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OVER AND UNDER

BLACK DIAMOND & BLACK MOON
Effebi presenta Black Diamond & Black Moon, la nuova linea di sovrapposti di piccolo calibro con bascula rinforzata e dedicata al calibro 28, nella quale trovano il loro collocamento ideale anche 
le canne in calibro 410. 
La straordinaria maneggevolezza e l’elevata robustezza li rendono compagni insostituibili per le lunghe giornate di caccia e nella versione Sporting per le dure battaglie sui campi da tiro. 
L’eccezionale livello di produzione consente al proprietario di poter acquistare anche in seguito un secondo paio di canne di calibro diverso e di poterle montare senza particolari aggiustamenti. 

Effebi presents Black Diamond & Black Moon, the new Over & Under line in small calibers with strengthened receiver dedicated to the 28 gauge, where find their ideal fitting barrels in caliber 410. 
The excellent handling qualities and high strength make them ideal solutions for long hunting days and, in Sporting version, for hard battles on shooting ranges.
The exceptional level of production allows the owner to be able to buy even after a second pair of barrels in different gauge and mount them without any special adjustments.
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 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers Piega / Drop Peso / Weight
Sporting 28 - 410 28/70 - 410/76 cm 76  intercambiabile  automatico  monogrillo selettivo 50  Kg. 2,7 ~
Hunting 28 - 410 28/70 - 410/76 cm 67 - 71 intercambiabile  automatico  monogrillo selettivo 55  Kg. 2,5 ~
Black Moon 28 - 410 28/70 - 410/76 cm 71  *** / *   automatico  monogrillo selettivo 55  Kg. 2,4 - 2,5 ~

BLACK DIAMOND SPORTING

BLACK DIAMOND HUNTING

BLACK MOON



MASTER
Questa raffinata doppietta nasce da una bascula forgiata del tipo Anson-Deeley interamente lavorata su macchine a controllo numerico e successiva-
mente rifinita a mano. Dopo l’incisione la bascula viene temperata e cementata. Le canne vengono ricavate con il metodo di foratura profonda da una 
barra di acciaio cromo molibdeno e successivamente alesate e rettificate, sono quindi innestate sul monoblocco per mezzo di saldatura a media tem-
peratura e vengono quindi cromate a spessore. Tutte le parti interne della batteria vengono realizzate dal pieno e lavorate nel rispetto della più antica 
tradizione artigianale. Il cliente finale avrà la possibilità di ordinare il fucile secondo le più personali specifiche per quanto riguarda: incisioni, lunghezze 
e strozzature delle canne e categoria dei legni.

This fine shotgun comes from a forged receiver like Anson-Deeley fully machined on CNC machines and then hand-finished. After ingraving the 
receiver is tempered and hardened. The barrels are obtained by the method of deep-holing from a rod of chrome molybdenum steel and then 
reamed and honed. They are then welded to the mono-block and chrome-plated.
All the internal parts of the battery are made from solid steel and processed in accordance with the most ancient tradition. The customer will 
have the option to order the shotgun according to the most personal specifications with respect to: engravings, length and chokes of the barrels 
and quality of the woods.

SIDE BY SIDE

MASTER GOLD
Stessa doppietta della serie Master ma con l’applicazione delle cartelle laterali per offrire più spazio alla fantasia dei clienti ed alla creatività degli incisori.

Same side by side of the Master series but with the application of the side plates to provide more room for the imagination of customers and the creativity of the engravers.

 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers  Piega / Drop  Peso / Weight
Master 12 - 20 mm 70 / 76 a scelta del cliente a scelta del cliente manuale / automatico bigrillo / monogrillo non selettivo 55  Kg. 3,2
Master Gold 12 - 20 mm 70 / 76 a scelta del cliente a scelta del cliente manuale / automatico bigrillo / monogrillo non selettivo 55  Kg. 3,3
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SIDE BY SIDE

MASTER SLIM
Derivata dalla serie Anson Deeley nasce Master Slim doppietta Effebi in calibro 28 con bascula dedicata e in calibro 410 con bascula 
ulteriormente ridimensionata.
Tutte con estrattori manuali e possibilità di estrattori automatici per il solo calibro 28; bigrillo o monogrillo non selettivo. I pesi contenuti 
da 2,600 gr a 2,700 gr (a seconda delle versioni) e la grande cura nelle finiture ci consentono di offrire doppiette di alta gamma con il 
miglior rapporto qualità/prezzo.
Le Master Slim doppiette Effebi di Beretta vengono prodotte solo su ordinazione specifica del cliente che potrà così decidere tutte le 
caratteristiche tecniche necessarie per affrontare al meglio le sue giornate di caccia.
Il cliente avrà la possibilità di scegliere la versione con bascula incisa a coda di pavone o con bascula liscia solo con bordino.

Derived from the series Anson-Deeley 28 gauge with a dedicated receiver and caliber 410 with the receiver furthermore reduced. 
All manual extractors and automatic ejectors only for 28 gauge, non-selective single trigger or double trigger. The weights from 2,600 
grams to 2,700 grams (depending on the version) and very accurate finish allows us to offer high-end shotguns with the best quality-
price ratio.
The Master Slim are produced only on special order of the hunter so that can decide all the technical features necessary to tackle its 
best days hunting.
The customer will have the option to choose the version with receiver engraved with a peacock’s tail or smooth only with border.
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 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers  Piega / Drop  Peso / Weight
Master Slim 28 - 410 mm 70 / 76 a scelta del cliente a scelta del cliente manuale / automatico bigrillo / monogrillo non selettivo 55  Kg. 2,5 - 2,6

BASCULA INCISA

BASCULA LISCIA



OMEGA
Doppietta Anson Deeley della produzione base della Effebi è un fucile di grande robustezza e resistenza ed è particolarmente indicata sia per la caccia vagante che da appostamento. La bascula viene rea-
lizzata da un blocco di acciaio forgiato ad alta resistenza e successivamente finita con l’aiuto di macchine a controllo numerico. Le canne sono cromate internamente e i legni sono realizzati in noce scelto.
La doppietta Omega si può ordinare con estrattori manuali o automatici e bigrillo o monogrillo non selettivo.

Side by side Anson Deeley production base of Effebi is a gun of great strength and durability and is particularly suitable for hunting.
The frame is made from a block of high-strength forged steel and subsequently finished with the help of numerical control machines. The barrels are chrome-plated inside and stock and forearm 
are made of selected walnut. The Omega side by side can be ordered with manual or automatic ejectors and double trigger or single non selective trigger.

OMEGA SLIM
Derivate dalla serie Omega nascono le doppiette in calibro 28 con bascula dedicata e in calibro 410 con bascula ulteriormente ridimensionata.
Tutte con estrattori manuali e possibilità di estrattori automatici per il solo calibro 28; bigrillo o monogrillo non selettivo.
La tendenza del mercato della caccia ad utilizzare fucili di piccolo calibro con pesi contenuti ha fatto sì che Effebi abbia realizzato questa doppietta che offre il miglior rapporto qualità/prezzo per 
quanto riguarda le doppiette tradizionali con bascule dedicate al calibro.

Derived from the Omega series, born shotguns in 28 gauge with a dedicated receiver and caliber 410 with the receiver further reduced.
All with manual extractors and automatic ejectors only for cal. 28, two triggers or single non selective trigger. The tendency of the market is to use hunting shotguns of small bore with light weights 
and for this reason Effebi has achieved this double goal offering the best quality-price ratio.

SIDE BY SIDE

OMEGA

 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers  Piega / Drop  Peso / Weight
Omega 12 - 20  mm 70 / 76 cm 68 - 71 **** / ** - *** / * manuale / automatico bigrillo / monogrillo non selettivo 55  Kg. 2,7 - 3,0
Omega Slim 28 - 410 mm 70 / 76 cm 68 - 71 **** / ** - *** / * manuale / automatico bigrillo / monogrillo non selettivo 55  Kg. 2,55 - 2,7
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OMEGA SLIM



SIDE BY SIDE

OMEGA QUEEN
Doppietta espressamente realizzata per i cacciatori appassionati della Regina dei Boschi  “La Beccaccia“. 
La Queen trova il giusto collocamento per quanto riguarda le prestazioni i pesi e le caratteristiche costruttive che la rendono infallibile 
compagna per chi vuole cercare di stanare la regina del bosco.

Shotgun made specifically for hunters fans of the Queen of the Woods “Woodcock”. 
The Queen finds the right placement with respect to the performance weights and design features which make it foolproof companion 
for anyone who wants to try to ferret out the queen of the forest.

OMEGA SLUG
La costante ricerca e l’attenzione alle richieste dei cacciatori fanno si che Effebi realizzi la doppietta per il cinghiale. 
Questo strumento per le caratteristiche tecniche e le particolarità costruttive lo rendono un compagno indispensabile per il cacciatore 
che nel mirino vuole vedere un appartenente del “Branco”. Omega Slug con canne corte, senza strozzature e camere magnum è l’ideale 
per sparare palle asciutte, anche sotto-calibrate, avendo forature delle canne strette.

The constant research and attention to the demands of hunters make that Effebi achieves two goals for the wild boar. 
This shotgun for technical and design details became an indispensable companion for the hunter who wants to point out the target. 
Omega Slug with short barrels without chokes and magnum chambers is ideal for slug shooting  with any kind of bullets.
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 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers  Piega / Drop  Peso / Weight
Omega Queen   12 mm 76  cm 63  cil / ***  manuale  monogrillo non selettivo  55  Kg. 2,8
Omega Slug 12 - 20 mm 70 / 76 cm 60  cil / cil  manuale  bigrillo / monogrillo non selettivo 55  Kg. 2,8 - 3,1

OMEGA QUEEN

OMEGA SLUG



DELTA / DELTA COMBINATO
Pieghevole non vuole dire delicato, questo sovrapposto dalla linea inconfondibile nasconde nella sua semplicità costruttiva una grande affidabilità e resistenza anche nelle più impegnative giornate di caccia. 
La batteria contiene una meccanica semplice ed efficiente che è possibile smontare senza l’utilizzo di attrezzi.
La chiusura geometrica con tassello ventrale sul rampone lo rende un fucile sicuro e maneggevole grazie alla completa rotazione della canne sul perno centrale.
Bascula liscia e brunita con legni in faggio e zigrinature laser nella versione standard.

Folding does not mean delicate, this over and under model with its typical drawing is symbol of simplicity of construction high reliability and durability even under the most hard days of hunting.
The battery contains a simple and efficient mechanism which is possible to be disassembled without any tool.
The special locking system makes it as safe as easy to handle thanks to the complete rotation of the rod on the central pivot.
Blued receiver without engraving, stock and forearm in beech wood with laser checkering in the standard version.

DELTA DELUXE / DELTA COMBINATO DELUXE
La versione Deluxe completa i sovrapposti Delta con allestimenti estetici come la bascula incisa al laser e cromata ed i legni in noce.
Deluxe version completes the range of the over and under Delta with laser-engravings, chromed-plated receiver and walnut stock and forend.

OVER & UNDER

 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers  Piega / Drop  Peso / Weight
Delta 12 - 20 - 28 - 410 - 8 mm 70 / 76 cm 71  *** / *  manuale  bigrillo / monogrillo non selettivo 60  Kg. 3,0 - 3,5
 (16 – 24 – 32 su richiesta)  cm 68  **** / **  
Delta Combinato 20/28 - 20/410 - 20/8 - 28/410 - 28/8 - 410/8 cm 71  * / *  manuale  bigrillo   60  Kg. 2,8 - 3,1 7



OVER & UNDER

DELTA HP 410
Il primo sovrapposto con batteria speciale in grado di sparare i due colpi simultaneamente.
Abbiamo pensato di realizzare questo tipo di fucile per tutti i cacciatori che pur utilizzando piccoli calibri a volte hanno la necessità di utilizzare massicce quantità di piombo.
Le canne divergenti, quando si sparano i due colpi contemporaneamente, hanno la caratteristica di formare una grande rosata a forma ellittica con i pallini perfettamente distribuiti.

Delta HP 410 is a special over and under offering the possibility to shoot both barrels in the same time.
We have realized this model for the hunters who need to have more wide patterns when shooting higher shots charges.
Shooting two rounds in the same moment, the divergent barrels give an oval pattern with perfect shot’s distribution.
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 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers  Piega / Drop  Peso / Weight
Delta HP 410 410 mm 76  cm 78  *** / ***  manuale  bigrillo speciale  55  Kg. 2,9



OVER & UNDER
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DELTA SLUG
Delta Slug sovrapposto con canne corte, camere magnum e senza strozzature è l’ideale per sparare palle asciutte, anche sotto-calibrate, 
avendo forature delle canne strette. 
La chiusura geometrica con tassello ventrale sul rampone lo rende un fucile sicuro e maneggevole grazie alla completa rotazione della canne 
sul perno centrale di rotazione.

Delta Slug with short barrels, magnum chambers and without chokes is the right solution to shoot whatever kind of slug bullets.
The special locking system makes it safe and easy to handle thanks to the complete rotation of the rod on the central pivot.

DELTA SHORTY
Delta Shorty il sovrapposto con canne cortissime, cilindriche e camere magnum è 
l’ideale per i cacciatori che amano la caccia nel fitto o per chi effettua recuperi di 
animali feriti in ambienti poco accessibili. 

Delta Shorty the over & under with very short, cylindrical barrels and magnum 
chambers is ideal for hunters who enjoy hunting in the dense or who performs 
recoveries for injured animals in poorly accessible spaces. 

 Calibro / Gauge Camere / Chambers Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Grilletti / Triggers  Piega / Drop  Peso / Weight
Delta Slug 12 - 16 - 20 - 28 - 410  mm 70 / 76 cm 60  cil / cil   manuali  bigrillo / monogrillo non selettivo 55  Kg. 2,8 - 3,1
Delta Shorty 12 - 16 - 20 - 28 - 410  mm 70 / 76 cm 50 - 55 - 60 cil / cil   manuali  bigrillo / monogrillo non selettivo 60  Kg. 2,8 - 3,3

DELTA SLUG

DELTA SHORTY



BETA / BETA DELUXE
Il monocanna per eccellenza. Il Beta é il classico fucile per la caccia d’appostamento ma non solo. La sua semplicità costruttiva e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono economico ma duraturo nel tempo.
Il monocanna Beta si può avere nella versione Standard senza bindella o nella versione Deluxe con bindella ventilata. Per i cacciatori più esigenti abbiamo creato una versione con chiave di apertura superiore (Key).

The single barrel for excellence. Beta is the classic hunting shotgung but not only. The simple design and quality materials make it cheap but durable. 
Beta is available in standard version without rib, in deluxe version with ventilated rib.  For the most exigent hunters we have created a version with key top opening (Key).

SINGLE BARREL
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 Calibro / Gauge   Camere / Chambers      Canne / Barrels Strozzature / Chokes Estrattore / Extractor Piega / Drop  Peso / Weight
Beta 12 - 20 - 28 - 410 - 8  (16 – 24 – 32 su richiesta) mm 70 / 76      cm 71  *  manuale  60   Kg. 2,8 - 2,9 
Beta 810 12   mm 76       cm 81  *  manuale  60   Kg. 2,9 - 3,0 
Beta 110  410 - 8   mm 70 / 76      cm 80 + prolunga cm 40  *** (* optional) manuale  60   Kg. 2,8 + 0,3  
  

Prolunga / Barrel extension

Coprifiletto / Thread-cover

BETA 110
Abbiamo realizzato una prolunga di canna di 40 cm che tramite un’opportuna sede in volata vie-
ne avvitata sulla canna ottenendo la possibilità di aumentare la resa balistica del 20% circa e di 
abbassare notevolmente il rumore dello sparo. Con questa versione si potrà utilizzare la canna 
tradizionale da 70 cm o, con la prolunga, arrivare ad una lunghezza totale di 110 cm.

We have created an extension of the barrel of 40 cm to be screwed on the muzzle of the barrel 
increasing the ballistic performance of approximately 20% and significantly lower noise of 
the shot. With this version will be possible use the traditional barrel of 70 cm or reach a total 
length of 110 cm with the extension barrel.

BETA 810
Per gli appassionati dei tiri a lunga distanza abbiamo realizzato la versione 810 con o senza 
bindella in calibro 12 con camera magnum e canna da 81 cm con massima strozzatura per 
poter superare ogni limite.

For long distance shooting we make the 810 version, with or without rib, 12 ga, magnum 
chamber and barrel length of 810 cm full choke.

Dettaglio canna / Barrel detail



CARBINE
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TERMINATOR
È un fucile a palla, ideale per la caccia in cui non siano richiesti più colpi a disposizione.
È un progetto completamente nuovo che unisce la grande robustezza della meccanica ad un’eccezionale precisione di tiro.
È dotato di canna conica in acciaio pregiato, 38NCD4 con rigatura interna ottenuta per martellatura a freddo, di slitta weaver per il montaggio dell’ottica e di spegni-fiamma amovibile. Un sistema speciale 
di regolazione, realizzato di fabbrica, permette di avere una taratura del grilletto di circa 1200 grammi per uno scatto dolce e veloce.
La batteria è resa ancor più affidabile dall’inserimento automatico della sicura, in fase di apertura dell’arma.
Calcio e asta sono in noce scelto, con zigrinatura realizzata a laser, calcio con guancialetto e calciolo in gomma, finiti ad olio.

This is the ideal carbine for big game when it is not necessary to have more than one round available.
It is a totally new project offering great strength with a rifled barrel made of high quality steel by cold-forging system. A special feature grants a trigger pull of approx 1200 grams and sweet and 
prompt action.
Stock and forend are made of European walnut laser checkered with rubber recoil pad and oil finishing.

 Calibro / Gauge        Canne / Barrels     Peso / Weight
Terminator 5,6X50RM – 5,6X52R – 243 Winch. – 6,5X57R – 7×64 – 7x65R – 308 Winch. – 45/70 Gov.   cm 56 pieghevole / cm 66 non pieghevole     Kg. 3,0



BETA RAPTOR 22
Il Raptor 22 è realizzato utilizzando la bascula del pieghevole Beta (fucile di grande robustezza) ed una canna roto-martellata a freddo con martellatrici GFM.
L’eccellente grado di finitura conseguibile con questo procedimento attribuisce alla canna una elevatissima precisione di tiro.
Il fucile è dotato di serie di freno di bocca amovibile e slitta Picatinny per il montaggio dell’ottica.

Beta Raptor is the first Effebi single barrel 22 L.R. ga.
Has been made with the receiver of the 12 ga model and is fitted a cold forged barrel by the GFM system: this allow to get the best ballistic target.
The rifle is fitted with muzzle-brake and Weaver mounts for the scope.

CARBINE
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 Calibro / Gauge  Canne / Barrels  Estrattore / Extractor  Peso / Weight
Beta Raptor 22 22 L.R.   cm 56   manuale   Kg. 2,6 
  



AIR RIFLE

NORICA DRAGON
Carabina di Libera Vendita con modesta capacità offensiva inferiore 7,5 joule con calciatura sintetica 

mire in fibra ottica regolabili e sicura automatica, canna cm 49.

Carbine with reduced power below 7.5 joule synthetic stock with adjustable fiber optic sights and automatic safety, barrel 49 cm.

CROSMAN PHANTOM
Carabina di Libera Vendita con modesta capacità offensiva inferiore a 7,5 joule con calciatura sintetica ambidestra, 

calciolo in gomma antisdruciolo, mire in fibra ottica regolabili e sicura automatica, canna cm 47.

Carbine with reduced power below 7.5 joule with an innovative body style, tailored to the break barrel user.
It features a rifled steel barrel, a fiber optic front sight and micro-adjustable fiber optic sight, barrel 47 cm.

MOD. 92
Pistola a salve doppia azione di libera vendita 
KIMAR cal. 8 mm.
Blank-firing pistol double action KIMAR 8 mm.

MOD. 85
Pistola a salve doppia azione di libera vendita 
KIMAR  cal. 8 mm.
Blank-firing pistol double action KIMAR 8 mm.

LADY
Pistola a salve doppia azione di libera vendita 
KIMAR cal. 8 mm.
Blank firing pistol double-action KIMAR 8 mm.
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SUPER DIABOLO
Cal. 4.5 - gr. 0.53
Cal. 22 - gr. 0.82

SUPER FLAT
Cal. 4.5 - gr. 0.46

SUPER POINT
Cal. 4.5 - gr. 0.53
Cal. 22 - gr. 0.82

JAP-JAP
Cal. 4.5 - gr. 0.53
Cal. 22 - gr. 0.82

RUL JET
Cal. 4.5 - gr. 0.53

PIUMINI / RIFLE DARTS
per carabina
for carbine

PALLINI DIABOLO / DIABOLO PELLETS
I nostri pallini Diabolo sono prodotti tramite un esclusivo sistema speciale studiato e realizzato dai nostri tecnici che si basa su una serie di opera-
zioni effettuate da macchine automatiche partendo da un pallino di piombo sferico. Tale sistema, a differenza di quello di tutti i nostri concorrenti 
la cui produzione si basa sullo stampaggio a freddo di un filo di piombo, avviene grazie ad una serie di fasi dinamiche che trasformano il pallino 
tondo nel Diabolo finito. Il grande vantaggio del nostro sistema è costituito dal fatto che la godronatura finale della superficie esterna del Diabolo 
assume un aspetto costante e simmetrico in ogni punto e permette anche di realizzare finiture di fantasia come nel recente modello Rul-Jet.
Tutti i pallini Diabolo della Effebi hanno in testa una doppia guida, che permette una perfetta tenuta dell’aria, in quanto essendo i bordi estremamente 
affilati offrono il grande vantaggio di non avere alcuna perdita durante il percorso in canna del pallino ed un minimo attrito dello stesso nelle rigature.
I Diabolo Effebi sono disponibili nei tre classici modelli a Testa Tonda, Piatta e a Punta ma anche in due nuove versioni veramente innovative come 
il JAP-JAP che è dotato di ben cinque anelli di tenuta aria distribuiti su tutto il corpo del pallino ed il Rul-Jet che presenta in testa una zigrinatura 
pre-formata che facilita l’inserimento nelle rigature.
La produzione corrente prevede due calibri: 4,5 mm in cinque modelli e 5,6 mm in tre modelli.
Test effettuati da laboratori specializzati e da utilizzatori hanno confermato che il Diabolo Effebi non è solo un prodotto dall’aspetto attraente ma 
anche un pallino dai risultati balistici ottimali garantendo alte velocità e forza di penetrazione con rosate molto strette.

Our Diabolo are made by a special electro-mechanical system invented and realized by Effebi based on different dynamic operations, operated by fully 
automatic machines and starting from a round pellet.
This system is more costly but offer the possibility to finish the inside and external surfaces of the pellets with a wide range of drawings and cosme-
tics impossible to be obtained with the traditional pressing-machines used by all our competitors where the Diabolo born in two parts fixed together.
Effebi system also allows to make very sharp rings around the body to keep back the compressed air until the pellet is outside the barrel: the positive 
side of this is the top seal of the air with the minimum friction against the grooves of the barrel improving the speed and the precision of the fire.
All the Diabolo range of Effebi have TWO RINGS on the head and there is also a new model JAP-JAP having three rings on the head and two on the 
base of the body for a total of five rings.
The last born is the model RUL-JET having screwed checkering on the body and the head with PRE-FORMED SEGMENTS to better meet the inside 
grooves of the barrel.
Effebi Diabolo pellets are made in .177 in five models, and .22 in three models.
They are unique, reliable and of high ballistic performances as per witness of several shooters and laboratory tests comparing our production with 
the ones of the most important worldwide competitors.

PELLETS
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STOCKS & FOREARMS

CALCI E ASTE / STOCKS AND FORENDS
Fabbrichiamo parti di ricambio in noce nazionale per le principali marche di armi sportive che sono copie perfette degli originali e dotati di fine 
zigrino e verniciatura semilucida.
Realizziamo anche calci quadri con foro ed incassatura per i più comuni fucili semiautomatici e da tiro al fine di facilitare il lavoro degli incassatori 
che devono approntare calci su misura del cliente.

Effebi offer also walnut spares for the more popular shotguns: they are perfect copies of the original ones and fitted with fine checkering and semi-
shining painting.
Are also available stocks blanks for the main models of semiauto and over-under shotguns just machined on the receiver’s side and left blank on the 
remaining part to help the job of stock-fitters.

Calcio tipo BERETTA 300 inglese
Stock type BERETTA 300 english

Asta tipo BERETTA 300
Forend type BERETTA 300

Calcio tipo BERETTA 304/390/391
Stock type BERETTA 304/390/391

Asta tipo BERETTA 304/390/391
Forend type BERETTA 304/390/391

Calcio tipo BERETTA 300/301/302/303
Stock type BERETTA 300/301/302/303

Calcio tipo BERETTA 300/304/390 Trap 
Stock type BERETTA 300/304/390 Trap

Calcio tipo BERETTA 686 Trap
Stock type BERETTA 686 Trap

Asta tipo BERETTA 686 Trap
Forend type BERETTA 686 Trap

Calcio tipo FN
Stock type FN

Asta tipo FN lunga
Forend type FN long

Calcio tipo FN inglese
Stock type FN english

Asta tipo FN corta
Forend type FN short

Calcio tipo BREDA Argus
Stock type BREDA Argus

Asta tipo BREDA lunga o corta
Forend type BREDA long or short

Calcio tipo BERETTA S55/S56
Stock type BERETTA S55/S56

Asta tipo BERETTA S55/S56 leva o rotella
Forend type BERETTA S55/S56 lever or wheel
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Calcio tipo BENELLI S90/Raffaello/Centro
Stock type BENELLI S90/Raffaello/Centro

Asta tipo BENELLI S90/Raffaello
Forend type BENELLI S90/Raffaello

Calcio tipo BENELLI S90 inglese
Stock type BENELLI S90 english

Calcio tipo BENELLI 121 SL80
Stock type BENELLI 121 SL80

Calcio tipo FRANCHI cadet
Stock type FRANCHI cadet

Calcio tipo BENELLI 121 inglese
Stock type BENELLI 121 english

Calcio tipo FRANCHI 48 AL
Stock type FRANCHI 48 AL

Asta tipo FRANCHI 48 AL
Forend type FRANCHI 48 AL



CALCIOLI VERA GOMMA / RECOIL PADS REAL RUBBER
L’usuale apprezzamento che riceviamo dai clienti che adottano i nostri calcioli è la facilità di lavorazione una volta che questi sono applicati sul calcio. 
I materiali di prima scelta e la vulcanizzazione accurata conferiscono a questo prodotto le migliori prestazioni sia a livello di montaggio sia per una lunga durata nel tempo. Sono disponibili di colore nero in 
diversi spessori e di colore arancione per il tipo inglese in tre spessori.

The usual appreciation we receive by clients is that our pads are really easy to be worked once fixed to the wooden stock.  
The first choice material and the accurate vulcanization gives to this product the best performances for a proper job and nice aesthetic. 
Are available in different thickness in black color and also english style orange color in three sizes. 

PARTS & ACCESSORIES
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 Mirini tradizionali filetto 2.6 e 3.0 mm
Bead-sights 2.6 / 3.0 mm

 Mirini fibra ottica filetto 2.6 e 3.0 mm
Fiber optic sights 2.6 / 3.0 mm

MIRINI / BEAD SIGHTS
La tavoletta campione mostra l’intera gamma di mirini filettati Effebi nei diversi modelli. Il 
13 disponibile solo in diametro 3,0 mm, il 14 ed il 18 solo in diametro 2,6 mm. Il modello 
29 è dotato di un set di 5 colori intercambiabili. Solo i numeri 19 e 20 sono a pressione.  
Sono disponibili anche mirini realizzati in FIBRA OTTICA nei colori rosso, verde e giallo nei 
diametri 2,6 e 3,0 mm.

The sample-plate shows the full range of different models thread bead-sights available at 
Effebi production. Model 13 is available only in 3,0 mm diameters, model 14 and 18 only 
in 2,60 mm diameters. Model 29 is fitted with a set of 5 interchangeable colors. Numbers 
19 and 20 must be fixed at the middle of the rib by pressure. 
Are available also bead-sights made by FIBER OPTIC in the colors red, green and yellow.

 Scarpette di varie misure / Slip-padsCalcioli in vari spessori / Rubber recoil pads
30 mm 25 mm 22 mm 20 mm 15 mm 10 mm 25 mm 20 mm 15 mm

n° 4

n° 3

n° 2



ACCESSORIES

KIT PULIZIA / CLEANING KIT
Abbiamo realizzato due scatole-contenitori in ABS di disegno pratico ed elegante con i quali confezioniamo vari necessaire di pulizia per  ogni tipo di arma lunga e corta e nei vari calibri.
 
Are available two elegant and exclusive ABS cases to contain all the cleaning parts for any kind of gun in any calibre.
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Olio e Cleaner spray
Spray oil / Cleaner

 
Liquido per brunire a freddo

Cold blue liquid

 Set misurini cal. 8 mm
Batching kit 8 mm

 Porta cinghie per calci e canne
Sling-swivels 

 Salva percussori
Snap-caps

 
Per fucili, carabine e pistole in vari calibri e modelli 

For shotguns, rifles and pistols

Dosatore polvere e pallini cal. 8 mm
Dispenser for powder and pellets

Bossoli in ottone
Brass case

Leva-metti capsule
Primer fitting device

1000 c/c

250 c/c



CHOKES
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STROZZATORI 
/ CHOKES
Per le principali marche di fucili produciamo una vasta gamma 
di strozzatori in acciaio 42CrMo4 con macchine a CNC e che 
controlliamo accuratamente ad ogni fase di lavorazione.
Ogni pezzo è perfettamente rettificato e lappato e viene infine 
indurito superficialmente tramite trattamento termico.

We make a wide range of chokes for the main trade-marks of 
shotguns, they are made by CNC tool-machines and submit-
ted to several controls during the production steps.
All of them are rectified, honed and then eat-treated.

TIPO BREDA cal. 12 ESTERNI
39 mm ***** CYL   /  56 mm **** 0,25   /   73 mm *** 0,50   /   90 mm ** 0,75   /   107 mm * 1,00   
/  143 mm XF 1,20   /   105 mm  Rigato/Rifled 

TIPO BREDA cal. 20 ESTERNI
37 mm **** 0,15   /   45 mm *** 0,35   /   70 mm ** 0,55   /   88 mm * 0,70

TIPO BERETTA / BENELLI cal. 12 ESTERNI 70 mm
**** 0,25   /   *** 0,50   /   ** 0,75   /   * 1,00   /   105 mm  Rigato/Rifled

TIPO BERETTA / BENELLI cal. 12 INT/EST 105 mm
**** 0,25   /   *** 0,50   /   ** 0,75   /   * 1,00   /   XF 1,20    /   Rigato/Rifled

TIPO BERETTA / BENELLI cal. 12 INT/EST 155 mm
**** 0,25   /   *** 0,50   /   ** 0,75   /   * 1,00   /   XF 1,20

JOLLY TIPO BERETTA / BENELLI
Prolunga 155 mm / Extension 155 mm

TIPO BENELLI cal. 20 INTERNI/ESTERNI 105 mm
**** 0,15   /   *** 0,35   /   ** 0,55   /   * 0,70

TIPO BERETTA / BENELLI cal. 12 INTERNI 50 mm disponibile anche in cal. 20
SKEET   /  ***** CYL   /   **** 0,25   /   *** 0,50   /   ** 0,75   /   * 1,00   /   XF 1,20

TIPO BECCACCIA / OPTIMA PLUS cal. 12 INTERNI 70 mm disponibile anche in cal. 20
SKEET   /   ***** CYL   /   **** 0,25   /   *** 0,50 /   ** 0,75  /  * 1,00   /  XF 1,20

TIPO BECCACCIA / OPTIMA PLUS cal. 12 INT/EST 120 mm disponibile anche in cal. 20
**** 0,25   /   *** 0,50 /   ** 0,75  /  * 1,00   /  XF 1,20

TIPO BECCACCIA  / OPTIMA PLUS cal. 12 INT/EST 170 mm
*** 0,50 /   ** 0,75  /  * 1,00   /  XF 1,20   /   JOLLY Extension

ALTRI STROZZATORI DISPONIBILI
TIPO BENELLI CRIO,  TIPO BERETTA OPTIMA cal. 12 

TIPO BERETTA / BENELLI cal. 12 ESTERNI 120 mm
**** 0,25   /   *** 0,50   /   ** 0,75   /   * 1,00   /   XF 1,20

 Chiave Breda Esterno cal. 12

 Chiave Breda Esterno cal. 20

 Chiave Benelli Esterno cal. 12

 Chiave Benelli Interno cal. 12

Chiave Benelli Interno cal. 20

Chiave Universale cal. 12 / 20



COMPANY

COMPANY PROFILE
The Effebi company was founded by Dr Franco Beretta, who for some years had been the sales manager for Italian gunmaker Breda. 
In 1975 Dr Beretta took the decision to follow the path of being self-employed and, making good use of the experience he had gained, founded his 
owned company.
The company was originally established under Dr Beretta’s own name but later transformed to become Effebi SNC and subsequently Effebi SRL.
The company initially concentrated its activities in the marketing of shotguns and accessories to both the Italian domestic market and internatio-
nally to several foreign countries.
The company experienced rapid growth and soon the modest warehouse facilities were outgrown and a new and elegant 1800 square meters 
building became home to the Effebi company.
This modern building allowed both the office facilities and production departments to be optimally integrated for maximum efficiency.

In the year 2000, Effebi took over the business of Italy’s sole specialist manufacturer of airgun pellets. Effebi now has a complete and efficient 
plant manufacturing air rifle and pistol pellets, in a range of calibres and pellet styles, which the company markets around the world.
Today Effebi also manufactures some high grade shotguns for hunting and target shooting in the medium to high price range; it also makes a 
line of top quality side-by-side shotguns manufactured using some mechanical components originally made by Breda of Rome and purchased 
by Effebi some years ago; these Effebi believe represent the best that can be achieved in the specialised sector.
In addition to the guns, through partnerships with other companies, Effebi can also offer a wide range of important parts for a variety of weapon types.
These include: smooth-bored barrels, rifled barrels, ribs, side-locks, rubber recoil pads, chokes.
Effebi is also able to supply stocks and forends for many of the main brands of sporting guns.

PROFILO AZIENDALE
Effebi è stata fondata dal dottor Franco Beretta che nel 1975 lasciò la carica di direttore commerciale della Breda di Brescia per tentare la strada 
del lavoro indipendente prima che l’età avanzata gli togliesse ogni velleità in merito.
E’ così nata la ditta individuale a suo nome che si è poi trasformata in Effebi SNC e in seguito in SRL.
L’attività iniziale dell’azienda è stato il marketing sul mercato nazionale e su quelli esteri di fucili da caccia ed accessori vari.
La ditta ha avuto un rapido sviluppo ed ha trovato sede da prima in un capannone di medie dimensioni e successivamente nel 2008 in un elegante 
prefabbricato di 1800 metri quadrati in cui trovano collocazione ottimale gli uffici ed i reparti produttivi.

Nell’anno 2000 la Effebi ha rilevato l’unica azienda italiana specializzata nella produzione di pallini per carabina ad aria compressa e dispone oggi 
di un impianto completo e molto efficiente per la fabbricazione di tale articolo in vari modelli e calibri che esporta in tutti i mercati del mondo.
La Effebi produce inoltre varie linee di fucili da caccia e da tiro nella fascia di qualità medio/alta nonché una linea di doppiette di altissimo pregio 
prodotte con le parti meccaniche della Breda di Roma che ha acquistato anni or sono e che rappresentano quanto di meglio si possa realizzare 
in questo settore di altissima specializzazione.
Grazie alla partnership con aziende esterne la Effebi offre inoltre una ampia gamma di importanti parti di armi quali canne lisce e rigate, bindelle, 
acciarini, calcioli di gomma, strozzatori, calci e aste di ricambio delle principali marche di armi sportive, mirini e molti altri.
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OFFICIAL RESELLER
     
       Aderente Con.Arm.I.

BUY ONLINE
Il sito internet ove acquistare il migliore abbigliamento da caccia, da tiro 
e una grande varietà di accessori. 
Acquista online e ricevi comodamente a casa tua!
The website where to buy the best clothing for hunting, for shooting 
and a wide range of accessories. Buy online and receive at your home! 
www.effebistore.com - www.stockandforendforshotgun.comSights
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EFFEBI SRL di F. Beretta
Arms factory - diabolo - accessories 
Via P. Borsellino, 43 - 25062 Concesio (BS) - ITALY 
Tel. +39.030.2751955 - Fax +39.030.2180414 
www.effebisrl.eu - export@effebisrl.eu 


