCINO GOMMA

Cuscino in gomma gonfiabile 30x40 cm.
Codice 690605

SaLva PerCUSSori

kYNOCH 
SALVAPERCUSSORI

2 pezzi, per .375 H&H Mag; .458 win Mag; .470 N.E.; .500 
N.E.; 9,3x74R.
Codice 691691

MTM 
SALVAPERCUSSORI

per cal 12 e 20 in confezione da 3 pezzi.
Codice 691692
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SaCChetti aPPoggia CaLCio - reSt - CavaLLetti - MorSe 

CHAMPION REST VARMINT SHOOTING

Massima rapidità di impiego e versatilità: regolabile in ele-
vazione con escursione fino a 190 mm, rotante a 360 gradi, 
robusta struttura interamente in acciaio.
Codice 631638

CHAMPION TITAN FXS RIFLE REST

Evoluzione del modello titan R2 (cod. 631636), con struttura 
in acciaio e alluminio regolabile anche in lunghezza, per tro-
vare il bilanciamento ideale con la propria carabina.
Codice 631634

CHAMPION TITAN FX RIFLE REST

Solido supporto monopezzo per carabina, con appoggio posteriore di tipo aperto.
Codice 631635

ALLEN SACCHETTI APPOGGIA BENCH (F+R) 

Sacchetti sagomati per la massima stabilità nel tiro dal bancone 
con la carabina.
Codice 631561

ALLEN SACCHETTO APPOGGIO DA STECCATO 

per la massima stabilità nel tiro dal bordo dell’altana o da altri appoggi 
improvvisati.
Codice 631562

ALLEN SACCHETTO APPOGGIO DA TIRO CON CINGHIA   

Sacchetto per appoggio posteriore del calcio della carabina, con 
cinghia di fissaggio.
Codice 631690
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CHAMPION SACCHETTI GORILLA MINI

pratici sacchetti modulari, realizzati in resistente tessusto 
con inserti antiscivolo.
Codice 631241

CHAMPION SACCHETTI GORILLA

Sacchetto da tiro modulare, multi-configurabile.
Codice 631242

CHAMPION SACCHETTI MONkEY

Sacchetto da tiro modulare, compatto, anche per appoggi 
di fortuna.
Codice 631243

CHAMPION APPOGGIACANNA FRONT

Sacchetto sagomato in nylon e pelle, imbottito con un ma-
teriale più leggero della sabbia, per il supporto dell’astina nel 
tiro in appoggio dal bancone.
Codice 631565

CHAMPION APPOGGIACALCIO PELLE

Sacchetto sagomato interamente in pelle, imbottito di sab-
bia, per il supporto del calcio nel tiro in appoggio dal ban-
cone.
Codice 631001

CHAMPION APPOGGIACALCIO REAR

Sacchetto sagomato in nylon e pelle, imbottito con un ma-
teriale più leggero della sabbia, per il supporto del calcio nel 
tiro in appoggio dal bancone.
Codice 631564

CHAMPION APPOGGIACANNA PELLE

Sacchetto sagomato interamente in pelle, imbottito di sab-
bia, per il supporto dell’astina nel tiro in appoggio dal ban-
cone.
Codice 631023

SaCChetti aPPoggia CaLCio - reSt - CavaLLetti - MorSe 
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CaSSeforti

BUFFALO RIVER 
ARMADIO 10/14

Armadio gold con combinazione elettroni-
ca, per 10 o 14 fucili.
Codice 691462 per 10 fucili
(150 x 65 x 40 cm Kg 150)
Codice 691463 per 14 fucili
(150 x 52 x 36 cm Kg 124)

BUFFALO RIVER ARMADIO 7

Armadio Silver con chiave, per 7 fucili.
Dimensioni: 150 x 36 x 36 cm Kg 89.
Codice 691461

WEATHERBY LUCITE DISPLAY

particolare display da banco in plexiglass, di tutti i 
calibri weatherby.
Codice 690450

HORNADY DISPLAY

Elegante display da parete, per veri collezionisti, 
racchiude campioni di cartucce di diverso calibro della 
storica fabbrica americana.
Codice 840770

NORMA DISPLAY AFRICAN

Elegante display da parete, del prestigioso produttore 
svedese, racchiude diversi calibri e la loro descrizione. 
Codice 842463

targhe e diSPLay

BUFFALO RIVER ARMADIO DIAMOND 

Armadio Diamond, pareti di 2 mm e porta di 5 mm.
Codice 691809 per 14 fucili  (530x410x1500 mm) peso 95 kg
Codice 691808 per 10 fucili  (450x380x1500 mm) peso 85 kg
Codice 691810 per 18 fucili  (585x460x1500 mm) peso 105 kg

BUFFALO RIVER
ARMADIO 20/22

Armadio gold con combinazione elettroni-
ca, per 20 o 22 fucili.
Dimensioni: 150 x 72 x 57 cm Kg 200.
Codice 691498 per 20 fucili
Codice 691528 per 22 fucili

particolare della 
maniglia di apertura.

particolare della tastiera con 
la combinazione elettronica.
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Corni da CaCCia

CORNO DA CACCIA GRANDE

Corno da caccia di grandi dimensioni, rifinito in pelle.
Codice 691503

CORNO DA CACCIA MEDIO

Corno da caccia di misura media con finiture in pelle 
scamosciata.
Codice 691502

CORNO DA CACCIA TASCABILE

Corno da caccia tascabile con finiture in pelle.
Codice 691492

CORNO DA CACCIA MEDIO 

Corno da caccia di medie dimensioni con finiture in pelle. 
Codice 691493

CORNO DA CACCIA MEDIO

Corno da caccia di misura media con 3 tasti e rifinito in 
pelle.
Codice 691504

CaPPeLLi

BASCO HORST

Basco in loden di colore verde oliva.
Codice 661115

CAPPELLO ANTON

Cappello in loden di colore verde oliva.
Codice 661081

CAPPELLO JOSEF

Cappello in loden di colore verde oliva.
Codice 661093

CAPPELLO SEPPL

Cappello in loden di colore verde oliva particolarmente 
comodo da portare piegato nello zaino.
Codice 661110
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LiBri

CONOSCERE LA SELVAGGINA   

In lingua italiana.
Codice 620249

IL LIBRO DELLA
CACCIA IN MONTAGNA - I^

In lingua italiana.
Codice 620083

PASSION   

In lingua tedesca, francese e inglese.
Codice 620242

SOTTO LE BIANCHE CIME

In lingua italiana.
Codice 620247

GLI UNGULATI   

In lingua italiana.
Codice 620077

IL PATRIMONIO BECCACCIA   

In lingua italiana.
Codice 620161

ANIMALI D’ITALIA: IL CERVO  

In lingua italiana.
Codice 620072

CACCIAGIONE IN CUCINA 
PARTE II^   

In lingua italiana.
Codice 620138

CAPIRE I CANI SEGUGI  

In lingua italiana.
Codice 620197

IL PATRIMONIO CAPRIOLO   

In lingua italiana.
Codice 620075

LUCIANO BERTI: 
“UN ATTIMO, UN FRULLO”   

In lingua italiana.
Codice 620244

IL CERVO E IL CAPRIOLO

In lingua italiana.
Codice 620055
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LiBri

MARLIN FIREARMS - IL LIBRO IN 
VERSIONE ORIGINALE 

In lingua inglese.
Codice 620122

GEBRÜDER MERkEL 

In lingua tedesca.
Codice 620113

kRIEGHOFF

In lingua tedesca.
Codice 620114

J. P. SAUER & SOHN

In lingua inglese.
Codice 620129

J. P. SAUER & SOHN

In lingua tedesca.
Codice 620128

J. P. SAUER & SOHN
RISTAMPA CATALOGO 1907

In lingua tedesca.
Codice 620088

SUHLER WAFFENkUNST

In lingua tedesca.
Codice 620065

SUHLER MERkEL
RISTAMPA CATALOGO 1932

In lingua tedesca.
Codice 620218

J. P. SAUER & SOHN
RISTAMPA CATALOGO 1938

In lingua tedesca.
Codice 620127

MAUSER ORIGINAL
RISTAMPA CATALOGO 1937

In lingua tedesca.
Codice 620162

SUHLER LUXUSGEWEHRE

In lingua tedesca.
Codice 620092

J. P. SAUER & SOHN
RISTAMPA CATALOGO 1924

In lingua tedesca.
Codice 620089
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TRIS RISTAMPA CATALOGO

tris di cataloghi: Mauser 1937, Sauer 1938 e wal-
ther 1934. In lingua tedesca.
Codice 620164

WALTHER WAFFEN
RISTAMPA CATALOGO 1934

In lingua tedesca.
Codice 620163

101 SHOOTING EXCUSES

In lingua inglese.
Codice 620229

COGSWELL & HARRISON

In lingua inglese.
Codice 620211

LiBriLiBri

GAME SEASON 

In lingua inglese.
Codice 620213

HEYDAY OF THE SHOTGUN   

In lingua inglese.
Codice 620212

ELEY CARTRIDGES

In lingua inglese.
Codice 620232

DOG TRAINING WITH 
MR. PERkS

In lingua inglese.
Codice 620236

MAD DOGS AND ENGLISHMEN  

In lingua inglese.
Codice 620238

HOW TO BE ASkED AGAIN

In lingua inglese.
Codice 620237

SHOOTING GAME BOOk

In lingua inglese.
Codice 620209

SHOOTING TOP TIPS   

In lingua inglese.
Codice 620234
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LiBri

THE BRITISH SPORTING 
GUN & RIFLE

In lingua inglese.
Codice 620215

THE GROUSE

In lingua inglese.
Codice 620179

CLASSIC SPORTING RIFLES
AUSTYN

In lingua inglese.
Codice 620142

ASk THE ELk GIUDES - JONES   

In lingua inglese.
Codice 620146

BRITISH GUN ENGRAVING - TATE

In lingua inglese.
Codice 620154

BUFFALO! - BODDINGTON

In lingua inglese.
Codice 620201

AFRICA’S MOST 
DANGEROUS - ROBERTSON

In lingua inglese.
Codice 620206

AFRICAN HUNTER - MELLON

In lingua inglese.
Codice 620149

THE PERFECT SHOT

In lingua inglese.
Codice 620233

THE SHOOTING FIELD  

In lingua inglese.
Codice 620183

A MAN CALLED LION - CAPSTICk

In lingua inglese.
Codice 620205

THE WOODCOCk

In lingua inglese.
Codice 620178
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LiBri

GREATEST ELk - SELNER 

In lingua inglese.
Codice 620152

ELk AND ELk HUNTING -
VAN ZWOLL

In lingua inglese.
Codice 620155

THE PERFECT SHOT NORTH 
AMERICA - MINI EDT - BODD

In lingua inglese.
Codice 620130

THE PERFECT SHOT POSTER   

In lingua inglese.
Codice 620177

RECORDS OF BIG GAME 27TH 
VOL. I AFRICA   

In lingua inglese.
Codice 620174

RECORD OF NORTH 
AMERICA BIG GAME - 12° EDT   

In lingua inglese.
Codice 620176

GREATEST ELk - SELNER
SOFT COVER

In lingua inglese.
Codice 620190

RECORDS OF BIG GAME 27TH 
VOL. II REST WORLD 

In lingua inglese.
Codice 620175

TARGETS FOR CAPE
BUFFALO - ROBERTSON

In lingua inglese.
Codice 620172

THE kINGDON FIELD
GUIDE TO AFRICA - kINGDON

In lingua inglese.
Codice 620187

WANDERINGS ELEPHANT 
HUNTER - BELL

In lingua inglese.
Codice 620199

L’EXPRESS - UN FUCILE 
DIVERSO

In lingua italiana e tedesca.
Codice 620191

WARRIOR - CAPSTICk  

In lingua inglese.
Codice 620145

TRAMONTI AFRICANI - 
GRASSELLI

In lingua italiana.
Codice 620137

THE HUNTER’S JOURNAL

In lingua inglese.
Codice 620170
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Cd - dvd - ManUaLi di riCariCa

NOSLER MANUALE RICARICA

Settima edizione del manuale della ricarica realizzato 
dalla Nosler. In lingua inglese.
Codice 620264

BIGNAMI - LA RICARICA

Istruttivo DVD sul tema “Ricarica” a cura del prof. 
Bonzani. In lingua italiana.
Codice 620252

SPEER MANUALE RICARICA

Manuale della ricarica edito da Speer. In lingua 
inglese.
Codice 620169

SIERRA INFINITY BALLISTIC CD-ROM

Software per il calcolo balistico. In lingua inglese. 
Codice 620081

HORNADY MANUALE RICARICA

Manuale della ricarica della Hornady, arrivato alla 
sua 9a edizione. In lingua inglese.
Codice 620261

NORMA MANUALE RICARICA

Il manuale della ricarica proposto dalla prestigiosa 
Norma. In lingua inglese.
Codice 620262

SIERRA INFINITY MANUAL & 
BALLISTIC

Software per il calcolo balistico e manuale per la 
ricarica. In lingua inglese.
Codice 620271

In lingua tedesca.
Codice 620120

H&N MANUALE RICARICA
“WIEDERLADEN”

SIERRA MANUALE RICARICA

In lingua inglese.  
Codice 620400
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riChiaMi Portatrofei

HUBERTUS CASSETTA 505

Cassetta in legno con assortimento di 5 richiami diversi.
Codice 690100

HUBERTUS CASSETTA 500

Cassetta in legno con assortimento di 10 richiami diversi.
Codice 690101

WEGU RICHIAMO CERVO

Richiamo per cervo con pratico CD.
Codice 691386

HUBERTUS RICHIAMO

Richiami per animali. Modelli a scelta sul sito bignami.it  
Codice 691693

PORTATROFEO “GHIANDE” 
NOCE

Dimensioni: 20x14 cm. per cranio di camoscio 
o capriolo.
Codice 691754

PORTATROFEO “LUDVIG”
COLORATO

Dimensioni: 20x15 cm. per cranio di camoscio 
o capriolo.
Codice 691759

PORTATROFEO “ANTICO”

Dimensioni: 21x13 cm. per cranio di camoscio 
o capriolo.                              
Codice 691750
Dimensioni: 50x33 cm. per cranio cervo.
Codice 691751

PORTATROFEO “BAROCCO”

Dimensioni: 20x13 cm. per cranio di camoscio 
o capriolo.
Codice 691755

http://bignami.it/
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Portatrofei

PORTATROFEO “FRONDE”

Dimensioni: 20x11 cm. per cranio di camoscio 
o capriolo.
Codice 691753

PORTATROFEO “FRONDE”

Dimensioni: 20x11 cm. per cranio di camoscio 
o capriolo.
Codice 691752

PORTATROFEO “LUDWIG”
COLORATO

Dimensioni: 50x38 cm. per cranio cervo.
Codice 691760

PORTATROFEO “BAROCCO” 
CON GHIANDE

Dimensioni: 20x13 cm. per cranio di camoscio 
o capriolo.
Codice 691756

PORTATROFEO “BAROCCO”

Dimensioni: 50x35 cm. per cranio cervo.
Codice 691757

PORTATROFEO “BAROCCO” 
COLORATO

Dimensioni: 50x35 cm. per cranio cervo.
Codice 691758

F.C. PORTATROFEO 1001

portatrofeo, diametro da 17 cm, per zanne di 
cinghiale.
Codice 691339

F.C. PORTATROFEO 1202

portatrofeo con ghiande, diametro da 19 cm 
per zanne cinghiale.
Codice 690369

F.C. PORTATROFEO 1207

portatrofeo da 17 cm per cranio di camoscio 
o capriolo.
Codice 691655

F.C. PORTATROFEO 1204

portatrofeo da 45 cm per cranio di cervo.
Codice 690383
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Portatrofei

F.C. PORTATROFEO 1207

portatrofeo con fronde, da 45 cm per cranio di cervo. 
Codice 691656

F.C. PORTATROFEO 205-1

portatrofeo a scudetto per camoscio o capriolo con fronde 
più ghiande.
Codice 690368

F.C. PORTATROFEO 206-1

portatrofeo a scudetto per camoscio o capriolo con fronde.
Codice 690367

F.C. PORTATROFEO 500-1

portatrofeo a scudetto per camoscio o capriolo.
Codice 690366

aCCeSSori Per trofei e SeLvaggina

WEGU FRONDE DI QUERCIA

Fronde di quercia per trofei. Confezione da 10 pezzi.
Codice 691298

F.C. FINTO CRANIO X CERVO

per corna da 40, 45, 50, 55, 60, 65 mm.
Codice 691694

F.C. FRONDE ARGENTATE

Fronde argentate per zanne di cinghiale.
Codice 690370

F.C. FRONDE PER ZANNE CINGHIALE

Fronde per zanne di cinghiale.
Codice 691149
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F.C. SET TAGLIO CRANIO 
TROFEI

Set per il taglio del cranio dei trofei.
Codice 690381

WEGU FISSAGGIO CRANIO

Fissaggio cranio trofeo piccolo e medio. Con-
fezione da 5 pezzi.
Codice 691571

kLEVER 
POLVERE SBIANCANTE

polvere sbiancante per trofei. Confezione da 
250 gr.
Codice 540273

WEGU SUPPORTO 
COTTURA TROFEI

Supporto per la cottura dei trofei.
Codice 690646

F.C. MOLLA FISSAGGIO 
TROFEO

Molla per il fissaggio del trofeo.
Codice 690382

ALLEN TRACOLLA PER TRAINO

pratica tracolla per traino selvaggina abbattuta.
Codice 571059

ALLEN BILANCIA SOSPESA

Bilancia a dinamometro portata da 1 A 250 Kg.
Codice 691761

ALLEN GUANTI PROTEZIONE

guanti protettivi per lavorazioni. Confezione da 1.
Codice 571060

ALLEN GUANTI PROTEZIONE

guanti protettivi per lavorazioni. Confezione da 6.
Codice 571061

aCCeSSori Per trofei e SeLvaggina
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BERSAGLIO TIROLESE

Codice 691815

BERSAGLIO TIROLESE

Bersaglio tirolese artistico in legno, dipinto a mano.
2 misure e diversi soggetti disponibili:
•  Camoscio stilizzato
•  Capriolo Vivat
•  Cervo con pesce
•  Camoscio sulla neve
•  Gallo forcello
•  Cervo con cane
•  Gallo cedrone frontale
•  Gallo cedrone di fianco
•  Cinghiale
•  Tiratori tirolesi
•  Forcello in piedi
•  Aquila tirolese
•  Aquila asburgica
•  Aquila tedesca WWI
•  Aquila prussiana

Codice 690573 - Ø 70 cm
Codice 690600 - Ø 50 cm

per visualizzare tutti i motivi, consultare il sito bignami.it

BerSagLi

EDELMANN BERSAGLIO VOLPE

Codice 630182

EDELMANN BERSAGLIO 
CINGHIALE

Codice 630369

EDELMANN BERSAGLIO CAMOSCIO

Codice 630370

BJORN BERSAGLIO 
CAPRIOLO

Codice 53L976

BJORN BERSAGLIO GALLO 
FORCELLO

Codice 53L979

BJORN BERSAGLIO VOLPE

Codice 53L980

BJORN BERSAGLIO LEPRE

Codice 53L978

http://bignami.it/


Il  calendario Bignami
Nel 2014, 75° anno di fondazione, la Bignami ha lanciato un coinvolgente 
progetto, che tende a far conoscere e apprezzare i fotografi italiani, con le loro 
“emozionali” foto naturalistiche di fauna venatoria europea, da pubblicarsi su 
calendari Bignami.
Per il 2014 erano stati scenti due nomi già noti come Andrea Dal Pian e Milko 
Marchetti, e per il calendario 2015 i fotogradi prescelti sono elencati nella 3a di 
copertina del calendario.

Tema e titolo del prossimo calendario sarà, ancora, 
“EMOZIONI 2017”

Per chi volesse quindi partecipare a “Emozioni 2017” con le proprie 
foto naturalistiche di fauna venatoria europea, può inviare una pre-
view nel formato .jpg 72dpi, all’indirizzo: alice.berti@bignami.it
A fine Ottobre 2016 verranno scelte dalla Bignami, le 12 foto giudi-
cate più belle e significative...emozionalmente.

Il calendario Bignami, inviato in omaggio alle armerie, consentirà ai 
fotografi prescelti di valorizzare il proprio lavoro, attraverso la bellez-
za dei loro scatti, usufruendo di una consistente visibilità.
(La Bignami Spa intende acquistare i diritti sulle foto selezionate, ed 
inoltre valuterà la possibilità di intraprendere un rapporto di collabo-
razione per l’utilizzo delle stesse o di altre, per scopi promozionali o 
pubblicitari. Le fotografie non scelte, non verranno in nessun modo 
utilizzate dalla Bignami.)
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