
catalogo prodotti



C’è soltanto un’azienda che può 

vantare il fatto che i 

suoi prodotti siano stati

usati per vincere

 il 71% delle posizioni sul podio 

dell’Olimpiade di Rio 2016…

l’89% delle medaglie della finale di 
Coppa del mondo Issf 2015…

il 76% delle medaglie nelle tappe di 

Coppa del mondo Issf 2015…

ed aver conquistato

2 record del mondo nel 2015.

C’è soltanto un’azienda: 

Fa sì che ogni colpo conti
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Eley, fondata nel 1928, è ora globalmente riconosciuta come la produttrice delle cartucce 
calibro .22 LR a percussione anulare più costanti e precise al mondo.

Le munizioni Eley sono orgogliosamente prodotte in Gran Bretagna, più precisamente nel 
nostro stabilimento altamente tecnologico di Birmingham, West Midlands.

La nostra squadra include specialisti di fama internazionale con una competenza approfondita 
nella balistica interna ed esterna, dinamiche dei propellenti e molti ingegneri qualificati Sei 
Sigma.

L’innovazione e il continuo sviluppo del prodotto contraddistinguono Eley dai concorrenti. 
Eley è sempre stata all’avanguardia nell’industria delle munizioni, introducendo innovazioni 
tecnologiche che si sono tradotte in nuovi metodi e tecniche brevettati.

I nostri prodotti consentono ai tiratori, che siano semplici appassionati al poligono oppure che 
siano atleti di livello mondiale e olimpico, di realizzare il loro potenziale e vincere. Produciamo 
munizioni tecnologicamente superiori, fornendo al contempo un eccellente servizio ai tiratori 
in tutto il mondo. 

Attenzione, impegno e innovazione sono il cuore pulsante della filosofia Eley. Il risultato 
è confermato dall’incredibile numero di medaglie e di record mondiali conquistati con le 
munizioni Eley.

www.eleyammunition.com
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I nostri ingegneri altamente qualifi cati combinano strumentazioni all’avanguardia con sistemi di ispezione 
elettronici e ottici ad alta velocità e metodologie Sei Sigma, per produrre le cartucce che hanno ridefi nito 
il concetto di precisione nel calibro .22 LR in tutto il mondo. 

Il profi lo unico a punta piatta delle Eley Tenex è una delle molte innovazioni introdotte dagli ingegneri Eley. 
Durante la sua traiettoria nell’aria, il suo design rivoluzionario mantiene avanzato il centro di pressione, 
stabilizzando aerodinamicamente il proiettile e aumentando la precisione sul bersaglio. 

Precise tecniche costruttive consentono di formare i bossoli con una lunghezza estremamente uniforme, 
partendo da una lega di ottone rigorosamente controllata. Questo fa sì che ciascuna carica di propellente 
bruci in un volume controllato, garantendo una energia costante a ciascun proiettile. 

Ciascuna cartuccia è controllata da una serie di processi analitici, che includono una verifi ca ottica gestita 
dal computer e strumenti di misura di grandissima precisione, il tutto sotto la meticolosa supervisione dei 
nostri ingegneri. 

Per raggiungere la massima precisione con le Eley Tenex, il tiratore deve selezionare il lotto più idoneo 
alla propria canna. Ciò perché anche se le Eley Tenex offrono costantemente i migliori risultati, il perfetto 
abbinamento tra canna e cartucce in un poligono di prova rappresenta la differenza cruciale in una 
competizione. Per questo, il nostro software avanzato consente di avere un gran numero di informazioni 
su ciascun risultato del test, aiutando il tiratore a trovare il lotto più adatto alla propria canna. Il test è 
altamente raccomandato per i tiratori di vertice di tutto il mondo e i risultati parlano da soli, con 14 
medaglie olimpiche su 18 e tutti i campioni del mondo 2014 giunti sul podio con Eley Tenex.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 331 m/sec
A 50 m (55 yard) 303 m/sec
A 91 m (100 yard) 285 m/sec

Energia
Alla bocca 14,5 kgm 
A 50 m (55 yard) 12,1 kgm
A 91 m (100 yard) 10,7 kgm

La più costante e precisa cartuccia al 
mondo. Punta piatta, rigoroso

 controllo di tutti gli aspetti produttivi 
e dei collaudi

Progettata per
Tiratori professionisti e d’élite

Usata per
50 metri a terra

50 metri a 3 posizioni
Pistola libera a 50 m

Bench rest

Armi
Carabine match .22 LR

Pistola libera .22 LR

Profi lo di palla
punta piatta

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrifi cante
sego e cera d’api

Scheda tecnica



22 LR a punta piatta brevettata

La scelta 
dell’élite mondiale
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Decenni di miglioramento continuo hanno generato la cartuccia perfetta per pistola. La 
ricerca tecnologica e le prove balistiche e di funzionamento nelle armi semiautomatiche, 
nell’ottimizzazione del profilo di palla, nei sistemi di innescamento, nella costruzione dei bossoli 
e nella lega di piombo perfetta hanno perfezionato la conoscenza di Eley in questo specifico 
settore. Test completi hanno consentito di trovare la combinazione definitiva di tutti questi 
elementi, per produrre la cartuccia Eley Tenex pistol.

Le caratteristiche di questa cartuccia comprendono una palla con profilo arrotondato per 
agevolare l’alimentazione nelle armi corte e lunghe semiautomatiche. Il proiettile è realizzato 
con una lega piombo-antimonio altamente specializzata, che riduce i danni al profilo durante il 
ciclo funzionale dell’arma. 

Precise tecniche costruttive consentono di formare i bossoli con una lunghezza estremamente 
uniforme, partendo da una lega di ottone rigorosamente controllata. Questo fa sì che ciascuna 
carica di propellente bruci in un volume controllato, garantendo una energia costante a 
ciascun proiettile. Il risultato si traduce anche in un rinculo controllato, che consente un rapido 
riallineamento sul bersaglio.

La precisione con le cartucce Eley Tenex pistol può essere migliorata selezionando i lotti in 
funzione dell’arma utilizzata, nei nostri poligoni di prova in Germania, negli Stati Uniti e in Italia, 
a 25 e 50 metri. Gli atleti migliori del mondo selezionano tutti le loro munizioni, e non lasciano 
nulla al caso.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 326 m/sec
A 25 m (27 yard) 304 m/sec
A 50 m (55 yard) 291 m/sec

Energia
Alla bocca 14,0 kgm 
A 25 m (27 yard) 12,2 kgm
A 50 m (55 yard) 11,2 kgm

La precisione della Tenex, ma con palla 
ogivale per agevolare l’alimentazione 

dal caricatore

Profilo di palla
punta rotonda

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrificante
sego e cera d’api

Scheda tecnica

Progettata per
Tiratori professionisti e d’élite

Usata per
Rapid fire a 25 m

Pistola sportiva a 25 m
Pistola standard a 25 m

Armi
Pistola per Rapid fire .22 LR

Pistola standard .22 LR
Pistola sportiva .22 LR
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La cartuccia Eley Tenex Biathlon, presentata nel 2012, è il risultato di una approfondita ricerca 
e sviluppo specifica per lo sport del Biathlon, gli atleti e le loro esigenze. Come piattaforma di 
partenza è stata ovviamente usata la Eley Tenex.

Il profilo unico a punta piatta delle Eley Tenex è una delle molte innovazioni introdotte dagli 
ingegneri Eley. Durante la sua traiettoria nell’aria, il suo design rivoluzionario mantiene avanzato 
il centro di pressione, stabilizzando aerodinamicamente il proiettile e aumentando la precisione 
sul bersaglio. 

L’esame del proiettile e delle caratteristiche di cameratura a temperature rigide hanno consigliato 
una diminuzione del diametro della cartuccia, per agevolare la cameratura nelle carabine a 
otturatore girevole-scorrevole o straight pull che si impiegano nel Biathlon. Per adeguarsi alle 
temperature, è stato progettato uno specifico lubrificante, che aumenta la costanza e riduce 
i depositi nella canna. Le Eley Tenex Biathlon beneficiano anche di una carica di propellente 
superiore, per garantire una energia terminale più efficace e la forza d’urto necessaria per i 
bersagli da Biathlon.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 354/m/sec
A 50 m (55 yard) 323 m/sec
A 91 m (100 yard) 303 m/sec

Energia
Alla bocca 16,5 kgm 
A 50 m (55 yard) 14,0 kgm
A 91 m (100 yard) 12,0 kgm

La precisione della Tenex, ma con 
palla di diametro ridotto e lubrificante 

a bassa viscosità per una agevole 
cameratura a basse temperature

Progettata per
Tiratori professionisti e d’élite

Usata per
Biathlon

Armi
Carabina da Biathlon

Profilo di palla
punta piatta

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrificante
specifico per Biathlon

Scheda tecnica



.22 LR Biathlon

Conquista della medaglia
funzionamento e
prestazioni a -20 °C



.22 LR Biathlon

Conquista della medaglia
funzionamento e
prestazioni a -20 °C
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Il profi lo unico a punta piatta delle Eley Match Biathlon è una delle molte innovazioni introdotte 
dagli ingegneri Eley. La Eley Match Biathlon ha alcune delle caratteristiche chiave della Eley 
Tenex Biathlon, costituendo così la perfetta cartuccia da allenamento. Durante la sua traiettoria 
nell’aria, il suo design rivoluzionario mantiene avanzato il centro di pressione, stabilizzando 
aerodinamicamente il proiettile e aumentando la precisione sul bersaglio. 

L’esame del proiettile e delle caratteristiche di cameratura a temperature rigide hanno consigliato 
una diminuzione del diametro della cartuccia, per agevolare la cameratura nelle carabine a 
otturatore girevole-scorrevole o straight pull che si impiegano nel Biathlon. Per adeguarsi alle 
temperature, è stato progettato uno specifi co lubrifi cante, che aumenta la costanza e riduce 
i depositi nella canna. Le Eley Match Biathlon benefi ciano anche di una carica di propellente 
superiore, per garantire un’energia terminale più effi cace e la forza d’urto necessaria per i 
bersagli da Biathlon.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 354/m/sec
A 50 m (55 yard) 323 m/sec
A 91 m (100 yard) 303 m/sec

Energia
Alla bocca 16,5 kgm 
A 50 m (55 yard) 14,0 kgm
A 91 m (100 yard) 12,0 kgm

La perfetta cartuccia da allenamento, 
con la maggior parte delle qualità 

della Eley Tenex Biathlon

Progettata per
Tiratori di alto livello

Usata per
Biathlon

Armi
Carabina da Biathlon

Profi lo di palla
punta piatta

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrifi cante
specifi co per Biathlon

Scheda tecnica
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Eley Match è la seconda cartuccia .22 LR al mondo in termini di precisione e prestazioni, visto 
che la Eley Tenex è la prima al mondo. La cartuccia beneficia della palla brevettata con punta 
piatta e dei bossoli con orlo rifilato, che consentono di assicurare una balistica interna costante. 

Ciascuna cartuccia è verificata da una serie di processi analitici, che includono una verifica 
ottica gestita dal computer e strumenti di misura di grandissima precisione, il tutto sotto la 
meticolosa supervisione dei nostri ingegneri. 

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 331 m/sec
A 50 m (55 yard) 303 m/sec
A 91 m (100 yard) 285 m/sec

Energia
Alla bocca 14,5 kgm 
A 50 m (55 yard) 12,1 kgm
A 91 m (100 yard) 10,7 kgm

La seconda miglior cartuccia al mon-
do, disponibile in piccoli lotti e ideale 

per l’uso amatoriale o test di 
precisione

Progettata per
Tiratori professionisti e d’élite

Usata per
50 metri a terra

50 metri a 3 posizioni
Pistola libera a 50 m

Bench rest

Armi
Carabine match .22 LR

Pistola libera .22 LR

Profilo di palla
punta piatta

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrificante
sego e cera d’api

Scheda tecnica



Questa cartuccia, moderna e avanzata, è immediatamente riconoscibile per la finitura ossidata 
nera opaca, sviluppata con criteri scientifici per migliorare microscopicamente la frizione tra il 
bossolo e il proiettile. Il risultato è una forza costante di rilascio del proiettile, che incrementa 
ulteriormente l’uniformità della balistica interna, fornendo così al tiratore una traiettoria ancora 
più costante. 

Eley Edge è parte della nostra gamma per competizione d’élite e beneficia della medesima 
tecnologia della Eley Tenex, come per esempio il proiettile a punta piatta.

I lotti di Eley Edge possono essere testati e selezionati nei nostri poligoni in Gran Bretagna, 
Stati Uniti, Italia e Germania.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 331 m/sec
A 50 m (55 yard) 303 m/sec
A 91 m (100 yard) 285 m/sec

Energia
Alla bocca 14,5 kgm 
A 50 m (55 yard) 12,1 kgm
A 91 m (100 yard) 10,7 kgm

Un processo brevettato di ossidazione 
del bossolo migliora l’innescamento e la 
combustione uniforme del propellente è 
perfezionata anche della forza uniforme 
di rilascio del proiettile, a beneficio della 

precisione

Progettata per
Tiratori professionisti e d’élite

Giovani

Usata per
50 metri a terra

50 metri a 3 posizioni
Pistola libera a 50 m

Bench rest

Armi
Carabine match .22 LR

Pistola libera .22 LR

Profilo di palla
punta piatta

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrificante
sego e cera d’api

Scheda tecnica
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.22 LR a punta piatta brevettata

Quando non c’è 
margine d’errore



.22 LR a punta piatta brevettata

Quando non c’è 
margine d’errore
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La Eley Match Osp è realizzata specifi camente per offrire prestazioni da competizione e 
rispondere ai requisiti velocitari per le competizioni di Rapid fi re Issf. Le cartucce Eley Match 
Osp hanno punta arrotondata per assicurare il funzionamento nelle armi semiautomatiche e 
garantire un’alimentazione e un’estrazione fl uide.

Le Eley Match Osp sono prodotte mediante una serie di processi analitici, che includono 
una verifi ca ottica gestita dal computer e strumenti di misura di grandissima precisione. Test 
dettagliati e processi di misura supervisionati dai nostri più esperti ingegneri assicurano una 
variazione minima per ciascun lotto di produzione.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 326 m/sec
A 25 m (27 yard) 304 m/sec
A 50 m (55 yard) 291 m/sec

Energia
Alla bocca 14,0 kgm 
A 25 m (27 yard) 12,2 kgm
A 50 m (55 yard) 11,2 kgm

La palla a profi lo ogivale agevola la 
cameratura e l’alimentazione dal 

caricatore

Progettata per
Tiratori professionisti e d’élite

Usata per
Rapid fi re a 25 m

Pistola sportiva a 25 m
Pistola standard a 25 m

Armi
Pistola per Rapid fi re .22 LR

Pistola standard .22 LR
Pistola sportiva .22 LR

Profi lo di palla
punta tonda

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrifi cante
sego e cera d’api

Scheda tecnica
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La cartuccia Eley Match Pistol è stata progettata per ottenere velocità inferiori, di conseguenza 
un rinculo inferiore e una sensazione più morbida allo sparo, che migliora il controllo sull’arma 
e consente un rapido riallineamento delle mire.

Essenziale per il successo di un tiratore di pistola libera è l’uniformità di ciascuna cartuccia. 
Per ottenere questo risultato, ogni cartuccia Eley Match Pistol è verifi cata con una serie di 
processi analitici, che includono una verifi ca ottica gestita dal computer e strumenti di misura 
di grandissima precisione.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 311 m/sec
A 25 m (27 yard) 296 m/sec
A 50 m (55 yard) 284 m/sec

Energia
Alla bocca 12,8 kgm 
A 25 m (27 yard) 11,6 kgm
A 50 m (55 yard) 10,7 kgm

Palla a profi lo ogivale per 
un’alimentazione fl uida, bassa

 velocità e rinculo per immediato 
ritorno in punteria

Progettata per
Tiratori di alto livello

Usata per
Pistola femminile a 25 m

Pistola libera a 50 m

Armi
Pistola .22 LR

Pistola libera .22 LR

Profi lo di palla
punta tonda

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrifi cante
sego e cera d’api

Scheda tecnica



.22 LR Semiauto, 
Subsonic e High Velocity

Le migliori in 
fatto di precisione 
e costanza



Eley Force è una cartuccia .22 LR ad alta velocità progettata per la potenza in armi 
semiautomatiche. Grazie al nuovo propellente con una curva pressoria ottimizzata, è in grado 
di accelerare il proiettile a elevate velocità, consentendo una migliore energia terminale.

Eley Force è riconoscibile all’istante grazie al bossolo dalla esclusiva finitura ossidata nera, 
che incrementa la frizione tra bossolo e proiettile. Questo regolarizza e controlla la forza 
applicata sul proiettile, stabilizzando la costanza e precisione della balistica interna. Eley 
Force è una cartuccia .22 LR che fornisce sia elevate prestazioni, sia elevata precisione.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 381 m/sec
A 25 m (27 yard) 355 m/sec
A 50 m (55 yard) 336 m/sec
A 91 m (100 yard) 314 m/sec

Energia
Alla bocca 20,0 kgm 
A 25 m (27 yard) 17,3 kgm
A 50 m (55 yard) 15,5 kgm
A 91 m (100 yard) 13,6 kgm

La maggior quantità di propellente e il 
proiettile più pesante, a punta tonda, 

garantiscono l’energia necessaria per il 
funzionamento delle carabine 

semiautomatiche e per la miglior precisione

Progettata per
Tiratori con armi semiautomatiche

Usata per
Carabine semiauto

Armi
Carabine semiautomatiche .22 LR

Profilo di palla
punta tonda

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2,7 g
Lubrificante
cera di paraffina

Scheda tecnica
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Caricamento estremamente curato e 
massa del proiettile elevata, con punta 

tonda, per la massima energia a velocità 
supersoniche

Eley Contact è una cartuccia .22 LR subsonica per armi semiautomatiche, progettata per 
ottenere una rumorosità più contenuta e minimo rinculo. Il rinculo ridotto garantisce una maggior 
velocità di riallineamento, importante per il tiratore competitivo con armi semiautomatiche. Sia 
la Eley Force, sia la Eley Contact sono dotate di un proiettile più pesante, di 42 grani, per una 
energia terminale superiore e di un trattamento con una speciale cera di paraffina per limitare al 
minimo l’accumulo di residui nelle carcasse e nei caricatori.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 332 m/sec
A 25 m (27 yard) 319 m/sec
A 50 m (55 yard) 308 m/sec
A 91 m (100 yard) 292 m/sec

Energia
Alla bocca 15,2 kgm 
A 25 m (27 yard) 14,0 kgm
A 50 m (55 yard) 13,1 kgm
A 91 m (100 yard) 11,7 kgm

Progettata per
Tiratori con armi semiautomatiche

Usata per
Carabine semiauto

Armi
Carabine semiautomatiche .22 LR

Profilo di palla
punta tonda

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2,7 g
Lubrificante
cera di paraffina

Scheda tecnica
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Eley Club è progettata per offrire prestazioni superiori rispetto alla cartuccia Eley di livello base. 
Ciascun lotto è testato per fornire standard di precisione più alti, per rispondere alle necessità 
del tiratore agonistico amatoriale.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 331 m/sec
A 50 m (55 yard) 303 m/sec
A 91 m (100 yard) 285 m/sec

Energia
Alla bocca 14,5 kgm 
A 50 m (55 yard) 12,1 kgm
A 91 m (100 yard) 10,7 kgm

La nostra cartuccia agonistica di 
media gamma, con palla ogivale

Progettata per
Tiratori agonistici amatoriali

Usata per
50 m a terra

50 m a 3 posizioni
Pistola libera a 50 m

Pistola femminile a 25 m
Pistola Rapid fire a 25 m

Carabina sportiva
Silhouette

Armi
Carabine .22 LR

Pistole .22 LR
Carabine sportive .22 LR

Pistole semiautomatiche .22 LR

Profilo di palla
punta tonda

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2,59 g
Lubrificante
sego e cera d’api

Scheda tecnica
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www.eleyammunition.com

La nostra cartuccia di livello base, 
con profilo di palla a punta tonda e 

velocità subsoniche

Progettata per
Principianti e tiratori amatoriali

Usata per
50 m a terra

50 m a 3 posizioni
Pistola libera a 50 m

Pistola femminile a 25 m
Pistola Rapid fire a 25 m

Carabina sportiva
Silhouette

Armi
Carabine .22 LR

Pistole .22 LR
Carabine sportive .22 LR

Pistole semiautomatiche .22 LR

Prodotta secondo le stringenti specifiche interne di Eley, la cartuccia Eley Sport beneficia dei 
sistemi di ispezione elettronici e di rigorosi test di prova. Lotti di quantità ridotta e tecniche di 
controllo statistico dei processi garantiscono affidabilità e performance su ogni cartuccia.

Velocità
Alla bocca 332 m/sec
A 50 m (55 yard) 303 m/sec
A 91 m (100 yard) 285 m/sec

Energia
Alla bocca 14,6 kgm 
A 50 m (55 yard) 12,1 kgm
A 91 m (100 yard) 10,7 kgm

Profilo di palla
punta tonda

lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2,59 g
Lubrificante
sego e cera d’api

Scheda tecnica
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Eley Subsonic hollow è una cartuccia da caccia con precisione agonistica e velocità ridotta, 
che offre quindi una rumorosità alla bocca minore rispetto ad altri caricamenti da caccia.

Con il suo innovativo proiettile a punta cava, la cartuccia Eley Subsonic hollow garantisce 
un’impareggiabile espansione, che si traduce in una ridotta penetrazione con massima 
cessione energetica, qualità essenziali nel tiro ai nocivi. Il lubrificante non oleoso consente 
un funzionamento fluido nelle armi semiautomatiche e migliora il funzionamento in tutte le 
condizioni climatiche. 

Sempre più diffusa tra i proprietari terrieri e i cacciatori di nocivi, Eley Subsonic hollow è una 
delle più silenziose e precise cartucce subsoniche sul mercato. Cartuccia sviluppata per quei 
paesi nei quali ne è consentito l’utilizzo in ambito venatorio.

www.eleyammunition.com

Progettata per
Caccia ai nocivi

Usata per
Caccia

Armi
Carabine .22 LR

Carabine sportive .22 LR

punteggio
(40 colpi a 50m) Dimensioni 

rosata

Diametro palla medio dopo 
l’espansione

 ELEY subsonic hollow .22LR

415.8 24.7 mm 9.945 mm

 RWS Subsonic HP .22LR

406.9 33.2 mm
 

9.825 mm

 Fiocchi Subsonic .22LR

395.9 40.1 mm 8.97 mm

 Winchester Subsonic .22LR

401.0 38.0 mm 9.35 mm

 Remington Subsonic .22LR

384.6 68.8 mm 8.485 mm

 CCI Subsonic HP .22LR

390.5 42.0 mm 5.64 mm

Profilo di palla
punta cava
Lunghezza totale
25.4 mm 
Peso di palla
2.59 g
Lubrificante
cera di paraffina

Velocità
Alla bocca 317 m/sec
A 50 m (55 yard) 295 m/sec
A 91 m (100 yard) 276 m/sec

Energia
Alla bocca 13,3 kgm 
A 50 m (55 yard) 11,5 kgm
A 91 m (100 yard) 10,1 kgm

Scheda tecnica

*Test indipendente realizzato su serie di 40 colpi a 50 metri, condotto da 
Blaze publishing, con registrazione dei diametri di rosata e dei punteggi. 
Il video è disponibile all’indirizzo https://youtu.be/vFPywYD-s7I. 
Per ulteriori informazioni contattare Blaze publishing,
http://www.blazepublishing.co.uk, info@blazepublishing.co.uk

Prestazioni a confronto

Proiettile a punta cava in lega di 
piombo morbida, grazie al ridotto 

tenore di antimonio garantisce 
un’efficace espansione anche con 

velocità subsoniche
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cava, progettata per fornire la massima 
efficacia terminale ad alte velocità

Eley High velocity hollow è la prima e unica cartuccia da caccia .22 LR tutta nera. Il procedimento 
brevettato di ossidazione del bossolo incrementa la precisione, consentendo una combustione 
più costante del propellente e ottimizzando il contatto tra palla e bossolo. 

I nostri studi scientifici con le cartucce Eley Edge ed Eley Force (entrambe dotate di bossolo 
nero) hanno dimostrato che il processo di ossidazione del bossolo incrementa la frizione tra 
quest’ultimo e la palla. Ciò regolarizza e controlla la forza necessaria per espellere il proiettile, 
aumentando la costanza balistica e la precisione.

Eley High velocity hollow garantisce una precisione di livello mondiale, penetrazione ed 
espansione grazie al proiettile in lega di piombo a basso tenore di antimonio. Ciascun colpo 
fornisce un impatto letale ai nocivi come cani della prateria, ratti e martore. È la cartuccia 
perfetta per i cacciatori che necessitano della massima velocità, senza alcun compromesso in 
termini di precisione. Cartuccia sviluppata per quei paesi nei quali ne è consentito l’utilizzo in 
ambito venatorio.

www.eleyammunition.com

Velocità
Alla bocca 381 m/sec
A 50 m (55 yard) 355 m/sec
A 91 m (100 yard) 332 m/sec

Energia
Alla bocca 19,2 kgm 
A 50 m (55 yard) 16,6 kgm
A 91 m (100 yard) 14,5 kgm

Progettata per
Caccia ai nocivi

Usata per
Caccia 

Armi
Carabine .22 LR

Carabine sportive .22 LR

Profilo di palla
punta cava

Lunghezza totale
25.4 mm 

Peso di palla
2.59 g

Lubrificante
cera di paraffina

Scheda tecnica



.22 LR subsonic hollow  

Quasi 
due secoli 
di fi ducia



.22 LR subsonic hollow  
UK
Selco Way, off First Avenue
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United Kingdom

Tel.: +44 (0) 121 313 4539
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Germany

Tel.: +49 (0) 711 5208 7028

ITA - BIGNAMI S.P.A
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Tel.: +39 0471 803000
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Perché occorre testare i lotti con Eley
La verifi ca comparativa dei lotti è necessaria per trovare le munizioni più precise nella propria canna e 
fornire così risultati, record e medaglie. I tiratori pretendono l’eccellenza non solo da loro stessi, ma dalle 
loro cartucce, canne ed equipaggiamento in generale. Solo quando gli atleti hanno completa fi ducia 
nell’insieme canna-cartuccia, possono allenarsi per perfezionare le proprie prestazioni e raggiungere le 
medaglie al più alto livello. 

Come testiamo i lotti
Testiamo la vostra canna con fi no a 20 lotti (Eley Tenex), o 10 lotti (Eley Edge) e utilizziamo una collaudata 
metodologia di riscontro, bersagli elettronici e software Eley realizzati appositamente per raggiungere i 
migliori risultati. 
Durante il test, vengono sparati 10 colpi per ogni lotto, che consentono di compilare la graduatoria dei 
lotti migliori. Vengono quindi sparati ulteriori 30 colpi per ciascun lotto di questa selezione, registrando 
così la dimensione di rosata e il punteggio per ciascuna serie di 40 colpi. Il nostro esclusivo software Eley 
analizza i risultati in modo facile, veloce e preciso, aiutando così a trovare il lotto “da record”. 

Vantaggi
• Possibilità di comparazione della variazione 

di velocità e dello scarto massimo dei lotti 
prodotti con tutte le cinque macchine di 
caricamento

• Ciascun colpo è monitorato

• Il sistema consente pulizia e climatizzazione 
della canna durante il test

• Valutazione della precisione e costanza 
dell’arma in rapporto a parametri noti

• Misurazione dello spazio di testa e della 
deformazione del bossolo, per tenere sotto 
controllo qualsiasi segnale di usura

• Copia delle rosate con punteggio, per 
consentire una selezione dei lotti chiara e 
precisa

• Un servizio unico offerto ai tiratori 
internazionali, che garantisce assistenza per 
i permessi di trasporto delle armi, i voli e il 
pernottamento.

Caratteristiche
• Il poligono è progettato per eliminare le variabili 

e creare le condizioni ottimali

• Equipaggiato con due linee a 50 metri e 25 
metri con bersagli elettronici indipendenti

• Morse da banco idonee a bloccare in posizioni 
la maggior parte delle marche e modelli di 
arma

• Software brevettato Eley per la rilevazione del 
punteggio totale del test.

• Ventilazione forzata per l’estrazione dei fumi in 
culatta e in volata

• Il test è disponibile sia per pistola, sia per 
carabina

• Disponibilità garantita di lotti pre-selezionati 
di Eley Tenex ed Eley Edge dalle linee 
produttive, con fi no a 20 lotti tra cui scegliere.

Informazioni per la prenotazione



Selco Way, off First Avenue, 
Minworth Industrial Estate, Minworth, 

Sutton Coldfield, West Midlands, B76 1BA, UK

Telefono: +44 (0) 121 313 4568

Email: sales@eley.co.uk

www.eleyammunition.com
 

I dati e le immagini dei prodotti rappresentati nel presente listino, sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Bignami non si assume nessuna responsabilità sulla completezza e correttezza dei dati esposti 
e delle immagini rappresentate.

www.bignami.it - info@bignami.it


