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WWW.ARMERIAREGINA.IT
NUOVO DESIGN! 

ONLINE STORE! 
PUOI ORDINARE TUTTI GLI ARTICOLI

presenti in questo catalogo anche
SUL NOSTRO STORE ONLINE!

EFFETTUATE E COMPLETATE IL VOSTRO ORDINE ONLINE DIRETTAMENTE DAL NOSTRO 
NUOVO SITO, COMODAMENTE DA CASA VOSTRA!!!

AGGIORNIAMO ED INSERIAMO IN CONTINUAZIONE I NUOVI PRODOTTI 
PER GARANTIRVI IL MASSIMO ASSORTIMENTO POSSIBILE!!!
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BLACK BEAR 
TACTICAL ACTION

ATLAS TACTICAL ACTION

La nuovissima azione Kelbly’s per il 2018 è la Black Bear Tactical. Dispo-
nibile con Otturatore Destro + Porta Destra oppure Otturatore Sinistro + 
Porta Sinistra. Viene prodotto sia in configurazione Short (Corta) che Long 
(Lunga) Action. Per l’azione corta è possibile avere i seguenti boltface: 
.223, .308 oppure Magnum. Invece per l’azione lunga è possibile avere i 
boltface: .308 oppure Magnum.

SPECIFICHE TECNICHE:
1) Black Bear Tactical (Short or Long Action)
2) Slitta integrata 20 MOA MIL-SPEC Picatinny
3) Predisposizione per caricatore AICS Magazine
4) RB+RP oppure LB+LP
5) Boltface Piatto
6) Otturatore Fluted
7) Percussore .068 Firing Pin
8) Tilted TG Ejector
9) Finitura Black Nitride
10) Manetta otturatore APA Tactical Bolt Knob

La versione tattica della Atlas è stata la novità introdotta da Kelbly’s per il 
2017. La finitura Black Nitride consente l’utilizzo anche in assenza di lubri-
ficazioni o in estreme condizioni ambientali. La slitta Picatinny Pinned e la 
manetta dell’otturatore APA Tactical rendono completa questa azione dal 
punto di vista del tiro tattico, mantenendo sempre la precisione assoluta 
del tiro anche a lunghe distanze.

novità
2018

a 
€ 1290,00

PRESSO I MIGLIORI GUNSMITH 
E NELLE MIGLIORI ARMERIE



Questa nuova carabina Kelbly’s è già stata definita come il “Nuovo Stan-
dard per le Carabine di Precisione”. Essa è basata sull’azione Atlas Tactical 
e sul modello di calcio tattico XLR. Monta canne Krieger per garantire il 
massimo di precisione nel tiro, anche a lunghe distanze. Tutta l’esperienza 
e la conoscenza raccolta generazione dopo generazione nel tiro di preci-
sione dalla Kelbly’s viene trasferita anche nelle carabine Tattiche e Sniper, 
trasformando il tutto in un connubio perfetto.

CARATTERISTICHE:
1) Azione Atlas Tactical
2) Boltface .308 – Piatto
3) Corpo otturatore scanalato/fluted
4) Percussore .068
5) Tilted TG Ejector
6) Slitta 20MOA Picatinny
7) Manetta otturatore Tactical Bolt Knob
8) Finitura Black Nitride sia per l’azione che per la canna
9) Scatto Bix’n Andy
10) Calciatura XLR Carbon Chassis con Handguard da 15,5”
11) Handguard progettato per montare tutti gli accessori M-LOK
12) Poggiaguancia fisso oppure anche in modalità Folding Stock
13) Canna Krieger
14) Filettatura in volata per freno di bocca: 5/8-24

NYX  
GREEK GODDESS OF NIGHT

Ѐ disponibile come STANDARD con i seguenti calibri:
- 6,5 Creedmoor -> Passo 1/8”
- 6 Creedmoor -> Passo 1/8”
- .224 Valkyrie -> Passo 1/7”
- 6mm Dasher -> Passo 1/7,5”
- .308 Win -> Passo 1/11,25”

Ѐ disponibile come CUSTOM con i seguenti calibri:
- 6,5x47 Lapua -> Passo 1/8”
- 6x47 Lapua -> Passo 1/8”
- 6mm BR -> Passo 1/8”
- 260 Remington -> Passo 1/8”

Le lunghezze di canna invece variano in questo modo:
- Per i calibri STANDARD -> 26”
- Per i calibri CUSTOM -> 18”, 20”, 22” e 24” 

novità
2018
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LE AZIONI 
La famiglia di azioni Stolle
AZIONI IN ALLUMINIO
L’uso dell’alluminio nelle azioni per fucili è stato un obiettivo fondamentale di 
molte aziende per decenni. Sviluppata per primo da Ralph W. Stolle tra la fine 

degli anni ‘60 e i primi anni ‘70, la 
linea di azioni Stolle è emersa 

dopo molti cambiamenti nel 
design e nelle tecniche 

lavorative. Le caratteri-
stiche di rigidità e peso 
contenuto sono aspetti 
altamente desiderabili, 
una necessità in un 
fucile competitivo da 
benchrest dei nostri 

giorni. Fatte intera-
mente in alluminio aeronauti-

co 7075-T651 e acciaio legato 
4140, assicurano il massimo in rigidità 

e durata nel tempo. L’azione Panda qui ritratta 
fornisce una buona visione dell’inserto in acciaio 

usato nell’area della filettatura/tenone di chiusura. Tutti i 
modelli in alluminio sono progettati con la parte bassa piatta e squadrata, per 

consentire di avere una zona di bedding più ampia e di maggiore durata, caratte-
ristica ricercata nei fucili di precisione. Il peso contenuto invece permette l’uso 
di canne più pesanti e spesse oltre ad aiutare il bilanciamento dell’arma. Tutti i 
modelli impiegano sulla sommità una slitta integrale a piena lunghezza a coda 
di rondine di 60° (Dovetail) oppure Picatinny. Ognuno dei due tipi di slitta è 
disponibile parallela oppure inclinata di 0°20’ verso la canna per l’uso del tiro a 
lunga distanza. Questa nervatura ha un doppio scopo - aumenta la rigidità della 
struttura, ed in più è una base di montaggio incorporata e di elevata precisione 
per l’ottica.

AZIONI 
IN ACCIAIO

L’ingresso di Kelbly’s nella produzione e 
fabbricazione di azioni in acciaio ha portato 

alla rinascita del nome Grizzly attraverso l’azione 
Grizzly II Centerfire in acciaio inossidabile e lega di cromo 

molibdeno. L’azione Atlas è stata aggiunta nell’anno 2009 come una sorta di 
semi-clone della Remington, ed è disponibile nelle versioni con e senza il cari-
catore. Il corpo delle azioni è composto di acciaio inossidabile 416R e di acciaio 
legato 4150, mentre l’otturatore è in acciaio legato 4140. Dispongono inoltre di 
un alloggiamento in grado di contenere scatti modello Remington.

ESPULSORE OPZIONALE TG

L’espulsore TG, sviluppato da Tom Griffin, è un 
espulsore meccanico che risolve i problemi che si 
incontrano usando espulsori a molla. Questo tipo di 
espulsore richiede un’azione Panda, Grizzly II o Atlas 
specificamente disegnate per il suo uso.
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AZIONI IN ALLUMINIO

AZIONI IN ACCIAIO

ATLAS
Con lug recoil accoppiato con e senza 
apertura per serbatoio

PANDA 
a base piatta

F-CLASS PANDA
con lug recoil integrato

KODIAK
Con lug recoil integrato ed 
azione aperta predisposta al 
caricatore

GRIZZLY II
Con lug recoil accoppiato
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L’azione Panda è stata la prima delle azioni in 
alluminio progettate da Ralph W. Stolle e da quel giorno 

è ancora la più popolare delle azioni costruite da Kelbly’s Inc.

L’AZIONE PANDA
Molto adatto al Varmint leggero e alle 
classi Sporter in benchrest, è tuttavia 
una scelta eccellente anche per fucili 
da Varmint pesante, nonchè per fucili di 
categoria Unlimited e Barrel block e per i 
fucili Varmint a colpo singolo.

La Panda è disponibile sia in versione a lunghezza standard che in una versione più lunga di 0,850 
pollici con un recoil-lug integrale. A richiesta sulle azioni Panda si può avere il Microport di espulsione 
sia destro che sinistro. Disponibile anche la versione BigBore che presenta, a differenza della normale 
Panda, una piastra di supporto laterale per il montaggio della diottra.

Di serie con l’azione Panda
Noce (tappo posteriore) dell’otturatore in alluminio • Alloggiamento dello scatto e viti • Vite posteriore 
della guardia del grilletto di tipo Allen • Corpo dell’otturatore scanalato-fluted a spirale • Guardia del 
grilletto in alluminio • Grasso

Dimensioni dell’azione Panda

Dimensioni dell’azione Long Big Bore Panda

BARREL TENON DIMENSIONS

BARREL TENON DIMENSIONS
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LE AZIONI 
PANDA F-CLASS
Le azioni Panda F-Class sono una variazione delle azioni Panda 
pensate per il tiro a lunga distanza. La slitta a coda di rondine 
o Picatinny è inclinata di 0°20’ per compensare la caduta della 
palla alle distanze maggiori.
L’azione Panda F-Class include inoltre un recoil-lug integrale per 
renderla più adatta all’uso con i calibri più grossi.

A fianco: Stuart Anselm
Vincitore degli europei 2011 di F-Class nella cat. F-TR

Di serie con le azioni Panda F-Class
Noce (tappo posteriore) dell’otturatore in alluminio • Alloggiamento 
dello scatto e viti • Vite posteriore della guardia del grilletto di tipo 
Allen • Corpo dell’otturatore scanalato-fluted a spirale • Guardia del 
grilletto in alluminio • Grasso

BARREL TENON DIMENSIONS

BARREL TENON DIMENSIONS

DEREK RODGERS 
CAMPIONE MONDIALE 
2017 FT-R CON AZIONE PANDA F-CLASS!!!

1
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BARREL TENON DIMENSIONS

BARREL TENON DIMENSIONS

LE AZIONI
KODIAK
Il modello Kodiak standard è concepito per la classe Hunter 
benchrest. È più piccola in sezione trasversale rispetto ad un’a-
zione Panda e può avere un’apertura per il caricatore in grado di 
alloggiare sia un caricatore di tipo Remington 700 standard sia i 
nuovi caricatori a lunghezza maggiorata.

La Long Kodiak è stata sviluppata per consentire l’estrazione di 
una munizione in cal 7 mm Magnum o munizioni di lunghezza 
similare.
Questa azione è in grado di ospitare sia caricatori di tipo Remin-
gton 700 lunghi, sia i nuovi caricatori a lunghezza maggiorata.

Entrambe le azioni hanno un tenone integrale atto a migliorare 
l’ancoraggio alla calciatura (recoil-lug) e sono disponibili sia con 
il caricatore che senza.
Le azioni per caricatori a lunghezza maggiorata hanno la spina di 
assemblaggio del grilletto standard, mentre le versioni a colpo 
singolo e per caricatore standard prevedono un alloggiamento 
per lo scatto in grado di ospitare scatti di tipo Remington. Sono 
azioni eccellenti per essere usate anche su fucili da caccia. 
Perchè l’alimentazione del caricatore sia affidabile, l’azione 
dovrebbe essere ordinata con otturatore a faccia piatta.

Di serie con le azioni Kodiak
Noce (tappo posteriore) dell’otturatore in alluminio • Alloggiamento 
dello scatto e viti • Vite posteriore della guardia del grilletto di tipo 
Allen • Corpo dell’otturatore scanalato-a spirale-fluted • Guardia del 
grilletto in alluminio • Grasso
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AZIONE PANDA 338 
LAPUA MAGNUM

LE AZIONI GRIZZLY II

L’azione Panda è stata la prima delle azioni in alluminio progettata da Ral-
ph W. Stolle e ad oggi è ancora l’azione più popolare prodotta dalla Kelbly 
Inc. Questa in particolare è stata rivista nelle dimensioni per essere adatta-
ta al calibro 338 Lapua Magnum. L’otturatore è stato sovradimensionato e 
dotato di doppio foro per lo sfogo delle pressioni, e insieme all’azione sono 
stati allungati per agevolare il caricamento della munizione e consentire
l’alloggiamento del caricatore. La basetta ricavata direttamente sull’azione 
è una Picatinny con inclinazione a 35° MOA. Sulla parte interiore il recoil 
lug integrato garantisce la massima precisione e stabilità.

Specifiche:
· Peso - 33 once
· Lunghezza - 9.350 in.
· Altezza - 1.720 in.
· Boltface - .338 LM
· Bolt Head - Cono
· Configurazioni possibili - otturatore e porta destra, otturatore e porta  
 sinistra
· Slitta - 35° MOA Picatinny
· TG estrattore
· APA tactical Bolt Knob
· Colpo singolo o con caricatore/serbatoio

L’azione Grizzly II è molto simile alle specifiche dell’azione Atlas. È caratte-
rizzata dall’avere un pulsante a rilascio per lo sgancio dell’otturatore, una 
basetta di montaggio per lo scatto e le superfici di montaggio rettificate. 
È costruita in acciaio inossidabile e lega di cromo molibdeno, seguendo i 
canoni e gli standard produttivi che contraddistinguono la Kelbly.
Le azioni Grizzly II sono dotate di un ‘recoil lug’ a due pin e, a seconda delle 
esigenze, può avere anche l’otturatore scanalato ‘fluted’.
Le opzioni per questo tipo di azione sono: colpo singolo, caricatore e 
otturatore scanalato.

OTTURATORI DI RICAMBIO KELBLY
Gli otturatori della Kelbly sono costruiti in lega di acciaio 4140. 
Sono prodotti con tolleranze molto strette e tutte le parti che li compongono sono prodotte 
all’interno dell’azienda Kelbly, seguendo i canoni e standard produttivi che la contraddistinguono.
I Boltface disponibili sono: 222, PPC, 308 e Mag. (.532).

Ed inoltre è possibile scegliere fra due Bolt Head: Conico o Piatto.
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LE AZIONI ATLAS
L’azione Atlas è un semi-clone della Remington 700/40XB. È caratterizzata 
dall’avere un pulsante a rilascio per lo sgancio dell’otturatore, una 
basetta di montaggio per lo scatto e le superfici di montaggio rettificate. 
Questa azione può essere facilmente montata su ognuno dei calci della 
Remington 700/40XB con davvero pochissimi aggiustamenti. La cosa che 
contraddistingue la Atlas è che viene prodotta con tolleranze estreme, mai 
realizzate in una normale azione Remington. La basetta posteriore è in un 
perfetto piano livellato rispetto alla basetta frontale, rendendo così molto 
facile e accurato l’allineamento delle ottiche.  

L’azione è costruita in acciaio 416RS, molto resistente e assolutamente 
affidabile. Il corpo dell’otturatore è costruito in lega di acciaio 4140. 
L’azione è ricavata con tolleranze molto strette e tutte le parti che la 
compongono sono prodotte all’interno dell’azienda Kelbly. 
L’azione è stata progettata anche per alloggiare il gruppo caricatore 
della AICS. Ed inoltre, grazie ad uno speciale taglio definito ‘magazine 
caricatore’, è possibile inserire nell’alloggiamento del caricatore anche le 
cartucce del .222 e .223. 
La caratteristica meccanica che contraddistingue il nostro otturatore è 
l’estrattore statico privo di molla, denominato “TG EJECTOR” che aumenta 
la precisione di tiro e l’espulsione. Questo estrattore inoltre ti permetterà 
di misurare l’headspace e la posizione dell’ogiva senza dover togliere 
l’estrattore stesso, falsando di conseguenza le misure.
Su tutte le azioni Atlas viene installato un ‘recoil lug’ a due pin, rendendo 
così anche meno impegnativo il cambio della canna.
Le opzioni per questo tipo di azione sono: colpo singolo, caricatore, 
otturatore scanalato, espulsore TG Ejector o Remington, ed inoltre è 
disponibile sia in configurazione corta che lunga.

Specifiche:
· Peso: 29,5 once
· Lunghezza: 7,860 in. per la corta, oppure 8,710 in. per la lunga
· Diametro: 1,355 in.
· Boltface: 222, PPC, 308, Mag. (.532)
· Bolt Head: Cono o Piatto
· Configurazioni possibili: Otturatore Destro + Porta Destra oppure 
 Otturatore Sinistro + Porta Sinistra
· Colpo singolo o con caricatore/serbatoio
· Head-Space: .692 in.

LE AZIONI 
ATLAS TACTICAL
Rispetto all’azione Atlas standard, la versione tattica è rifinita di serie con 
la finitura BLACK NITRIDE. Questo trattamento metallico permette di 
usare l’azione anche in condizioni ambientali estreme, secche/asciutte ed 
in assenza di lubrificazione. Inoltre viene fornita di serie con l’otturatore 
scanalato ‘fluted’.
Il taglio per l’alloggiamento del caricatore è stato progettato per utilizzare 
anche i caricatori della Accuracy International. L’azione ATLAS TACTICAL 
è dotata di serie anche di:
· slitta Picatinny Pinned inclinata a 20 MOA e anodizzata 
· una manetta tattica per l’otturatore modello APA Tactical Bolt Knob
Le dimensioni e le specifiche tecniche sono identiche a quelle delle azioni 
Atlas standard.

ATLAS LONG

ATLAS SHORT

a 
€ 1290,00
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Creato e brevettato da George Kelbly Senior, lo 
scatto Kelbly è uno scatto di tipo Remington con 
un progetto semplice seppur di elevata efficacia. 
Lo scatto ha uno dei più veloci e consistenti 
tempi di sgancio che l’industria possa offrire. Il 
peso può essere facilmente cambiato da valori 
da benchrest fino ad approssimativamente 
una libbra semplicemente riposizionando una 
spinetta mobile. È possibile ottenere pesi 
maggiori cambiando le molle con altre più 
dure. Il corpo dello scatto, in unico pezzo, ha 
un trattamento superficiale con carburo di 
tungsteno, mentre la barra del controcane, la 
terza leva ed il corpo del grilletto sono bruniti, 
sia per prevenire la corrosione che per operare 
in modo più fluido.

LO SCATTO OPZIONALE
KELBLY DA BENCHREST

Gli scatti Kelbly sono compatibili con meccanica Remington 700

03045000000006    Scatto Kelbly BR                 € 370,00
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CARABINE 
PER IL BENCHREST

• Carabine costruite per due specialità di tiro Bench Rest HV  
 Heavy Varmint/LV Light Varmint.
• Per un peso complessivo con ottica non superiore   
 rispettivamente a 4,762 Kg e 6,123 Kg.
• Con azione leggera Panda o nella pesante Grizzly II.
• Caratteristico otturatore Fluted (scanalato) con calciatura  
 KLP in carbonio composito oppure modello CLUB in resina.
• Canne Krieger o a scelta.
• Scatto Jewel B.R.
• Disponibile anche per mancini.
• Finestra caricamento a destra, più microport (finestra di  
 espulsione sinistra).
• Nei calibri 6 PPC, 30 B.R., 6mm BR.

Azione Panda con calciatura KLP.
Particolare di finestra di caricamento sinistra.
Di serie l’otturatore Fluted.

Panda HV cal 30 B.R.

Grizzly II LV cal 6 PPC

Panda mod. Light Varmint con microport 
e nuova calciatura KLP (Kelbly Low Profile).

WORLD 
ACCURACY
RECORDS 
... AND COUNTING

CARABINE

53
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CARABINE PER L’HUNTER 
BENCHREST

Azione Kodiak con sicura al ponticello.
Di serie l’otturatore Fluted.

• Carabina costruita su meccanica Kodiak.
• Disponibile in configurazione con meccanica chiusa o con   
 caricatore.
• Otturatore scanalato-fluted.
• Slitta per anelli integrale mod Dovetail.
• Canne Krieger o varie a richiesta.
• Scatto Jewel con sicura al ponticello.
• Calciature in carbonio composito.
• Disponibili: per le gare cacciatori in cal 222- Rem- 222   
 Rem Mag - 308 Win.
• Per le gare cacciatori Open in cal. 6 PPC- 30 B.R. - 30x47
• Eventuali altri calibri diversi su ordinazione.
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F-CLASS (OPEN)

F-OPEN Panda

F-OPEN Panda 
con calciatura Precision Rifle Low Boy Stock 
Adjustable

F-OPEN Grizzly II

• Carabina costruita appositamente per le gare a lunga  
 distanza (600 e 1.000 Yard).  
• Con azione Panda F. Class oppure Grizzly II. 
• Di serie con calciatura 1M (1 miglio) fisso o regolabile. 
• Disponibile nei calibri 6XC - 6BR -6,5x47 - 6,5x2,84 -  
 308 MATCH - 284 Win - 300 Win - 300 Ultra - 308 Win -  
 7  SAUM - 7 Short Magnum. 
• Con lunghezza variabile dai 24 ai 34 pollici.
• Altri calibri su richiesta.

Carabine F-OPEN disponibili anche con la nuova 
versione di calcio 1M regolabile.

WORLD 
ACCURACY
RECORDS 
... AND COUNTING

CARABINE

53
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F-CLASS (F-TR) e TACTICAL
• Carabine costruite su azione Grizzly II, Atlas o Panda   
 F-Class.
• Canne Krieger da 24-26-30-32“.
• Slitta Picatinny o Dovetail inclinata a 20 MOA. Scatti Jewel.
• Calciature New KTS (Kelbly Tactical Stock), KTS Adjustable.
• KHSS (Kelbly Hisc Sniper Stock), Mc Millan A5.
• Disponibili in cal 308 Win o 308 Match.
• Opzionali in cal 223 Rem.

F-TR – F-CLASS Panda 30”

F-TR Grizzly II - 30”

Sniper Atlas – 30-32”

F-TR Atlas J.Allen Enterprises 26-30”

CAMPIONE 

MONDIALE 

2017   FT-R 

CON AZIONE PANDA 

F-CLASS!!!

1
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KELBLY ATLAS 
HUNTER RIFLE
La carabina da caccia ATLAS

LA PRIMA CARABINA DA CACCIA KELBLY
COSTRUITA CON TOLLERANZE 
DA BENCH REST.

• Atlas: azione in acciaio costruita con tolleranze da Bench  
 Rest Lug recoil da 7 mm.
• Base monolitica supporto ottica Picatinny +20 moa.
• Scatto con sicura superiore.
• Canna Krieger o Brux da 24“ nei calibri normali.
• Da 26“+ freno di bocca nei calibri magnum.
• Caricatore interno a 2 o più munizioni.
• Calciatura Bell & Carson con pillar bedding.
• Colorazione olive -black spiderweb.

PER IL CACCIATORE ESIGENTE.

QUANDO LA PRECISIONE È UNA 

PAROLA D’ORDINE.

Su ordinazione anche sinistra.
Disponibile in cal: 223 Rem - 308 Win - 22/250 
Rem da 24”. 6,5x55 TRI -  300 W.S.M. - 7 W.S.M. da 
26’’ + freno di bocca.
Azione lunga in: 300 Win Mag - 30.06 Spring - 
6.5x284 - 7 mm Rem Mag - 300 R.U.M. da 26’  
+ freno di bocca.
Peso 3,800 kg circa.
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ATLAS HUNTER 
LONG RANGE

• Una canna Krieger a profilo conico corredata di un freno di   
 bocca “Bastard”.
• Slitta Picatinny inclinata a 20 moa.
• Trattamento esterno in cerakote.
• Scatto Jewel.
• Calciatura Mc Millan Nesika Bay Varmint.
• Peso di circa 4.800 grammi.
• Carabina d’eccellenza per i tiri a lunga distanza.
• Camerata solo nei calibri magnum ad eccezione del 6.5x284  
 con canne da 26’’+ freno di bocca.
• In 270 W.S.M.  - 300 Winchester Magnum - 300 Dakota -   
 300 SAUM - 300 Ultra Magnum. 

La carabina da caccia ATLAS

Scatto Jewell con sicura superiore.
Calciatura Mc Millan Nesika Bay Varmint.
Slitta Picatinny inclinata a 20 moa.
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KELBLY PANDA 338 
LAPUA TACTICAL RIFLE

• Azione Panda 338 in alluminio con recoil lug integrale 
• Slitta Picatinny 35 MOA
• Scatto Jewell con sicura 
• Canna Krieger o Brux a partire da 26”
• Freno di bocca Kelbly Ported 
• Caricatore AICS 5 colpi 
• Calciatura Kelbly KTS o PDC Custom 
• Cerakote black, olive o desert tan 

Sniper 338 Lapua Magnum – 28”

Sniper 338 Lapua PDC Custom - 30”

Sniper 338 Lapua KTS - 30”
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BENCHREST STOCKS

HUNTER BENCHREST STOCKS

Nel 1999 la Kelbly’s Inc. ha 
iniziato la produzione di calci 
in fibra di vetro. Nel 2011 si è 
passati alla grafite con aggiunta 
di fibra di vetro per rinforzo.  I 
calci sono prodotti utilizzando 
la tecnologia “Six Enterprise 
center-rib”. Per minimizzare le 
operazioni di taglio all’interno 
della carcassa sono prodotti 
con la guardia del grilletto, 
la leva dell’otturatore, il foro 
per il caricatore ed il fermo 
per l’otturatore già presenti 
sullo stampo per la maggior 
parte delle calciature. Tutte le 
calciature possono avere più 
peso aggiunto a richiesta.

QUALITÀ DIMOSTRATA 

Il calcio da bench Kelbly Klub è disponibile sia per tiratori destri che mancini.
Il calcio ha un’astina piatta larga 3 pollici per essere usato in benchrest nelle classi varmint ed ha la parte 
terminale posteriore a fondo piatto. Il peso è approssimativamente 1 libbra e 8 once, mentre la lunghezza 
è di 32 ½ pollici.

KELBLY KLUB

Le calciature Kelbly BRFB e HCFB hanno la parte terminale posteriore a fondo piatto e sono disponibili sia 
per destri che per mancini. Il calcio BRFB è usato con le azioni Panda ed ha l’astina larga 3 pollici e piatta 
per essere usato in benchrest nelle classi varmint. Il peso approssimato è di 1 libbra e 8 once mentre la 
lunghezza è di 31 ½ pollici. Il calcio da bench HCFB è usato con le azioni Kodiak ed ha l’astina larga 2 ¼ 
pollici e piatta per essere usato in benchrest nelle classi hunter. Il peso approssimato è di 1 libbra e 8 once 
mentre la lunghezza è di 30 pollici e ¾.

KELBLY BRFB e HCFB

Le calciature Kelbly BRFB e HCIT hanno la parte terminale posteriore a fondo piatto e sono disponibili sia 
per destri che per mancini. Il calcio BRFB è usato con le azioni Panda ed ha l’astina larga 3 pollici e piatta 
per essere usato in benchrest nelle classi varmint. Il peso approssimato è di 1 libbra e 8 once mentre la 
lunghezza è di 31 ½ pollici. Il calcio da bench HCIT è usato con le azioni Kodiak ed ha l’astina larga 2 ¼ 
pollici e piatta per essere usato in benchrest nelle classi hunter. Il peso approssimato è di 1 libbra e 8 once 
mentre la lunghezza è di 30 pollici e ¾.

KELBLY HCIT

È l’ultimo calcio nato per Benchrest in casa Kelbly. Pensato esclusivamente per abbassare il profilo KLP 
KELBLY LOW PROFILE. Il Kelbly KLP è costruito in carbonio composito per abbassare il peso (1 ,10 libbre), 
per aumentare la lunghezza di 33,34” e irrigidire lo scafo. Una rivoluzione nel campo delle calciature.

KELBLY KLP NEW!
Disponibile anche 

per Anshutz 54, 1907, 
2013 e 54.30
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F-CLASS

Il Kelbly 1M è un nuovo calcio per il tiro lunga distanza F-Class. È dotato di un’astina da 3 pollici e una coda 
a fondo piatto. Si adatta molto bene anche per il Bench Rest 600 e 1000y. Disponibile nelle due versioni: 
fisso o regolabile. Le regolazioni sono quelle del poggia guancia, lunghezza del calciolo, altezza del calciolo 
ed inclinazione.  Il peso standard approssimativo è di 3 libbre e la lunghezza è di 34 pollici e 1/2.

KELBLY 1M

KELBLY 1M REGOLABILE

Il calcio Kelbly KTS è stato progettato per le competizioni a lungo raggio e tiro tattico. La base di partenza 
del KTS è il calcio 1M. È disponibile nei modelli mancini. Il KTS è estremamente adattabile alla vostra 
disciplina di tiro. Dispone del poggiaguancia regolabile, possibilità di avere il calciolino in gomma in tre 
misure, una pala anteriore a coda di castoro (di 2.5“ di larghezza). Le opzioni disponibili sono uguali, come 
sopra riportate per il calcio 1M. Il peso standard è di 3 libbre, senza opzioni aggiuntive, con tutte le opzioni 
installate sale a 3 libbre e 12 once. La lunghezza totale senza calciolo è di 34 ½ pollici e con il calciolo 
Graco installato la lunghezza è di 36 ¼” a 37 ½“ a seconda di come il calciolo è regolato.

KELBLY KTS E KTS REGOLABILE

• GREZZO - Calcio grezzo non finito, in pratica così come esce dallo stampo. Il calcio non è dotato di accessori. Inoltre è senza 
aperture, quindi, non ci sono ne le porte ne lo scanso per l’otturatore. È necessario specificare il tipo di azione che si andrà a montare. 
Operazioni e lavorazioni da effettuare: aprire le porte e lo scanso per l’otturatore, aprire il vano scatto, montare il calciolo, montare il 
coprigrilletto, effettuare il bedding, scartavetrare e verniciare.
• FINITO MOLD SENZA APERTURE - Calcio finito con colori mescolati a scelta del cliente, in pratica così come esce dallo stampo ma 
con lucidatura. Il calcio non è dotato di accessori. Inoltre è senza aperture, quindi, non ci sono ne le porte ne lo scanso per l’otturatore. 
È necessario specificare il tipo di azione che si andrà a montare. Operazioni e lavorazioni da effettuare: aprire le porte e lo scanso per 
l’otturatore, aprire il vano scatto, montare il calciolo, montare il coprigrilletto ed effettuare il bedding.
• FINITO CON APERTURE E BEDDING - Calcio finito con colori mescolati a scelta del cliente, già predisposto con il bedding e 
lucidato. Il calcio è dotato di tutti gli accessori, tra cui il calciolo ed il coprigrilletto. Inoltre è configurato con tutte le aperture, quindi, 
sono già presenti le porte e lo scanso per l’otturatore. È necessario specificare il tipo di azione che si andrà a montare e il tipo di 
bedding desiderato dal cliente. Operazioni e lavorazioni da effettuare: nessuna. Il calcio è pronto per accogliere l’azione in base al 
bedding che è stato predisposto.LE

 C
ON

FIG
UR

AZ
IO

NI
COMPOSIZIONE 
“Marble”

Esempi di colori nelle fusioni 
Le colorazioni nelle fusioni sono 
disponibili per tutti i tipi di calciature, 
eccetto la Panda Thunderbolt. Poichè 
i calci ottenuti in questo modo sono 
essenzialmente finiti nella loro parte 
esteriore, possono avere minime 
imperfezioni. Queste possono includere 
bave di fusione e la trama strutturale 
visibile attraverso la resina.

Colori disponibili 
Rosso · Verde · Bianco · Nero · Blu · 
Blu chiaro · Giallo · Arancione · Grigio · 
Marrone rossiccio · Marrone · Viola
Questi colori possono essere combinati 
e/o essere metallizzati.

Grezzi
Grezzi sono disponibili per molti tipi di 
azione. Non tutti i grezzi andranno bene 
con ogni calciatura. 
La seguente lista mostra molto di 
quello che è disponibile:
Stolle Panda, Kodiak, Grizzly II; BAT 
(generico); Stiller Viper, Diamond 
Back; Nesika J; Farley; Turbo; Hall 
Rimfire; Remington 700, 40X; 
Winchester 52C; Anshütz 54 (solo 
BRFB) e pale generiche da 1,375”, 
1,430”, 1,500”, 1,600”.

A richiesta calci verniciati a 
mano Finitura Painted ghost 

Esempio di colorazioni ottenuti 
nella fusione (marble) dei 
colori mescolati in lavorazione

KTS REGOLABILE(Butt Hook Opzionale)
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ANELLI E BASI
PER CANNOCCHIALI

Tutti gli anelli per cannocchiali Kelbly sono fatti in alluminio 
aeronautico 2024, che li rende leggeri, duri e resistenti. 
Nel processo di manifattura una barra lunga 12 pollici viene 
forata con precisione e poi fissata ad un mandrino, sul quale 
vengono lavorati molti anelli alla volta sulla barra stessa. 
Due anelli consecutivi diventano un paio, e questo assicura 
minime variazioni di tolleranza nello stesso paio. Si elimina 
così la necessità di lappare gli anelli su basi ben allineate.

Le basi per ottica Kelbly sono fatte in alluminio aeronautico 
7075 e nascono per le nostre azioni in acciaio, per le azioni 
Remington 700 ed altre ancora.

Anelli e basi sono disponibili con varie finiture: satinati, 
anodizzati, semilucidi neri o lucidati.
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CALIBRO 308 W

CALIBRO 308 MATCH

CALIBRO 300 WSM

CALIBRO 300 WIN

MODELLO PER HUNTER BENCHREST
Profilo con volata da 17 mm

Calibri standard disponibli:

CALIBRO 222 REM

CALIBRO 222 REM MAG

CALIBRO 6 PPC

CALIBRO 6,5x55 TRI

CALIBRO 30x47

CALIBRO 308 W

EXTRACTOR KIT KELBLY

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

03044000000072 Kelbly Extractor Kit .222 Bolt 
Face Cone

€ 56,00

03044000000075 Kelbly Extractor Kit .222 Bolt 
Face Flat 

€ 56,00

03044000000073 Kelbly Extractor Kit 6PPC Bolt 
Face Cone

€ 56,00

03044000000076 Kelbly Extractor Kit 6PPC Bolt 
Face Flat

€ 56,00

03044000000074 Kelbly Extractor Kit .308 Bolt 
Face Cone

€ 56,00

03044000000077 Kelbly Extractor Kit .308 Bolt 
Face Flat

€ 56,00

03044000000078 Kelbly Extractor Kit .532 Bolt 
Face Flat

€ 56,00

03044000000079 Kelbly Extractor Kit .338 Bolt 
Face Cone 

€ 56,00

KELBLY BARRELS 

Ampia selezione di canne dei migliori brand: Krieger, Brux e Shilen Select 
Match. Camerate con la massima accuratezza da Kelbly secondo i canoni di 
precisione che contraddistinguono la loro linea di produzione. Cameratura 
Stolle per tutte le azioni della linea Kelbly. Ampia scelta di calibri da cui 
attingere. Con passi di rigatura, lunghezze e profili adatti ad ogni esigenza.
Profili disponibili: Light Varmint, High Varmint, MHV, 1,250 ST e VOLATA 
17mm.

MODELLO PER BENCHREST LV
Profilo Light Varmint

Calibri standard disponibli:

CALIBRO 6PPC

MODELLO PER BENCHREST HV
Profilo Heavy Varmint

Calibri standard disponibli:

CALIBRO 6PPC

CALIBRO 30BR

MODELLO PER  F-CLASS
Profilo MHV oppure 1,250 Straight

Calibri standard disponibli:

CALIBRO 6 XC

CALIBRO 6 BR

CALIBRO 6,5-284

CALIBRO 6,5-47

CALIBRO 284 W

CALIBRO 7 WSM

CALIBRO 7 SAUM

A partire 
da

€ 990,00
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Il leader nell’industria del tiro di precisione

Centra il tuo bersaglio con la TECNOLOGIA PER IL TIRO DI PRECISIONE con carabine Kelbly

CARABINA DA CACCIA

Il futuro è l'azione Atlas custom prodotta 
esclusivamente con materiali americani in USA!
Ogni parte di questa carabina è prodotta in USA! Viene assemblata solo con i migliori calci della Bell & Carlson, le azione Atlas, gli scatti da 
competizione adatti alla caccia e le canne Krieger Inc. L’azione è un clone della Remington 700- 40XB. Le sue caratteristiche comprendono un 
pulsante per lo sgancio dell’otturatore a rilascio, una basetta di montaggio per lo scatto e le superfici di montaggio rettificate. L’azione è costruita in 
acciaio 416RS e il corpo dell’otturatore è costruito in lega di acciaio 4140. L’azione è ricavata con tolleranze molto basse e tutte le parti che la 
compongono sono prodotte all’interno dell’azienda. La caratteristica meccanica che contraddistingue il nostro otturatore è l’estrattore statico privo 
di molla, denominato “TG EJECTOR” che aumenta la precisione di tiro. Questo estrattore inoltre ti permetterà di misurare il tuo headspace e la 
posizione dell’ogiva senza dover togliere l’estrattore stesso, falsando le misure. 

Il calcio è costruito con un bedding in alluminio sovrastato da uno in resina per 
avere la massima precisione di accoppiamento azione-calcio. Questo calcio è 
stato studiato e progettato per la caccia ma anche per il tiro.  Abbiamo 
aggiunto un ponticello coprigrilletto ed un caricatore (floorplate) tipo Remin-
gton 700 BDL per un facile e conveniente scaricamento delle munizioni.

La carabina monta il TOP delle canne americane 
prodotte da Krieger e viene camerata a mano con gli 
standard da competizione. In questa carabina 
abbiamo concentrato tutti i componenti per avere un arma 
di massima precisione meccanica e di tiro che non vi deluderà 
neanche nell'aspetto. Usando solo componenti da competizione 
(azione, canna, calcio), avrete la sicurezza di precisione nella vostra 
carabina da caccia come in una carabina da competizione.

Il peso della carabina è di 3,800 Kg. Il peso dello scatto di serie è 900 grammi ed è 
regolabile. La lunghezza totale dell'arma approssimativa 113 cm. Il colore del calcio è verde/ne-
ro spiderweb. I calibri disponibili di serie nell'azione short sono: .223 Remington, .308 Winchester, .22-.250 
Remington, .300 WSM, .7 mm WSM, 300 SAUM, 7 SAUM  ed il nuovissimo 6.5x55 T.R.I.. Lunghezza canna di 
circa 600 mm e 660 mm per i calibri magnum più il freno di bocca. I calibri disponibili di serie nell'azione long 
sono: .280 Remington, .300 Winchester Magnum, .300 Dakota, .30-.06 Springfield, 6,5x284 Norma, 7mm Remin-
gton Magnum. Lunghezza canna di circa 660 mm più il freno di bocca.
Su ordinazione possiamo però camerare qualsiasi calibro a vostra richiesta.

Conegliano (TV)
Email: info@armeriaregina.it
Telefono: +39 0438 60871
Fax: +39 0438 455882

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 
PER L’EUROPA
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TM

Il leader nell’industria del tiro di precisione

Centra il tuo bersaglio con la TECNOLOGIA PER IL TIRO DI PRECISIONE con carabine Kelbly

CARABINA DA CACCIA

Il futuro è l'azione Atlas custom prodotta 
esclusivamente con materiali americani in USA!
Ogni parte di questa carabina è prodotta in USA! Viene assemblata solo con i migliori calci della Bell & Carlson, le azione Atlas, gli scatti da 
competizione adatti alla caccia e le canne Krieger Inc. L’azione è un clone della Remington 700- 40XB. Le sue caratteristiche comprendono un 
pulsante per lo sgancio dell’otturatore a rilascio, una basetta di montaggio per lo scatto e le superfici di montaggio rettificate. L’azione è costruita in 
acciaio 416RS e il corpo dell’otturatore è costruito in lega di acciaio 4140. L’azione è ricavata con tolleranze molto basse e tutte le parti che la 
compongono sono prodotte all’interno dell’azienda. La caratteristica meccanica che contraddistingue il nostro otturatore è l’estrattore statico privo 
di molla, denominato “TG EJECTOR” che aumenta la precisione di tiro. Questo estrattore inoltre ti permetterà di misurare il tuo headspace e la 
posizione dell’ogiva senza dover togliere l’estrattore stesso, falsando le misure. 

Il calcio è costruito con un bedding in alluminio sovrastato da uno in resina per 
avere la massima precisione di accoppiamento azione-calcio. Questo calcio è 
stato studiato e progettato per la caccia ma anche per il tiro.  Abbiamo 
aggiunto un ponticello coprigrilletto ed un caricatore (floorplate) tipo Remin-
gton 700 BDL per un facile e conveniente scaricamento delle munizioni.

La carabina monta il TOP delle canne americane 
prodotte da Krieger e viene camerata a mano con gli 
standard da competizione. In questa carabina 
abbiamo concentrato tutti i componenti per avere un arma 
di massima precisione meccanica e di tiro che non vi deluderà 
neanche nell'aspetto. Usando solo componenti da competizione 
(azione, canna, calcio), avrete la sicurezza di precisione nella vostra 
carabina da caccia come in una carabina da competizione.

Il peso della carabina è di 3,800 Kg. Il peso dello scatto di serie è 900 grammi ed è 
regolabile. La lunghezza totale dell'arma approssimativa 113 cm. Il colore del calcio è verde/ne-
ro spiderweb. I calibri disponibili di serie nell'azione short sono: .223 Remington, .308 Winchester, .22-.250 
Remington, .300 WSM, .7 mm WSM, 300 SAUM, 7 SAUM  ed il nuovissimo 6.5x55 T.R.I.. Lunghezza canna di 
circa 600 mm e 660 mm per i calibri magnum più il freno di bocca. I calibri disponibili di serie nell'azione long 
sono: .280 Remington, .300 Winchester Magnum, .300 Dakota, .30-.06 Springfield, 6,5x284 Norma, 7mm Remin-
gton Magnum. Lunghezza canna di circa 660 mm più il freno di bocca.
Su ordinazione possiamo però camerare qualsiasi calibro a vostra richiesta.

Conegliano (TV)
Email: info@armeriaregina.it
Telefono: +39 0438 60871
Fax: +39 0438 455882

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO 
PER L’EUROPA

2 0 1 8  M a r c h  S c o p e s

Tutti i cannocchiali March sono in grado di mettere a fuoco 
bersagli posti fra le 10 yarde (9,14 m) e infinito: una prerogativa 
ragguardevole.

La linea delle ottiche variabili March con i valori da 1x-10x a 8x-80x 
si pone nella condizione di soddisfare egregiamente ogni possibile 
circostanza di tiro per ogni tiratore, sia che pratichi le competizioni 
in poligono, sia che desideri cimentarsi con successo in terreno 
aperto nei tiri venatori anche a lunga distanza.

Visita il sito 
www.marchscopes.it

per conoscere i prezzi sempre aggiornati
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TM

- Nuovo sistema di ottiche con lenti Super ED e ad Alta-Rifrazione
- Immagini con bassissima aberrazione cromatica
- Obbiettivo da 52mm per i modelli: March 48x52 e March 40x-60x52  
 (EP ZOOM)
- Obbiettivo da 56mm per i modelli: March-X 10x-60x56

HIGH MASTER 48X52
- Lenti Super ED e ad Alta-Rifrazione
- Lenti obbiettivo da 52mm
- Ingrandimento fisso 48x
- Tubolare del corpo da 30mm
- Torrette normali

D48F52

HIGH MASTER
Ottiche March di NUOVISSIMA concezione denominate High Master

HIGH MASTER 10X-60X56
- Lenti Super ED e ad Alta-Rifrazione
- Lenti obbiettivo da 56mm
- Tubolare del corpo da 34mm
- Ingrandimento 10x-60x
- Torrette Tattiche
 
D60HV56T (Torrette Tattiche) 
D60HV56TM (Torrette Tattiche) 
D60HV56TI (Torrette Tattiche e Illuminato)

HIGH MASTER 40X-60X52
- Lenti Super ED e ad Alta-Rifrazione
- Lenti obbiettivo da 52mm
- Sistema Eye-piece Zoom (EP ZOOM) da 40x-60x
- Tubolare del corpo da 30mm
- Torrette normali

D60EV52 (EP-ZOOM)
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TM

DATI TECNICI
48x52 40x-60x52 10x-60x56

D48F52 D60EV52 D60V56T                             
D60HV56TM                                   
D60HV56TI

Piano Focale 2nd 2nd 2nd

Ingrandimenti 48x 40x-60x 10x-60x

Diametro Effettivo Lenti 52mm 52mm 56mm

Diametro Tubolare Corpo 30mm 30mm 34mm

Uscita Pupilla 1.08mm 1.24mm /40x                   
0.89mm /60x

4.11mm /10x                            
0.94mm /60x

Campo di Vista a 100 yard 2.7 ft 2.6 ft /40x                                 
2.5 ft /60x

10.2 ft /10x                                 
1.7 ft /60x

Parallasse 10 yd-∞ 10 yd-∞ 10 yd-∞

Regolazioni per click 1/8 MOA 1/8 MOA 1/8 MOA

Corsa 'massima' Elevation 60 MOA 60 MOA 60 MOA

Corsa 'massima' Windage 40 MOA 40 MOA 40 MOA

Reticoli Cross Hair Dot  (1/8, 3/32, 1/16) LR Cross Hair Dot (1/8, 3/32, 1/16) LR Cross Hair Dot (1/8, 3/32, 1/16)                       
Di-plex MTR-1, 2, 3, 4, MTR-FT             

Dimensioni A 370mm 374-397mm 413mm

B 177mm 162mm 180mm

C 60mm 60mm 64mm

D 41mm 41mm 41mm

E 126mm 126mm 134mm

F 67mm 86-109mm 99mm

G 70mm 70mm 81mm

H 70mm 55mm 63mm

Peso 645g 690g 925g

RETICOLI
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La Deon Optical Design è una piccola azienda produttrice di 
ottiche specialistiche con una ben determinata finalizzazione. 
Questa premessa è in contrasto con quello che generalmente 
si pensa all’estero dell’industria del Sol Levante dove le grandi 
e grandissime dimensioni si pongono solitamente alla base di 
ogni impresa.
I marchi ben noti al grande pubblico, anche all’ estero, sono 
strutture a piramide e contengono al loro interno segmenti in-
dirizzati a settori anche molto diversi fra loro, accomunati da 
un’unica direzione a livello strategico e poi da conduzioni spe-
cifiche ben addentro nel singolo apparato. Anche una impor-
tante branca settoriale può contenere al suo interno una linea 
progettuale e produttiva che fa certo tesoro delle conoscenze 
più ampie, impiegandole tuttavia con una specificità tutta sua, 
secondo i parametri propri di un’impresa personale. La serietà e 
la determinazione a far bene e a progredire ogni anno spingono i 
dirigenti a individuare continuamente quel passo in più che ten-
derà a situarli oltre la concorrenza.
Lo stato dell’arte del prodotto viene garantito dai componenti 
tutti made in Japan e da una manodopera interna composta da 
personale altamente specializzato e particolarmente abile. Il di-
segno industriale e l’affidabilità meccanica delle ottiche Deon 
risulta così inimitabile e i cannocchiali da puntamento March 
aprono la strada a un nuovo modo di intendere il tiro.

Qualche notizia di ordine generale e specifico:

Nell’anno 2004 nasce la Deon Optical Design con lo specifico obiettivo 
di dar corso a produzioni piccole e di altissima specializzazione: ha avuto 
una dirigenza competente, con almeno trent’anni di esperienza nel ramo 
presso i migliori produttori internazionali.
Nel 2007 debutta il cannocchiale March 40x52 mm BR e subito dopo il 
Super Shoot, NBRSA Nationals, la 9° edizione del Mondiale di Bench Rest 
2 – Gun Championship e il 10° World Bench Rest team Championship 
vengono vinti da tiratori che impiegano ottiche March. Un successo di 
tutto valore considerata l’esperienza delle marche concorrenti.
Nel 2008 la Deon immette sul mercato i modelli 50x52 mm e 60x52 BR, 
offrendo nuove possibilità ai tiratori del settore.
Nel 2009 c’è una svolta sostanziale: appaiono le ottiche variabili con il 
5-32x52 e il 10-60x52 e poco dopo il mercato conosce il rivoluzionario 
March BR 36-55x52 EP (Eye piece). Ugualmente vengono presentati i 
cannocchiali 1-10x24 (Second Focal Plane) e 2,5-25x42 (SFP) con reti-
colo sul secondo piano d’immagine.
Il fattore di ingrandimento pari a 10 appare per la prima volta al mondo 
su un’ottica da puntamento: è un pregio tecnologico che qualifica ulterior-
mente la Casa giapponese.
Nel 2010 si inseriscono in produzione altre novità e precisamente un 
8-80x56 (SFP) e un 5-50x56 (SFP) raggiungendo limiti di ingrandimento 
(80x) mai visti in precedenza e assai apprezzati dai tiratori di BR.
Nel 2011 si presta ancora attenzione a utilizzatori con diverse aspirazioni 
e necessità mettendo in vendita un 3-24x42 (First Focal Plane) con reti-
colo sul primo piano di immagine. Nel 2012 un 5-40x56 (FFP) si presta 
a calcare la scena con un’escursione di ingrandimenti pari a 8x: dal 5 
ai 40 si trova facilmente la situazione più favorevole e l’obiettivo da 56 
garantisce un’eccellente luminosità.
Nel 2013 è la volta di un1-8x24 (FFP) adeguato alla caccia dove si impone 
sovente un tiro alla corsa.
Nel 2014 vengono immessi sul mercato un variabile 2,5-25x52 (SFP), 
molto compatto in rapporto alle prerogative di ingrandimento, e un altro 
variabile 3-24x52 (FFP).

TM
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Le caratteristiche di quest’ottica includono il fattore 8x di ingrandimento, 
al momento il migliore in assoluto nei cannocchiali con tale valore per il 
reticolo posto sul primo piano d’immagine. In tale configurazione viene 
adottato il reticolo con scala in milrad e quindi le sue dimensioni sono 
in relazione agli ingrandimenti mantenendosi costanti in tutta la scala di 
valori. È facile acquisire il bersaglio e concentrarsi sul puntamento senza 
dover pensare all’ ingrandimento impostato.
Inoltre con la possibilità di fissare in ogni posizione il Punto Zero in eleva-
zione il tiratore non deve mai abbandonare la propria taratura di partenza. 
Questo cannocchiale è stato progettato per eliminare ogni aberrazione 
ottica, senza compromessi, impiegando lenti ED di altissima qualità e con 
dispersione luminosa ai minimi livelli tecnici oggi possibili.

MODELLO TATTICO
Dotato di torrette in elevazione, brandeggio e messa a fuoco con scala 
numerica maggiorata per maggiore e più immediata visibilità.
La torretta dell’alzo è dotata della funzione di Punto Zero.

MODELLO CON APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, normale o bassa, con 
interruttore specifico. Entrambi i sistemi prevedono il reticolo con quattro 
livelli di intensità di luce rossa, attivabili semplicemente con la pressione 
ripetuta sull’interruttore. Entrambi i sistemi sono sempre intercambiabili. 
Questa è davvero una soluzione esaustiva del problema di dover acquisire 
un bersaglio e sparare anche al buio.

La scelta di adottare il FFP o reticolo sul primo piano focale si basa sul 
fatto tecnico del mantenimento della scala dei valori inalterata qualsiasi 
ingrandimento si desideri impostare: non varia così il punto battuto in tut-
ta la gamma degli ingrandimenti fornita dall’ottica.
Adottare il reticolo come telemetro e per il calcolo della traiettoria e quin-
di della caduta della palla risulta, a conti fatti, decisamente semplificato.

Cannocchiale con reticolo sul primo piano d’immagine
Lente obiettivo da 56 mm
Tubo da 34 mm
Fattore d’ingrandimento pari a 8x

TM

Visita il sito 
www.marchscopes.it

per conoscere i prezzi sempre aggiornati
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TIPO 0,05 MIL RADIAN
Un giro completo della torretta vale 5 mrad,
un click vale 0,05 mrad – Reticolo FML-1

TIPO 0,1 MIL RADIAN
Un giro completo della torretta vale 10
mrad, 1 click vale 0,1 mrad – Reticolo FML-1

TIPO MOA – CLICK DA ¼ DI MOA
Un giro completo della torretta vale 25 MOA
e un click vale ¼ di MOA – Reticolo FMA-1

TIPO MOA – CLICK DA 1/8 DI MOA
Un giro completo della torretta vale 10 MOA
e un click vale 1/8 di MOA – Reticolo FMA-1

OTTICA CON RETICOLO SUL PRIMO PIANO FOCALE (FFP)
La scala del reticolo rimane costante ad ogni variazione per l’intera gam-
ma degli ingrandimenti in modo che la dimensione apparente si ingrandi-
sce con l’aumentare degli ingrandimenti.
Lo speciale reticolo disegnato dalla March per le sue ottiche favorisce la 
rapida acquisizione del bersaglio sia con bassi che con alti ingrandimenti.

RETICOLI

TM
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La scala del reticolo rimane costante ad ogni variazione per l’intera gamma degli ingrandimenti in modo che la dimensione apparente si ingrandisce con 
l’aumentare degli ingrandimenti. Lo speciale reticolo disegnato dalla March per le sue ottiche favorisce la rapida acquisizione del bersaglio sia con bassi 
che con alti ingrandimenti.
Le caratteristiche di quest’ottica includono il fattore 8x di ingrandimento, al momento il migliore in assoluto nei cannocchiali con tale valore per il reti-
colo posto sul primo piano d’immagine. In tale configurazione viene adottato il reticolo con scala in milrad e quindi le sue dimensioni sono in relazione 
agli ingrandimenti mantenendosi costanti in tutta la scala di valori. È facile acquisire il bersaglio e concentrarsi sul puntamento senza dover pensare 
all’ingrandimento impostato.
Dotato di torrette in elevazione, brandeggio e messa a fuoco con scala numerica maggiorata per maggiore e 
più immediata visibilità.
La torretta dell’alzo è dotata della funzione di Punto Zero.

MODELLO CON APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, nor-
male o bassa, con interruttore specifico.
Entrambi i sistemi prevedono il reticolo con quattro li-
velli di intensità di luce rossa, attivabili semplicemente 
con la pressione ripetuta sull’interruttore. Entrambi i 
sistemi sono sempre intercambiabili.
Questa è davvero una soluzione esaustiva del problema 
di dover acquisire un bersaglio e sparare anche al buio.

Compatto
Ottica con reticolo sul Primo Piano d’Immagine
Tubo da 30 mm
Fattore d’ingrandimento pari a 8x

TM
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TIPO MIL RADIAN
Un giro del tamburo di regolazio-
ne vale 10 mrad, e un click sot-
tende 1/10 di mrad 1MIL (Mrad) 
= 1 m a 1.000m, 10 cm a 100 m
Reticolo: FML, FML-1

TIPO MOA
Un giro del tamburo di regolazio-
ne vale 25 MOA, e un click vale 
¼ di MOA Reticolo: FMA-1 (mo-
dello illuminato), FMA-2 (modello 
senza illuminazione)

RETICOLI

FML FML-T1
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CANNOCCHIALE CON RETICOLO SUL PRIMO PIANO D’IMMAGINE 
(FFP)
Nel reticolo la scala delle distanze rimane costante per il completo variare 
degli ingrandimenti così che i riferimenti sono più visibili se si incremen-
tano gli ingrandimenti.
Lo speciale reticolo disegnato dalla March consente una facile e rapida 
acquisizione del bersaglio con minimo e massimo ingrandimento.
Il fattore otto di ingrandimento comprende il massimo oggi ottenibile per 
ottiche con il reticolo sul Primo Piano Focale (FFP). La scala del reticolo in 
mrad rimane costante in tutto l’ambito degli ingrandimenti. Risulta facile 
acquisire la distanza del bersaglio senza dover pensare alla posizione del 
regolatore degli ingrandimenti.

MODELLO TATTICO
Torrette di regolazione maggiorate per regolare più facilmente elevazio-
ne, brandeggio e messa a fuoco. La torretta di elevazione ha il dispositivo 
per fissare il Punto Zero.

MODELLO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, normale o bassa, con 
interruttore specifico.
Entrambi i sistemi prevedono il reticolo con quattro livelli di intensità di 
luce rossa, attivabili semplicemente con la pressione ripetuta sull’ inter-
ruttore. Entrambi i sistemi sono sempre intercambiabili. Questa è davvero 
una soluzione esaustiva del problema di dover acquisire un bersaglio e
sparare anche al buio.

MIL rad adjustment dial
(MIL - Torretta regolabile)

TM
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Il nuovo March-F 1x-8x24mm Shorty è l’ottica più leggera e corta al mon-
do con un rapporto di ingrandimenti di 8x. La lunghezza è di soli 212 milli-
metri, ed il peso è di solo 485 grammi. Ma al tempo stesso le performance 
rimangono le stesse riscontrabili in un D80V24FIML.
Facile da utilizzare in un range corto o medio con la possibilità di avere 
anche il reticolo illuminato.
Questo modello andrà ad eclissare tutte le altre ottiche 1x-8x presenti 
sul mercato.

MARCH 1x-8x24 SHORTY
D8SV24FIML (Torrette Tattiche, Illuminato, Regolazione MIL) 

RETICOLI

REGOLAZIONE TORRETTE
0.1. MIL RAD
1 Click di regolazione corrisponde a: 0.1 MIL (1 centimetro a 100 metri)
10 MIL di rotazione della torretta (100 centimetri a 100 metri)
Zero Set sulla torretta di Elevazione

Reticolo: FMC-1, FMC-2
Modello: D8SV24FIML

FMC-1 FMC-2

D8SV24FIML

TM
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FFP RETICOLI per 5x-40x56

FFP RETICOLI 1x-8x24mm

FFP RETICOLI per 5x-40x56

FFP RETICOLI per 3x-24x

TM
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I cannocchiali variabili con la maggior estensione di gamma, questa Serie 
March-X che vanta un valore di ben 10x come fattore d’ingrandimento e 
una capacità di messa a fuoco già a partire da 10 yarde (9,14 m) a infinito. 
Con la possibilità di fissare nella torretta di elevazione qualsiasi posizione 
come Punto Zero, il tiratore non deve mai abbandonare la taratura iniziale. 
Un giro completo della torretta vale 10 MOA, mentre un click vale 1/8 di 
MOA. La struttura si basa sul tubo da 34 mm e sulla lente dell’ obiettivo 
con diametro di 56 mm. Come tutta la linea dei cannocchiali March ad alta 
potenza anche i March 5x-50x56 mm e 8x-80x56 mm sono dotati di lenti 
di alta qualità ED per garantire una superiore risoluzione dell’immagine. 
Negli anni recenti il 5x-50x56 mm e l’8x-80x56 mm sono divenuti molto 
popolari fra i tiratori agonistici della specialità di Field Target ad aria com-
pressa. Le competizioni di Field Target richiedono una capacità estrema-
mente raffinata per la misurazione della distanza e relativa regolazione.
L’alta potenza negli ingrandimenti e la chiarezza di immagine sono deter-
minanti per chi gareggia nel Field Target per misurare accuratamente la 
distanza. Allargate i vostri orizzonti come mai prima avete potuto fare.

MODELLO TATTICO
Torrette di regolazione maggiorate per regolare più facilmente elevazione, 
brandeggio e messa a fuoco. La torretta di elevazione ha il dispositivo per 
fissare il Punto Zero.

MODELLO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, normale o bassa, con 
interruttore specifico. Entrambi i sistemi prevedono il reticolo con quattro 
livelli di intensità di luce rossa, attivabili semplicemente con la pressione 
ripetuta sull’interruttore. Entrambi i sistemi sono sempre intercambiabili. 
Questa è davvero una soluzione esaustiva del problema di dover acquisire 
un bersaglio e sparare anche al buio.

Cannocchiali con reticolo sul secondo piano d’immagine
March-X 5x-50x56 & 8x-80x56 cannocchiali a ingrandimento variabile
Lente obiettivo da 56 mm
Tubo da 34 mm
Fattore di ingrandimento pari a 10x

Torretta di regolazione da 1/8 di MOA
con dispositivo per il Punto Zero



37Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

TM

Questi cannocchiali sono stati progettati per un impiego molto impe-
gnativo e serio per il tiro sulle lunghe distanze. Le ottiche 10x-60x52 e 
5x-32x52 hanno la capacità di messa a fuoco da 10 yarde (9,14 m) ren-
dendo così un ottimo servizio anche nei tiri corti e precisissimi delle com-
petizioni Field Target con armi ad aria compressa. L’apparecchio ottico è 
dotato di lenti ED di alta qualità per una superiore risoluzione d’immagine.

MODELLO DA BENCHREST
Sono inclusi i cappellotti di chiusura per le torrette dell’alzo e del bran-
deggio.

MODELLO TATTICO
Torrette maggiorate e con scala a vista per un facile intervento sull’eleva-
zione, il brandeggio e la messa a fuoco.
La torretta di elevazione è dotata del congegno per fissare il Punto Zero.

MODELLO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, normale o bassa, con 
interruttore specifico. Entrambi i sistemi prevedono il reticolo con quattro 
livelli di intensità di luce rossa, attivabili semplicemente con la pressione 
ripetuta sull’interruttore. Entrambi i sistemi sono sempre intercambiabili. 
Questa è davvero una  soluzione esaustiva del problema di dover acquisire 
un bersaglio e sparare anche al buio.

Cannocchiali con reticolo sul secondo piano d’immagine
March 5x-32x52 mm & 10x-60x52 mm ottiche a ingrandimenti variabili
Lente Obiettivo da 52 mm
Tubo da 30 mm
Fattore d’ingrandimento di 6x & 6,5x

TORRETTE MAGGIORATE CON 
SCALA A VISTA E DOTATE DI 
REGOLAZIONI DA 1/8 DI MOA 
CON POSSIBILITÀ DI FISSARE 
IL PUNTO ZERO (TATTICO)

MODELLO NORMALE CON 
REGOLAZIONE DA 1/8 DI MOA

REGOLAZIONE 1/8MOA
1 Click di regolazione corrisponde a: 1/8 MOA (0.130 inch a 100 yards)
Rotazione 10 MOA della torretta (10.47 inch a 100 yards)
Escursione di Elevation: 60 MOA
Escursione di Windage: 40 MOA
Zero Set sulle torrette Tattiche
È disponibile anche la regolazione 1/4 MOA per le torrette.

DISPONIBLI ANCHE I MODELLI: D32V52LM 

(TORRETTE NORMALI),  D32V52T (TORRETTE TATTICHE), 

D60V52LM (TORRETTE NORMALI) 

E D60V52T (TORRETTE TATTICHE)
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Questi cannocchiali dispongono del maggior fattore d’ingrandimento mai apparso su ottiche da mira. Tutti i modelli sono in 
grado di mettere a fuoco da 10 yarde (9,14 m) a infinito con torrette maggiorate e di facile manovra per elevazione, bran-
deggio e messa a fuoco. Queste ottiche compatte sono in grado di sommare le prestazioni di due e anche tre cannocchiali 
in uno solo. Ampliate il vostro mondo del tiro come mai siete riusciti a fare prima.
1X-10X24 MM
Copre un ampio ventaglio di situazioni in ambito tattico e venatorio.
TIPO MOA
Un giro completo della regolazione in elevazione e brandeggio vale 25 MOA e un click vale ¼ di MOA. Le regolazioni di 
elevazione brandeggio dispongono di una scala pari a 200 MOA.
TIPO MIL
Un giro completo della regolazione in elevazione e brandeggio vale 10 MIL e un click vale 0,1 MIL.
Le regolazioni di elevazione e brandeggio dispongono di una scala pari a 56 MIL.
MODELLO DA CACCIA
Sono compresi i cappellotti di chiusura delle torrette.
MODELLO TATTICO
Torrette con scale maggiorate per una facile messa a punto in elevazione, brandeggio e messa a fuoco. La torretta di 
elevazione ha il dispositivo per il fissaggio del Punto Zero.
MODELLO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, normale o bassa, con interruttore specifico. Entrambi i sistemi pre-
vedono il reticolo con quattro livelli di intensità di luce rossa, attivabili semplicemente con la pressione ripetuta sull’inter-
ruttore. Sempre entrambi i sistemi sono intercambiabili. Questa è davvero una soluzione esaustiva del problema di dover 
acquisire un bersaglio e sparare anche al buio.

Cannocchiali con reticolo sul secondo piano d’immagine
March 1x-10x24 mm
March 2,5x-25x42 mm
March 2,5x-25x52 mm
Ottiche da puntamento compatte
Tubo da 30 mm Fattore d’ingrandimento pari a 10x

DISPONIBLI ANCHE I MODELLI: 

D10V24TML (TORRETTE TATTICHE IN 

MIL) E D10V24TIML (TORRETTE 

TATTICHE IN MIL, ILLUMINATO)

TORRETTA DI REGOLAZIONE DA ¼ DI 
MOA (MODELLO CACCIA)
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DISPONIBLI ANCHE I MODELLI: D25V42TML (TORRETTE 

TATTICHE IN MIL) E D25V42TIML (TORRETTE TATTICHE IN 

MIL, ILLUMINATO)

TM

TORRETTA DI REGOLAZIONE DA 0,1 MIL CON SISTEMA 
DI FISSAGGIO DEL PUNTO ZERO (TATTICO)

TORRETTA DI REGOLAZIONE DA ¼ DI MOA CON 
SISTEMA DI FISSAGGIO DEL PUNTO ZERO (TATTICO)

2,5X-25X42 MM
Coperchietti di regolazione maggiorati per ambito tattico e venatorio.
Costruito con lenti ED di alta qualità per una bassa dispersione della luce.

TIPO MOA
Un giro completo della regolazione in elevazione e brandeggio vale 25 
MOA e un click vale ¼ di MOA. Le regolazioni di elevazione e brandeggio 
dispongono di una scala pari a 100 MOA.

TIPO MIL
Un giro completo della regolazione in elevazione e brandeggio vale 10 MIL 
e un click vale 0,1 MIL.
Le regolazioni di elevazione e brandeggio dispongono di una scala pari a 
28 MIL.

MODELLA DA CACCIA
Sono compresi i coperchietti per le torrette di regolazione.

MODELLO TATTICO
Torrette con scale maggiorate per una facile messa a punto in elevazione, 
brandeggio e messa a fuoco. La torretta di elevazione ha il dispositivo per 
il fissaggio del Punto Zero.

MODELLO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, normale o bassa, con 
interruttore specifico.
Entrambi i sistemi prevedono il reticolo con quattro livelli di intensità di 
luce rossa, attivabili semplicemente con la pressione ripetuta sull’inter-
ruttore. Entrambi i sistemi sono sempre intercambiabili.
Questa è davvero una soluzione esaustiva del problema di dover acquisire 
un bersaglio e sparare anche al buio.

REGOLAZIONE 1/4MOA REGOLAZIONE 0.1 MIL
1 Click di regolazione corrisponde a: 1/4 MOA (0.260 inch a 100 yards)
Rotazione 25 MOA della torretta (10.47 inch a 100 yards)
Escursione di Elevation: 200 MOA
Escursione di Windage: 200 MOA

1 Click di regolazione corrisponde a: 0.1 MIL (1 centimetri a 100 metri)
Rotazione 10 MIL della torretta (100 centimetri a 100 metri)
Escursione di Elevation: 56 MIL
Escursione di Windage: 56 MIL
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TORRETTA DI REGOLAZIONE DA ¼ DI MOA CON COPERCHIETTI
(MODELLO DA CACCIA)

TORRETTA DI REGOLAZIONE DA 0,1 MIL CON SCALA GRADUATA A 
VISTA E DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEL PUNTO ZERO
(TATTICO)

TORRETTA DI REGOLAZIONE DA ¼ DI MOA CON SCALA GRADUATA A 
VISTA E DISPOSITIVO PER IL FISSAGGIO DEL PUNTO ZERO (TATTICO)

TM
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2,5X-25X52 MM
Coperchietti di regolazione maggiorati per ambito tattico e venatorio.
Costruito con lenti ED di alta qualità per una bassa dispersione della luce.

TIPO MOA
Un giro completo della regolazione in elevazione e brandeggio vale 25 
MOA e un click vale ¼ di MOA.
La regolazione di elevazione dispone di una scala pari a 120 MOA.
La regolazione in brandeggio dispone di una scala pari a 60 MOA.

TIPO MIL RAD
Un giro completo della regolazione in elevazione e brandeggio vale 10 
mrad e un click vale 0,1 MIL. 1MIL (Mrad) = 1 m a 1.000 m, 10 cm a 100 
m.
La regolazione di elevazione dispone di una scala pari a 34 MIL.
La regolazione in brandeggio dispone di una scala pari a 17 MIL.

TIPO TATTICO
Torrette maggiorate con scala a vista per elevazione, brandeggio e messa 
a fuoco.
La torretta di elevazione ha il dispositivo per il Punto Zero.

MODELLO CON SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
In questo modello è prevista la doppia illuminazione, normale o bassa, con 
interruttore specifico. Entrambi i sistemi prevedono il reticolo con quattro 
livelli di intensità di luce rossa, attivabili semplicemente con la pressione 
ripetuta sull’interruttore. Entrambi i sistemi sono sempre intercambiabili. 
Questa è davvero una soluzione esaustiva del problema di dover acquisire 
un bersaglio e sparare anche al buio.

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT

REGOLAZIONE 1/4MOA

REGOLAZIONE 0.1 MIL

1 Click di regolazione corrisponde a: 1/4 MOA (0.260 inch a 100 yards)
Rotazione 25 MOA della torretta (10.47 inch a 100 yards)
Escursione di Elevation: 120 MOA
Escursione di Windage: 60 MOA

1 Click di regolazione corrisponde a: 0.1 MIL (1 centimetri a 100 metri)
Rotazione 10 MIL della torretta (100 centimetri a 100 metri)
Escursione di Elevation: 34 MIL
Escursione di Windage: 17 MIL

DISPONIBLI ANCHE I MODELLI: D25V52TML (TORRETTE 
TATTICHE IN MIL) E D25V52TIML (TORRETTE TATTICHE 

IN MIL, ILLUMINATO)
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La nuova ottica 1x4.5x24mm della linea delle March compatte è stata 
progettata per le competizioni tattiche o per le competizioni ‘Service Ri-
fle’. Infatti è dedicata per tutte le applicazioni standard inerenti il mondo 
delle AR in cui è necessario un 4.5x di ottica. Questa ottica compatta e 
variabile offre un ‘eye relief’ ottimale per tutte le carabine in stile AR15, 
coniugato assieme ad una completa escursione del ‘windage’ e dell’ele-
vation’.
Il nuovo March 1x-4.5x24mm è una ottica sul secondo piano d’immagine 
con click da 1/4 MOA. Il ‘side focus dial’ permette di vedere il target 
in modo chiaro e preciso da 10 yard fino all’infinito ad una qualunque 
intensità di zoom.

L’ottica march 1x-4x24mm è adatta per il tiro a corto e medio range, 
soprattutto nell’ambito venatorio. Possiede semplici caratteristiche che 
lo rendono di semplice ma molto efficacie utilizzo. Una ‘exit pupil’ da 
17.8mm ad 1x di ingrandimento permette al cacciatore di concentrarsi 
velocemente sul target senza perdite di tempo o incertezze. Per caccia di 
movimento o con tiri medio/corti questa ottica è eccezionale, soprattutto 
per ambienti molto duri e aspri.
Il reticolo FD-1 possiede un dot luminoso anche in condizioni diurne, al 
centro di un reticolo formato da 3-Post laterali/basso con un modulo per 
la regolazione dell’illuminazione a 4 livelli.

March 1x-4.5x24mm
D4.5V24TI (Torrette Tattica e Illuminato)

March 1x-4x24mm
D4V24IML (Torrette Normali, Illuminato, MIL)

REGOLAZIONE AD 1/4 MOA
1 Click di regolazione corrisponde a: 1/4 MOA (0.26 inc a 100 yards)
Rotazione 25 MOA della torretta (10.47 inc a 100 yards)
Escursione di Elevation: 200 MOA
Escursione di Windage: 200 MOA

Reticolo
Reticolo MTR-D2
Illuminato con Dot centrale
1/2 MOA Dot a 4.5x di zoom

REGOLAZIONE A 0.1 MIL
1 Click di regolazione corrisponde a: 0.1 MIL (1 centimetro a 100 metri)
Rotazione 10 MIL della torretta (100 centimetri a 100 metri)
Escursione di Elevation: 56 MIL
Escursione di Windage: 56 MIL

Reticolo
Reticolo FD-1
Illuminato con Dot centrale

A 4.5X

MTR-D2

FD-1

EXIT PUPIL DA 16MM 
A 1X DI ZOOM

FAST LEVER INCLUSO

FAST LEVER INCLUSO

4X
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CANNOCCHIALI A INGRANDIMENTO FISSO
I cannocchiali March da Bench Rest dispongono di un particolare disegno 
interno che previene lo spostamento accidentale del POA. Questa filosofia 
di disegno è stata adottata nello sviluppo di tutte le ottiche della March.
In aggiunta alla superiorità del disegno meccanico queste ottiche si av-
valgono delle lenti ED a bassissima dispersione di luce e in grado di as-
sicurare risoluzione e nitidezza d’immagine anche con i più elevati valori 
d’ingrandimento.
Il March 40x52mm da Bench Rest è disponibile anche con valori d’ingran-
dimento pari a 50x e 60x, ovviamente con le stesse dimensioni esterne 
e lo stesso peso.

MARCH BR 36X-55X52MM EP

OTTICA VARIABILE
Questa è un’innovazione nei cannocchiali variabili con cui potete impo-
stare l’ingrandimento più favorevole anche sotto l’effetto del miraggio. 
Inoltre la dimensione del reticolo rimane costante in tutto l’arco degli in-
grandimenti con l’esclusione del POA.

Quando la rotella di regolazione è a fine corsa, il cannocchiale è alla mas-
sima potenza di 55x. Se si desidera ridurre l’ingrandimento, stringere con 
la mano sinistra (per i destrimani) l’eyepiece usando la destra per tirare 
gentilmente all’indietro la rotella stessa nel senso delle lancette dell’oro-
logio. Tirare fino a che il punto di riferimento sia allineato con l’indice degli 
ingrandimenti richiesti per il cannocchiale.
March 36x-55x52mm EP-Zoom è in grado di mettere a fuoco bersagli 
posti fra circa 10 yarde (9,14 m) e infinito.
Così come le altre ottiche March ad alta potenza, la March BR 
36x-55x52mm EP-Zoom è dotata delle speciali lenti ED che garantiscono 
una superiore risoluzione d’immagine.

Cannocchiali a ingrandimenti fissi
March cannocchiali da mira per il Benchrest 40x52 mm
50x52 mm e 60x52 mm
Lente Obiettivo da 52 mm
Tubo da 30 mm
March BR 36x-55x52 mm EP a ingrandimenti variabili
Lente Obiettivo da 52 mm
Tubo da 30 mm
Eyepiece Zoom (variatore sull’oculare)

TM

Visita il sito 
www.marchscopes.it

per conoscere i prezzi sempre aggiornati



44 Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

RETICOLI SUL SECONDO PIANO D’IMMAGINE

TM
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DIMENSIONI DEL RETICOLO DI-PLEX

TM
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ACCESSORI
SUN SHADE TUBO PARALUCE

Tubo paraluce da 75mm (3”). Aiuta nella visione nel caso di molta luce 
frontale, ed in caso di pioggia diminuisce il rischio di acqua sulla lente.

2-DB179-0             March 42mm Sun Shade                          € 65,00
2-DB115-0             March 52mm Sun Shade                          € 81,00
2-DB256-0             March 56mm Sun shade                          € 89,00

MD DISK
Disco modificatore
Disco modificatore per ottiche March. 
a) può tagliare luce in entrata di ben il 50%, a  
 seconda delle condizioni di luminosità.
b) la profondità di fuoco aumenta di circa il  
 50%.
c) modifica e riduce l’effetto miraggio.
d) non impiega lenti. Disco di alluminio 
 perforato che pesa solo 1/4 oz 
e) non necessita di alcuna vite, va montato  
 direttamente sulla lente anteriore tramite  
 l’apposito filetto realizzato su di esso

DB062-0                 March 52mm MD disk                               € 49,00
DB269-0                 March 56mm MD disk                               € 65,00

FLIP CAP FOR EYEPIECE
Coperchi protettivi con 
apertura a scatto
 Tappi Flip Cap per obiettivo ed oculare con 

apertura a scatto. Si adattano perfettamente all’ottica e non ostacolano la 
visione delle torrette una volta aperti.

FC-41                        March 41mm Flip Cap                              € 16,00
FC-33                        March 33mm Flip Cap                              € 16,00
FC-51                        March 51mm Flip Cap                              € 16,00
FC-60                        March 60mm Flip Cap                              € 16,00 

FC-64                        March 64mm Flip Cap                              € 16,00

TM

MIDDLE FOCUS WHEELS

Questa ruota maggiorata per il comando della messa a fuoco è un valido 
ausilio per una precisa messa a fuoco sia sulla lunga che corta distanza.

2-DB340-0     March 31mm Middle Wheel               € 65,00
2-DB341-0     March 34mm Middle Wheel               € 65,00
2-DB342-0     March 36mm Middle Wheel For Illuminated    € 65,00

LARGE FOCUS 
WHEEL
La ruota maggiorata per 
il parallasse permette di 
effettuare una regolazione più 
fine e precisa del fuoco. Questo 
permette una visione ottimale 
e una corretta regolazione che 
vi darà le massime prestazioni.

Per il montaggio di questa (può essere montata su tutti i modelli) è 
necessario possedere già la “Middle Focus Wheels” in base al modello 
della vostra ottica. 

2-DB343-0 Large Focus Wheel 3.5”                 € 97,00
2-DB402-0 Large Focus Wheel 4.5” € 114,00

SWITCH 
ILLUMINAZIONE 
6 LIVELLI
 
Il nuovo switch di illuminazione 
a 6 livelli ha il vantaggio di avere 
la minima e la massima intensità 
con quattro livelli intermedi. La 
modifica dell’intensità desidera-

ta viene fatta con un selettore ed il pulsante viene usato solo come co-
mando on/off.

DA381-0     Switch illuminazione 6 livelli                           € 252,00
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TM

ZOOM RINGS LEVER
Ideale per le giornate fredde, 
questo dispositivo rende la  
modifica dello zoom rapido e 
facile anche con i guanti.

DA389-0 Zoom Rings Lever                          € 8,50

DISPOSITIVO ANTI RIFLESSO
 Dispositivo per eliminare il 

riflesso della lente dell’ottica, 
disponibile nelle 4 misure in 
base alla campana dell’ottica.

DB391-A Dispositivo anti riflesso 24mm € 151,20
DB391-B       Dispositivo anti riflesso 42mm € 156,60
DB391-C Dispositivo anti riflesso 52mm € 162,00
DB391-D Dispositivo anti riflesso 56mm                € 171,00

MODULO SWITCH ILLUMINAZIONE 
LOW

A seconda di dove una persona si trovi a 
sparare, il normale switch dell’illumina-
zione potrebbe risultare eccessivamente 
luminoso. Ecco perché la March offre 
anche uno Switch dell’illuminazione Low 
(Basso), il quale opera ad un quinto di 
intensità rispetto al modulo dell’illumi-
nazione standard.

DA233-L Low Illumination Switch Module € 207,00

LARGE DIALS

La March offre 2 possibili dials ‘in bianco’ per tutti quei tiratori che 
vogliono creare la loro personale Ballistic Drop Compensator BDC. 
Questi dials BDC ‘in bianco’ rimpiazzano gli esistenti pomelli dell’eleva-
zione sulle ottiche March, e permettono di creare le personali regolazioni 
che meglio si accordano con le tabelle di ricarica studiate ad hoc. Fare 
qualunque tipo di cambio sulle tabelle di ricarica e rimpiazzare il nastrino 
allegato alla dial sarà veramente facile ed estremamente veloce. Questi 
dials ‘in bianco’ sono molto utili inoltre per le gare di ‘air rifle field 
target’ in combinazione con la Large Focus Wheel che aggiungerà ancora 
più accuratezza nel tiro corto.

DB392-0   € 72,00
Large Dials per i modelli 1x-4.5x, 1x-10x, 2.5x-25x, 1x-8x, 3x-24x, 
5x-40x

DB393-0   € 99,00
Large Dials per i modelli 5x-32x, 10x-60x, 5x-50x, 8x-80x

FAST LEVER
Il Fast Lever è un valido aiuto per 
muovere e ruotare l’oculare velocemen-
te e facilmente senza la necessità di 
spostare il corpo dell’ottica o cambiare 
la posizione della testa. Ideale per disci-
pline a ‘fuoco/sparo rapido’ su target a 
differenti distanze.

DB411-B    € 42,50
Fast Lever

WINDAGE DIAL
Questa Windage Dial permette di 
invertire la dial standard sull’ottica in 
modo tale che ora con questa torretta 
il ‘wind’ sinistro sia sul lato sinistro, e 
che il ‘wind’ destro sia sul lato destro. 
Questo facilita il tiratore che istintiva-
mente vuole fronteggiare dei rapidissimi 
cambi di vento.
Per le Windage Dial tattiche dei modelli 
5x-32x, 10x-60x, 5x-50x, e 8x-80x.

DB209-H    € 63,00
Windage Dial
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TM

ANELLI MARCH 

Questi anelli sono stati progettati per completare al meglio la vostra 
ottica March e realizzati con tolleranze strettissime utilizzando macchine 
CNC a 5 assi. 
La chiave per la precisione nella produzione di questi anelli è stata quella 
di minimizzare il numero di operazioni necessarie per completare il 
processo di lavorazione. 
Investendo in nuove tecnologie, March è stata in grado di ridurre il nume-
ro di operazioni necessarie. In questo modo, non vi è alcuna perdita di 
precisione in quanto durante le fasi di lavorazione l’anello viene spostato 
il minor numero di volte possibile. 
Tutti gli anelli sono fatti di alluminio Mil Spec 7075T6. 
Questi hanno una larghezza di 19 millimetri per un maggior sostegno e 
appoggio. 
Hanno viti con una testa personalizzata in titanio M4 e M5 Torx di 
altissima qualità. All’interno della confezione troverete i due inserti Wera 
Bits esagonali che vi permetteranno di chiudere gli anelli senza rischiare 
di rovinare la testa della vite. 
Tutti i filetti sono eseguiti con il CNC che a sua volta opera un processo 
per cui rende l’alluminio 7075T6 ancora più duro e più forte. 
Alla base dell’anello posteriore è stata inserita una bolla direttamente 
dentro l’attacco garantendo la massima precisione e durata. 
Nella versione Picatinny è stato creato un piede di arresto integrale. 
Gli spigoli e bordi degli anelli interni ed esterni sono stati smussati in 
modo che non vi siano spigoli vivi che possano rovinare il tubo dell’ottica. 
Grazie all’altissima cura e precisione durante la produzione, questi anelli 
non necessitano di alcuna lappatura. 
Se quest’ultima dovesse essere eseguita ne farà decadere irrimediabil-
mente la garanzia.
L’anodizzazione finale color argento o nero finisce al meglio il lato 
estetico. 
Durante il montaggio è consigliata la chiusura delle viti con l’ausilio della 
chiave dinamometrica: 2 NM per le 4 viti superiori e 6 NM per quella 
della base.

Le tre versioni disponibili di base sono:
- Picatinny
- 11 mm 
- Kelbly o Devison Dovetail, all’interno della confezione di questi sono 
compresi gli inserti di ricambio per trasformarli in 11mm.

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

14194000000894 March Anelli 30mm, Picatinny 
Silver 

220,00 €

14194000000895 March Anelli 30mm, Picatinny 
Black

220,00 €

14194000000896 March Anelli 30mm, 11mm 
Rimfire Silver 

220,00 €

14194000000897 March Anelli 30mm, 11mm 
Rimfire Black 

220,00 €

14194000000898 March Anelli 30mm, Kelbly/Devi-
son Dovetail Black 

220,00 €

14194000000908 March Anelli 30mm, Kelbly/Devi-
son Dovetail Silver

220,00 €

14194000000899 March Anelli 34mm, Picatinny 
Black

237,00 €

14194000000900 March Anelli 34mm, Picatinny 
Silver

237,00 €

14194000000901 March Anelli 34mm, 11mm 
Rimfire Black 

237,00 €

14194000000902 March Anelli 34mm, 11mm 
Rimfire Silver 

237,00 €

14194000000903 March Anelli 34mm, 
Kelbly/Devison Dovetail Black 

237,00 €

14194000000914 March Anelli 34mm, 1mm 
Rimfire HIGH Black

237,00 €

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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TM

LE LINEE PIÙ IN VISTA DELLE OTTICHE ATTUALI

March-F 
1x-8x24 Shorty 
FFP

Ma
1x
FF

March 
1x-4.5x24

March-X
High Master
10x-60x56

March 
1x-4x24

March
High Master
48x52

March
High Master
40x-60x52

OTTICHE VARIABILI CON RETICOLO
SUL SECONDO PIANO D’IMMAGINE

March-F 
1x-8x24 Shorty 
FFP

Ma
1x
FF

March 
1x-4.5x24

March-X
High Master
10x-60x56

March 
1x-4x24

March
High Master
48x52

March
High Master
40x-60x52

OTTICHE VARIABILI CON RETICOLO
SUL PRIMO PIANO D’IMMAGINE

March-F 
1x-8x24 Shorty 
FFP

Ma
1x
FF

March 
1x-4.5x24

March-X
High Master
10x-60x56

March 
1x-4x24

March
High Master
48x52

March
High Master
40x-60x52

OTTICHE A INGRANDIMENTO FISSO
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TM

OTTICHE VARIABILI CON IL RETICOLO SUL PRIMO PIANO D’IMMAGINE

ITEM

Magnification

Exit Pupil

Field of View (real)

Eye Relief (mm)

Low
High

Effective Lens Diameter (mm)
Body Tube Diameter (mm)

Low
High
Low

at 100yd
at 100m

High
at 100yd
at 100m

Low
High

1 Click Adjustment
Elevation Travel
Windage Travel
Focus

Distance

Reticle

Ilumination
0-set Device
MD Disk
Sun Shade

A
B

D
E
F

C

G
H

Weight

Size (mm)

Turrets

D8
V2

4F
ML

1x-8x24

1x

8x

24

30

--

3mm

20.0°

105.8 ft

35.27 m

2.5°

13.2 ft

4.36 m

86-98

86-96

0.1MIL

56MIL

56MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMC-1
FMC-2

--

yes

--

--

258

129

41

35

94

33

49

42

530g

Tactical

FFP

D8
V2

4F
IM

L

1x-8x24

1x

8x

24

30

--

3mm

20.0°

105.8 ft

35.27m

2.5°

13.2 ft

4.36 m

86-98

86-96

0.1MIL

56MIL

56MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMC-1
FMC-2

yes

yes

--

--

258

129

41

35

94

33

49

42

560g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FM

L

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

28MIL

28MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

--

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

610g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FIM

L

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

28MIL

28MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

yes

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

640g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FM

A

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

100MOA

100MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

610g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FIM

A

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

100MOA

100MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

640g

Tactical

FFP
D2

4V
52

FM
L

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

--

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

665g

Tactical

FFP

D2
4V

52
FIM

L

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

yes

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

695g

Tactical

FFP

D2
4V

52
FM

A

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

120MOA

60MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

665g

Tactical

FFP

D2
4V

52
FIM

A

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

120MOA

60MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

695g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

L

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.05MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

L

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.05MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

L1
0

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.1MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

L1
0

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.1MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

A4

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/4MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

A4

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/4MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

A8

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/8MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

A8

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/8MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D8
SV

24
FIM

L

1x-8x24

1x

8x

24

30

--

3mm

20.0°

105.8 ft

35.27 m

2.5°

13.2 ft

4.36 m

86-98

86-96

0.1MIL

56MIL

56MIL

Fixed

100yd

FMC-1
FMC-2

yes

yes

--

--

212

83

41

35

94

33

3

42

485g

Tactical

FFPFocal Plane

OTTICHE VARIABILI CON IL RETICOLO 
SUL PRIMO PIANO D’IMMAGINE
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TM

OTTICHE VARIABILI CON IL RETICOLO SUL PRIMO PIANO D’IMMAGINE

ITEM

Magnification

Exit Pupil

Field of View (real)

Eye Relief (mm)

Low
High

Effective Lens Diameter (mm)
Body Tube Diameter (mm)

Low
High
Low

at 100yd
at 100m

High
at 100yd
at 100m

Low
High

1 Click Adjustment
Elevation Travel
Windage Travel
Focus

Distance

Reticle

Ilumination
0-set Device
MD Disk
Sun Shade

A
B

D
E
F

C

G
H

Weight

Size (mm)

Turrets

D8
V2

4F
ML

1x-8x24

1x

8x

24

30

--

3mm

20.0°

105.8 ft

35.27 m

2.5°

13.2 ft

4.36 m

86-98

86-96

0.1MIL

56MIL

56MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMC-1
FMC-2

--

yes

--

--

258

129

41

35

94

33

49

42

530g

Tactical

FFP

D8
V2

4F
IM

L

1x-8x24

1x

8x

24

30

--

3mm

20.0°

105.8 ft

35.27m

2.5°

13.2 ft

4.36 m

86-98

86-96

0.1MIL

56MIL

56MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMC-1
FMC-2

yes

yes

--

--

258

129

41

35

94

33

49

42

560g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FM

L

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

28MIL

28MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

--

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

610g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FIM

L

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

28MIL

28MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

yes

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

640g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FM

A

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

100MOA

100MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

610g

Tactical

FFP

D2
4V

42
FIM

A

3x-24x42

3x

24x

42

30

--

1.75mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

100MOA

100MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

312

139

41

81

92

51

53

48

640g

Tactical

FFP

D2
4V

52
FM

L

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

--

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

665g

Tactical

FFP

D2
4V

52
FIM

L

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML
FML-1
FML-T1

yes

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

695g

Tactical

FFP

D2
4V

52
FM

A

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

120MOA

60MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

665g

Tactical

FFP

D2
4V

52
FIM

A

3x-24x52

3x

24x

52

30

--

2.17mm

6.67°

35.0 ft

11.66 m

0.83°

4.3 ft

1.45 m

85-100

89-96

1/4MOA

120MOA

60MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

336

139

41

105

92

60

53

48

695g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

L
5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.05MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

L

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.05MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

L1
0

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.1MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

L1
0

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

0.1MIL

24MIL

12MIL

Side Focus

10yd - 
Infinity

FML-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

A4

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/4MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

A4

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/4MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FM

A8

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/8MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-2

--

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

860g

Tactical

FFP

D4
0V

56
FIM

A8

5x-40x56

5x

40x

56

34

--

1.4mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.5°

2.6 ft

0.87 m

96-100

92-98

1/8MOA

66MOA

38MOA

Side Focus

10yd - 
Infinity

FMA-1

yes

yes

--

yes

387

155

41

144

88

64

66

52

890g

Tactical

FFP

D8
SV

24
FIM

L

1x-8x24

1x

8x

24

30

--

3mm

20.0°

105.8 ft

35.27 m

2.5°

13.2 ft

4.36 m

86-98

86-96

0.1MIL

56MIL

56MIL

Fixed

100yd

FMC-1
FMC-2

yes

yes

--

--

212

83

41

35

94

33

3

42

485g

Tactical

FFPFocal Plane

Per conoscere i prezzi sempre aggiornati delle ottiche March 
andare sul sito  www.marchscopes.it
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Second Focal Plane Reticle Scopes

ITEM

Magnification

Exit Pupil

Field of View (real)

Eye Relief (mm)

A
B

D
E
F

C

G
H

Weight

Size (mm) 374-397

162

41

126

86-109

60

70

55
690g

D6
0E

V5
2

D4
.5V

24
TI

260

131

41

35

94

33

49

46
530g

262

135

41

35

92

33

49

48
520g

D1
0V

24

264

135

41

35

94

33

49

48
530g

D1
0V

24
M

262

135

41

35

92

33

49

48
530g

D1
0V

24
T

264

135

41

35

94

33

49

48
530g

D1
0V

24
TM

264

135

41

35

94

33

49

48
560g

D1
0V

24
TI

264

135

41

35

94

33

49

48
530g

D1
0V

24
TM

L

264

135

41

35

94

33

49

48
560g

D1
0V

24
TIM

L

312

139

41

81

92

51

53

48
610g

D2
5V

42
314

139

41

81

94

51

53

48
620g

D2
5V

42
M

312

139

41

81

92

51

53

48
620g

D2
5V

42
T

314

139

41

81

94

51

53

48
620g

D2
5V

42
TM

314

139

41

81

94

51

53

48
620g

D2
5V

42
T

314

139

41

81

94

51

53

48
650g

D2
5V

42
TM

314

139

41

81

94

51

53

48
650g

D2
5V

42
TI

336

139

41

105

92

60

53

48
665g

D2
5V

52
T

338

139

41

105

94

60

53

48
665g

D2
5V

52
TM

338

139

41

105

94

60

53

48
695g

40x-60x52 1x-4.5x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x422.5x-25x42 2.5x-25x52 2.5x-25x52 2.5x-25x52

Low 40x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x2.5x 2.5x 2.5x 2.5x

High 60x 4.5x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 25x 25x 25x 25x 25x 25x25x 25x 25x 25x

Effective Lens Diameter (mm) 52 24 24 24 24 24 24 24 24 42 42 42 42 42 4242 52 52 52

Body Tube Diameter (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30

Low 1.24mm 16.0mm -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --

High 0.89mm 5.33mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm1.68mm 2.08mm 2.08mm 2.08mm

Low 0.49° 19.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 8.0° 8.0° 8.0° 8.0° 8.0° 8.0°8.0° 8.0° 8.0° 8.0°

at 100yd 2.6 ft 100.4 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft

at 100m 0.85m 33.47 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m

High 0.44° 4.22° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 0.8° 0.8° 0.8° 0.8° 0.8° 0.8°0.8° 0.8° 0.8° 0.8°

at 100yd 2.5 ft 22.12 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft

at 100m 0.77m 7.37m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m

Low 71-89 73-103 86-98 86-98 86-98 86-98 86-98 86-98 86-98 85-100 85-100 85-100 85-100 85-100 85-10085-100 85-100 85-100 85-100

High 59-72 73-103 86-96 86-96 86-96 86-96 86-96 86-96 86-96 89-96 89-96 89-96 89-96 89-96 89-9689-96 89-96 89-96 89-96

1 Click Adjustment 1/8MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 0.1MIL 0.1MIL 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 0.1MIL 0.1MIL1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA

Elevation Travel 60MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 56MIL 56MIL 100MOA 100MOA 100MOA 100MOA 28MIL 28MIL100MOA 120MOA 120MOA 120MOA

Windage Travel 60MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 56MIL 56MIL 100MOA 100MOA 100MOA 100MOA 28MIL 28MIL100MOA 60MOA 60MOA 60MOA

Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side FocusSide Focus Side Focus Side Focus Side Focus

Distance 10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

Focal Plane SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFPSFP SFP SFP SFP

Reticle

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot

LR

MTR-D2 CH
Di-plex

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

CH
Di-plex

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

MML MML
CH

Di-plex
1/4Dot

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

CH
Di-plex
1/4Dot

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

MML MML

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

CH
Di-plex
1/4Dot

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

Ilumination -- yes -- -- -- -- yes -- -- -- -- -- -- -- yesyes -- -- yes

Turrets Normal Tactical Normal Normal Tactical Tactical Tactical Tactical Tactical Normal Normal Tactical Tactical Tactical TacticalTactical Tactical Tactical Tactical

0-set Device -- yes -- -- yes yes yes yes yes -- -- yes yes yes yesyes yes yes yes

MD Disk yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --

Sun Shade --

258

129

41

35

94

33

49

42
520g

D4
V2

4I
ML

1x-4x24

1x

4x

24

30

17.8mm

6.0mm

19.0°

100.4 ft

33.47 m

4.7°

24.9 ft

8.20m

64-94

61-94

0.1MIL

56MIL

56MIL

Fixed

100yd

SFP

FD-1

yes

Normal

--

--

-- -- --

D4
8F

52

370

177

41

126

67

60

70

70
645g

48x52

48x

--

52

30

1.08mm

--

0.52°

2.7ft

0.90m

--

--

--

66-81

--

1/8MOA

60MOA

60MOA

Side Focus

10yd -
infinity

SFP

CH
1/8dot

3/32dot
1/16dot

LR

--

Normal

--

yes

-- -- -- -- -- -- -- -- -- yes yes yes yesyes yes yes yes

D2
5V

52
TI

OTTICHE VARIABILI CON IL RETICOLO 
SUL SECONDO PIANO D’IMMAGINE

TM
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Second Focal Plane Reticle Scopes

ITEM

Magnification

Exit Pupil

Field of View (real)

Eye Relief (mm)

A
B

D
E
F

C

G
H

Weight

Size (mm) 374-397

162

41

126

86-109

60

70

55
690g

D6
0E

V5
2

D4
.5V

24
TI

260

131

41

35

94

33

49

46
530g

262

135

41

35

92

33

49

48
520g

D1
0V

24

264

135

41

35

94

33

49

48
530g

D1
0V

24
M

262

135

41

35

92

33

49

48
530g

D1
0V

24
T

264

135

41

35

94

33

49

48
530g

D1
0V

24
TM

264

135

41

35

94

33

49

48
560g

D1
0V

24
TI

264

135

41

35

94

33

49

48
530g

D1
0V

24
TM

L

264

135

41

35

94

33

49

48
560g

D1
0V

24
TIM

L

312

139

41

81

92

51

53

48
610g

D2
5V

42

314

139

41

81

94

51

53

48
620g

D2
5V

42
M

312

139

41

81

92

51

53

48
620g

D2
5V

42
T

314

139

41

81

94

51

53

48
620g

D2
5V

42
TM

314

139

41

81

94

51

53

48
620g

D2
5V

42
T

314

139

41

81

94

51

53

48
650g

D2
5V

42
TM

314

139

41

81

94

51

53

48
650g

D2
5V

42
TI

336

139

41

105

92

60

53

48
665g

D2
5V

52
T

338

139

41

105

94

60

53

48
665g

D2
5V

52
TM

338

139

41

105

94

60

53

48
695g

40x-60x52 1x-4.5x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 1x-10x24 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x42 2.5x-25x422.5x-25x42 2.5x-25x52 2.5x-25x52 2.5x-25x52

Low 40x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x2.5x 2.5x 2.5x 2.5x

High 60x 4.5x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 10x 25x 25x 25x 25x 25x 25x25x 25x 25x 25x

Effective Lens Diameter (mm) 52 24 24 24 24 24 24 24 24 42 42 42 42 42 4242 52 52 52

Body Tube Diameter (mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30

Low 1.24mm 16.0mm -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --

High 0.89mm 5.33mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 2.4mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm 1.68mm1.68mm 2.08mm 2.08mm 2.08mm

Low 0.49° 19.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 20.0° 8.0° 8.0° 8.0° 8.0° 8.0° 8.0°8.0° 8.0° 8.0° 8.0°

at 100yd 2.6 ft 100.4 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 105.8 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft 42.0 ft

at 100m 0.85m 33.47 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 35.27 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m13.99 m 13.99 m 13.99 m 13.99 m

High 0.44° 4.22° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 2.0° 0.8° 0.8° 0.8° 0.8° 0.8° 0.8°0.8° 0.8° 0.8° 0.8°

at 100yd 2.5 ft 22.12 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 10.5 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft 4.2 ft

at 100m 0.77m 7.37m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 3.53m 1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m1.40 m 1.40 m 1.40 m 1.40 m

Low 71-89 73-103 86-98 86-98 86-98 86-98 86-98 86-98 86-98 85-100 85-100 85-100 85-100 85-100 85-10085-100 85-100 85-100 85-100

High 59-72 73-103 86-96 86-96 86-96 86-96 86-96 86-96 86-96 89-96 89-96 89-96 89-96 89-96 89-9689-96 89-96 89-96 89-96

1 Click Adjustment 1/8MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 0.1MIL 0.1MIL 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 0.1MIL 0.1MIL1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA 1/4MOA

Elevation Travel 60MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 56MIL 56MIL 100MOA 100MOA 100MOA 100MOA 28MIL 28MIL100MOA 120MOA 120MOA 120MOA

Windage Travel 60MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 200MOA 56MIL 56MIL 100MOA 100MOA 100MOA 100MOA 28MIL 28MIL100MOA 60MOA 60MOA 60MOA

Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side Focus Side FocusSide Focus Side Focus Side Focus Side Focus

Distance 10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

10yd - 
Infinity

Focal Plane SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFP SFPSFP SFP SFP SFP

Reticle

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot

LR

MTR-D2 CH
Di-plex

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

CH
Di-plex

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

MML MML
CH

Di-plex
1/4Dot

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

CH
Di-plex
1/4Dot

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

MML MML

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

CH
Di-plex
1/4Dot

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

Ilumination -- yes -- -- -- -- yes -- -- -- -- -- -- -- yesyes -- -- yes

Turrets Normal Tactical Normal Normal Tactical Tactical Tactical Tactical Tactical Normal Normal Tactical Tactical Tactical TacticalTactical Tactical Tactical Tactical

0-set Device -- yes -- -- yes yes yes yes yes -- -- yes yes yes yesyes yes yes yes

MD Disk yes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --

Sun Shade --

258

129

41

35

94

33

49

42
520g

D4
V2

4I
ML

1x-4x24

1x

4x

24

30

17.8mm

6.0mm

19.0°

100.4 ft

33.47 m

4.7°

24.9 ft

8.20m

64-94

61-94

0.1MIL

56MIL

56MIL

Fixed

100yd

SFP

FD-1

yes

Normal

--

--

-- -- --

D4
8F

52

370

177

41

126

67

60

70

70
645g

48x52

48x

--

52

30

1.08mm

--

0.52°

2.7ft

0.90m

--

--

--

66-81

--

1/8MOA

60MOA

60MOA

Side Focus

10yd -
infinity

SFP

CH
1/8dot

3/32dot
1/16dot

LR

--

Normal

--

yes

-- -- -- -- -- -- -- -- -- yes yes yes yesyes yes yes yes

D2
5V

52
TI

Per conoscere i prezzi sempre aggiornati delle ottiche March 
andare sul sito  www.marchscopes.it

TM
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Second Focal Plane Reticle Scopes

ITEM

Magnification

Exit Pupil

Field of View (real)

Eye Relief (mm)

A
B

D
E
F

C

G
H

Weight

Size (mm)

Low
High

Effective Lens Diameter (mm)
Body Tube Diameter (mm)

Low
High
Low

at 100yd
at 100m

High
at 100yd
at 100m

Low
High

1 Click Adjustment
Elevation Travel
Windage Travel
Focus

Distance

Focal Plane

Reticle

Ilumination

Turrets

0-set Device
MD Disk
Sun Shade

D2
5V

52
TM

L

2.5x-25x52

2.5x

25x

52

30

--

2.08mm

8.0°

42.0 ft

13.99 m

0.8°

4.2 ft

1.40 m

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

MML

yes

--

338

139

48

650g

85-100

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

105

94

60

53

D2
5V

52
TIM

L

2.5x-25x52

2.5x

25x

52

30

--

2.08mm

8.0°

42.0 ft

13.99 m

0.8°

4.2 ft

1.40 m

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

MML

yes

--

338

139

48

680g

85-100

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

105

94

60

53

D3
2V

52
L

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

--

yes

407

173

57

670g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

92

60

79

D3
2V

52
LM

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

--

yes

409

173

57

680g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

94

60

79

D3
2V

52
T

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

yes

407

173

57

690g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

142

92

60

79

D3
2V

52
TM

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

yes

409

173

57

700g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

142

94

60

79

D3
2V

52
TI

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

yes

409

173

57

730g

86-97

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

142

94

60

79

D6
0V

52
L

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

--

yes

418

173

57

700g

88-99

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

103

60

79

D6
0V

52
LM

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

--

yes

420

173

57

710g

88-99

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

105

60

79

--

D6
0V

52
T

10x-60x52

10x

60x

52

30

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

yes

418

173

57

720g

88-99

10yd -
infinity

SFP

Tactical

yes

41

142

103

60

79

D6
0V

52
TM

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

yes

420

173

57

730g

88-99

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

142

105

60

79

D6
0V

52
TI

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

yes

420

173

57

760g

88-99

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

142

105

60

79

D6
0H

V5
6T

10x-60x56

10x

60x

56

34

--

0.94mm

1.9°

10.2 ft

3.40m

0.32°

1.7 ft

0.57 m

92-102

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

yes

411

180

63

925g

80-107

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

134

97

64

81
D6

0H
V5

6T
M

10x-60x56

10x

60x

56

34

--

0.94mm

1.9°

10.2 ft

3.40m

0.32°

1.7 ft

0.57 m

92-102

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

yes

413

180

63

930g

80-107

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

134

99

64

81

D6
0H

V5
6T

I

10x-60x56

10x

60x

56

34

--

0.94mm

1.9°

10.2 ft

3.40m

0.32°

1.7 ft

0.57 m

92-102

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

yes

413

180

63

960g

80-107

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

134

99

64

81

D5
0V

56
T

5x-50x56

5x

50x

56

34

--

1.12 mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.4°

2.1 ft

0.70 m

92-98

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

--

398

166

51

830g

96-101

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

88

64

79

D5
0V

56
TM

5x-50x56

5x

50x

56

34

--

1.12 mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.4°

2.1 ft

0.70 m

92-98

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

--

400

166

51

840g

96-101

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

90

64

79

D5
0V

56
TI

5x-50x56

5x

50x

56

34

--

1.12 mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.4°

2.1 ft

0.70 m

92-98

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

--

400

166

51

870g

96-101

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

144

90

64

79

D8
0V

56
T

8x-80x56

8x

80x

56

34

--

0.7 mm

2.5°

13.2 ft

4.36 m

0.25°

1.32 ft

0.44 m

83-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

--

407

175

60

845g

89-95

D8
0V

56
ST

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

88

64

79

D8
0V

56
TM

8x-80x56

8x

80x

56

34

--

0.7 mm

2.5°

13.2 ft

4.36 m

0.25°

1.32 ft

0.44 m

83-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

--

409

175

60

855g

89-95

D8
0V

56
ST

M

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

90

64

79

D8
0V

56
TI

8x-80x56

8x

80x

56

34

--

0.7 mm

2.5°

13.2 ft

4.36 m

0.25°

1.32 ft

0.44 m

83-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

10yd -
infinity

SFP

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

Tactical

yes

--

yes

409

175

41

144

90

64

79

60

885g

89-95

D8
0V

56
ST

I

OTTICHE VARIABILI CON IL RETICOLO 
SUL SECONDO PIANO D’IMMAGINE

TM
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Second Focal Plane Reticle Scopes

ITEM

Magnification

Exit Pupil

Field of View (real)

Eye Relief (mm)

A
B

D
E
F

C

G
H

Weight

Size (mm)

Low
High

Effective Lens Diameter (mm)
Body Tube Diameter (mm)

Low
High
Low

at 100yd
at 100m

High
at 100yd
at 100m

Low
High

1 Click Adjustment
Elevation Travel
Windage Travel
Focus

Distance

Focal Plane

Reticle

Ilumination

Turrets

0-set Device
MD Disk
Sun Shade

D2
5V

52
TM

L

2.5x-25x52

2.5x

25x

52

30

--

2.08mm

8.0°

42.0 ft

13.99 m

0.8°

4.2 ft

1.40 m

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

MML

yes

--

338

139

48

650g

85-100

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

105

94

60

53

D2
5V

52
TIM

L

2.5x-25x52

2.5x

25x

52

30

--

2.08mm

8.0°

42.0 ft

13.99 m

0.8°

4.2 ft

1.40 m

89-96

0.1MIL

34MIL

17MIL

Side Focus

MML

yes

--

338

139

48

680g

85-100

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

105

94

60

53

D3
2V

52
L

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

--

yes

407

173

57

670g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

92

60

79

D3
2V

52
LM

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

--

yes

409

173

57

680g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

94

60

79

D3
2V

52
T

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

yes

407

173

57

690g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

142

92

60

79

D3
2V

52
TM

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

yes

409

173

57

700g

86-97

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

142

94

60

79

D3
2V

52
TI

5x-32x52

5x

32x

52

30

--

1.63mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.63°

3.3 ft

1.09 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

yes

409

173

57

730g

86-97

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

142

94

60

79

D6
0V

52
L

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

--

yes

418

173

57

700g

88-99

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

103

60

79

D6
0V

52
LM

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4

--

yes

420

173

57

710g

88-99

10yd -
infinity

SFP

--

Normal

yes

41

142

105

60

79

--

D6
0V

52
T

10x-60x52

10x

60x

52

30

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

yes

418

173

57

720g

88-99

10yd -
infinity

SFP

Tactical

yes

41

142

103

60

79

D6
0V

52
TM

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

yes

420

173

57

730g

88-99

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

142

105

60

79

D6
0V

52
TI

10x-60x52

10x

60x

52

30

--

0.86mm

2.0°

10.5 ft

3.49 m

0.33°

1.7 ft

0.58 m

91-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

yes

420

173

57

760g

88-99

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

142

105

60

79

D6
0H

V5
6T

10x-60x56

10x

60x

56

34

--

0.94mm

1.9°

10.2 ft

3.40m

0.32°

1.7 ft

0.57 m

92-102

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

yes

411

180

63

925g

80-107

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

134

97

64

81

D6
0H

V5
6T

M
10x-60x56

10x

60x

56

34

--

0.94mm

1.9°

10.2 ft

3.40m

0.32°

1.7 ft

0.57 m

92-102

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

yes

413

180

63

930g

80-107

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

134

99

64

81

D6
0H

V5
6T

I

10x-60x56

10x

60x

56

34

--

0.94mm

1.9°

10.2 ft

3.40m

0.32°

1.7 ft

0.57 m

92-102

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

yes

413

180

63

960g

80-107

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

134

99

64

81

D5
0V

56
T

5x-50x56

5x

50x

56

34

--

1.12 mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.4°

2.1 ft

0.70 m

92-98

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

--

398

166

51

830g

96-101

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

88

64

79

D5
0V

56
TM

5x-50x56

5x

50x

56

34

--

1.12 mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.4°

2.1 ft

0.70 m

92-98

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

--

400

166

51

840g

96-101

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

90

64

79

D5
0V

56
TI

5x-50x56

5x

50x

56

34

--

1.12 mm

4.0°

21.0 ft

6.98 m

0.4°

2.1 ft

0.70 m

92-98

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

--

400

166

51

870g

96-101

10yd -
infinity

SFP

yes

Tactical

yes

41

144

90

64

79

D8
0V

56
T

8x-80x56

8x

80x

56

34

--

0.7 mm

2.5°

13.2 ft

4.36 m

0.25°

1.32 ft

0.44 m

83-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

CH
1/8Dot

3/32Dot
1/16Dot
Di-plex

yes

--

407

175

60

845g

89-95

D8
0V

56
ST

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

88

64

79

D8
0V

56
TM

8x-80x56

8x

80x

56

34

--

0.7 mm

2.5°

13.2 ft

4.36 m

0.25°

1.32 ft

0.44 m

83-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-FT

yes

--

409

175

60

855g

89-95

D8
0V

56
ST

M

10yd -
infinity

SFP

--

Tactical

yes

41

144

90

64

79

D8
0V

56
TI

8x-80x56

8x

80x

56

34

--

0.7 mm

2.5°

13.2 ft

4.36 m

0.25°

1.32 ft

0.44 m

83-97

1/8MOA

60MOA

40MOA

Side Focus

10yd -
infinity

SFP

MTR-1
MTR-2
MTR-3
MTR-4
MTR-5
MTR-FT

yes

Tactical

yes

--

yes

409

175

41

144

90

64

79

60

885g

89-95

D8
0V

56
ST

I

Per conoscere i prezzi sempre aggiornati delle ottiche March 
andare sul sito  www.marchscopes.it

TM



LISTINO PREZZI CONSIGLIATO AL PUBBLICO 2018
OTTICHE AD INGRANDIMENTO FISSO
Codice Modello Descrizione Modello Reticoli Disponibili Prezzo (IVA Inclusa)

D40F52/D40F52S 40X52BR CH, 1/8, 3/32,1/16, LR € 2.210,00

D40F52TM 40X52BR MTR-1,  MTR-2 € 2.454,00

D50F52/D50F52S 50X52BR CH, 1/8, 3/32,1/16, LR € 2.210,00

D60F52/D60F52S 60X52BR CH, 1/8, 3/32,1/16, LR € 2.210,00

D36V55E 36X-55X52BR EP ZOOM CH, 1/8, 3/32,1/16, LR € 2.594,00

D48F52    48X52BR HM (High Master) CH, 1/8, 3/32,1/16, LR € 2.268,00

D60EV52 40X-60X52BR EP ZOOM (HM) CH, 1/8, 3/32,1/16, LR € 2.676,00

OTTICHE CON RETICOLO SUL SECONDO PIANO FOCALE
Codice Modello Descrizione Modello Reticoli Disponibili Prezzo (IVA Inclusa)

D4.5V24TI 1X-4.5X24 MTR-D2, MTR-5 € 2.714,00

D4V24IML 1X-4X24 FD-1 € 1.890,00

D10V24 1X-10X24 CH , 1/4 , Di-plex € 1.660,00

D10V24M 1X-10X24 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4 € 1.898,00

D10V24T 1X-10X24 CH , 1/4 , Di-plex € 1.709,00

D10V24TM 1X-10X24 MTR-1, MTR-2, MTR-3, MTR-4 € 1.971,00

D10V24TI 1X-10X24 MTR-1, MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 2.612,00

D10V24TML 1X-10X24 MML € 1.971,00

D10V24TIML 1X-10X24 MML € 2.612,00

D25V42 2.5X-25X42 CH , 1/4 , Di-plex € 1.892,00

D25V42M 2.5X-25X42 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4 € 2.130,00

D25V42T 2.5X-25X42 CH , 1/4 , Di-plex € 1.867,00

D25V42TM 2.5X-25X42 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 2.209,00

D25V42TI 2.5X-25X42 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 2.850,00

D25V42TML 2.5X-25X42 MML € 2.209,00

D25V42TIML 2.5X-25X42 MML € 2.850,00

D25V52T 2.5X-25X52 CH , 1/4 , Di-plex € 2.631,00

D25V52TM 2.5X-25X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 2.858,00

D25V52TI 2.5X-25X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 3.171,00

D25V52TML 2.5X-25X52 MML € 2.858,00

D25V52TIML 2.5X-25X52 MML € 3.171,00

D32V52L 5X-32X52 CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 2.594,00

D32V52LM 5X-32X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 2.801,00

D32V52T 5X-32X52 CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 2.850,00

D32V52TM 5X-32X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 3.009,00

D32V52TI 5X-32X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 3.338,00

D60V52L 10X-60X52 CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 2.594,00
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D60V52LM 10X-60X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 2.801,00

D60V52T 10X-60X52 CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 2.850,00

D60V52TM 10X-60X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 3.009,00

D60V52TI 10X-60X52 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 3.338,00

D60HV56L 10X-60X56 HM (High Master) CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 3.158,00

D60HV56LM 10X-60X56 HM (High Master) MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 3.420,00

D60HV56T 10X-60X56 HM (High Master) CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 3.256,00

D60HV56TM 10X-60X56 HM (High Master) MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 3.518,00

D60HV56TI 10X-60X56 HM (High Master) MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 3.867,00

D50V56T 5X-50X56 CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 3.094,00

D50V56TM 5X-50X56 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 3.253,00

D50V56TI 5X-50X56 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 3.582,00

D80V56T 8X-80X56 CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 3.216,00

D80V56ST 8X-80X56 Silver CH, 1/8, 3/32, 1/16, Di-Plex € 3.338,00

D80V56TM 8X-80X56 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 3.386,00

D80V56STM 8X-80X56 Silver MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT € 3.497,00

D80V56TI 8X-80X56 MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 3.705,00

D80V56STI 8X-80X56 Silver MTR-1,  MTR-2, MTR-3, MTR-4, MTR-FT, MTR-5 € 3.827,00

OTTICHE CON RETICOLO SUL PRIMO PIANO FOCALE
Codice Modello Descrizione Modello Reticoli Disponibili Prezzo (IVA Inclusa)

D8SV24FIML 1X-8X24 Shorty FMC-1, FMC-2 € 2.494,00

D8V24FML 1X-8X24 FMC-1, FMC-2 € 2.207,00

D8V24FIML 1X-8X24 FMC-1, FMC-2 € 2.872,00

D24V42FML 3X-24X42 FML, FML-1, FML-T1 € 2.295,00

D24V42FIML 3X-24X42 FML, FML-1, FML-T1 € 2.929,00

D24V42FMA 3X-24X42 FMA-2 € 2.295,00

D24V42FIMA 3X-24X42 FMA-1 € 2.929,00

D24V52FML 3X-24X52 FML, FML-1, FML-T1 € 2.858,00

D24V52FIML 3X-24X52 FML, FML-1, FML-T1 € 3.171,00

D24V52FMA 3X-24X52 FMA-2 € 2.858,00

D24V52FIMA 3X-24X52 FMA-1 € 3.171,00

D40V56FML 5X-40X56 FML-1 € 3.438,00

D40V56FML10 5X-40X56 FML-1 € 3.438,00

D40V56FIML 5X-40X56 FML-1 € 3.653,00

D40V56FIML10 5X-40X56 FML-1 € 3.653,00

D40V56FMA4 5X-40X56 FMA-2 € 3.438,00

D40V56FMA8 5X-40X56 FMA-2 € 3.438,00

D40V56FIMA4 5X-40X56 FMA-1 € 3.653,00

D40V56FIMA8 5X-40X56 FMA-1 € 3.653,00

Il presente listino è comprensivo di IVA al 22%. Ed è soggeto a variazione di prezzo in funzione del cambio di valuta.
PER CONOSCERE TUTTI GLI ACCESSORI DELLA LINEA MARCH SCOPES VISITA IL SITO WWW.MARCHSCOPES.IT.

57Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it



C4 CARBON 
REMOVER
Detergente

È il più recente prodotto intro-
dotto nella gamma Bore Tech ed 
è quindi il più avanzato sotto il 
profilo tecnologico. Si tratta di un 
ritrovato innovativo ed ecologico 
per la rimozione dei duri e tenaci 
residui carboniosi che si formano 
all’interno delle canne e della ca-
mera di cartuccia: una sofisticata 
miscela di prodotti tensioattivi 
penetranti che disgrega con effi-
cacia i più perniciosi residui, per 
esempio quelli che si formano sul 

pistone della presa gas e sulla faccia del tamburo delle rivoltelle, 
per eliminare i quali spesso si deve ricorrere alla pasta abrasiva 
con non poca fatica e grande perdita di tempo. Il prodotto non è 
infiammabile, non è pericoloso ed è biodegradabile. Va applicato 
su pezzette da spingere, con apposita bacchetta e spingipezzuola, 
dalla camera verso la volata in un solo senso, al fine di sciogliere 
e rimuovere le incrostazioni. Quindi si passa uno scovolo intriso di 
C4 Carbon Remover e si lascia agire per 5-10 minuti secondo la 
quantità di sporco accumulatasi; in ultimo si utilizza una serie di 
pezzette asciutte per asportare lo sporco ripetendo l’operazione 
finché non escono bianche. Prima di riporre l’arma bisogna passare 
una pezzetta inumidita nel prodotto e ovviamente bisogna ricordarsi 
di pulire l’arma prima di un successivo utilizzo.

BTCC-35004  € 15,50
C4 Carbon Remover, 4oz
 
BTCC-35016  € 29,70
C4 Carbon Remover, 16oz

Cu+2 COPPER 
REMOVER
Deramante

È un prodotto specifico 
della famiglia Bore Tech per la 
rimozione dei residui di rame 
accumulatisi all’interno della 
canna. A differenza di altri pro-
dotti non è acido, non contiene 
ammoniaca e quindi non è peri-
coloso. Agisce semplicemente 
sciogliendo il rame mediante 
processo elettrolitico; il rame 
metallico con carica neutra Cu0 
viene ossidato e suddiviso al 
suo stato rameico Cu+2. Nella 

seconda fase l’agente legante appositamente potenziato agisce 
con il Cu+2 come una sorta di calamita, attirando le particelle di 
rame sulle pezzuole; queste usciranno di colore azzurro fin quando 
ci saranno depositi da rimuovere. Per questa operazione è bene 
munirsi di apposito spingi pezzuola di alluminio in quanto quelli 
comuni di ottone contengono rame, e per forza di cose, reagiscono e 
lasciano sempre pezzuole tinte di azzurro. L’inserto spingi pezzuola 
Proof Positive Patch Jag della Bore Tech è appositamente realizzato 

con alluminio anodizzato color oro (“sembra ottone ma non lo è”) 
al fine di non contaminare il prodotto. Sempre per ovviare a questi 
problemi di falsa colorazione sono stati realizzati appositi scovoli di 
alluminio e nylon denominati Nylon Rifle Brush.

BTCU-26004  € 15,50
Cu+2 Copper Remover, 4oz  

BTCU-26016  € 29,70
Cu+2 Copper Remover, 16oz

MOLY MAGIC
Moly Magic

Si tratta di un prodotto specifi-
co che prepara il fondo al fine di 
aiutare la rimozione dei residui 
di bisolfuro di molibdeno, detto 
più semplicemente moly, 
utilizzato per il rivestimento dei 
proiettili da tiro e molto ostico 
da rimuovere: è un tensioattivo 
che elettrizza i residui di moly 
e li fa attaccare alla pezzetta, 
facilitandone il distacco. Il Moly 
Magic va applicato preventiva-
mente sulla canna, precedente-
mente pulita con Eliminator, al 

fine di favorire il distacco delle piccolissime particelle di moly che 
vanno a inserirsi nelle micro cavità dell’acciaio delle canne. Queste 
particelle sono le più pericolose in quanto, per reazione chimica con 
l’aria, possono trasformarsi in acido solforico e corrodere il metallo 
in breve tempo. Una volta effettuata la pulizia, l’arma va trattata 
con un olio per armi Bore Tech o meglio lo specifico Shiled Rust, 
preventivamente applicati tramite pezzuola inumidita di prodotto.

BTCM-15004  € 19,40
Moly Magic, 4oz
 

BORE TECH 
PRESENTA UNa

INNOVATIVA LINEA 
DI PRODOTTI PER LA PULIZIA 
DELLE CANNE BASATA SUL 
PRINCIPIO TENSIOATTIVO.
NON CONTIENE NÈ AMMONIACA 
NÈ ACIDI TOSSICI.
L’unico al mondo!
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BTCO-14004  € 18,10
Teflon Gun Oil, 4oz 

SHOTGUN BLEND
“Spazzamorchie” Cal. .12

Bore Tech’s Shotgun Blend garanti-
sce la corretta pulizia dei fucili a can-
na liscia (non per le carabine a canna 
rigata) del 21° secolo con una par-
ticolare miscela solvente esclusiva-
mente per fucili da caccia. Shotgun 
Blend è completamente esente da 
ammoniaca, ha un leggero profumo 
di agrumi e rende pulita la canna del 
vostro fucile. Assolutamente un gio-
co da ragazzi! Shotgun Blend è stato 
formulato per rimuovere in modo 
sicuro e rapidamente il piombo, le 

incrostazioni di carbonio e di plastica dalle canne dei fucili, rinforzando la 
conicità e gli strozzatori. La sua formula brevettata è stata progettata per 
penetrare e rimuovere le incrostazioni più ostinate dalla superficie inter-
na della canna, senza effetti collaterali dannosi, garantendo l’affidabilità 
estrema del vostro fucile da caccia in qualsiasi calibro esso sia.

BTCN-20004  € 18,10
Shotgun Blend, 4oz 

BTCN-20016  € 34,80
Shotgun Blend, 16oz 

EXTREME 
GREASE HD
Grasso

Si tratta di un grasso sintetico ap-
positamente studiato dalla Bore 
Tech per le armi; addizionato di 
fluoro-polimeri per lavorare in con-
dizioni estreme da –13 a +370 gra-
di centigradi e con un coefficiente 
di attrito più basso rispetto a quello 
dei comuni grassi al litio. È un gras-
so utilizzabile per i meccanismi e 
parti in movimento di tutte le armi.

BTCG-51001  € 14,00
Extreme Grease HD, 10cc 

CHAMELEON GEL
“Pasta Boroscopica”

Il gel Camaleonte è una speciale 
pasta pulente e lappante, quindi 
dotata di proprietà detergenti e 
abrasive, adatta alla rimozione dei 
residui carboniosi più tenaci, rame, 
piombo, e detriti di plastica. Va ap-
plicato così come esce dal conteni-
tore. Si raccomanda l’applicazione 
ogni 250-500 colpi sparati, per 
una pulizia profonda della canna o 
per la pulizia delle incrostazioni del 

ELIMINATOR 
BORE CLEANER
Triplice azione: 
detergente/deramante/
lubrificante

È il più versatile solvente di casa 
Bore Tech per pulizia interna delle 
canne: una innovativa combinazione 
di agenti tensioattivi chimici mai uti-
lizzati prima d’ora nell’industria delle 
armi. È idoneo alla rimozione dei re-
sidui di sporco oltre che dei depositi 
carboniosi, di piombo e di rame, che 
disgrega senza fatica e noiose se-
dute di pulizia. Inoltre ha proprietà 
protettive e antiruggine, se passato 

e lasciato nella canna alla fine delle operazioni di pulizia.

BTCE-25004  € 19,40
Eliminator Bore Cleaner, 4oz
 
BTCE-25016  € 36,00
Eliminator Bore Cleaner, 16oz
 

RIMFIRE BLEND
Spiombante

Prodotto disgregante appositamente 
realizzato dalla Bore Tech per la pu-
lizia dei residui di piombo e grasso 
lasciati dalle cartucce a percussio-
ne anulare calibro .22 Long Rifle o 
quelle caricate con palle di lega di 
fusione domestica o Cow Boy Action. 
Penetra e agisce come una sorta 
di “sollevatore” delle particelle di 
piombo e residui carboniosi presenti 
all’interno della canna facilitandone 
notevolmente il distacco dall’anima 
della canna, operazione tradizional-
mente noiosa e faticosa da fare per 

via delle numerose passate di scovolo necessarie per agire meccanica-
mente. È adatto sia per canne di acciaio al carbonio, sia inossidabile.

BTCF-17004  € 19,20
Rimfire Blend, 4oz
 
BTCF-17016  € 34,80
Rimfire Blend, 16oz 

TEFLON GUN OIL
Olio al Teflon

Prodotto di ottima qualità realizzato 
con i migliori oli sintetici con addi-
zionato teflon per una efficace lu-
brificazione. È un olio lubrificante di 
uso generale per tutte le armi e parti 
di esse. Va applicato sulle superfici 
precedentemente pulite e preserva 
l’arma  dalle condizioni avverse an-
che a temperature estreme.
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“throat” (parte iniziale delle righe) o di bisolfuro di molibdeno.
Nella composizione di questo gel vi sono anche reagenti chimici, sicuri 
per le canne, che ne indicano il livello di pulizia. La pezzuola o il feltrino 
utilizzati per la sua applicazione assumeranno colore: scuro, in presenza di 
residui carboniosi; blu, se vi sono residui di rame; grigio chiaro, se vi sono 
residui di bisolfuro di molibdeno.
La pezzuola rimarrà invece bianca se la canna della vostra arma è per-
fettamente pulita. Si tratta di un sistema pratico di rilevazione del tipo di 
sporco presente nell’arma, innovativo e altamente efficace di casa Bore 
Tech.

BTCK-40002  € 16,70
Chameleon Gel, 2oz 

BLACK POWDER
Solvente per polvere nera

Black Powder Solvent è un prodotto 
progettato per fornire ai tiratori che 
usano la ‘Black Powder’ / Polvere 
Nera molti vantaggi precedente-
mente non disponibili in un unico 
prodotto. Il Black Powder Blend è 
una speciale miscela contenente 
solventi di derivazione naturale, 
tensioattivi, lubrificanti, e inibitori 
di ruggine il tutto in un unico liqui-
do dal piacevole odore che è stato 
formulato basandosi sull’esperienza 
dei migliori tiratori e tenendo ben 
presente tutti i consigli derivanti dai 
nostri clienti. Gli agenti tensioattivi 

ed i solventi utilizzati nel Black Powder Solvent sono molto più efficaci 
rispetto ai saponi tradizionali e sono al 100% biodegradabili.

BTCJ-21016  € 32,20
Black Powder Solvent, 16oz 

SHIELD RUST 
CORROSION 
PREVENTIVATE
Antiruggine

Bore tech’s Shield Rust Preventative 
è l’unico spray che previene la for-
mazione di ruggine e la corrosione. 
Esso è stato progettato per resistere 
alle condizioni più estreme. La sua 
formula appositamente studiata e 
sperimentata permette di eliminare 
l’umidità e fornisce una protezione 
asciutta a lungo termine contro la 
ruggine e la corrosione per tutti i tipi 
di metalli.

Diversamente dagli antiruggine tipici che lasciano una pellicola oleosa 
sulla parte superiore della superficie metallica, lo SHIELD RUST PRE-
VENTATIVE penetra in profondità dei pori del metallo sigillandoli erme-
ticamente dall’ambiente esterno. Estremamente veloce nell’asciugarsi, 
questo ‘scudo anti ruggine’ non attira la polvere, la sporcizia o la sabbia; e 
forma una pellicola sottilissima di protezione contro umidità e corrosione.

BTCP-12008  € 17,50
Shield Rust/Corrosion Preventative, 4oz
Pump Spray 

QWIK-DRI DRY 
LUBRICANT
Lubrificante al Teflon “secco”

Bore Tech’s QWIK-DRI DRY è un rivolu-
zionario lubrificante secco. Composto di 
micro particelle di teflon, ha una rapida 
capacità di evaporizzazione. Il QWIK-DRI 
è in grado di penetrare in profondità nella 
superficie del metallo lasciando una pelli-
cola lubrificante asciutta di lunga durata. 
Questo rivestimento è insuperabile nelle 
perfomance rispetto ad un qualunque altro 
prodotto in quanto possiede una capillarità 

fuori dal comune. Grazie alla sua composizione unica, QWIK-DRI è adatto 
a tutte le temperature. Non si congelerà mai, non attirerà la polvere 
nociva e i detriti, e soprattutto non si toglierà dalla superficie. Per le sue 
qualità è ottimo per le armi corte da porto.

BTCT-17001  € 12,90
Qwik Dri Dry Lubricant

ACTION CLEANING TOOL SET
Set pulizia dell’azione e camera di cartuccia

Bore Tech’s ACTION CLEANING TOOL è stato progettato per la pulizia 
dell’azione, della camera e di tutte le parti di interconnessione fra l’ot-
turatore e l’azione. Tali zone hanno la tendenza ad accumulare residui 
di grasso, setole di scovoli, sporco e residui di solventi. L’accumularsi di 
questi detriti può generare degli strati assolutamente dannosi soprattutto 
per il vostro otturatore. Questo BOLT ACTION CLEANING TOOL SET è stato 
studiato proprio per contrastare la formazione di questi strati, andando a 
garantire una perfetta pulizia di tutte quelle zone che sono molto difficol-
tose da pulire in quanto nascoste o difficili da vedere. Il set di utensili per 
la pulizia della Bore Tech comprende una bacchetta di acciaio inossida-
bile dotata di manico confortevole ed anti-scivolo. La lunghezza è stata 
progettata in modo tale da poter pulire in assoluta comodità la maggior 
parte delle carabine. Inoltre il manicotto di guida della bacchetta è sta-
to studiato appositamente per mantenere sempre centrata la bacchetta 
all’interno dell’azione, così non vi è alcun rischio o pericolo di danneggiare 
i delicati componenti delle azioni.  Compreso nel kit è presente uno scovo-
lo in lana per la pulizia della camera di scoppio, piu una ventina di pezzuole 
per la pulizia interna dell’azione. A differenza del vecchio modello e di tutti 
i concorrenti sul mercato, questo nuovo sistema funziona con un inserto in 
gomma che si restringe e dilata a seconda delle dimensioni dell’azione che 
garantisce alla pezzuola massima aderenza e pulizia anche negli angoli 
irragiungibili con il vecchio sistema “cotton rolls”

BTAT-100-00  € 69,60
Action Cleaning Tool Set



61Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

REPLACEMENT COTTON ROLLS
Rotolini di cotone di ricambio per Action Cleaning 
Tool Set

COTTON ROLLS, RICAMBI 50PZ.
50 Rotolini in cotone, di ricambio per ACTION 
CLEANING TOOL.

BTAT-2000-00  € 4,20
Action Tool Cotton Rolls 

PATCH JAGS
Spingi pezzuole

Bore Tech’s PROOF-POSITIVE JAGS 
sono un prodotto rivoluzionario per 
quanto riguarda il campo degli ‘spin-
gi pezzuole’.
Essi permettono di eliminare le fasti-
diose incrostazioni di rame dai vostri 
fori causate dai tradizionali jags in 
ottone.
Utilizzando una speciale lega brevet-
tata da Bore Tech ed un procedimen-
to basato su trattamenti secondari 

specifici, i nuovi ‘spingi pezzuole’ della serie Proof-Positive sono caratte-
rizzati dalle seguenti innovazioni:
1) preservano al 100% l’integrità della canna;
2) resistono al 100% ai prodotti chimici;
3) sono al 100% liberi da qualunque tipo di grasso;
4) sono al 100% heavy-duty.
Salva la tua pistola e la tua canna dal duro trattamento e dai danneggia-
menti che sono tipici degli jags in acciaio zincato e acciaio inox. Liberatevi 
a basso prezzo dei fragili e frustranti jags di plastica che si piegano e si 
spezzano. Gli jags in ottone tradizionali contengono oltre il 60% di rame 
nella loro composizione, con la conseguente formazione di rame blu sulla 
tua pezzuola anche quando il rame non è presente nel foro che stai pu-
lendo. Eliminando l’ottone si può determinare in modo efficace quando il 
foro della carabina è veramente senza residui di rame riducendo così gli 
sprechi di pezzuole e di tempo di pulizia.

BTAJ-22-CF Patch Jag, Cal. .22 Centerfire € 8,60

BTAJ-22-RF Patch Jag, Cal. .22 Rimfire € 8,60

BTAJ-06-00 Patch Jag, 6mm € 8,60

BTAJ-65-00 Patch Jag, Cal. .25/6.5mm € 8,60

BTAJ-27-00 Patch Jag, Cal. .270 € 8,60

BTAJ-07-00 Patch Jag, 7mm € 8,60

BTAJ-30-00 Patch Jag, Cal. .30 € 8,60

BTAJ-338-00 Patch Jag, Cal. .338 € 8,60

BTAJ-35-00 Patch Jag, Cal. .35/9mm € 10,00

BTAJ-375-00 Patch Jag, Cal. .375 € 10,00

BTAJ-416-00 Patch Jag, Cal. .416 € 10,00

BTAJ-45-00 Patch Jag, Cal. .44/.45 € 10,00

BTAJ-50-00 Patch Jag, Cal. .50 € 10,00

BTAJ-17-00 Patch Jag, .17 Cal € 8,60 
 

ROUND PATCHES
Pezzuole rotonde

Doppio vantaggio, le Patch 
X-Count di Bore Tech sono 
della più alta qualità, 100% 
flanella di cotone, doppio 
strato (su entrambi i lati).
Queste patch offrono il 
massimo assorbimento del 
solvente e la massima fun-
zionalità di pulizia possibile. 
Patch X-Count è disponibile 
in 3 misure rotonde per 
scegliere la misura adegua-

ta al vostro calibro. Tutte le patch sono dimensionate correttamente per 
funzionare con i Bore Tech Jags e con tutti gli altri jags. Le patch sono con-
fezionate in contenitori richiudibili, e in borse di plastica per convenienza.
Sono disponibili in pacchetti da 100, 250, 500 e 1000 pezzuole.
Nelle misure:
1” 22 Rimfire
1-1/4” dal cal. 22 al 6mm
1-1/2” dal 6,5 al 30
2” dal 338 al .45
2” 3/4 .50 cal. , 28-410 Shotgun
3 1/2” 12, 16, 20 Shotgun e pulizia generica

BTPT-114-R100 Patch, 1 1/4”, Round, 100/Bag € 5,20

BTPT-114-R250 Patch, 1 1/4”, Round, 250/Bag € 6,80

BTPT-114-R500 Patch, 1 1/4”, Round, 500/Bag € 11,60

BTPT-114-R1000 Patch, 1 1/4”, Round, 1000/Bag € 21,50

BTPT-112-R100 Patch, 1 1/2”, Round, 100/Bag € 5,20

BTPT-112-R250 Patch, 1 1/2”, Round, 250/Bag € 7,20

BTPT-112-R500 Patch, 1 1/2”, Round, 500/Bag € 12,30

BTPT-112-R1000 Patch, 1 1/2”, Round, 1000/Bag € 22,80
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BTPT-2-R100 Patch, 2”, Round, 100/Bag € 5,40

BTPT-2-R250 Patch, 2”, Round, 250/Bag € 10,00

BTPT-2-R500 Patch, 2”, Round, 500/Bag € 17,80

BTPT-2-R1000 Patch, 2”, Round, 1000/Bag € 29,20

BTPT-234-R100  Patch, 2 3/4”, Round, 100/Bag € 8,10

BTPT-234-R250  Patch, 2 3/4”, Round, 250/Bag € 14,00

BTPT-312-R100 Patch, 3 1/2”, Round, 100/Bag € 10,20

BTPT-312-R250 Patch, 3 1/2”, Round, 250/Bag € 19,90

BTPT-1-S100 Patch, 1”, Square, 100/Bag € 5,20

BTPT-1-S500 Patch, 1”, Square, 500/Bag € 10,00

BORE STIX
Bacchette per pulizia

BORE STIX è l’unico nel 
settore delle bacchette 
che utilizza il cuscinetto. 
Questo permette di muo-
verle senza nessuno sforzo 
e con molta precisione, 
evitando così la rigatura 

della canna . BORE STIX fornisce un’efficace pulizia ed elimina il problema 
frustrante di avere jags e scovoli da avvitare ogni volta. Inoltre le sue 
maniglie dal design ergonomico offrono una comoda impugnatura. Tutti 
i BORE STIX utilizzano un diametro a calibro specifico, rafforzato con ac-
ciaio che permette una rigidità insuperabile, riducendo al minimo l’arco in 
fase di spinta. E non troverete residui di sporco o solventi nella bacchetta. 
Il nucleo di acciaio è rivestito con un proprio rivestimento uniforme che è 
estremamente, chimicamente, resistente e durevole. Il rivestimento non 
si ammorbidisce rilasciando detriti nella canna, non brucia e non graffia, 
anche nelle condizioni più estreme.

BSTX-1736-00 Bore Stix, .17 Cal 36" € 66,60

BSTX-2230-RF Bore Stix, .22 Cal 30" Rimfire € 66,60

BSTX-2236-RF Bore Stix, .22 Cal 36" Rimfire € 66,60

BSTX-2240-RF Bore Stix, .22 Cal 40" Rimfire € 66,60

BSTX-2225-00 Bore Stix, .22 Cal 25” Centerfire € 66,60

BSTX-2236-00 Bore Stix, .22 Cal 36” Centerfire € 66,60

BSTX-2244-00 Bore Stix, .22 Cal 44” Centerfire € 66,60

BSTX-6650-00 Bore Stix, .243 Cal / 6 Mm / .270 Cal 50"   € 73,10

BSTX-6636-00 Bore Stix, .243 Cal / 6Mm / .270 Cal 36” € 66,60

BSTX-6640-00 Bore Stix, .243 Cal / 6Mm / .270 Cal 40” € 66,60

BSTX-6644-00 Bore Stix, .243 Cal / 6Mm / .270 Cal 44” € 66,60

BSTX-7325-00 Bore Stix, 7Mm/.30 Cal/8Mm, 25” € 66,60

BSTX-7336-00 Bore Stix, 7Mm/.30 Cal/8Mm, 36 € 66,60

BSTX-7340-00 Bore Stix, 7Mm/.30 Cal/8Mm, 40” € 66,60

BSTX-7344-00 Bore Stix, 7Mm/.30 Cal/8Mm, 44” € 66,60

BSTX-7348-00 Bore Stix, 7Mm/.30 Cal/8Mm, 48” € 66,60

BSTX-7352-00 Bore Stix, 7Mm/30 Cal/8Mm, 52” € 73,10

BSTX-7360-00 Bore Stix, 7Mm/.30 Cal/8Mm, 60” € 73,10

BSTX-3348-00 Bore Stix, .338 Cal - .41 Cal 48” € 73,10

BSTX-7356-00 BORE STIX, 7MM/.30 CAL/8MM, 56” € 73,10

BSTX-3352-00 BORE STIX, .338 CAL -  .41 CAL 52” € 73,10

BSTX-5060-00 BORE STIX, .416 CAL - .50 CAL 60” € 92,40

BSTX-5056-00 BORE STIX, .416 CAL - .50 CAL 56” € 92,40

NYLON RIFLE BRUSHES
Scovoli di Nylon

Impegnata da sempre 
a mantenere lo “stan-
dard elevato”, Bore 
Tech è stata la prima 
azienda a riconoscere 
la necessità di pro-
durre scovoli in nylon 
di qualità. Gli scovoli 
a doppio strato della 
Bore Tech sono co-
nosciuti per essere i 
migliori scovoli dispo-
nibili. Grazie a degli 
studi ingegneristici 
hanno incorporato 

semplici innovazioni per realizzare il miglior scovolo sul mercato. Bore Te-
ch’s Premium Nylon Bore Brushes sono caratterizzati dall’avere un doppio 
strato di setole rispetto alla concorrenza, con un conseguente raddoppio 
della “azione esfoliante” che velocizza notevolmente la pulizia.
Questi scovoli sono dotati di setole sovradimensionate per una rigidità 
maggiore, di telaio in alluminio e di testine che impediscono la formazione 
di incrostazioni di rame nei fori.
L’attenzione ad ogni minimo dettaglio è necessaria per produrre degli sco-
voli di alta qualità atti a fornire un’efficace e duratura pulizia delle vostre 
carabine e pistole. I Nylon Brushes sono ideali per l’eliminazione del rame, 
usandoli con un prodotto come l’Eliminator oppure il CU+2 Copper Remo-
ver. Disponibili solo in confezioni da 3 pezzi.

BTNR-22-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .22 € 6,80

BTNR-65-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .25/6.5mm € 6,80

BTNR-06-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .243/6mm € 6,80

BTNR-07-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .270/7mm € 6,80

BTNR-30-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .30 € 6,80

BTNR-338-03 Nylon Rifle Brush, Cal. .338 € 6,80

BTNR-375-03 Nylon Rifle Brush, Cal. .375 € 6,80

BTNR-41-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .41/.416 € 6,80

BTNR-45-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .44/.45 € 6,80

BTNR-50-003 Nylon Rifle Brush, Cal. .50 € 6,80
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CHAMBER 
MOPS
Scovoli in cotone 
per la camera di 
cartuccia

I Chamber Mop della Bore 
Tech sono realizzati con 
100% puro cotone. Que-
sti scovoli possono esse-
re utilizzati per la pulizia 
della camera di cartuccia 
e, al tempo stesso, per la 

lucidatura e la rimozione dei solventi in eccesso lasciati dalle operazioni di 
pulizia precedenti. I Chamber Mops possono essere utilizzati in combina-
zione con l’Action Cleaning Tool Set della Bore Tech, andando ad installare 
l’opportuno adattatore. Ed, inoltre, sono realizzati con la stessa attenzione 
alla qualità ed al dettaglio che viene usata per produrre gli scovoli e gli 
spingi pezzuole. Questo scovolo deve assolutamente essere presente in 
ogni kit per la pulizia di ogni tiratore.

BTMC-100-00 Small Chamber Mop € 4,10
BTMC-200-00 Medium Chamber Mop € 4,10
BTMC-300-00 Large Chamber Mop € 4,50

BORE MOPS
Scovoli in cotone per la canna

I Bore Mops della Bore Tech sono realizzati con 100% puro cotone.
Questi scovoli in cotone possono essere utilizzati per l’applicazione di sol-
venti o agenti antiruggine all’interno delle canne, oppure per lucidare e 
rimuovere i solventi in eccesso che sono rimasti nell’arma.
In pratica possono essere utilizzati in sostituzione alle pezzuole.
I Bore Mops sono realizzati con la stessa attenzione alla qualità e al detta-
glio che viene utilizzata per produrre tutti gli scovoli e gli spingi pezzuole.
Questo utensile per la pulizia non deve mai mancare dalla cassetta degli 
attrezzi di un tiratore.

BTMB-17200 Bore Mop, Cal. .17 € 4,50
BTMB-20220 Bore Mop, Cal. .20 € 4,50
BTMB-22240 Bore Mop, Cal. .22 € 4,10
BTMB-24270 Bore Mop, Cal. .24/.27 € 4,10
BTMB-30350 Bore Mop, Cal. .30/.35 € 4,10
BTMB-35400 Bore Mop, Cal. .35/.40 € 4,10
BTMB-40450 Bore Mop, Cal. .40/.45 € 4,10
BTMB-50510 Bore Mop, Cal. .50 € 4,40

PATCH HOG BLISTER PACK
Contenitore per la raccolta delle pezzuole durante la 
pulizia

Il primo, l’origi-
nale, e ancora 
oggi il migliore 
sistema al mon-
do per la raccol-
ta di pezzuole e 
solvente durante 
la pulizia della 
canna. Questo 
contenitore è 
semplice da 
utilizzare, nes-
suna confusione 

e nessun accumulo di sporco. Con l’invenzione del ‘Patch Hog’ ha avu-
to inizio la storia vera e propria di Bore Tech. L’azienda brevettò questo 
rivoluzionario sistema di raccolta delle pezzuole in modo tale da fornire 
al cliente un prodotto unico e sicuro, sviluppato appositamente per elimi-
nare il disordine e gli odori associati alle operazioni di pulizia delle armi 
da fuoco. Questo contenitore permette di risolvere tutte le problematiche 
riguardanti l’armeggiare con lo sporco e l’immondizia puzzolente, special-
mente all’aperto ed in condizioni di vento.
Sostanzialmente, una volta che la pezzuola è satura, la si deposita facil-
mente sul fondo del contenitore, evitando di sporcarsi. 
Il Patch Hog si adatta semplicemente a tutte le estremità di una qualsiasi 
canna e si fissa saldamente alla stessa mediante un meccanismo antigraf-
fio. Infatti il sistema di fissaggio prevede una chiusura a rondella con uno 
spessore di gomma. Non sono necessarie pinza, spalline o viti. La rondella 
di gomma è compatibile con tutte le dimensioni del diametro della canna 
fino a 2”.
La parte superiore/finale del Patch Hog possiede una filettatura femmina 
in grado di accogliere tutte le bottiglie in plastica standard, di tutte le ac-
que e delle più comuni bibite commerciali. Una volta inserito il contenitore 
con la bottiglietta avvitata, il cliente sarà salvo da tutti i cattivi odori, da 
tutti gli spruzzi di solvente e da tutte le pezzuole sporche. Sarà tutto con-
tenuto all’uscita della canna. Una pezzuola bagnata e sporca non dovrebbe 
mai essere maneggiata a mani nude. Dopo la pulizia, potete semplice-
mente svitare la bottiglia di plastica e smaltirla. Non è necessaria alcuna 
pulizia aggiuntiva del Patch Hog poiché rimarrà sempre pulito.

Specifiche Del Prodotto
• Diametro di canna: fino a 2”.
• Bottiglie di plastica con filettatura standard (ad esempio la bottiglia PET 
di acqua).

BTPH-1000 Patch Hog, Blister Pack € 34,40

PATCH GUIDE
Guida pezzuole

Il Patch Guide 
regolabile della Bore 
Tech è un prodotto 
brevettato in grado 
di migliorare il livello 
di pulizia. La Bore 
tech ha voluto creare 
un prodotto più 
conveniente, che 
introduca molto meno 
disordine e
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confusione e di una 
qualità superiore. 
Questo utensile 
è dotato di una 
piastrina per pezzuole 
(denominata ‘Patch 
Plate’) unica nel suo 
genere in quanto 
permette di inserire 
agevolmente la bac-
chetta e la pezzuola 
nel foro andando ad 
eliminare ogni proble-

matica anche per canne molto lunghe. Inoltre impedisce la fuoriuscita di 
solventi dalla canna all’azione oppure sul calcio della vostra arma. Infine 
allinea perfettamente la bacchetta di pulizia con il foro, e ciò permette di 
prevenire una qualunque inutile usura della canna.
Ciascuna guida è contrassegnata con uno dei tre colori: rosso, verde e 
oro, che permettono la facile identificazione del calibro. Le tre misure 
diverse riescono a coprire tutti i calibri disponibili dal .17 al .416 ed, inol-
tre, si adattano perfettamente a tutte le più popolari azioni CENTERFIRE 
per carabina. La piastrina colorata porta patch è talmente ingegnosa da 
permettere al tiratore di posizionare una pezzuola asciutta ed applicare 
il solvente perfettamente sulla stessa, solamente utilizzando una sola 
mano ed in assoluta semplicità. La punta dell’asta di pulizia è stabilizzata 
da una sorta di aggancio posizionato dietro la piastrina per le pezzuole e, 
di conseguenza, la guida non si muove più una volta posizionata. Basterà 
utilizzare una sola mano per pulire la canna in tutta comodità. Qualunque 
inconveniente legato al fatto di dover tenere con una mano la guida e 
con l’altra l’asta viene eliminato da questo sistema di aggancio sicuro e 
semplice. Inoltre, avrete anche una mano disponibile in più per control-
lare meglio la pezzuola. Un’altra caratteristica fondamentale del Patch 
Guide è che permette di rendere più uniforme il passaggio della pezzuola 
all’interno della canna, sostanzialmente tutta la superficie interna della 
canna viene uniformemente pulita in quanto la bacchetta è perfettamen-
te tenuta in asse. Questo fatto è apprezzabile soprattutto andando ad 
analizzare il fine volata della canna dell’arma.
Il guida pezzuole è completamente prodotto in alluminio anodizzato, 
ogni sua parte è interamente lavorata a CNC, garantendo così un ottima 
precisione e soprattutto una elevata qualità dello strumento.
La durata del Patch Guide è garantita dalla elevata qualità dell’alluminio 
anodizzato che viene utilizzato per la produzione. In aggiunta, sulla 
punta della guida è situato un cono/nasello di gomma che permette alla 
bacchetta di adattarsi perfettamente alla superficie interna della canna 
e, soprattutto, impedisce la fuoriuscita di solvente verso la camera 
di cartuccia o verso l’azione. Infine è stato predisposto un aggancio 
per otturatore in ottone filettato e purissimo, il quale è perfettamente 
regolabile ed adattabile in base alla posizione dello scanso dell’otturatore 
presente sulla carabina.
Questo aggancio per otturatore in ottone è incluso in ogni Patch Guide 
e si adatta a tutte le azioni standard CENTERFIRE che possiedono un 
diametro dell’otturatore che va dai 0.695” ai 0.700” (azioni Remington, 
Winchester, Ruger, Browning, Savage, Mauser, e tante altre incluse). 
Infine, tali guida pezzuole possiedono una lunghezza adatta alla maggior 
parte delle lunghezze di canna standard presenti in commercio.

BTPG-1100-00 Patch Guide, Cal. .17/.25 (Oro) € 83,80
BTPG-2100-00 Patch Guide, Cal. .25/.30 (Rosso) € 83,80
BTPG-3100-00 Patch Guide, Cal.  8mm/.416 (Verde) € 90,20

BORE GUIDE Guida per l’inserimento della 
bacchetta nella canna

Il Bore Guide Regolabile della Bore Tech è una versione più economica del 
Patch Guide, pur mantenendo la sua fondamentale utilità nelle operazioni 
di pulizia dell’arma. Si tratta di uno strumento importantissimo per la puli-
zia corretta e la protezione della vostra arma. Queste guide sono studiate 
appositamente per garantire un allineamento perfetto ed effettivo fra la 
bacchetta ed il foro della canna e, di conseguenza, per prevenire una inu-
tile usura dell’arma. Sono disponibili tre differenti modelli, ciascuno con il 
proprio colore identificativo (rosso, verde e oro), che garantiscono la co-
pertura di tutti i calibri compresi fra il .17 ed il .416. Inoltre il Bore Guide 
si adatta perfettamente a tutte le azioni di tipo RIMFIRE per carabina. Cia-
scuna parte di questo strumento è composta di alluminio anodizzato ed è 
stata realizzata mediante lavorazione con macchine a controllo numerico 
CNC. Questo fornisce una estrema precisione dimensionale e, soprattutto, 
una elevata qualità e durata dei materiali. Ciascuna guida è fornita di un 
nasello conico in gomma che permette alla parte finale del Bore Guide di 
aderire perfettamente alla superficie interna di una qualunque canna. Il 
nasello è in grado di garantire un perfetto allineamento fra la bacchetta 
ed il foro della canna ed inoltre previene la fuoriuscita di solvente verso 
l’azione o la camera di cartuccia. Inoltre sulla estremità iniziale della gui-
da è stata ricavata una porticina per l’inserimento del solvente, la quale 
essendo conica permette al tiratore di bagnare perfettamente gli scovoli 
o gli jag allineati con il foro. Infine è stato predisposto un aggancio per ot-
turatore in ottone filettato e purissimo, il quale è perfettamente regolabile 
ed adattabile in base alla posizione dello scanso dell’otturatore presente 
sulla carabina. Questo aggancio per otturatore in ottone è incluso in ogni 
Patch Guide e si adatta a tutte le azioni standard CENTERFIRE che pos-
siedono un diametro dell’otturatore che va dai 0.695” ai 0.700” (azioni 
Remington, Winchester, Ruger, Browning, Savage, Mauser, e tante altre 
incluse). Infine, tali guida pezzuole possiedono una lunghezza adatta alla 
maggior parte delle lunghezze di canna standard presenti in commercio.

BTBG-0100-00 Bore Guide, Cal. .17/.25 (Oro) € 51,60
BTBG-0200-00 Bore Guide, Cal. .25/.30 (Rosso) € 51,60
BTBG-0300-00 Bore Guide, Cal.  8mm/.416 (Verde) € 51,60

PATCH/GUIDE        NOSE CONES
Naselli conici per le guide “Patch Guide” e “Bore 
Guide”

I naselli conici della 
Bore Tech sono da uti-
lizzarsi in combinazio-
ne con il ‘Patch Guide’ 
oppure con il ‘Bore 
Guide’. Ciascun Nose 
Cones è costituito 
di gomma di elevata 
qualità ed è utile in 
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BORE RIFLE BRUSH
Scovoli in bronzo
Gli scovoli Bore Tech a doppia elica sono noti ai tiratori come i migliori 
in commercio. Ciò è dovuto alla loro costruzione ed ai materiali usati. 
Le spazzole sono realizzate con bronzo della miglior qualità; neanche 
equiparabile con quello offerto della concorrenza, con conseguente 
doppia “azione scrubbing” che consente una pulizia molto più veloce. 
La struttura in alluminio con attacco a passo americano, consente la 
massima durata dello scovolo senza corrosione. Forniti in confezione da 
3 pezzi.

BTBR-22-003 Bore Rifle Brush, Cal .22 € 7,10

BTBR-06-003 Bore Rifle Brush, Cal 6mm € 7,10

BTBR-25-003 Bore Rifle Brush, Cal .25 € 7,10

BTBR-65-003 Bore Rifle Brush, Cal 6,5mm € 7,10

BTBR-27-003 Bore Rifle Brush, Cal .27 € 7,10

BTBR-07-003 Bore Rifle Brush, Cal 7mm € 7,10

BTBR-30-003 Bore Rifle Brush, Cal .30 € 7,10

BTBR-08-003 Bore Rifle Brush, Cal 8mm € 7,10

ROD CARRIER
Porta Bacchette 
 
Questo contenitore è stato appositamente progettato per trasportare 
bacchette della Bore Tech versione Stix ™;può ospitare aste fino a 
52” di lunghezza.  Dispone di una tracolla regolabile e removibile e 
impugnatura sagomata e antiscivolo. All’interno una struttura apposita 
permette lo stoccaggio delle bacchette senza il rischio che si rovinino 
durante il trasporto. Il rivestimento esterno è realizzato con un materiale 
molto resistente e facile da pulire. Il miglior modo per portare con voi le 
bacchette alle gare senza rischio che si pieghino e si danneggino.

BTRH-5000-2                                                    € 165,00
BORE TECH, 2 ROD CARRIER

BTRH-5000-4  € 223,40
BORE TECH, 4 ROD CARRIER       

BORE TECH CASE CLEAN 
CONCENTRATE 32 OZ 
 
Soluzione per la pulizia dei bossoli in macchina ultrasuoni.
· Pulisce velocemente sia all’interno che all’esterno del bossolo.
· Rimuove residui di polvere, sporco, olio e ossidazione.
· Garantisce un’effettiva pulizia della sede dell’innesco e dell’interno del  
 colletto.
Per una pulizia standard diluire 40:1 mentre per una pulizia intensa 20:1.
Per una corretta pulizia effettuare cicli da 15-20 minuti ad una tempera-
tura compresa tra i 140° ed i 165°F.
Per un risultato ottimale si consiglia di passare i bossoli sotto l’acqua 
corrente e lasciar asciugare a temperatura ambiente.

BTCS-21032                                        € 38,00
BORE TECH CASE CLEAN CONCENTRATE 32 OZ

quanto permette alla parte finale delle guide di aderire perfettamente alla 
superficie interna di una qualunque canna. Il nasello è in grado di garantire 
un perfetto allineamento fra la bacchetta ed il foro della canna ed inoltre 
previene la fuoriuscita di solvente verso l’azione o la camera di cartuccia. 
Di conseguenza, è di fondamentale importanza montare il corretto nasello 
conico su entrambi i due modelli di guide in modo tale da evitare dei 
danneggiamenti alla canna e degli accumuli di sporcizia nella camera di 
cartuccia. Sono disponibili tre misure differenti di nasello conico, ciascuna 
delle quali si adatta meglio alla dimensione del foro della canna. In base 
al calibro della carabina è possibile scegliere fra tre modelli differenti di 
‘Nose Cones’: il primo copre tutti i calibri dal .17 al .25, il secondo dal 25 
al .30 ed il terzo dal 8mm al .416. Infine, in ciascuna confezione vengono 
forniti 3 naselli.

BTNC-1000-00 Bore/Patch GuideNose Cones 3 Pack (Cal. .17/.25) €12,10

BTNC-2000-00 Bore/Patch GuideNose Cones 3 Pack (Cal. .25/.30) €12,10

BTNC-3000-00 Bore/Patch GuideNose Cones 3 Pack (Cal. 8mm/.416) €12,10



66 Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

DOUBLE ENDED BRUSH

Spazzolino per la pulizia dell’arma a doppia setola.
Disponibile in vari materiali.

BTGB-81000  € 6,00
DOUBLE ENDED STAINLESS GUN BRUSH

BTGB-82000  € 5,80
DOUBLE ENDED BRONZE GUN BRUSH

BTGB-83000  € 5,60
DOUBLE ENDED NYLON GUN BRUSH

AR Bronze Chamber Brush

Scovolo per la pulizia della camera e recesso alette di chiusura in bronzo 
per fucili semi automatici.

BTBC-22-100  € 6,50
AR-15 Bronze Chamber Brush 223

BTBC-30-100A  € 7,30
R-10 Bronze Chamber Brush 308

AR Nylon Chamber Brush

Scovolo per la pulizia della camera e recesso alette di chiusura in nylon 
per fucili semi automatici.

BTNC-22-100  € 6,50
AR-15 Nylon Chamber Brush 223

BTNC-30-100  € 7,30
AR-10 Nylon Chamber Brush .308  

Bore Tech Bullet Knock-Out Set

Kit di 4 inserti per la rimozione delle palle in canna. Questi inserti sono 
stati studiati e realizzati appositamente per essere usati sulle bacchette 
a passo americano per la rimozione delle palle incastrate nel throat o 
nelle rigature, senza rovinare la filettatura della bacchetta. 
Il kit permette di rimuovere palle dal calibro .17 al .50. 

BTKO-1000-00  € 27,50
Bullet Knock-Out Set

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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PISTOL PATCH JAG

Bore Tech’s PROOF-POSITIVE JAGS sono un prodotto rivoluzionario per 
quanto riguarda il campo degli ‘spingi pezzuole’. Essi permettono di 
eliminare le fastidiose incrostazioni di rame dai vostri fori causate dai 
tradizionali jags in ottone. Utilizzando una speciale lega brevettata da 
noi ed un procedimento basato su trattamenti secondari specifici, i nuovi 
‘spingi pezzuole’ della serie Proof-Positive sono caratterizzati 
dalle seguenti innovazioni:
1) preservano al 100% l’integrità della canna
2) resistono al 100% ai prodotti chimici
3) sono al 100% liberi da qualunque tipo di grasso
4) sono al 100% heavy-duty

Salva la tua pistola e la tua canna dal duro trattamento e dai danneggia-
menti che sono tipici degli jags in acciaio zincato e acciaio inox. Libera-
tevi a basso prezzo dei fragili e frustranti jags di plastica che si piegano 
e si spezzano. Gli jags in ottone tradizionali contengono oltre il 60% di 
rame nella loro composizione, con la conseguente formazione di rame blu 
sulla tua pezzuola anche quando il rame non è presente nel foro che stai 
pulendo. Eliminando l’ottone si può determinare in modo efficace quando 
il foro della carabina è veramente senza residui di rame riducendo così 
gli sprechi di pezzuole e di tempo di pulizia. 

BTAP-22-00  € 8,60
PISTOL PATCH JAG, CAL .22

BTAP-38-00  € 8,60 
PISTOL PATCH JAG, CAL .38-9MM

BTAP-40-00  € 8,60 
PISTOL PATCH JAG, CAL .40-10MM

BTAP-45-00  € 8,60
PISTOL PATCH JAG, CAL .44-.45

Bronze Pistol Brush

Scovolo in bronzo per pistola della Bore Tech. Anima in alluminio e setole 
in bronzo. 

BTBP-22-011 Bronze Pistol Brush, .22 Cal  € 4,20 

BTBP-38-011 Bronze Pistol Brush, .357/9MM € 4,20 

BTBP-40-011 Bronze Pistol Brush, .40/10MM € 4,20 

BTBP-45-011 Bronze Pistol Brush, .44/.45 C € 4,20

Nylon Pistol Brush

Impegnata da sempre a mantenere lo “standard elevato”, Bore Tech 
è stata la prima azienda a riconoscere la necessità di produrre scovoli 
in nylon di qualità. Gli scovoli a doppio strato della Bore Tech sono 
conosciuti per essere i migliori scovoli disponibili. Grazie a degli studi 
ingegneristici hanno incorporato semplici innovazioni per realizzare il 
miglior scovolo sul mercato. Bore Tech’s Premium Nylon Bore Brushes 
sono caratterizzati dall’avere un doppio strato di setole rispetto alla 
concorrenza, con un conseguente raddoppio della “azione esfoliante” 
che velocizza notevolmente la pulizia. Questi scovoli sono dotati di setole 
sovradimensionate per una rigidità maggiore, di telaio in alluminio e di 
testine che impediscono la formazione di incrostazioni di rame nei fori. 
L’attenzione ad ogni minimo dettaglio è necessaria per produrre degli 
scovoli di alta qualità atti a fornire un’efficace e duratura pulizia delle 
vostre carabine e pistole. I Nylon Brushes sono ideali per l’eliminazione 
del rame, usandoli con un prodotto come l’Eliminator oppure il CU+2 
Copper Remover. 

BTNP-22-011  € 4,00
Nylon Pistol Brush, .22 Cal

BTNP-38-011  € 4,00
Nylon Pistol Brush, 9MM/357/38

BTNP-40-011  € 4,00 
Nylon Pistol Brush, .40/10MM

BTNP-45-011  € 4,00
Nylon Pistol Brush, 44/45

V-STIX PISTOL

Bacchetta Bore Tech V-Stix per la pulizia della pistola. Per chi non vuole 
rinunciare alla qualità dei prodotti utilizzati anche sull’arma corta. Que-
sta bacchetta può essere usata dal calibro .22 al .45 senza storgersi e 
rovinarsi. La sua impugnatura ergonomica garantisce un elevato confort 
durante l’uso. I materiali utilizzati per la costruzione sono indubbiamente 
i migliori: l’anima in acciaio viene rivestita con uno strato di materiale 
ceramico. Questo permette un’eccellente durata nel tempo e nessun 
danno alla rigatura interna della canna. Il passo della filettatura è quello 
USA femmina, questo permette di montare direttamente scovoli e jag 
senza l’ausilio dei fastidiosi adattatori che si svitano sempre. 

BSVX-2206-00  € 42,20
V-STIX .22 Cal - .45 Cal, 6.5”

BSVX-2209-00  € 42,20
V-STIX .22 Cal - .45 Cal, 9”
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SHOTGUN JAG

Questo originale spingipezzuole per le pezzette da fucile possiede una 
circonferenza perfettamente adattabile al diametro interno della canna. 
Di conseguenza, consente una pulizia molto più precisa ed una efficienza 
di passata molto più ampia. È adatto a tutti i fucili a canna liscia ed è 
composto di nylon NON abrasivo che rispetta al 100% la superficie 
interna della canna.

BTSG-100-12                                   € 9,70
SHOTGUN JAG, 12 GAUGE

BTSG-100-16                                   € 9,70
SHOTGUN JAG, 16 GAUGE

BTSG-100-20                                   € 9,70
SHOTGUN JAG, 20 GAUGE

BTSG-100-28                                  € 9,70
SHOTGUN JAG, 28 GAUGE

BSTG-100-410                                 € 9,70
SHOTGUN JAG, 410 GAUGE

BORE TECH SHOOTGUN ROD  

La nuova bacchetta Bore Tech Alloy Shotgun Stix™ è dotata di maniglia 
ergonomica e molto robusta, mentre il corpo della bacchetta è costruito 
con una lega aerospaziale che vanta una rigidità insuperabile. 
Queste bacchette sia nella versione a un pezzo che quella a due non sono 
“rotanti” ma il manico è solidale con l’impugantura. 
Si adatta dal calibro 410 al cal.12.

BTSR-1000-36          € 51,60
BORE TECH SHOOTGUN 1 PIECE ROD 36”

BTSR-2000-36  € 51,60
BORE TECH SHOOTGUN 2 PIECE ROD 36” 

BORE TECH AR RECEIVER 
CLEANING KIT

Le armi su piattaforma AR o simili, sono note per sporcarsi velocemente 
a causa anche delle quantità di colpi che si sparano. Di conseguenza si 
accumulano trucioli di ottone, residui di polvere, detriti, olio, grasso, e 
solventi su tutta la meccanica interna dell’arma. Questo accumulo può 
causare malfunzionamenti operativi e aumentare l’usura sull’otturatore, 
gruppo di scatto, e il receiver. In passato, queste zone erano  molto 
difficili o impossibili da pulire correttamente. Non più! L’ AR  Riceiver 
kit di pulizia è stato progettato per fornire tutti i migliori strumenti per 
una corretta, rapida e semplice pulizia della vostra arma. Questo kit 
deve la sua esclusività agli innovativi accessori contenuti al suo interno, 
tra cui l’inserto per la pulizia della sede dell’otturatore a forma di croce 
(in attesa di brevetto), quello di forma circolare per la pulizia dell’upper 
e l’utensile multiuso per la pulizia dell’otturatore. L’inserto a forma di 
croce, esclude l’utilizzo dei cotton rolls che molte volte restano incastrati 
all’interno del recesso delle alette. Con questo pratico attrezzo basterà 
posizionare una pezzuola sulla sommità di questo e osservare come le 
alette di gomma arrivano a pulire in tutti gli angoli prima irraggiungibili, 
garantendo  una pulizia perfetta ed accurata. Lo stesso principio viene 
usato con l’inserto circolare per il receiver. Lo strumento polivalente per 
la pulizia dell’otturatore è in grado di gestire tutto, dalle estreme incro-
stazioni alle pulizie leggere. La faccia di questo strumento si concentra 
sulla rimozione degli accumuli di carbonio all’interno dell’otturatore, la 
parte posteriore invece si occupa della parte posteriore dell’otturatore.  
L’impugnatura ergonomica fornisce un grande confort durante l’utilizzo. 
Il raschietto invece è nato per rimuovere tutte le incrostazioni di carbo-
nio dalle parti esterne all’otturatore e receiver facilmente raggiungibili, 
senza il rischio di rovinare nulla, essendo nato appositamente per questo 
uso è stato progettato e realizzato per essere sicuro al 100%. Le pez-
zuole e feltrini verdi forniti all’interno permettono di ultimare la pulizia 
in maniera adeguata. Una confezione monouso di Carbon Remover è 
situata all’interno del kit. Questo è un kit molto apprezzato dagli amanti 
dei Black Rifle, e non può assolutamente mancare nell’attrezzatura per 
la pulizia!

BTAT-500-00  € 183,50
BORE TECH AR-15 RECEIVER CLEANING KIT

BTAT-500-01  € 204,50
BORE TECH AR-10 RECEIVER CLEANING KIT
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BORE TECH BOLT ACTION WIPER

Il Bolt Action Wiper (in attesa di brevetto) è il metodo più innovativo ed 
efficace per la pulizia dell’azione e del recesso alette. Di serie sull’Action 
Cleaning Kit viene venduto anche separatamente in modo da permet-
tere a chi è già in possesso del vecchio kit con cotton rolls, di fare un 
upgrade senza dover  comprare tutto il kit nuovo. Funziona con l’ausilio 
di pezzuole che vengono impuntate al centro di questo, e si adattano 
perfettamente alle dimensioni interne dell’azione per rimuovere fino al 
minimo residuo e sporcizia. Questa versione in particolare si adatta per 
la pulizia di tutte quelle carabine bolt action con otturatore a due tenoni, 
tipo Remington, Kelbly, Sabatti, Tikka, Savage ecc.

BTAT-0100-01                                                       € 21,00
BORE TECH BOLT ACTION WIPER

BORE TECH UNIVERSAL WIPER

Il Bolt Action Wiper (in attesa di brevetto) è il metodo più innovativo ed 
efficace per la pulizia dell’azione e del recesso alette. Di serie sull’Action 
Cleaning Kit viene venduto anche separatamente in modo da permettere 
a chi è già in possesso del vecchio kit con cotton rolls, di fare un upgrade 
senza dover comprare tutto il kit nuovo. Funziona con l’ausilio di pezzuole 
che vengono impuntate al centro di questo, e si adattano perfettamente 
alle dimensioni interne dell’azione per rimuovere fino al minimo residuo 
e sporcizia. Questa versione in particolare si adatta per la pulizia di tutte 
quelle carabine bolt action con otturatore a tre o più tenoni, tipo Sako, 
Weatherby, Rosler, Sauer, Merkel, Bat ecc.

BTAT-0100-02                                                       € 21,00
BORE TECH UNIVERSAL WIPER

BORE TECH POLYMER CLEANING 
PICK

Utensile in polimero della Bore Tech essenziale per pulire con la massima 
cura ogni parte inarrivabile dell’arma. Essendo in materiale polimerico, 
non si rischia di danneggiare o rovinare l’arma o le sue superfici. Da un 
lato è disponibile un punteruolo e dall’altro un raschietto piatto inclinato.

BTUC-100-00    € 11,90
BORE TECH POLYMER CLEANING PICK

BORE TECH SHOTGUN/RIFLE ROD 
ADAPTER

Questo è l’adattatore in lega Proof-Positive che permette di utilizzare 
sulla vostra bacchetta con passo 8-32 (tipico delle bacchette Bore Tech) 
tutti gli accessori con passo 5/16-27 (tipico dello JAG Cal. 12/16/20 
Bore Tech).

SSAD-10-010                                                         € 5,40
BORE TECH SHOTGUN/RIFLE ROD ADAPTER
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MATCH GRADE BULLETS 
La Berger produce solamente palle per carabi-
na Match Grade (‘Grado di Qualità’) per il 
Target e la Caccia.
Con la dicitura ‘Match Grade’ si intende 
che vengono utilizzati per la produzione il 

rame ed il piombo della più elevata qualità disponibile, in un processo 
manifatturiero che si focalizza interamente sulla precisione dei proiettili 
piuttosto che sulla velocità di produzione. Il miglior rame viene pressato 
in un mantello di precisione denominato ‘J4 Precision Jacket’, il quale è 
riconosciuto in tutto il mondo come il mantello con la migliore concentri-
cità disponibile. Le variazioni di spessore della parete del mantello sono 
inferiori ai 0.0002”. Infatti lo standard produttivo di Berger prevede che 
tutti i ‘Precision Jackets’ che possiedono una variazione superiore od 
uguale a 0.0003” vengano scartati. E così succede per ciascun lotto pro-
duttivo. Questa caratteristica può essere facilmente verificata ed è anche 
il motivo principale per cui tutti i produttori custom di palle utilizzano 
mantelli della serie ‘J4 Precision Jacket’. Per ciascun lotto di produzione 
di proiettili viene utilizzato un unico set di matrici, e questo permette alla 
Berger di realizzare per ciascuna scatola una quantità di proiettili il più 
coerenti possibile fra di loro. Infatti la coerenza è la chiave fondamentale 
per avere precisione ed accuratezza, e la costanza dimensionale che 
verificate fra un lotto di palle ed il successivo è la migliore in assoluto 
che potete trovare in commercio.

BG11111 Berger Reloading Manual € 32,50

La linea di proiettili Target della Berger è costituita da numerose palle 
definite leggendarie poiché hanno vinto una enorme quantità di gare, 
stabilendo molte volte record mondiali molto duraturi. L’azienda Berger 
Bullets è nata dall’idea di Walt Berger, il quale voleva risultati sempre 
migliori nelle sue gare di tiro di precisione. E, grazie a ciò, l’obbiettivo 
quotidiano di Berger è quello di fornire al tiratore il miglior proiettile 
possibile, sfruttando tutte le loro competenze e conoscenze. Tutti i suc-
cessi della Berger come produttori di palle, il Target e la Caccia derivano 
dal fatto che loro stessi concentrano tutti i loro sforzi quotidiani per 
creare i migliori proiettili disponibili in termini di: estrema precisione, 
focalizzazione dell’obbiettivo e tiro competitivo target.

La linea di palle Hunting della Berger si sta dimostrando essere una delle 
più letali disponibili sul mercato per quanto riguarda la caccia. Tutti pro-
iettili Berger della linea da caccia sono realizzati secondo un profilo VLD. 
Il design VLD è caratterizzato dall’avere una punta affilata che permette 
alla palla di penetrare da 2” a 3” prima di iniziare ad espandersi. Una 
volta che il proiettile comincia ad espandersi, può perdere fra il 40% e 
l’85% del suo peso come schegge nel tessuto circostante. La combina-
zione fra le schegge e lo shock idrostatico produce una ferita cava nel 
settore vitale dell’animale, che può essere lunga fino a 13”/15”. Questa 
massiccia ferita si ripercuote sulla caduta a terra dell’animale e sulla 
velocità dello shock che subisce lo stesso. Gli animali che invece non ca-
dono a terra immediatamente subiranno una fulminea perdita arteriosa 
e/o insufficienza organica che li porterà ad una rapida ed etica uccisione. 

FLAT BASE
BULLET DESIGN

BOAT TAIL
BULLET DESIGN

VLD
BULLET DESIGN

HYBRID
BULLET DESIGN

CLASSIC HUNTER
BULLET DESIGN

ELITE HUNTER
BULLET DESIGN

HIGH BC FLAT BASE
BULLET DESIGN

LONG RANGE BOAT TAIL 
BULLET DESIGN

(confezioni da 1000 palle, 500 palle, 250 palle)
CONFEZIONI MAXI

BG22708 BERGER 22(.224)52gr HPFB TARGET - 1000pz.         € 370,00

BG24707 BERGER 6MM(.243) BR COLUMN TARGET - 1000pz.       € 430,00

BG24711 BERGER 6MM(.243)68gr MATCH FB TARGET - 1000pz.    € 403,00

BG26701 BERGER 6.5(.264)140gr MATCH VLD TARGET - 500pz.   € 337,50

BG26714 BERGER 6.5(.264)140gr HYBRYD TARGET - 500pz.      € 309,00

BG28707 BERGER 7MM(.284)180gr HYBRID TARGET - 500pz.      € 338,00

BG28750 Berger 7mm 195 Gr. EOL Elite Hunter - 500pz.      € 347,00

BG30716 BERGER 30(.308)155.5gr BT FULLBORE - 500pz.       € 311,50

BG30718 BERGER 30(.308)185gr JUGGERNAUT - 500pz.          € 332,50

BG30721 BERGER 30(.308)115gr MATCH FB TARGET - 500pz.     € 289,90

BG30729 BERGER 30(.308)215gr MATCH HYBRID - 250pz.        € 192,00

BG30753 BERGER 30(.308)185gr HPBT VLD-HUNT - 500pz.       € 351,00

BG33794 BERGER 338 300gr MATCH TACT HYB OTM - 250pz.      € 283,00

SCONTO QUANTITÀ PER LE PALLE BERGER:
DA 5 A 9 PACCHI DA 100 PEZZI: – 5%
OLTRE I 10 PACCHI DA 100 PEZZI: – 10% !!!!

La linea di palle Berger Tactical colma il divario esistente fra funzionalità 
e le migliori prestazioni balistiche possibili. Bryan Litz della Berger ha 
personalmente analizzato e sperimentato tutti i bossoli ed i fucili inerenti 
al mondo del ‘Tactical’. E, solo successivamente, ha progettato una serie 
di palle che potevano essere funzionali ai caricatori di questi fucili ed al 
tempo stesso che potevano garantire le migliori prestazioni balistiche 
possibili. In aggiunta, questi proiettili sono realizzati con mantelli più 

spessi che permettono di ottenere una affidabilità 
maggiore nelle condizioni più ‘critiche’ 
di concorrenza e competizione tattica. Il 
progetto delle ogive è stato ottimizzato per 
adattarsi al meglio alla tipologia di applica-
zioni ed alle specifiche delle armi tattiche. 
Ciò significa che alcune possiedono una punta 
di tipo Hybrid, mentre altre ne hanno una ca-
ratterizzata da una pura tangenza realizzativa.
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(confezioni da 100 palle)

(confezioni da 100 palle)

(confezioni da 100 palle)

BG22408 BERGER 22(.224) 52gr MATCH FB TARGET      € 37,80

BG22410 BERGER 22(.224) 55gr MATCH FB TARGET      € 39,90

BG22418 BERGER 22(.224) 70gr MATCH VLD TARGET     € 44,20

BG22420 BERGER 22(.224) 73gr MATCH BT TARGET      € 42,00

BG22421 BERGER 22(.224) 75gr MATCH VLD TARGET     € 45,50

BG22422 BERGER 22(.224) 80gr MATCH VLD TARGET     € 44,20

BG22427 BERGER 22(.224) 80.5gr MATCH FULLBORE     € 46,40

BG22424 BERGER 22(.224) 82gr BT LONG RANGE TARG.  € 44,50

BG22423 BERGER 22(.224) 90gr MATCH VLD TARGET     € 50,70

BG24404 BERGER 6MM(.243) 62gr EUWIN BR TARGET     € 47,60

BG24407 BERGER 6MM(.243)MATCH BR COLUMN TARGET    € 44,90

BG24408 BERGER 6MM(.243) 65gr MATCH BT TARGET     € 44,20

BG24409 BERGER 6MM (.243) 65gr MATCH WEB BR TARG  € 44,90

BG24411 BERGER 6MM(.243) 68gr MATCH FB TARGET     € 42,10

BG24425 BERGER 6MM(.243) 90gr MATCH BT TARGET     € 49,50

BG24427 BERGER 6MM(.243) 95gr MATCH VLD TARGET    € 48,20

BG24428 BERGER 6MM(.243) 105gr MATCH BT TARGET    € 59,90

BG24429 BERGER 6MM(.243) 105gr MATCH VLD TARGET   € 49,50

BG24433 BERGER 6MM(.243) 105gr MATCH HYBRID TARG  € 52,30

BG24431 BERGER 6MM(.243) 108gr MATCH BT TARGET    € 53,50

BG24430 BERGER 6MM(.243) 115gr MATCH VLD TARGET   € 59,50

BG26402 BERGER 6.5(.264) 120gr MATCH BT TARGET    € 66,40

BG26403 BERGER 6.5(.264) 130gr MATCH VLD TARGET   € 61,50

BG26401 BERGER 6.5(.264) 140gr MATCH VLD TARGET   € 63,00

BG26409 BERGER 6.5(.264) 140gr BT LONG RANGE TAR  € 65,50

BG26414 BERGER 6.5(.264) 140gr MATCH HYBRID TARG  € 63,90

BG28401 BERGER 7MM(.284) 168gr VLD TARGET         € 73,50

BG28405 BERGER 7MM(.284) 180gr VLD TARGET         € 77,50

BG28407 BERGER 7MM(.284) 180gr HYBRID TARGET      € 72,20

BG30421 BERGER 30(.308) 115gr MATCH FB TARGET     € 59,00

BG30407 BERGER 30(.308) 150gr MATCH FB TARGET     € 72,80

BG30408 BERGER 30(.308) 155gr MATCH VLD TARGET    € 68,60

BG30426 BERGER 30(.308) 155gr MATCH HYBRID TARG.  € 68,90

BG30416 BERGER 30(.308) 155.5gr MATCH FULLBORE    € 69,00

BG30410 BERGER 30(.308) 168gr MATCH VLD TARGET    € 66,50

BG30425 BERGER 30(.308) 168gr MATCH HYBRID TARG.  € 70,50

BG30412 BERGER 30(.308) 175gr MATCH VLD TARGET    € 71,10

BG30420 BERGER 30(.308) 175gr BT LONG RANGE TARG. € 70,90

BG30413 BERGER 30(.308) 185gr MATCH VLD TARGET    € 71,90

BG30418 BERGER 30(.308) 185gr JUGGERNAUT TARGET   € 70,00

BG30424 BERGER 30(.308) 185gr MATCH HYBRID TARG.  € 73,20

BG30427 BERGER 30(.308) 200gr MATCH HYBRID TARG.  € 78,10

BG30415 BERGER 30(.308) 210gr MATCH VLD TARGET    € 69,50

BG30419 BERGER 30(.308) 210gr BT LONG RANGE TARG  € 76,90

BG30429 BERGER 30(.308) 215gr MATCH HYBRID TARG.  € 78,30

BG30430 BERGER 30(.308) 215gr MATCH HYBRID TARG.  € 82,50

BG24524 BERGER 6MM(.243) 87gr VLD HUNTING € 51,00

BG24527 BERGER 6MM(.243) 95gr VLD HUNTING € 51,50

BG24528 BERGER 6MM(.243) 105 gr VLD HUNTING     € 52,20

BG24530 BERGER 6MM(.243) 115gr VLD HUNTING € 63,50

BG25513 BERGER 25 (.257) 115gr VLD HUNTING      € 63,00

BG26503 BERGER 6.5(.264) 130gr VLD HUNTING € 64,00

BG26504 BERGER 6.5(.264)140gr VLD HUNTING       € 64,50

BG27501 BERGER 270(.277) 130 gr VLD HUNTING     € 66,00

BG27502 BERGER 270(.277) 140gr VLD HUNTING € 67,90

BG27503 BERGER 270(.277) 150gr VLD HUNTING € 73,90

BG28501 BERGER7MM(.284)168gr VLD HUNTING        € 66,00

BG28502 BERGER 7MM(.284)180gr VLD HUNTING € 69,00

BG28503 BERGER 7MM(.284) 140 gr VLD HUNTING     € 67,50

BG28550 BERGER 7MM(.284)195gr EOL BULLET ELITE-H € 70,50

BG30508 BERGER 30(.308) 155 gr VLD HUNTING      € 71,20

BG30510 BERGER 30(.308) 168gr VLD HUNTING       € 66,60

BG30512 BERGER 30(.308)175gr VLD HUNTING        € 69,00

BG30513 BERGER 30(.308)185gr VLD HUNTING        € 71,80

BG30514 BERGER 30(.308) 190 gr VLD HUNTING      € 71,00

BG30515 BERGER 30(.308) 210 gr VLD HUNTING      € 71,50

BG33554 BERGER 338cal 250gr MATCH ELITE HUNTER  € 114,50

BG33556 BRG 338cal 300gr MATCH ELITE HUNTER     € 115,50

BG22101 BERGER 22(.224) 77gr MATCH OTM TARGET   € 47,00

BG26195 BERGER 6.5(.264)130g HPBT BULLET AR HYB € 67,30

BG30105 BERGER 30(.308)175gr MATCH OTM TACTICAL € 70,00

BG30107 BERGER 30(.308)185gr JUGGERNAUT OTM TAC € 67,50

BG30112 BERGER 30(.308)230gr HYBRID OTM TACTIC  € 82,90

BG33107 BERGER 338cal 250gr HYBRID OTM TACTICAL € 117,50

BG33109 BERGER 338cal 300gr HYBRID OTM TACTICAL € 119,50
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Innovativo attacco per carabine da tiro regolabile da 0 a 50 Milradians. La regolazione viene effettuata in modo rapido per un facile utilizzo sul campo. 
Le manopole di bloccaggio garantiscono la tenuta del setting anche dopo aver sparato o dopo un forte rinculo. Le borchie quadrate a morsetto sono 
state indurite e rinforzate. Inoltre è anche dotato di un morsetto molto resistente a dado esagonale da ½”. La base sottostante è integrata con l’anello 
superiore, il quale possiede 6 viti Torx da 8/32 per serrare l’ottica.

SPECIFICHE:
- Regolazione Elevazione: 0-50 MILS (Milradians, MRAD, Mildots)
- Diametro Anelli: 30mm, 34mm, 35mm o 40mm
- Lunghezza Assiale Anelli: 1.20” (30mm)
- Graduazioni: 1 MIL / Rotazione marcata 0-9/0.5 MIL
- Accuratezza: +/-.05 MIL, +/-150mm @ 3000m
- Ripetitività: +/-.03 MIL, +/-75mm @ 3000m
- Slitta: 1913 Mil Spec / Picatinny
- Lunghezza Base: 140mm (5.5”)
- Peso Totale: 34oz/0.96Kg
- Materiale: 7075-T6 Lega Alluminio, Rivestimento Black Anodized
- Altezza Anelli: 1.75”/4,45mm [30mm]

CARATTERISTICHE:
- Regolazione Rapida
- Bolla/livella sull’anello

IVEY SHOOTING RTM50 RING MOUNT SYSTEM

RTM50-30MM                                                      € 860,00
IVEY SHOOTING RTM50-30MM RING MOUNT SYSTEM

RTM50-34MM                                                      € 860,00 
IVEY SHOOTING RTM50-34MM RING MOUNT SYSTEM  

RTM50-35MM      € 970,00 
IVEY SHOOTING RTM50-35MM RING MOUNT SYSTEM  

RTM50-40MM     € 970,00 
IVEY SHOOTING RTM50-40MM RING MOUNT SYSTEM

RTM50-30MM                                                      € 860,00
IVEY SHOOTING RTM50-30MM RING MOUNT SYSTEM

RTM50-34MM                                                      € 860,00 
IVEY SHOOTING RTM50-34MM RING MOUNT SYSTEM  

RTM50-35MM      € 970,00 
IVEY SHOOTING RTM50-35MM RING MOUNT SYSTEM  

RTM50-40MM     € 970,00 
IVEY SHOOTING RTM50-40MM RING MOUNT SYSTEM

€ 774,00

€ 774,00

€ 873,00

€ 873,00
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dal 1987

STAINLESS STANDARD CASE 
TRIMMER
“Trimmatore ” di bossoli standard

I “trimmatori” della Wilson sono particolari perché trattengono il bos-
solo tramite un mandrino che simula la camera di scoppio di un fucile. I 
bossoli sono trattenuti ciascuno dall’attrezzo della giusta dimensione. Il 
mandrino è alloggiato in un sistema di binari che fissa anche l’alloggia-
mento della lama, assicurando così un perfetto allineamento ogni volta. I 
trimmer possono essere tenuti in morsa o in un supporto compatibile con 
le staffe di montaggio. Possono anche essere usati per alesare il colletto 
dei bossoli, per togliere l’orlatura degli inneschi militari e per togliere la 
bava dalla bocca del bossolo con delle lame aggiuntive.
Su richiesta è disponibile anche per il calibro .50. 

CTS-STD       € 114,90
Stainless Standard Case Trimmer 

WILSON TORNIETTO 
MICROMETRICO SS

Nuova finitura in acciaio con regolazione micrometrica per una lunga 
durata. Regolazione più ampia del punto di fermo della vite che parte dai 
3/8” (del modello vecchio) e arriva ai 1/2” (del modello nuovo). Con una 
maggiore larghezza del punto di arresto. Il tutto rivestito con un ossido 
nero per una finitura di lunga durata. Regolazioni più ampie della vite di 
arresto con incrementi molto più raffinati che arrivano fino al microme-
tro 0.001. Manopola in acciaio inox inclusa con il ‘trimmer’ micrometri-
co. Il tutto prodotto con vero Acciaio USA. 

CTSS-MIC                                                           € 171,20 
Wilson Tornietto Micrometrico SS

WILSON STAFFA PER TORNIETTO

Questa staffa in acciaio satinato vi permetterà di lavorare molto più 
comodamente con il vostro tornietto Wilson in quanto predisposta per il 
montaggio del Clamp, accessorio molto utile a tenere fermo in posizione 
il case holder in cui viene alloggiato il bossolo. Già predisposta con i fori 
per il fissaggio sia superiore che inferiore all’interno della confezione 
troverete le viti per fissare il tornietto da sostituire a quelle già esistenti.  

CT-RGSTD       € 24,10 
Wilson Staffa Per Tornietto

WILSON CASE 
HOLDER CLAMP
Attrezzo di fondamentale importanza per l’uso 
del tornietto Wilson. Applicabile sull’apposita 
base permette di tenere fermo il case holder 
durante tutte le lavorazioni del bossolo.

CT-CHCLMP      € 30,50
Wilson Case Holder Clamp

WILSON 
INTERCHANGEABLE 
BUSHING NECK DIE
Matrici per il colletto con anelli 
intercambiabili

Sono progettate per controllare e/o modi-
ficare la quantità di sizing ”larghezza” del 
colletto tramite l’uso di anelli per riformare la 
parte esterna del colletto del bossolo.
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La solita oliva di espansione viene così eliminata, aumentando la con-
centricità e la durata del bossolo. Il die viene usato con la pressa Arbor 

“pressa a colonna” e riforma il colletto a 3/16” (4.8 mm) dalla 
bocca del bossolo, pratica che molti tiratori 

preferiscono. I bushing (boccole) da inseri-
re non sono inclusi.

I dies comprendono anche la punta 
per decapsulare.

SND-…       € 83,00
SS Interchangable Bushing Neck Die – disponibile per vari calibri 
(vedere indice dei calibri disponibili) 

 

STAINLESS STEEL NECK 
DIE BASE
Base in acciaio del ‘Neck Die’

Questa base è stata progettata per essere 
utilizzata con il ‘Neck Die’ ed inoltre permette 
di rendere il processo di lavorazione il più 

semplice e completo possibile. I bossoli vengono compressi all’interno 
della base mediante la pressa ‘Arbor press’ in modo tale da dimen-
sionare correttamente il colletto. Successivamente si procede con la 
decapsulazione.

NDB-SS       € 21,00
Stainless Steel Neck Die Base

RIFLE CASE HOLDER
Reggibossolo

Questo cilindro in acciaio è fresato al suo interno 
proprio come la camera di scoppio della vostra 
carabina. Quindi procedete ad inserire il bossolo al 
suo interno, allineandolo al tornietto. Dopo averlo 
fissato, potrete accorciarlo, sbavarlo, e rettificare la 

sede dell’innesco sapendo che sarà perfettamente in asse.

È disponibile in cameratura:
- Standard
- Fire = bossolo già sparato
- New = bossolo mai sparato ed a tolleranza di fabbrica.

CH-…        € 14,70
Rifle Case Holder (Standard)    

CH-…        € 14,70
Rifle Case Holder (Fired)     

NCH-…        € 14,70
Rifle Case Holder (New)     

Disponibili per vari calibri (vedere indice dei calibri disponibili)

CHAMBER TYPE BULLET 
SEATER
Inseritore di palla

Uno dei favoriti dai tiratori di bench rest. Un inseritore 
fatto a camera di scoppio controlla sia la palla che 
l’allineamento del bossolo. Palla e bossolo sono presi 
completamente dal die prima che la palla sia spinta 
nel bossolo da uno stantuffo particolare che tiene 
saldamente la palla durante l’inserimento.
Questo die lavora molto meglio di uno convenzionale 
da 7/8” - 14 ed è uno dei più precisi inseritori mai 
costruiti. È consigliabile utilizzare questo strumento 
con una pressa ‘Arbor Press’.

BS…       € 73,50
Chamber Type Bullet Seater – disponibile per vari calibri (vedere indice 
dei calibri disponibili) 

STAINLESS STEEL 
CHAMBER TYPE 
MICROMETER WITH 
ADJUSTAMENT
Inseritore di palla in acciaio inox con 
regolazione micrometrica

Il dies più preciso e semplice da usare sul mercato. 
I seaters in acciaio inossidabile hanno un regolatore 
micrometrico integrato per il corretto inserimento della 
palla con una scala graduata in millesimi di pollice 
0.001”.È consigliabile utilizzare questo strumento con 
una pressa ‘Arbor Press’.

S…       € 137,60
Stainless Steel Chamber Type Micrometer With Adjustament – disponi-
bile per vari calibri (vedere indice dei calibri disponibili) 

UNIFORM DEBURRING TOOL
Sbavatore

Produciamo due attrezzi “sbavatori” da usare nel “trimmatore” (torniet-
to) per bossoli. Vengono montati nell’alloggiamento del tornietto Wilson 
e sono forniti con la manovella. I bossoli vengono inseriti nel mandrino 
e così tenuti nella corretta posizione per una perfetta sbavatura. Sono 
disponibili con angolo di taglio standard a 45° oppure 30°. Manovella 
inclusa.

UBT-30       € 35,70
Uniform Deburring Tool 30° 

UBT-45       € 35,70
Uniform Deburring Tool 45° 



75Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

INSIDE NECK REAMER
Alesatore interno per il colletto

Un colletto del bossolo spesso può causare alte 
pressioni e colpi errati. L’alesatore per il colletto toglie 
materiale in eccesso per assicurare che ci sia lo spazio 
adeguato fra il colletto e la camera di scoppio. Questi 
alesatori possono essere anche usati quando si formano 
i bossoli particolari (wildcats) partendo da bossoli di 
calibro maggiore. Gli alesatori sono usati nei trimmer/
tornietto al posto della lama. Gli alesatori standard 
vanno usati con i bossoli sparati e non riformati. Sono 
disponibili anche in dimensioni fuori standard.

INR-…       € 39,90
Inside Neck Reamer - disponibile per vari calibri (vedere indice dei 
calibri disponibili) 

INR-SPC       € 51,50
Inside Neck Reamer Special 

PRIMER POCKET REAMER
Alesatore per la sede d’innesco

Usato assieme al “trimmatore” tornietto Wilson per 
togliere l’orlatura dell’innesco nei bossoli militari. 
Il risultato finale è un ingresso perfetto ed arrotonda-
to per gli inneschi.
Quando ordini, specifica la dimensione dell’innesco: 
grande - LARGE (.210 = 5.3mm) 
o piccolo - SMALL (.175 = 4.4mm).

PPR-175       € 45,10
Primer Pocket Reamer Small 

PPR-210       € 45,10
Primer Pocket Reamer Large 

REGULAR CASE GAGE
Calibri per bossoli: Regular Style/Tipo 
standard

È un calibro in un unico pezzo che controlla la 
lunghezza totale del bossolo per indicare la neces-
sità di una trimmatura, il “punto dato” della spalla 
per il corretto headspace e per evitare un resizing 
eccessivo del bossolo.

CG-…    € 39,90
Regular Case Gage - disponibile per vari calibri      
(vedere indice dei calibri disponibili) 

HANDHELD 
DEBURRING TOOL
Sbavatore/Svasatore

Bisognerebbe togliere la bava dal bossolo 
dopo averlo trimmato (accorciato) e dopo aver 
riformato il colletto. Questi attrezzi hanno 
una doppia estremità con un angolo standard 
di 45° per togliere la bava della lavorazione 
dentro e fuori dalla bocca del bossolo. Funzio-
nano per calibri dal .17 al .45 e .50.

DBT-REG     € 25,20
Handheld Deburring Tool Standard (.17 a .45) 

PUNCH & BASE SETS
Decapsulatore completo

Progettati per togliere gli inneschi nei bossoli militari, questi attrezzi 
sono così semplici da usare che molti di coloro che praticano la ricarica li 
preferiscono a quelli integrati nelle presse per qualsiasi tipo di innesco.

PBB-…        € 8,40
Decapping Base - disponibile per vari calibri (vedere indice dei calibri 
disponibili) 

SP-…       € 14,70
SS Neck Die Punch - disponibile per vari calibri (vedere indice dei calibri 
disponibili) 

VLD DRIFT / SEATING STEM
STEM VLD per inseritore

La maggior parte 
delle palle VLD o 
Hybrid hanno un 
profilo di ogiva 
molto più lunga 
delle classiche 
palle HPBT, 
questo significa 

che con i dies muniti di seating stem tradizionale la punta và a contatto 
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con la porzione alta. Con questo inserto invece viene correttamente 
trattenuta a circa metà ogiva. Grazie a questo inserto specifico le palle 
VLD o Hybrid  troveranno il giusto appoggio per essere correttamente 
inserite nel bossolo.

BSD-V22 VLD Drift /Seating Stem Cal, .22 € 29,40
BSD-V60 VLD Drift /Seating Stem Cal, 6mm € 29,40
BSD-V25 VLD Drift /Seating Stem Cal, .25 € 29,40
BSD-V65 VLD Drift /Seating Stem Cal, 6,5 € 29,40
BSD-V27 VLD Drift /Seating Stem Cal, .27 € 29,40
BSD-V70 VLD Drift /Seating Stem Cal, 7mm € 29,40
BSD-V30 VLD Drift /Seating Stem Cal, .30 € 29,40
BSD-V80 VLD Drift /Seating Stem Cal, 8mm € 29,40
BSD-V33 VLD Drift /Seating Stem Cal, .33 € 29,40
BSD-V35 VLD Drift /Seating Stem Cal, .35 € 29,40

STAINLESS MICRO 
ADJUST BULLET 
SEATING CAP
Tappo in acciaio con regolazione 
micrometrica per mettipalla

Al momento siamo in grado di offrirvi un nuovo 
ed innovativo tappo per il mettipalla microme-
trico in acciaio, il quale può essere utilizzato 
con tutti i mettipalla della linea L.E. Wilson. Il 
seating stem drift non è incluso.
 
Caratteristiche:
acciaio inossidabile 303/416;
precisione di taglio a 40 TPI per una regolazio-
ne ancora più precisa della profondità di inserimento;
regolazione di 0.001” per ogni incremento, con una rotazione completa  
di 0.025” – molto facile da regolare la profondità;
è compatibile con tutti i calibri del seating stem drift dal .17 al .35;
riesce a trasformare ciascuno dei mettipalla della nostra linea in un    
mettipalla micrometrico. Basta svitare il tappo standard del mettipalla 
dies L.E. Wilson e, attraverso le opportune viti e filettature inserire il 
nuovo tappo micrometrico;
design compatto – proprio come quello micrometrico;
numeri e scritte stampate al laser;
e come tutti i prodotti L.E. Wilson è rigorosamente prodotto in USA.

SBSC-MIC       € 52,50
Stainless micro adjust bullet seating cap

TIN COATED CUTTER
Tagliente per tornietto in titanio

Il nuovo cutter in lega di titanio è una valida alternativa all’origi-
nario tagliente in carbonio. Il nuovo TiN Coated Cutter è e sarà 
sicuramente superiore, come prestazioni, a tutti i precedenti. I test 
della L.E. Wilson hanno dimostrato che il nuovo cutter resiste dalle 
3 alle 10 volte in più rispetto ai taglienti per tornietto standard in 
acciaio. Questo nuovo cutter ha una durezza 3 volte superiore e la 
sua cromatura resiste ai test di durezza con scala Rockwell C.

CTP-TNC       € 50,40
Tin coated cutter

•
•

•

•
•

•
•
•

WILSON BUSHING FULL 
LENGTH DIE
Il NUOVO dies Wilson full con bushing, vi permetterà 
di ridimensionare il colletto del bossolo alla tensione 
desiderata grazie alla possibilità di cambiare la misura 
della boccola.Allo stesso tempo in un unico passaggio 
questo dies ricalibra il corpo e la spalla garantendo 
una perfetta chiusura sulla vostra arma, e la decap-

sulazione dell’innesco esploso. Realizzato con i migliori materiali e poi 
migliorato ancora con innumerevoli trattamenti termici. La boccola viene 
venduta separatamente (è possibile utilizzare anche bushing Redding)

FLD-222R 222 REMINGTON € 97,20
FLD-223R 223 REMINGTON € 97,20

FLD-22250 22-250 € 97,20

FLD-6BR 6 BR NORMA € 97,20

FLD-6BRM 6 BR NORMA SMALL BASE € 97,20

FLD-243W 243 WINCHESTER € 97,20

FLD-6DAS 6 DASHER € 97,20

FLD-6XC 6 XC € 97,20

FLD-6PPCS 6 PPC SAKO € 97,20

FLD-6PPC 6 PPC USA € 97,20

FLD-260R 260 REMINGTON € 97,20

FLD-6547L 6,5X47 LAPUA € 97,20

FLD-65284 6,5X284 NORMA/WINCHESTER € 97,20

FLD-65CRE 6,5 CREEDMOOR € 97,20

FLD-6555 6,5X55 SW € 97,20

FLD-284W 284 WINCHESTER € 97,20

FLD-708 7MM-08 € 97,20

FLD-300BL 300 BLACKOUT € 97,20

FLD-308W 308 WICHESTER € 97,20

FLD-30BR 30 BR NORMA € 97,20

WILSON KIT TORNIETTO STANDARD
Questo è un kit necessa-
rio per l’accorciamento 
preciso ed accurato del 
bossolo. È composto da 
una selezione accurata 
di utensili per garantire 
il miglior risultato finale. 
Acquistando gli altri 

utensili a parte con questo tornietto è possibile uniformare la sede 
dell’innesco, svasare a 30° o 45°, tornire il colletto internamente e può 
essere trasformato in un meplat trimmer per le ogive. Kit composto 
da:- Wilson Case Holder Clamp- Wilson Stainless Steel Cartridge Case 
Trimmer- Wilson Case Trimmer Stand 

CTS-RKIT                                                        € 164,00
Wilson Kit Tornietto Standard  
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WILSON CASE GAGE 
DEPTH MICROMETER
Ogni “reloader” dovrebbe sapere esattamente 
quanto il vostro dies sta ricalibrando la spalla. Con 
questo nuovo accessorio si può fare proprio questo, 
ma soprattutto non è stato mai così facile!! Questa 
operazione può essere effettuata sia prima che dopo 
la ricalibratura in modo da avere tutte le conferme 
di cui necessitate. Per effettuare questa operazione 
è necessario che il bossolo sia inserito all’interno del 

Case Gage (fornito separatamente), a questo punto una volta adagiato 
sulla parte superiore il micrometro siete pronti a misurare. Gli avanza-
menti sono da 0.001 in quindi vi permetteranno la massima precisione. 
Un unico micrometro funziona per tutti i case Gage Wilson.

CG-MIC                                                                € 119,00
Wilson Case Gage Depth Micrometer 

WILSON KIT TORNIETTO SS 
MICROMETRICO

Questo è un kit necessario per l’accorciamento preciso ed accurato del 
bossolo. È composto da una selezione accurata di utensili per garan-
tire il miglior risultato finale. Acquistando gli altri utensili a parte con 
questo tornietto è possibile uniformare la sede dell’innesco, svasare a 
30° o 45°, tornire il colletto internamente e può essere trasformato in 
un meplat trimmer per le ogive. Il tutto con regolazione micrometrica.
Kit composto da:- Wilson Case Holder Clamp- Wilson Stainless Steel 
Cartridge Case Trimmer with Micrometer Adjustment- Wilson Case 
Trimmer Stand.

CT-SSKIT                                                       € 222,50
Regina Kit Tornietto Micrometrico

STANDARD DRIFT / SEATING STEM

Questo è un inserto di ricambio per tutti i metti palla della Wilson. 
Può capitare che accidalmente cada la testina del dies e lo stem si 

ammacchi non entrando più nella sua sede, invece di cambiare tutto il 
dies o la testina potrete comprare solo questo piccolo pezzo e far tornare 
il vostro dies come nuovo.

BSD-022 Standard Drift Seating Stem Cal, .22 € 22,10

BSD-060 Standard Drift Seating Stem Cal, 6mm € 22,10

BSD-025 Standard Drift Seating Stem Cal, .25 € 22,10

BSD-065 Standard Drift Seating Stem Cal, 6,5 € 22,10

BSD-027 Standard Drift Seating Stem Cal, .27 € 22,10

BSD-070 Standard Drift Seating Stem Cal, 7mm € 22,10

BSD-030 Standard Drift Seating Stem Cal, .30 € 22,10

BSD-080 Standard Drift Seating Stem Cal, 8mm € 22,10

BSD-033 Standard Drift Seating Stem Cal, .33 € 22,10

BSD-035 Standard Drift Seating Stem Cal, .35 € 22,10

WILSON BULLET SEATER BASE

Base di ricambio in acciaio SS per mettipalla Wilson micrometrici e non.

BSB-STA     Wilson Bullet Seater Base   € 11,60

WILSON NECK DIE CAP SCREWS

Set composto dalle due viti della testa del dies Neck Wilson. 

ND-SCR   Wilson Neck Die Cap Screws  € 1,10

WILSON BULLET SEATER 
CAP SCREW

Set composto da 2 grani di ricambio per la testina del dies mettipalla 
Wilson. 

BS-SET   Wilson Bullet Seater Cap Screw                                    € 1,10
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INDICE DEI CALIBRI WILSON DISPONIBILI

Calibro Case 
Holder

Case Gage Bullet 
Seater

Stainless 
Bullet 
Seater

Inside Neck 
Reamer

Primer Pocket 
Reamer

Base Punch Stainless 
Steel Neck 
Sizing Die

Bushing Type Full 
Length Sizing Die

204 Ruger F/N Reg. X X 20 0,175 380 17 X

22 Hornet All Cases Reg. X 22 0,175 350 22 X

22-250 All Cases Reg. X X 220 0,210 475 22 X X

22 BR F/N Reg. X X 220 0,175 475 Spl. X X

22 PPC F/N Reg. X X 220 0,175 440 Spl. X X

220 Swift All Cases Reg. X 220 0,210 475 22 X

220 Russian N X 220 0,175 440 22 X

221 Rem. F.B. All Cases Reg. X 220 0,175 380 22 X

222 Rem. All Cases Reg. X X 220 0,175 380 22 X X

222 Rem. Mag. All Cases Reg. X 220 0,175 380 22 X

223 Rem All Cases Reg. X X 220 0,175 380 22 X X

223 WSSM F/N Reg. X X 220 0,175 545 22 X

224 Wby. Mag. All Cases Adj. 220 0,210 440 Spl.

225 Win F/N Reg. X 220 0,210 475 22 X

240 Wby. Mag All Cases Adj. 6mm 0,210 475 Spl.

243 Win F/N Reg. X X 6mm 0,210 475 6mm X X

243 Ackley Imp. All Cases X X 6mm 0,210 475 6mm X

243 WSSM F/N Reg. X X 6mm 0,210 545 6mm X

6mm - 284 All Cases 284 Win X 6mm 0,210 506 6mm X

6mm International All Cases Reg. X 6mm 0,210 475 6mm 22-250

6mm BR F/N Reg. Long X X 6mm 0,175 475 6 Spl. X X

6mm PPC F/N Reg. X X 6mm 0,175 440 Spl. X X

6mm PPC OS F/N X X 6mm 0,175 440 Spl. X X

6mm Dasher All Cases Reg. X X 6mm 0,175 475 6mm X X

6mm XC F/N Reg. X X 6mm 0,210 475 6mm X X

6 X 47 All Cases Reg. X 6mm 0,175 380 6mm X

6 X 47 Lapua F/N Reg. X X 6mm 0,175 475 6 Spl. X X

250 Savage All Cases Reg. X 25 0,210 475 25 X

25 - 06 All Cases Reg. X 25 0,210 475 25 X

256 Win Mag All Cases Reg. X 25 0,175 440 25 X

257 Roberts All Cases Reg. X 25 0,210 475 25 X

257 Ackley All Cases X X 25 0,210 475 25 X

257 Wby Mag All Cases Adj. 25 0,210 533 25

25 WSSM F/N Reg. X X 25 0,210 545 25 X

264 Win Mag F/N Adj. X 6.5mm 0,210 533 25 X

260 Rem F/N Reg. X X 6.5mm 0,210 475 25 X X

260 Ackley All Cases X X 6.5mm 0,210 475 25 X

26 Nosler All Cases X X 6.5mm 0,210 533 25 X

6.5 Creedmoor F/N Reg. X X 6.5mm 0,210 475 25 X X

6.5 Grendel F/N Reg. X 6.5mm 0,175 440 25 Spl. X

6.5 BR F/N X X 6.5mm 0,175 440 25 Spl. X X

6.5 X 47 Lapua F/N Reg. X X 6.5mm 0,175 475 25 Spl. X X

6.5 X 55 Norma All Cases Reg. X 6.5mm 0,210 475 25 X

6.5 Mannlicher All Cases 6.5mm 0,210 460 25

6.5 Rem. Mag. All Cases Adj. X 6.5mm 0,210 533 25 X

6.5 - 284 All Cases 284 Win X X 6.5mm 0,210 506 25 X X
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INDICE DEI CALIBRI WILSON DISPONIBILI

270 Wby. Mag. All Cases Adj. 270 0,210 533 25

270 Win. All Cases Reg. X X 270 0,210 475 25 X

270 WSM F/N 300 WSM X X 270 0,210 545 25 X

7mm BR Rem. F/N Reg. X 7mm 0,175 475 Spl. X X

7mm - 08 F/N Reg. X X 7mm 0,210 475 25 X X

7mm Mauser All Cases Reg. X 7mm 0,210 475 25 X

7mm Rem. Mag. F/N Adj. X X 7mm 0,210 533 25 X

7mm STW F/N Adj. SPL X 7mm 0,210 533 25 X

7mm Wby. Mag. All Cases Adj. 7mm 0,210 533 25

7mm RSAUM F/N 300 RSAUM X X 7mm 0,210 545 25 X

7mm WSM F/N Reg. X X 7mm 0,210 545 25 X

280 Rem All Cases Reg. X 7mm 0,210 475 25 X

28 Nosler All Cases X X 7mm 0,210 533 25 X

280 Ackley Imp. All Cases X 7mm 0,210 475 25 X

284 Win. All Cases Reg. X X 7mm 0,210 506 25 X X

7.5 x 55 F/N 3085 0,210 506 30

7.62 Russian All Cases 30 0,210 583 30

7.62 X 39 All Cases Reg. X 30 0,210 485 30 X

300 AAC Blackout F Reg. X X 30 0,175 380 30 X X

30 - 30 F/N Reg. X 30 0,210 506 30 X

30 M-1 Carbine All Cases C.Length 30 0,175 380 30

300 Savage F/N Reg. X 30 0,210 475 30 X

30 X 47 All Cases X X 30 0,210 475 30 X

30 - 06 All Cases Reg. X X 30 0,210 475 30 X

30 - 06 Ackley Imp. All Cases X 30 0,210 475 30 X

300 H&H Mag. All Cases Adj. X 30 0,210 533 30

300 Win. Mag. F/N Adj. X X 30 0,210 533 30 X

300 Wby. Mag All Cases Adj. 30 0,210 533 30

300 Ultra All Cases Reg. X X 30 0,210 533 30 X

300 WSM F/N Reg. X X 30 0,210 545 30 X

300 RSAUM F/N Reg. X 30 0,210 545 30 X

30 BR F/N Reg. X X 30 0,175 475 30 X X

308 Win. F/N Reg. X X 30 0,210 475 30 X X

308 Norma Mag. F/N Adj. 30 0,210 533 30

303 Savage All Cases Reg. 303 0,210 506 30

303 British All Cases Reg. 303 0,210 545 30

7.65 Belg. Mauser All Cases Reg. 303 0,210 475 30

8mm Mauser All Cases Reg. 8mm 0,210 475 30

8mm Rem. Mag. F/N Adj. X 8mm 0,210 533 30

338 Win. Mag. F/N Adj. X 33 0,210 533 30 X

338 Lapua All Cases Reg. X X 33 0,210 583 30 X

338 Edge All Cases X X 33 0,210 533 30 X

340 Wby. Mag. All Cases 33 0,210 533 30 Spl.

348 Win. All Cases Reg. X 348 0,210 610 30

375 H&H Mag. All Cases Adj. 375 0,210 533 30

375 Wby. Mag. All Cases 375 0,210 533 30

378 Wby. Mag. All Cases Adj. 375 0,210 583 30

444 Marlin All Cases C.Length 0,210 515 30
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K&M ARBOR PRESS
Pressa Arbor della K&M da usare con i
Wilson Dies

La robusta pressa a mano viene utilizzata comodamente sul vostro 
banco di lavoro a casa oppure direttamente al campo di tiro. Non vi è 
infatti alcuna necessità di bloccare la pressa sul banco. La progettazione 
del collegamento a ginocchiera (denominato ‘crankshift’) lo rende uno 
strumento eccezionale. Inoltre permette di avere una sensibilità notevole, 
molto utile quando ci si appresta a posizionare la palla. La rotaia è per-
fettamente accoppiata tramite boccole in Oilite Bronzo. L’altezza della 
pressa è regolabile da .9” a 6.2” con una corsa minima di 0.900”.

ABPRESSRH      €170,30
K&M Arbor Press Right Hand 

ABPRESSLH      €170,30
K&M Arbor Press Left Hand 

STANDARD FORCE 
PACK
Misuratore di forza standard

Questo strumento è un optional delle sole 
ed uniche presse della linea K&M ARBOR 
PRESS. È possibile acquistare questo modulo 
aggiuntivo da installare sulla propria Arbor 
Press in tutta facilità e semplicità.
Con questa opzione è possibile andare a 
misurare effettivamente la forza esercitata 
durante la corsa dalla pressa.
Viene venduto separatamente solo il compar-
atore di forza in modo tale da lasciare a colui 
che ricarica la massima libertà di scelta.

FP150       € 82,20
K&M Force Pack for Arbor Press Standard

 

K&M ARBOR PRESS
with ForceMeasurement
Pressa Arbor della K&M con misuratore di forza

Questo modello di pressa con misuratorevi 
permette di misurare la forza esercitata 
mediante un indicatore composto da una 
molla a deflessione, dove un chilo di forza è 
equivalente a 0.001”. Questo è facilmente 
leggibile sul quadro del comparatore. Sulla
parte superiore della pressa viene installato 
il comparatore. Il quale è collegato alla 
molla a deflessione tramite un’asta. Quando 
si esercita una certa forza sulla leva della 
pressa, la molla si deflette e muove l’asta 
che a sua volta fa ruotare la lancetta del 
comparatore.

ABPRESSRH-FP150          € 258,10
K&M Arbor Press with Force Measurament 
Right Hand

ABPRESSLH-FP150           € 258,10
K&M Arbor Press with Force Measurament 
Left Hand

DI001                                € 39,50
K&M Dial Indicator 0.001” Resolution

ERGO HOLDER
Manopola ergonomica

CONSEGNA EXPRESS 
GARANTITA !!!
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L’Ergo Holder è un utensile 
che fa da supporto e lo si 
utilizza in combinazione con 
il Micro-Adjustable Neck 
Turner.
La maggior parte di coloro 
che ricaricano attraverso i 
nostri strumenti, definisce 
il Neck Turner il miglior 
utensile per la tornitura; ma, 

al tempo stesso, ci fanno notare come sia abbastanza difficile da tenere 
in mano a causa delle sue compatte dimensioni.
Questo nuovo Ergo Holder ci permette di soddisfare le richieste dei 
nostri clienti andando a creare un complemento assai gradito per gli 
utilizzatori del Neck Turner.
L’Ergo Holder è costruito secondo la tradizionale ed elevata qualità 
della K&M, infatti il componente è interamente composto di alluminio di 
altissima qualità e la forma è stata progettata in modo ergonomico per 
non affaticare la mano dell’utilizzatore finale.
Inoltre la sua massa abbastanza consistente permette di dissipare il 
calore generato dal pilot durante la tornitura.
Il corpo centrale del Neck Turner è facilmente assemblabile con l’Ergo 
Holder e viene tenuto perfettamente in posizione con una vite, la 
quale può essere serrata grazie alla chiave esagonale in dotazione con 
l’utensile.

MANTEH       € 51,00
Ergo Holder 

CONTROLLED DEPTH TAPERED 
REAMER LARGE 6MM - .338
Utensile per il controllo della profondità di passata 
della fresa
– Grande – da 6mm a .338

La  K&M è orgogliosa di presentare un miglioramento di un eccellente 
utensile di lunga data per la smussatura dell’apertura della bocca, con 
l’inserimento di una maniglia di nuova concezione che fornisce una 
migliore profondità di arresto e una vite di regolazione assolutamente 
necessaria per un preciso controllo della profondità di taglio. Al tempo 
stesso, è stata mantenuta la stessa grande selezione di taglienti 
incorporati nell’utensile, il quale utilizza sempre un cono configurato a 4 
gradi per lato che produce il miglior smusso della bocca del bossolo per 
l’inserimento della palla.  La smussatura è talmente precisa che soddisfa 
anche il tiratore benchrest e lo sportivo più esigente. Lo strumento Large 
(grande calibro) utilizza una fresa a sei alette che permette di smussare 
il bossolo dal calibro 6mm al calibro .338. Il grande vantaggio della 

nuova maniglia è che è stata progettata appositamente per essere com-
patibile con il tornietto alesatore conico già esistente (Tapered Reamer 
Cutter). Se si possiede già un alesatore conico con il vecchio manico, è 
possibile aggiornare l’utensile al nuovo andando a comperare solamente 
il nuovo pacchetto di assemblaggio e semplicemente spostando il Vostro 
tagliente dalla vecchia alla nuova manopola. Tale utensile permette di 
semplificare e rendere assai precisa una delle operazioni più critiche 
nell’assemblaggio di una cartuccia. Cioè la preparazione accurata 
dell’apertura del bossolo dove poi dovrà entrare pian piano la palla.

CDTR6-338       € 62,50
Controlled Depth Tapered Reamer, Large 6mm - .338 

CONTROLLED DEPTH TAPERED 
REAMER SMALL .17 - 6MM
Utensile per il controllo della profondità di passata 
della fresa
– Piccolo – da .17 a 6mm

La  K&M è orgogliosa di presentare un miglioramento di un eccellente 
utensile di lunga data per la smussatura dell’apertura della bocca, con 
l’inserimento di una maniglia di nuova concezione che fornisce una 
migliore profondità di arresto e una vite di regolazione assolutamente 
necessaria per un preciso controllo della profondità di taglio. Al tempo 
stesso, è stata mantenuta la stessa grande selezione di taglienti 
incorporati nell’utensile, il quale utilizza sempre un cono configurato a 4 
gradi per lato che produce il miglior smusso della bocca del bossolo per 
l’inserimento della palla.  La smussatura è talmente precisa che soddisfa 
anche il tiratore benchrest e lo sportivo più esigente. Lo strumento Small 
(piccolo calibro) utilizza una fresa composta di 3 alette per smussare il 
bossolo dal calibro .17 al calibro 6mm. 
Il grande vantaggio della nuova maniglia è che è stata progettata 
appositamente per essere compatibile con il tornietto alesatore conico 
già esistente (Tapered Reamer Cutter). Se si possiede già un alesatore 
conico con il vecchio manico, è possibile aggiornare l’utensile al nuovo 
andando a comperare solamente il nuovo pacchetto di assemblaggio e 
semplicemente spostando il Vostro tagliente dalla vecchia alla nuova 
manopola. Tale utensile permette di semplificare e rendere assai precisa 
una delle operazioni più critiche nell’assemblaggio di una cartuccia. Cioè 
la preparazione accurata dell’apertura del bossolo dove poi dovrà entrare 
pian piano la palla.

CDTR17-6        € 62,50
Controlled Depth Tapered Reamer, Small .17 - 6mm 
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MICRO-ADJUSTABLE NECK TURNER 
COMPLETE, NO PILOT, NO SHELL 
HOLDER
Tornietto per colletto completo con regolazione 
micrometrica, senza Pilot di acciaio e senza Shell 
Holder

Il Micro-Adjustable Neck Turner è un tornietto regolabile che viene 
fornito senza pilot e senza shell holder. Il corpo del ‘Neck Turner’ è 
composto internamente con utensili e taglienti in acciaio delle migliori 
qualità. Questo kit include l’assemblaggio di due parti: il ‘Neck Turner 
Body’ (che è il corpo centrale del tornietto) e il ‘Power Adapter with 
Handle’ (che è la manopola ergonomica per guidare il bossolo durante 
la tornitura). I pilot di acciaio ed i reggibossolo devono essere acqui-
stati separatamente. Il tornietto per colletto della K&M è dotato di un 
meccanismo di regolazione del tagliente davvero unico nel suo genere. 
Questo meccanismo consente a colui che ricarica di avere sempre la 
massima precisione nell’aggiustamento del tornietto. Il design di questo 
nuovo strumento prevede l’utilizzo di viti a passo molto corto, tant’è che 
per ogni rotazione del dado di regolazione la vite spinge in avanti di soli 
0.002” il tagliente. Per dare un riferimento e per riuscire a fare un con-
fronto, gli utensili micrometrici possiedono un fondo scala di 0.025” per 
ogni rotazione. Sono presenti indicatori sul corpo del Neck Turner attor-
no alla circonferenza del foro della vite di regolazione del tagliente. Tali 
incisioni sono disposte radialmente ogni 30 gradi e, come riferimento 
visivo, è presente una punzonatura sulla faccia del dado di regolazione. 
Di conseguenza, ogni qualvolta si ruoti il dado di un incremento, allora la 
fresa avanza di 0.0002”. Per evitare e contrastare la formazione della 
cosiddetta ‘ciambella’, il colletto deve essere ruotato in modo tale che 
la parte finale del tagliente sia leggermente all’interno della spalla. L’an-
golo di inclinazione del taglio permetterà di ospitare tutte le angolazioni 
possibili della spalla permettendovi di andare a tagliare giusto dentro la 
giunzione colletto/spalla. 
Potete andare a pilotare e guidare il bossolo con il ‘Power Adapter’ 
e con l’opportuno ‘Shell Holder’. Questo vi permetterà di effettuare 
tutta l’operazione manualmente attraverso il manicotto, oppure potete 
tranquillamente rimuovere il ‘Power Adapter’ ed utilizzare il tutto con un 
cacciavite a radice esagonale da un quarto di pollice.

MANT    € 106,90
Micro-Adjustable Neck Turner Complete,
no Pilot, no Shell Holder 

MICRO-ADJUSTABLE 
NECK TURNER 
BODY ONLY, NO 
PILOT
Tornietto per colletto con 
regolazione micrometrica, 
solo corpo centrale e senza 
Pilot

Il Micro-Adjustable Neck Turner Body 
Only è un tornietto con regolazione micrometrica composto interamente 
di utensili in acciaio, e viene fornito senza alcun pilot.
Il pilot di acciaio deve essere acquistato separatamente.
Il Neck Turner della K&M possiede un meccanismo di regolazione del 
tagliente davvero unico nel suo genere, infatti permette di aggiustare 
con precisione assoluta la profondità del taglio. Il design di questo nuovo 
strumento prevede l’utilizzo di viti a passo molto corto, tant’è che per 
ogni rotazione del dado di regolazione la vite spinge in avanti di soli 
0.002” il tagliente. Per dare un riferimento e per riuscire a fare un 
confronto, gli utensili micrometrici possiedono un fondo scala di 0.025” 
per ogni rotazione. Sono presenti indicatori sul corpo del Neck Turner 
attorno alla circonferenza del foro della vite di regolazione del tagliente. 
Tali incisioni sono disposte radialmente ogni 30 gradi e, come riferimen-
to visivo, è presente una punzonatura sulla faccia del dado di regola-
zione. Di conseguenza, ogni qualvolta si ruoti il dado di un incremento, 
allora la fresa avanza di 0.0002”.
Per evitare e contrastare la formazione della cosiddetta ‘ciambella’, il 
colletto deve essere ruotato in modo tale che la parte finale del tagliente 
sia leggermente all’interno della spalla. L’angolo di inclinazione del taglio 
permetterà di ospitare tutte le angolazioni possibili della spalla permet-
tendovi di andare a tagliare giusto dentro la giunzione colletto/spalla. 

NTBODY        € 66,20
Micro-Adjustable Neck Turner Body Only, no Pilot 

POWER ADAPTER WITH
HANDLE, WITHOUT
SHELL HOLDER
Power Adapter con manico e senza Shell Holder

Il Power Adapter è 
un utensile di fonda-
mentale importanza 
per l’utilizzo del Neck 
Turner. È composto di un 
manicotto ergonomico e 
di un alloggiamento per 
lo shell holder perfet-
tamente compatibili 
ed intercambiabili. Il 

reggibossolo deve essere acquistato separatamente.
Il manicotto permette di effettuare l’operazione di tornitura del bossolo 
manualmente ed in assoluta precisione. Il Power Adapter combinato con 
il corretto shell holder invece consente di guidare e ruotare il bossolo a 
piacimento durante la fase di tornitura del colletto.
Il Power Adapter è collegato al reggibossolo attraverso una vite 
esagonale da un quarto di pollice e può essere cambiato o sostituito ogni 
qualvolta sia necessario.

CHPAMT        € 43,90
Power Adapter with Handle, without Shell Holder 

NOTA I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI 
ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI 
DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI OR-
DINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER AVERE LE 
ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.
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POWER ADAPTER
WITHOUT SHELL 
HOLDER
Power Adapter senza reggibossolo

Il Power Adapter viene fornito senza shell holder ed è molto importante 
per l’utilizzo con avvitatore a batteria. Combinato con un manicotto 
(come ad esempio il Power Adapter Handle) o con un avvitatore a 
batteria permette di ruotare il colletto del bossolo in assoluta precisione 
all’interno della sede del tornietto Neck Turner.
Di conseguenza, grazie all’utilizzo del corretto shell holder, si ha la possi-
bilità di guidare il bossolo senza commettere errori durante la tornitura, 
sia manualmente che usando l’avvitatore.
Il reggibossolo deve essere acquistato separatamente.

CHPA        € 30,10
Power Adapter without Shell Holder 

POWER 
ADAPTER 
HANDLE

Manicotto per Power Adapter
La manopola ergonomica permette di utilizzare il Power Adapter manual-
mente, senza aver necessariamente bisogno di un avvitatore elettrico.
Grazie ad esso è possibile tornire il colletto del bossolo manualmente 
mantenendo comunque un elevatissima precisione di taglio.

PAHANDLE       € 14,50 
Power Adapter Handle      

TOOL STEEL PILOT
Pilot in acciaio

Il pilot in acciaio viene venduto singolarmente a seconda del 
calibro desiderato. Esso è di fondamentale importanza per 
il corretto utilizzo del tornietto Neck Turner. Permette di 
guidare il colletto del bossolo in prossimità del tagliente in 
modo molto preciso.

ITEM DESCRIPTION PRICE

XNTAL-22 K&M Neck Turning Pilot .22 € 18,10

XNTAL-24 K&M Neck Turning Pilot .24 € 18,10

XNTAL-25 K&M Neck Turning Pilot .25 € 18,10

XNTAL-26 K&M Neck Turning Pilot .26 € 18,10

XNTAL-27 K&M Neck Turning Pilot .27 € 18,10

XNTAL-28 K&M Neck Turning Pilot .28 € 18,10

XNTAL-30 K&M Neck Turning Pilot .30 € 18,10

XNTAL-33 K&M Neck Turning Pilot .33 € 18,10
 

CARBIDE CUTTING 
PILOT
Pilot con tagliente in carbonio

Il Carbide Cutting Pilot viene vendu-
to separatamente in base al calibro 
desiderato.

Questo pilot è costituito interamente di materiale a base di carbonio.
Inoltre possiede all’estremità finale una serie di ‘denti taglienti’ sempre 
in carbonio che permettono la rimozione della cosiddetta ‘ciambella di 
sbavatura’.
 

ITEM DESCRIPTION PRICE

CRTAL-22 K&M Carbide Neck Turning Pilot .22 € 56,80

CRTAL-24 K&M Carbide Neck Turning Pilot .24 € 56,80

CRTAL-26 K&M Carbide Neck Turning Pilot .26 € 56,80

CRTAL-28 K&M Carbide Neck Turning Pilot .28 € 56,80

CRTAL-30 K&M Carbide Neck Turning Pilot .30 € 56,80

CRTAL-33 K&M Carbide Neck Turning Pilot .33 € 56,80

PILOT JACK
Pilot Jack

Il Pilot Jack è uno strumento molto 
utile in quanto fornisce una valida 
assistenza in termini di precisione 
durante l’impostazione della posizio-

ne del pilot nel tornietto. Per rendere efficacie ed accurato il posiziona-
mento del pilot all’interno della sua sede nel tornietto è necessario utiliz-
zare questo Pilot Jack in quanto permette di mantenere perfettamente in 
asse il pilot stesso. Tutto ciò permette di effettuare il taglio della spalla 
del bossolo nel modo più preciso ed affidabile possibile.

MANTPJAC       € 20,90
Pilot Jack 

DIAL INDICATOR 
0.001
Comparatore con fondo scala 
da 0.001”

Il Dial Indicator è una sorta di comparato-
re che permette di misurare degli scosta-

menti o delle dimensioni molto molto piccole. Tale indicatore può essere 
utilizzato sia con le presse della serie Arbor che con i Primer Gauge della 
K&M. Il fondo scala e la risoluzione di questo sistema di misurazione 
sono molto accurati, infatti si ha una risoluzione di 0.001”.

DI001        € 39,50
Dial Indicator 0.001” 
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EXPAND MANDRELS FOR EXPAND 
IRON ASSEMBLY
Mandrini di espansione per l’Expand Iron Assembly

I mandrini di espansione (Expand Mandrels) vengono venduti singolar-
mente in base al calibro desiderato.
Essi permettono di uniformare il colletto e l’apertura dei bossoli prima 
di essere utilizzati nelle presse con i dies commerciali. Sostanzialmente 
possiedono tutte le caratteristiche sopra citate e combinate assieme 
al Press Adapter permettono di rendere assai precisa l’operazione di 
tornitura dei bossoli.

ITEM DESCRIPTION PRICE

EXEXPM-22 K&M Neck Expander Mandrel .22 € 18,40

EXEXPM-24 K&M Neck Expander Mandrel .24 € 18,40

EXEXPM-25 K&M Neck Expander Mandrel .25 € 18,40

EXEXPM-26 K&M Neck Expander Mandrel .26 € 18,40

EXEXPM-27 K&M Neck Expander Mandrel .27 € 18,40

EXEXPM-28 K&M Neck Expander Mandrel .28 € 18,40

EXEXPM-30 K&M Neck Expander Mandrel .30 € 18,40

EXEXPM-33 K&M Neck Expander Mandrel .33 € 18,40

K&M NECK EXPAND MANDREL 
SPECIAL

I mandrini di espansione (Expand Mandrels) vengono venduti singolar-
mente in base al calibro desiderato. Essi permettono di uniformare il 
colletto e l’apertura dei bossoli prima di essere utilizzati nelle presse 
con i dies commerciali. Sostanzialmente possiedono tutte le caratteri-
stiche sopra citate e combinate assieme al Press Adapter permettono 
di rendere assai precisa l’operazione di tornitura dei bossoli. Questo 
in particolare è una versione speciale, nato e studiato appositamente 
per il calibro 30 BR. Permette in un unico passaggio di passare da un 
colletto 6mm a 7,62. La sua conicità permette di non rovinare il bossolo 

durante l’operazione facendo risparmiare tempo e forze non dovendo 
fare i classici 3 passaggi 6, 6,5, 30. Questo può essere usato per tutti 
quei calibri custom o che si ricavano da altri bossoli che necessitano di 
essere allargati a .30 e che partono da un calibro non inferiore a 6mm 
(esempio: 30x47, 300 SAUM, 300 WSM ecc..) 

EXEXPM-630                          € 18,40 
K&M NECK EXPAND MANDREL SPECIAL 6mm TO 30

NECK TURNER 
CUTTER
Utensili per Neck 
Turner

Questo è il tagliente di ricam-
bio del tornietto Neck Turner. 
Tale utensile è composto 
di acciaio, ed è facilmente 
installabile sul corpo stesso 
del tornietto.

 

NTCUTTER                                                              € 19,70
NECK TURNER CUTTER

CARBIDE 
NECK TURNER 
CUTTER
Utensili per Carbide 
Neck Turner

Questo è il tagliente di ricam-
bio del tornietto Neck Turner. 
Tale utensile è composto di 
acciaio di pregiata qualità ed 
è facilmente installabile sul 
corpo stesso del tornietto.

NTCUTTERCRB                                                    € 56,80
Carbide Neck Turner Cutter 

PRESS ADAPTER
Adattatore per presse 
da utilizzare con i mandrini 
di espansione

L’adattatore per presse viene utilizzato in 
combinazione con gli Expand Mandrels per 
uniformare i bossoli mediante l’utilizzo di una 
pressa. Sostanzialmente crea l’interfaccia 
hardware fra i mandrini di espansione e le più 
comuni presse commerciali.
Comperato separatamente non include anche 
l’Expand Mandrel, però comprende una vite 
con passo 8-32.

EXPIRC        € 14,90
Press Adapter 
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EXPAND MANDREL
WINDOW RISER
Finestra per la visualizzazione 
dello stato di lavorazione per 
Mandrino di espansione

In abbinamento con il Press Adapter l’Expan-
der Mandrel Window Riser è un semplice 
dispositivo che permette di espandere il 
colletto del bossolo attraverso la pressa ed al 
tempo stesso consente la completa visualiz-
zazione del processo di lavorazione attraverso 
una finestra di visualizzazione. 
Questo permette non solo di operare l’espan-

sione del colletto del bossolo dal basso della pressa dove  la linea di vista 
è difficoltosa, ma permette anche di eliminare la necessità di avere una 
vite di stop nel mandrino di espansione.

EXWINDRIS       € 28,90
Expand Mandrel Window Riser 

FLASH HOLE UNIFORMER 
PROFESSIONAL STANDARD 0.080
Uniformatore del foro di vampa professionale 
Standard 0.080”

Per tutti coloro che ricaricano a mano e che sono sempre alla ricerca di 
una maggiore precisione. La precisione richiede coerenza ed accuratezza 
in ciascuna singola operazione. Inoltre richiede anche degli strumenti 
manuali di elevata qualità. Il bossolo in ottone è un componente davvero 
importante e talvolta alcuni dettagli fondamentali vengono trascurati, 
come ad esempio il foro di vampa o la sede dell’innesco.
Nel settore manifatturiero di produzione industriale, il foro di vampa vie-
ne molto spesso ‘respinto’ all’interno dell’ottone stesso che compone il 
bossolo. Questo perché è il metodo più veloce e meno costoso, che però 
presenta notevoli lacune ed incongruenze. Il foro di vampa che si ottiene, 
dunque, può essere di svariate dimensioni e forme. Ed inoltre cosa anco-
ra più dannosa per la precisione è che si vengono a formare i cosiddetti 
‘sblocchi irregolari’ oppure le sbavature all’interno della cartuccia.
Tutto questo, in fase di tiro, potrebbe causare notevoli differenze fra 
un tiro ed il successivo, soprattutto nel ‘fronte di fiamma’ dell’innesco. 
Le conseguenze sono abbastanza deleterie in quanto tutto ciò provoca 
notevoli incoerenze in termini di pressione/velocità che si ripercuotono 
nella perdita di precisione. Questo è il motivo fondamentale per cui i 
tiratori di Benchrest usano andare ad uniformare il foro di vampa sin dal 
lontano 1969.

Caratteristiche peculiari e fondamentali: 
1. Alesatura/Sbavatura/Smussatura.
2. Fornisce e garantisce la centratura/allineamento del bossolo.

3. Uniforma per pre-impostare la lavorazione, con controllo della profon-
dità (indipendentemente dalla lunghezza del bossolo).
4. Vite di inserimento, sostituibile e tagliente.
5. Noce/vite esagonale anti-rollio.
6. Un unico utensile va bene per qualunque calibro da carabina o pistola.
7. Composto interamente di acciaio e ottone; no alluminio e nemmeno 
plastica.

UPSTD080       € 28,90
Flash Hole Uniformer, Professional - Standard 0.080” 

FLASH HOLE UNIFORMER, 
PROFESSIONAL PPC 0.062
Uniformatore del foro di vampa professionale
ppc 0.062

Per tutti coloro che ricaricano a mano e che sono sempre alla ricerca di 
una maggiore precisione. La precisione richiede coerenza ed accuratezza 
in ciascuna singola operazione. Inoltre richiede anche degli strumenti 
manuali di elevata qualità. Il bossolo in ottone è un componente davvero 
importante e talvolta alcuni dettagli fondamentali vengono trascurati, 
come ad esempio il foro di vampa o la sede dell’innesco.
Nel settore manifatturiero di produzione industriale, il foro di vampa vie-
ne molto spesso ‘respinto’ all’interno dell’ottone stesso che compone il 
bossolo. Questo perché è il metodo più veloce e meno costoso, che però 
presenta notevoli lacune ed incongruenze. Il foro di vampa che si ottiene, 
dunque, può essere di svariate dimensioni e forme. Ed inoltre cosa anco-
ra più dannosa per la precisione è che si vengono a formare i cosiddetti 
‘sblocchi irregolari’ oppure le sbavature all’interno della cartuccia.
Tutto questo, in fase di tiro, potrebbe causare notevoli differenze fra 
un tiro ed il successivo, soprattutto nel ‘fronte di fiamma’ dell’innesco. 
Le conseguenze sono abbastanza deleterie in quanto tutto ciò provoca 
notevoli incoerenze in termini di pressione/velocità che si ripercuotono 
nella perdita di precisione. Questo è il motivo fondamentale per cui i 
tiratori di Benchrest usano andare ad uniformare il foro di vampa sin dal 
lontano 1969.

Caratteristiche peculiari e fondamentali: 
1. Alesatura / Sbavatura / Smussatura.
2. Fornisce e garantisce la centratura/allineamento del bossolo.
3. Uniforma per pre-impostare la lavorazione, con controllo della profon-
dità (indipendentemente dalla lunghezza del bossolo).
4. Vite di inserimento, sostituibile e tagliente.
5. Noce/vite esagonale anti-rollio.
6. Un unico utensile va bene per qualunque calibro da carabina o pistola.
7. Composto interamente di acciaio e ottone; no alluminio e nemmeno 
plastica.

UPPPC062       € 28,90
Flash Hole Uniformer, Professional - PPC 0.062 
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LARGE RIFLE 
PRIMER POCKET 
CORRECTION TOOL
Utensile per la correzione 
della sede dell’innesco
Large Rifle

Questo utensile alesatore permette 
di uniformare e correggere la sede 

dell’innesco dei bossoli. In questo caso particolare è adatto ai grandi 
calibri da carabina con una profondità di passata impostata a 0.131”.
Ora è disponibile con gambo di aggancio molto migliorato, per poter 
montare in assoluta semplicità e precisione il mandrino alesatore sulla 
manopola a forma di cacciavite (il cosiddetto HANDLE- CORDLESS).

CARLRPCT       € 34,90
Large Rifle Primer Pocket Correction Tool 

SMALL RIFLE/ 
PISTOL PRIMER 
CORRECTION TOOL
Utensile per la correzione 
della sede dell’innesco 
Small Pistol e Small Rifle

Questo utensile alesatore permette 
di uniformare e correggere la sede dell’innesco dei bossoli. In questo 
caso particolare è adatto ai piccoli calibri da pistola e carabina con una 
profondità di passata impostata a 0.122”. Ora è disponibile con gambo 
di aggancio molto migliorato, per poter montare in assoluta semplicità e 
precisione il mandrino alesatore sulla manopola a forma di cacciavite (il 
cosiddetto HANDLE- CORDLESS).

CARSMPCT       € 34,90
Small Rifle/Pistol Primer Correction Tool 

HANDLE FOR MANUAL OPERATION 
OF POCKET CORRECTION TOOL

Manopola per le operazioni 
manuali da effettuarsi con 
il correttore per la sede 
dell’innesco.
Questo è il manicotto 
chiamato Handle Cordless 
che permette di utilizzare 
manualmente i Primer 
Pocket in precedenza 

illustrati. Grazie a questa manopola è possibile andare ad installare il 
corretto utensile per la correzione dell’innesco e lavorare in assoluta 
precisione e semplicità. Il nuovo design prevede un Sistema di aggancio 
del Primer Pocket molto più stabile e migliorato.

UNPCTHAN       € 9,20
Handle for Manual Operation of Pocket Correction Tool 

PRIMER DELUXE
Inseritore di inneschi deluxe

Se si desidera l’ultima generazione, in termini 
tecnologici e di affidabilità, riguardante gli inne-
scatori manuali, allora il Primer Deluxe della K&M 
fa proprio al caso vostro. I tiratori di Benchrest 
inseriscono l’innesco nell’alloggiamento fino a 
quando non ‘sentono’ che si appoggia o tocca 
solamente la base della sede per l’innesco stesso. 
La coerenza e l’accuratezza sono i segreti per un 
corretto inserimento dell’innesco nella sua sede, e 
con il nuovo K&M Primer potrete ottenere anche 
questa coerenza. 

PDMOD       € 79,60
Primer Deluxe 

PRIMER/GAUGE
Inseritore di inneschi con comparatore

Se si desidera il massimo disponibile sul mercato 
per quanto riguarda gli innescatori manuali, allora il 
Primer/Gauge della K&M fa proprio al caso vostro. I 
tiratori di Benchrest inseriscono l’innesco nell’allog-
giamento fino a quando non ‘sentono’ che si appoggia 
o tocca solamente la base della sede per l’innesco 
stesso. La coerenza e l’accuratezza sono i segreti per 
un corretto inserimento dell’innesco nella sua sede, 
e con il nuovo K&M Primer/Gauge potrete ottenere 
anche questa coerenza. Questo strumento di altissima 
precisione utilizza anche un comparatore che garanti-
sce che ciascun innesco sia stato alloggiato precisa-

mente alla profondità richiesta dal tiratore. Effettuare una operazione di 
inserimento dell’innesco molto precisa e calibrata non è assolutamente 
possibile senza l’utilizzo delle potenzialità di questo strumento. 

PGMOD2-02      € 188,20
Primer/Gauge con Shell Holder n. 2 

K&M CASE FOR GENERAL CASE 
PREP TOOLS

Valigetta per lo stoccaggio di tutto 
l’occorrente per la preparazione del 
bossolo. Permette di avere il materiale 
sempre ordinato, a portata di mano ma 
soprattutto al sicuro e ben protetto da 
danni accidentali.  

(Valigetta esclusi accessori)

PDCSGEN                                                               € 39,50 
K&M CASE FOR GENERAL CASE PREP TOOLS
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K&M PRODUCT 
CASE FOR 
PRIMING TOOLS
Valigetta per lo stoccaggio dei due 
innescatori manuali ed accessori.
Permette di avere il materiale sempre 
ordinato, a portata di mano ma soprat-
tutto al sicuro e ben protetto da danni 
accidentali. 
(Valigetta esclusi accessori)

PDCSPRIME                                                           € 39,50 
K&M PRODUCT CASE FOR PRIMING TOOLS

K&M PRODUCT 
CASE FOR NECK 
TURNING KIT
Valigetta per lo stoccaggio di 
tutto l’occorrente per la tornitura del 
colletto. Permette di avere il materiale 
sempre ordinato, a portata di mano 
ma soprattutto al sicuro e ben protet-
to da danni accidentali. 
(Valigetta esclusi accessori)

PDCSNT                                                                 € 39,50 
K&M PRODUCT CASE FOR NECK TURNING KIT
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NOTA 
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TYPE S - 
NECK BUSHING DIE 
(SERIE 71XXX)
Die Type S - boccola ricalibratrice 
del colletto

Il nuovo Type S – Bushing Style Neck Sizing Die 
fornisce a coloro che ricaricano un semplice 
strumento per controllare in modo decisamente 
preciso le dimensioni e le tensioni del colletto del 
bossolo: 
• Utilizza boccole di dimensionamento intercam-
biabili disponibili secondo incrementi di 0.001”.
• L’astina per decapsulare regolabile permette di 
posizionare la boccola in modo tale da ridimen-
sionare solamente una parte dell’intera lunghezza 
del colletto, se lo si desidera.
• La concentricità del bossolo viene garantita ed 

esaltata dalla capacità della boccola di auto-centrarsi da sola sul colletto 
del bossolo stesso. 
• L’astina decapsulatrice viene fornita di serie con un bottone di 
dimensioni standard ‘standard size button’. E questo è particolarmente 
utile per tutti coloro che ricaricano abitualmente utilizzando bossoli 
commerciali. 
• Un fermo a perno per la decapsulazione viene inoltre fornito con la 
maggior parte dei Type-S – Bushing Dies, ad eccezione del calibro 17 e 
del calibro 20. Questo perno permette di ridimensionare il colletto senza 
andare ad utilizzare il ‘size button’ per tutti coloro che ordinano e/o 
ruotano i colletti dei bossoli per uniformità.
• Tutti i dies sono forniti senza i bushing.

TYPE S - 
FULL BUSHING DIE 
(SERIE 77XXX)
Die Type S - boccola ricalibratrice 
dell’intera lunghezza

Il ridimensionamento completo dell’intera lun-
ghezza pur mantenendo sempre il controllo esatto 
del colletto del bossolo è una cosa molto spesso 
desiderabile per coloro che vogliono effettuare 
un’unica operazione. Il nuovo Type S - Full Length 
Resizing/Bushing Die realizza tutti questi compiti 
mantenendo l’estrema precisione che ci si aspetta 
da un marchio come Redding.
• Utilizza le medesime boccole (con incrementi 
di 0.001”) intercambiabili che possono essere 
utilizzate anche con il nostro Type S - Neck 
Bushing Die. 

• L’astina regolabile per decapsulare permette di aggiustare la posizione 
della boccola, ridimensionando solamente quella parte del colletto che si 
desidera. 
• La concentricità del bossolo viene garantita ed esaltata dalla capacità 
della boccola di auto-centrarsi da sola sul colletto del bossolo stesso. 
• Tutti i dies della linea Type S (ad eccezione dei calibri 17 e 20) vengono 
forniti con lo ‘standard size button’ e con il ‘decapping pin retainer’. Questo è 
un vantaggio poiché permette una grande versatilità di manovra e di lavoro. 
• Tutti i dies sono forniti senza i bushing.

Nota: andando a rimuovere la boccola e tutte le parti interne 
del die, il Type-S Full Bushing Die può essere utilizzato come un 
semplice body die.

BODY DIES 
(75XXX)
Matrici/Dies per il solo 
corpo

La Redding ha prodotto per anni 
ed anni queste matrici Body 
Dies solamente per i tiratori di 
Benchrest che glieli richiedevano. 
Sfruttando questa esperienza, ac-
quisita negli anni, hanno deciso di 
inserire nel loro catalogo prodotti 
anche questi dies in modo tale da 

fornire in modo completo qualunque persona voglia ricaricare.
Ora, con l’introduzione dei Bushing-Style Neck Sizing Dies, i Body Dies 
sono diventati un valido complemento per tutte le matrici di svariati 
calibri che potrete trovare a catalogo.
Questi Body Dies sono stati progettati per ridimensionare l’intera lun-
ghezza del corpo del bossolo e per stabilizzare la posizione della spalla in 
modo tale da offrire la corretta ‘cameratura’ senza andare a coinvolgere 
il colletto del bossolo stesso. Essi non sono costituiti di parti interne e 
sono realizzati con l’intento di essere utilizzati per ridimensionare tutti 
quei bossoli che stanno diventando difficili da ‘camerare’ dopo essere 
stati sparati e ricaricati molte volte.

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT

ONLINE STORE!
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TYPE S - MATCH
Bushing Full Die Set
Set di matrici Bushing Full - Type S – Match

Contiene:
• Type S – Bushing Full Sizing Die = Matrice della serie Type-S per il 
ridimensionamento dell’intera lunghezza del bossolo tramite boccola
• Competition Seating Die = Matrice mettipalla della serie da compe-
tizione

36xxx

TYPE S - MATCH
Bushing Neck Die Set
Set di matrici della serie Type S – Match per il ridi-
mensionamento del colletto tramite boccola

Contiene:
• Type S – Bushing Full Sizing Die = Matrice della serie Type-S per il 
ridimensionamento del colletto del bossolo tramite boccola
• Body Die = Matrice per la ricalibratura del corpo del bossolo
• Competition Seating Die = Matrice mettipalla della seria da compe-
tizione

38xxx

COMPETITION
Bushing Neck Die Set
Set di matrici da competizione per il
ridimensionamento del colletto tramite boccola

Contiene:
• Competition Bushing Neck Sizing Die = Matrice da competizione 
per il ridimensionamento del colletto del bossolo tramite boccola
• Body Die = Matrice per la ricalibratura del corpo del bossolo
• Competition Seating Die = Matrice mettipalla della serie da compe-
tizione

58xxx

TYPE S 

Bushing Neck Die Set
Set di matrici della serie Type S per il
ridimensionamento del colletto tramite boccola

Contiene:
• Type S – Bushing Neck Sizing Die = Matrice della serie Type-S per 
il ridimensionamento del colletto del bossolo tramite boccola
• Body Die = Matrice per la ricalibratura del corpo del bossolo
• Regular Series 92000 Seating Die = Matrice mettipalla regolare 
della serie 92000

78xxx

BUSHING STYLE DIE SETS
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CATEGORIA I € 73,30 € 73,30 € 137,70 € 209,20 € 239,40 € 37,70 € 141,40 € 141,40 € 304,10 € 44,60

CATEGORIA II € 89,00 € 89,00 € 172,90 € 253,00 € 290,90 € 46,20 € 169,10 € 169,10 € 365,70 € 45,60

CATEGORIA III € 110,10 € 110,10 € 212,40 € 304,10 € 366,00 € 56,80 € 209,70 € 209,70 € 451,60 € 45,60

Type S – Type S – Type S – Type S – Type S – Body Competition Competition Competition Carbide Kit For
Bushing Full Bushing Neck Bushing Neck Match Bushing Match Bushing Die Bushing  Seating Bushing Competition

Die Die Die Set Full Die Set Neck Die Set Neck Die Die Neck Die Set Bushing Die

17 Hornet 77279 71279 78279 36279 38279 75279 N.A. 55279 N.A. N.A.
204 Ruger 77287 71287 78287 36287 38287 75287 56287 55287 58287 97203
222 Remington 77109 71109 78109 36109 38109 75109 56109 55109 58109 98123
223 Remington 77111 71111 78111 36111 38111 75111 56111 55111 58111 98123
22-250 Remington 77106 71106 78106 36106 38106 75106 56106 55106 58106 98123
220 Swift 77107 71107 78107 36107 38107 75107 56107 55107 58107 98223
6MM P.P.C. USA 77319 71319 78319 36319 38319 75319 56319 55319 58319 98024
6MM B.R. Rem (Norma BR) 77317 71317 78317 36317 38317 75317 56317 55317 58317 98024
243 Winchester 77114 71114 78114 36114 38114 75114 56114 55114 58114 98224
6MM Remington 77115 71115 78115 36115 38115 75115 56115 55115 58115 98224
25-06 Remington 77120 71120 78120 36120 38120 75120 56120 55120 58120 98325
260 Remington 77531 71531 78531 36531 38531 75531 56531 55531 58531 98226
6.5 x 55 Swedish 77132 71132 78132 36132 38132 75132 56132 55132 58132 98226
270 Winchester 77135 71135 78135 36135 38135 75135 56135 55135 58135 99427
7MM-08 Remington 77139 71139 78139 36139 38139 75139 56139 55139 58139 99383
280 Remington 77142 71142 78142 36142 38142 75142 56142 55142 58142 99483
7MM Remington Mag 77136 71136 78136 36136 38136 75136 56136 55136 58136 99483
308 Winchester 77155 71155 78155 36155 38155 75155 56155 55155 58155 99307
30-06 Springfield 77148 71148 78148 36148 38148 75148 56148 55148 58148 99407
300 Rem SA UM 77275 71275 78275 36275 38275 75275 56275 55275 58275 99307
300 Winchester Mag 77153 71153 78153 36153 38153 75153 56153 55153 58153 99407
300 Weatherby Mag 77252 71252 78252 36252 38252 75252 56252 55252 58252 99507
300 Rem Ultra Mag 77288 71288 78288 36288 38288 75288 56288 55288 58288 99507
300 WSM 77223 71223 78223 36223 38223 75223 56223 55223 58223 99307

17 Remington Fireball 77204 71204 78204 36204 38204 75204 N.A. 55204 N.A. N.A.
17 MACH IV 77504 71504 78504 36504 38504 75504 N.A. 55504 N.A. N.A.
17 Remington 77217 71217 78217 36217 38217 75217 N.A. 55217 N.A. N.A.
22 Hornet 77102 71102 78102 36102 38102 75102 N.A. 55102 N.A. N.A.
221 Remington Fireball 77101 71101 78101 36101 38101 75101 56101 55101 58101 98023
223 Remington Imp 40˚ 77907 71907 78907 36907 38907 75907 56907 55907 58907 98123
22 P.P.C. USA 77318 71318 78318 36318 38318 75318 56318 55318 58318 98023
22 B.R. Remington 77316 71316 78316 36316 38316 75316 56316 55316 58316 98023
22-250 Rem Imp 40˚ 77406 71406 78406 36406 38406 75406 56406 55406 58406 98123
223 WSSM 77295 71295 78295 36295 38295 75295 56295 55295 58295 98123
243 WSSM 77270 71270 78270 36270 38270 75270 56270 55270 58270 98124
243 Win Imp 40˚ 77420 71420 78420 36420 38420 75420 56420 55420 58420 98224
6MM Rem Imp 40˚ 77421 71421 78421 36421 38421 75421 56421 55421 58421 98224
6MM/284 Winchester 77414 71414 78414 36414 38414 75414 56414 55414 58414 98224
25 WSSM 77263 71263 78263 36263 38263 75263 56263 55263 58263 98125
6.5MM/284 Win (Norma) 77415 71415 78415 36415 38415 75415 56415 55415 58415 98226
6.5MM/06 A-Square 77378 71378 78378 36378 38378 75378 N.A. 55378 N.A. N.A.
6.8MM Rem SPC 77259 71259 78259 36259 38259 75259 56259 55259 58259 99127
270 WSM 77255 71255 78255 36255 38255 75255 56255 55255 58255 99327
7MM B. R. Remington 77241 71241 78241 36241 38241 75241 56241 55241 58241 99183
280 Ackley Improved 77428 71428 78428 36428 38428 75428 56428 55428 58428 99483
7MM Rem SA UM 77280 71280 78280 36280 38280 75280 56280 55280 58280 99383
7MM WSM 77265 71265 78265 36265 38265 75265 56265 55265 58265 99383
7MM STW 77544 71544 78544 36544 38544 75544 56544 55544 58544 99583
7MM Rem Ultra Mag 77923 71923 78923 36923 38923 75923 56923 55923 58923 99583
338 Winchester Mag 77163 71163 78163 36163 38163 75163 56163 55163 58163 99433
338 Rem Ultra Mag 77874 71874 78874 36874 38874 75874 56874 55874 58874 99533

20 Vartarg 77636 71636 78636 36636 38636 75636 N.A. 55636 N.A. N.A.
20 P.P.C. 77566 71566 78566 36566 38566 75566 N.A. 55566 N.A. N.A.
20 B.R. 77666 71666 78666 36666 38666 75666 N.A. 55666 N.A. N.A.
20 Tactical 77660 71660 78660 36660 38660 75660 56660 55660 58660 97203
6mmXC 77745 71745 78745 36745 38745 75745 N.A. 55745 N.A. 98224
6 x 47 Lapua 77489 71489 N.A. 36489 38489 75489 N.A. 55489 N.A. N.A.
6MM/22-250 77516 71516 78516 36516 38516 75516 56516 55516 58516 98224
250 Savage 77122 71122 78122 36122 38122 75122 56122 55122 58122 98125
257 Roberts 77125 71125 78125 36125 38125 75125 56125 55125 58125 98225
257 Roberts Imp 40˚ 77322 71322 78322 36322 38322 75322 56322 55322 58322 98225
25-06 Rem Imp 40˚ 77422 71422 78422 36422 38422 75422 56422 55422 58422 98325
257 Weatherby Mag 77226 71226 78226 36226 38226 75226 56226 55226 58226 98325
260 Remington Imp 40˚ 77623 71623 78623 36623 38623 75623 56623 55623 58623 98226
6.5 GRENDELTM 77478 N.A. N.A. 36478 N.A. N.A. N.A. 55478 N.A. N.A.
6.5MM Creedmoor 77446 71446 78446 36446 38446 75446 56446 55446 58446 98226
6.5 x 47 Lapua 77479 71479 N.A. 36479 38479 75479 56479 55479 58479 N.A.
264 Winchester Mag 77127 71127 78127 36127 38127 75127 56127 55127 58127 98326
7MM TCU 77242 71242 78242 36242 38242 75242 56242 55242 58242 99283
7MM X 57 Mauser 77138 71138 78138 36138 38138 75138 N.A. 55138 N.A. N.A.
284 Winchester 77141 71141 78141 36141 38141 75141 56141 55141 58141 99383
7MM Weatherby Mag 77237 71237 78237 N.A. N.A. 75237 N.A. N.A. N.A. N.A.
30 B.R. 77524 71524 78524 36524 38524 75524 N.A. 55524 N.A. 99607
30-30 Winchester N.A. 71146 78146 N.A. N.A. 75146 N.A. N.A. N.A. N.A.
303 British 77154 71154 78154 N.A. N.A. 75154 N.A. N.A. N.A. N.A.
30/338 Winchester Mag 77394 71394 78394 36394 38394 75394 56394 55394 58394 99407
30-378 Weatherby Mag 77547 71547 78547 N.A. N.A. 75547 N.A. N.A. N.A. N.A.
338 Lapua Mag 77594 71594 78594 36594 38594 75594 56594 55594 58594 99533

Calibro

BUSHING STYLE DIE SETS
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Il set di matrici include un Full-Length Sizing Die, un Competition Bullet 
Seating Die e un Taper Crimp Die.
I clienti si sono arrangiati a comporre questa tipologia di set per anni e 
anni da soli in casa. Ora la Redding vuole rispondere a questa esigenza 
con un prodotto manifatturiero di altissima qualità, in modo tale da sod-
disfare le necessità dei tiratori di questa particolare disciplina ‘militare’.

ITEM CALIBRO PREZZO

39111 .223 Remington € 199,20

39155 .308 Winchester € 199,20

39148 .30-06 Springfield € 199,20

39327 .300 Blackout € 199,20

“E-Z FEED”
SHELLHOLDERS
Reggibossolo della serie “E-Z 
Feed”

Il nuovo design affusolato degli ‘shellhol-
ders’ della Redding consente un inserimento molto più semplice del 
bossolo nella sua sede. Questi reggibossoli sono stati lavorati e prodotti 
con tolleranze molto strette in modo tale da accogliere perfettamente 
tutti i bossoli ed eliminare, di conseguenza, ogni potenziale problema. 
Il design è universale e si adatta alla maggior parte delle presse standard 
presenti in commercio. Solo gli ‘shellholders’ della Redding subiscono un 
trattamento termico in fase di produzione e, inoltre, sono gli unici ad ave-
re una zigrinatura esterna che li rende facili da maneggiare e cambiare.

ITEM N° CALIBRO PREZZO

11001 #1 308 W, 30 BR, 6,5x47 L, 6,5x284, 284W, 
6 BR, 30-06, 243, 22-250, 6XC, 6 Dasher, 
25-06, 257 Roberts, 260 Rem, 6,5 Creed-
moor, 270 Win, 7-08, 30 TC, 8x57 

€ 11,60

11002 #2 7,5x55 Swiss (K-31) € 11,60

11006 #6 tutti i WSM, tutti i WSSM, Tutti i Rem Mag, 
Tutti i Wby Mag

€ 11,60

11007 #7 6,5x55, 6x62 freres, 7,5 MAS. € 11,60

11010 #10 222 Rem, 223 Rem, 222 Rem Mag, 204 
Ruger, 221 Fireball, 300 AAC

€ 11,60

NECK SIZING BUSHINGS
Boccole per ridimensionare/ricalibrare
il colletto

Le boccole Neck Sizing Bushing della Redding sono disponibili in due 
stili diversi. Entrambi i modelli mantengono le stesse dimensioni esterne 
(1/2” di diametro x 3/8” di lunghezza) e sono tutte boccole intercam-
biabili liberamente per essere utilizzate con tutte le matrici della linea 
Redding Bushing Style Sizing Dies. Sono disponibili con incrementi 
dimensionali di 0.001” in tutta la gamma che va da 0.185” a 0.368”.
Quindi vengono ricoperti tutti i calibri possibili che vanno dal .17 al .338.
Ogni boccola è marcata con il proprio corretto ID che indica i pollici 
corrispondenti.
Infatti andando a selezionare il bushing corretto, poi sarete in grado di 
fornire il giusto livello di tensione al colletto del bossolo.
Così il bossolo sarà poi in grado di accogliere la palla correttamente, 
trattenendola senza la necessità di eccessivi ridimensionamenti.
 

dal 73185 al 73368 (specificare la dimensione)   € 18,80 
BUSHING IN ACCIAIO 
Composti di acciaio inossidabile trattato a caldo. I diametri di ridimen-
sionamento sono stati lucidati a mano singolarmente in modo tale da 
ridurre ogni possibile sforzo nell’operazione di ricalibratura.

dal 76185 al 76368 (specificare la dimensione)   € 32,10
BUSHING IN NITRURO DI TITANIO 
Rispetto ai precedenti in acciaio, questi vengono trattati superficialmen-
te con Nitruro di Titanio in modo tale da incrementare la durezza della 
superficie e diminuire l’attrito. 

76999       € 4,10
SCATOLA PORTA BUSHING 
Scatoletta per lo stoccaggio delle boccole (15 bushing massimo) è 
disponibile separatamente.

NATIONAL MATCH
DIE SETS
Set di matrice della serie National Match

Rispondendo alle richieste dei clienti, la Redding ha costruito una serie 
di matrici speciali per i tiratori militari della categoria match. La nuova 
offerta di questo particolare die set (dedicato al ‘MILITARY’) spazia 
attraverso i seguenti calibri: .223 Rem, 6.8mm Remington SPC, .308 
Win, .30-06 Springfield e .300 Blackout.
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11012 #12 6 PPC, 220 Russian € 11,60

11013 #13 30 Luger, 30 Mauser, 9x21, 9 Luger, 9 
Makarov

€ 11,60

11022 #22 30 M1, 32 ACP € 11,60

11023 #23 454 Casul, 460 S&W, 45 S&W € 11,60

11035 #35 338 Lapua Mag, 338 Norma Mag, 300 
Lapua Mag, 416 Rigby. 

€ 11,60

11404 #404 Per tutti i calibri Dakota € 11,60

COMPETITION
SHELLHOLDER 
SETS
Set di reggibossoli da 
competizione

Ora è possibile controllare 
l’HEADSPACE con altissima 

precisione. I nuovi ‘shellholders’ della serie Competition della Redding 
sono confezionati in una pratica e comoda scatoletta contenente un 
set di 5 pezzi. Ciascun reggibossolo si differenzia dal successivo per un 
incremento di 0.002”, infatti si ha che: +0.002”, +0.004”, +0.006”, 
+0.008” e +0.010”. Ciascun ‘shellholder’ viene brunito e rifinito distin-
tamente, inoltre viene contrassegnato chiaramente in base all’ammonta-
re del decremento che possiede in termini di ‘HEADSPACE’ del bossolo. 
Grazie a questi ‘shellholder’ si è ora in grado di regolare in modo molto 
facile la spalla in modo tale da adattare il bossolo alle specifiche della 
camera di cartuccia. 

NOTA: da notare che ad oggi il Competition Shellholder Set è disponibile 
solo per le seguenti misure: #1, #2, #4, #6, #7, #10, #12, #18 e #35.

116XX   € 67,30
Competition Shellholder Sets (include 5 reggibossolo ed il contenitore) 
 È disponibile separatamente anche la sola scatoletta per la raccolta 
di sei ‘shellholders’. 

11699   € 4,10

SCATOLA PORTA SHELLHOLDER
Scatola porta reggibossolo

È disponibile separatamen-
te anche la sola scatoletta 
per la raccolta di sei 
‘shellholders’. 

11699  € 4,10

UNIVERSAL
DECAPPING DIES
Matrici per decapsulare 
universali

I ‘Decapping Dies’ sono degli strumenti 
che consentono di togliere l’innesco dal 
bossolo e successivamente pulirlo prima 
di andare a ridimensionarlo.

Il ‘Decapping  Die Small’ è la versione piccola di questa tipologia di ma-
trici, la quale permette di lavorare con tutti i calibri compresi fra il .22 
ed il .50 con una lunghezza massima del bossolo pari a 2.625”. Esiste 
inoltre un’astina per decapsulare da usare con questa tipologia di dies 
che è stata progettata per lavorare bene con tutti i bossoli in calibro .17 
e che ben si adatta ai piccoli fori di vampa (0.060”) presenti sui bossoli 
del calibro BR o PPC.
Per tutti i bossoli di lunghezza superiore fino a 3.0” è necessario 
utilizzare la versione larga, denominata ‘Decapping Die Large’. Da notare 
però che la versione ‘large’ non potrà ospitare bossoli che possiedono un 
diametro del colletto inferiore al calibro .25.

69100 Universal Decapping Die Small    € 22,60
69200 Universal Decapping Die Large     € 22,60
69250 Astina per Decapsulare Opzionale per il Cal. .17     € 12,50
69500 Kit Completo Contenente Tutti gli Elementi di cui Sopra    € 53,80

SPECIAL SMALL BASE 
BODY, FULL LENGTH 
& TYPE S - FULL 
LENGTH DIES
Matrici speciali delle serie 
‘Small Base Body’, ‘Full Length’ 
e ‘Type S’

Sono disponibili anche delle matrici speciali 
che possono essere utilizzate per alcuni 
calibri di armi da fuoco che sono caratte-
rizzate dall’avere una ‘cameratura custom’ 
leggermente più stretta rispetto a quella 
riportata nelle specifiche SAAMI. Sostan-
zialmente le caratteristiche dei dies sono 
le stesse discusse in precedenza, cambiano 
solamente alcune dimensioni specifiche 
che meglio si adattano a determinati calibri 
custom.

Per questi calibri custom sono disponibili le matrici per il ridimensio-
namento del solo corpo del bossolo oppure per il ridimensionamento 
dell’intera lunghezza.

NOTA: per avere un controllo della spalla del bossolo eccezionale, è viva-
mente consigliato utilizzare il set di ‘shellholder’ della serie competition.

Di seguito si riporta la tabella dei calibri per cui è stata sviluppata e 
creata una serie custom di matrici ‘Small Base Body’ e ‘Small Base Full 
Length Dies’:

CONSEGNA EXPRESS 
GARANTITA !!!
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CALIBRO SMALL BASE BODY DIE 
con ITEM

SMALL BASE FULL
LENGTH DIES con 
ITEM

Gruppo 1 EURO 46,20 EURO 56,40

.223 Remington 74111 91323

.308 Winchester 74155 91355

Gruppo 2 EURO 56,80 EURO 71,60

.22 PPC NON DISPONIBILE 91301

6mm PPC 74319 91211

6mm BR 
Remington

74317 91201

.284 Winchester 74141 NON DISPONIBILE

Di seguito si riporta invece la tabella dei calibri per cui è stata sviluppata 
e creata una serie custom di matrici ‘Small Base TYPE S – FULL LENGTH 
DIES’:

ITEM CALIBRO PREZZO

77323 .223 Remington € 89,00

77355 .308 Winchester € 89,00

77201 6mm BR Remington € 89,00

77211 6mm PPC € 89,00

INSTANT INDICATOR
HEADSPACE AND BULLET COMPARATOR
Comparatore dell’ ‘Headspace’ e della palla

Questo strumento fornisce a tutti i tiratori un metodo estremamente 
veloce per confrontare con elevata precisione i proiettili, la loro profondi-
tà di inserimento nel bossolo, i bossoli sparati, i bossoli ridimensionati, le 
lunghezze di tornitura e le munizioni caricate e finite. Questo permette 
di comprendere a fondo l’uniformità del lotto di cartucce 
appena ricaricate.
Mediante l’Instant Indicator è possibile eseguire in 
tutta facilità le seguenti operazioni:
• Ordinare e catalogare i proiettili per uniformità.
• Ordinare e catalogare i bossoli sparati da 2 o più  
 armi differenti.
• Ordinare e catalogare i bossoli 
ridimensionati in base al parametro 
di uniformità.
• Impostare il corretto dimensiona-
mento delle matrici.
• Confrontare i bossoli dimensionati con quelli 
sparati per determinare precisamente l’ammon-
tare di ‘HEADSPACE’.
• Controllare l’uniformità della spalla del 
bossolo.
• Controllare l’uniformità di inserimento della 
palla nel bossolo.
• Ordinare e catalogare per uniformità le 

munizioni già ricaricate.
• Determinare di quanto è necessario andare a tornire i bossoli.
• Controllare l’uniformità della lunghezza delle torniture.
Il comparatore viene fornito con una boccola, un misuratore di superfi-
cie, un misuratore della spalla, un calibratore di ‘HEADSPACE’ e con le 
istruzioni complete.

27XXX        € 161,10
Instant Indicator con Dial Indicator incluso  

17XXX       € 125,80
Instant indicator senza Dial Indicator  

17999        € 40,40 
Dial Indicator 1” (Indicatore Analogico con fondo scala 1”)  

(Specificare in fase di ordinazione le ultime tre cifre dell’ITEM in base al calibro 
desiderato e riferendosi alla tabella seguente.)

SUGGERIMENTO: le più facili ed, al tempo stesso, più ripetibili rego-
lazioni delle matrici di ridimensionamento possono essere fatte grazie 
all’utilizzo dell’Instant Indicator e del Competition Shellholder Set.
NOTA: uno stesso indicatore può essere utilizzato su tutti i calibri che 
possiedono la medesima angolazione della spalla del bossolo.

CALIBRO ITEM SENZA INDICATOR

222 Rem 27109 17109

223 Rem 27111 17111

22-250 Rem 27106 17106

243 Win 27114 17114

6MM P.P.C. 27319 17319

6MM B.R. Rem 27317 17317

6MM Remington 27115 17115

6.5MM x 55 27132 17132

6.5MM/284 NORMA (Win) 27415 17415

7MM Rem Mag 27136 17136

308 Winchester 27155 17155

30-06 Springfield 27148 17148

300 Rem SA UM 27275 17275

300 WSM 27223 17223

300 Win Mag 27153 17153

300 Rem Ultra Mag 27288 17288

338 Lapua Mag 27594 17594

IMPORTANTE: TUTTI I DOSATORI DELLA REDDING NON 
SONO STATI STUDIATI O PROGETTATI PER L’UTILIZZO DI 
BLACK POWDER!
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PREMIUM DIE SETS

Dopo l’introduzione dei mettipalla micrometrici nella serie standard dei 
seating dies, i tiratori hanno richiesto i dies set con questa precisione 
aggiunta. Sono stati aggiunti anche due aggiornamenti per la nuova serie 
“Premium” Die Sets. Questi aggiornamenti comprendono una combina-
zione di Carbide Size Button nel full length sizing die e il Bullet Seating 
Micrometer sul seating die. 

Il “Premium” Full length die set contiene un Full length sizing die 
con Carbide Size Button e il Bullet Seating micrometrico. 
        € 132,60

Il “Premium” Deluxe contiene un Full length sizing die ed un neck con 
Carbide Size Button e il Bullet Seating micrometrico.                                                       
        € 170,50

CALIBRO PREMIUM 
FULL LENGHT 
DIE SET

PREMIUM DELUXE 
DIE SET

204 Ruger 66287 68287

222 Remington 66109 68109

22-250 Rem 66106 68106

223 Remington 66111 68111

243 Winchester 66114 68114

25-06 Remington 66120 68120

26 Nosler  66261 68261

7MM Remington Mag 66136 68136

30-06 Springfield  66148 68148

300 WSM 66223 68223

300 Winchester Mag 66153 68153

300 Rem Ultra Mag 66288 68288

308 Winchester  66155 68155

338 Winchester Mag 66163 68163

260 Remington 66531 68531

6.5MM x 55 Swedish 66132 68132

6.5MM/284 Win 
(Norma)

66415 68415

270 WSM 66255 68255

270 Winchester 66135 68135

280 Ackley Improved  66428 68428

7MM-08 Remington 66139 68139

REDDING COMPETITION SEATING 
STEM VLD

La maggior parte delle palle VLD o Hybrid hanno un profilo di ogiva molto 
più lunga delle classiche palle HPBT, questo significa che con i dies 
muniti di seating stem tradizionale la punta và a contatto con la porzione 
alta. Con questo inserto invece viene correttamente trattenuta a circa 
metà ogiva. Grazie a questo inserto specfico le palle VLD o Hybrid trove-
ranno il giusto appoggio per essere correttamente inserite nel bossolo. 
Utilizzabile solamente su dies Redding della serie Competition.

CODICE CALIBRI PREZZO

55722 222 Rem, 22-250, 22 PPC 24,90 €

55742 223 Rem, 220 Swift 24,90 €

55724 6 PPC, 6 BR, 6 XC, 6x47 Lapua, 6x284 
Win

24,90 €

55744 243 Win, 6 Rem 24,90 €

55751 25-06, 257 Wby 24,90 €

55726 6,5 Grendel, 6,5x47 Lapua, 6,5x55 SM, 
6,5x284 Norma

24,90 €

55746 260 Rem, 6,5 Creedmoore 24,90 €

55727 270 Win 24,90 €

55747 270 WSM 24,90 €

55748 7-08, 7x57, 284 Win, 7 SAUM, 7 WSM 24,90 €

55728 280 Rem, 7 Rem Mag, 7 STW, 7 RUM 24,90 €

55730 30 BR, 30-06, 300 Win Mag, 300 WBY, 
300 RUM

24,90 €

55750 308 Win, 300 WSM , 300 SAUM 24,90 €

55733 338 Lapua  24,90 €
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REDDING LR-1000 POWDER 
MEASURE

La popolarità dei grandi calibri come il 338 
Lapua Mag. e altri hanno spinto i dosatori 
di polvere standard al limite. Redding 
ha risposto utilizzando oltre 40 anni di 
esperienza nel bench rest per sviluppare 
un dosatore dedicato, per il tiratore di Long 
Range più esigente. Il nuovo LR-1000 
ha tutte le caratteristiche dei dosatori 
mach-grade Redding che garantisce una 
precisione straordinaria. Inoltre la cavità 
di questo che è stata realizzata come nel 
BR-30, grazie alla sua forma semisferica 
garantisce delle dosate molto più costanti. 
Questo dosatore puù lavorare in un range 
dai 25 ai 140 gr di polvere garantendo una 
massima versatilità sui calibri da carabina. 
La maniglia può essere settata in più modi, 
destra o sinistra, ma anche per rilasciare 
la polvere in posizione alta o bassa. La 
polvere può essere indirizzata direttamente 
all’interno del bossolo grazie al drop tube 
dal .22 al calibro .30. Basetta di supporto 
per mensola e baffle inclusi.

03800       € 256,80
REDDING LR-1000 POWDER MEASURE

REDDING COMPETITION 10X 
POWDER MEASURE

Progettato specificamente per le cartucce 
da pistola e fucile con piccola capacità. 
Questo dosatore di polvere utilizza tutte 
le funzioni speciali del modello BR-30 in 
combinazione con uno nuovo gruppo tam-
buro e regolatore micrometrico progettato 
per fornire il dosaggio più uniforme delle 
piccole dosi. 
Per ottenere il miglior dosaggio possibile 
la dose è di circa 10 grani, il diametro 
della cavità di dosaggio è stato ridotto e al 
pistone di dosaggio è stata data la forma 
emisferica, dimostratasi vincente nel 
nostro modello di successo BR-30. 
Il risultato è un dosatore molto preciso 
e incentrato su quei calibri che hanno 
necessità da 1 a 25 grani. 

Per fornire una maggiore versatilità, 10X ha un tamburo che può essere 
facilmente modificato da destro a sinistro. 
Grazie anche alle sue dimensioni ridotte, viene molto usato anche su 
presse progressive di alto livello.

03400       € 256,80
REDDING COMPETITION 10X POWDER MEASURE

REDDING COMPETITION BR-30 
POWDER MEASURE

Il dosatore di polvere da competizione 
modello BR-30 è veramente un “competition 
model” con alcune caratteristiche molto 
particolari e speciali. 
Una di queste caratteristiche è il “drum and 
micrometer” (cioè tamburo + micrometro) 
che limita il complessivo intervallo di 
ricarica da un minimo di 10 grani (dipende 
sempre dalla densità della polvere) ad un 
massimo approssimativo di circa 50 grani.

Di conseguenza, ci si aspetta che questo 
modello non sia la scelta corretta per 
tutti i tiratori. Se, tuttavia, si fa parte della 
categoria di tiratori seri e competitivi con 
esigenze di ricarica comprese generalmente 
fra i 10 ed i 50 grani, allora questo dosatore 
è certamente la scelta giusta. 

Questo dosatore possiede tutte le caratteristiche collaudate da competi-
zione del ‘Match-Grade Model 3BR’. 
Per poter avere il dosaggio di polvere più uniforme possibile per i tiratori 
di Benchrest, che si aggira attorno ad un target di peso di ricarica di 
circa 30 grani (da questo il nome 30-BR), è stato progettato e prodotto 
un nuovo tamburo completamente nuovo con un sistema di misurazione 
molto affidabile. Il diametro della cavità di dosaggio è stato ridotto ed al 
pistone di dosaggio è stata data una unica forma emisferica, cosiddetta 
‘a tazza’. 
Questa nuova forma crea una cavità per la polvere molto simile alla parte 
superiore dei ‘drop tube’. 
E ciò permette di contrastare la sedimentazione irregolare della polvere 
e di garantire una maggior uniformità fra le varie dosi di ricarica che si 
effettuano. 
Anche per questo modello è stata progettata una nuova maniglia 
che opera in modo speciale. Si tratta infatti di un manicotto rotante  
leggermente più pesante dello standard, che permette di mantenere un 
rotazione più uniforme.

03300       € 256,80
REDDING COMPETITION BR-30 POWDER MEASURE

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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MODEL NO. 5
POWDER TRICKLER
Dosatore per polvere modello 
n. 5

Ruotando la manopola 
si va ad aggiungere 
un granulo o due di 
polvere alla volta all’in-
terno del contenitore della bilancia. 
Permette di portare una ricarica sotto 
calibrata fino ad  un valore di lettura 
preciso e veloce. Il dosatore è solido, 
stabile e con un centro di gravità 
(‘baricentro’) basso.
È prodotto con una fibra di acciaio 
solidissimo e, di conseguenza, è praticamente 
impossibile che subisca deformazioni o distorsioni. Inoltre è stato dimen-
sionato e progettato in modo tale da avere un altezza compatibile con la 
maggior parte delle bilancine per polvere commerciali.

05000       € 30,20
Model N. 5 Powder Trickler   

THE “CLASSIC” 
MODEL 3 POWDER 
MEASURE
Dosatore per polvere modello 
3 - il “classico”

Caratteristiche: 
• Tutti i dosatori per polvere della 
Redding vengono forniti con una staffa in 
acciaio presso-fuso per il montaggio. 
• Serbatoio per la polvere in plastica 
trasparente. 

• Il condotto per il dosaggio della pol-
vere (‘Drop Tube’) è anch’esso in plastica 
trasparente (effetto ‘See Thru’ = ‘Vedere 

attraverso’). Inoltre è compatibile con 
tutti i calibri dal .22 al .45. 
• Il corpo centrale di tutti i dosatori è 
dotato di una filettatura standard 7/8”-
14 che bene si adatta al montaggio di 
staffe o di banchetti opzionali di appog-
gio. Un anello di chiusura permette il 
facile e veloce smontaggio del ‘powder 
measure’.

Il modello Original Classic 
NO. 3 possiede un’affi-

dabilità ed una precisione 
comprovate nel tempo ed in anni ed anni 

di esperienza sul campo. È dotato di un mi-
suratore micrometrico frontale per una facile lettura 

e regolazione della quantità di polvere da erogare. Inoltre il micrometro 
permette di registrare e ‘salvare’ le impostazioni preferite in modo tale 

da poterci ritornare anche molto tempo dopo, quando si rende neces-
sario effettuare la medesima ricarica. Questo senza alcuna perdita di 
precisione. Il corpo centrale è prodotto con l’utilizzo di ghisa presso-fusa, 
lavorata con precisione estrema per garantire molti anni di servizio senza 
alcuna rottura. Tutti i dosatori della Redding sono rifiniti a mano median-
te levigatura ed, inoltre, sono tutti trattati superficialmente attraverso 
una dura cromatura per garantire una lunga vita allo strumento. Infine, 
una superficie di taglio estremamente affilata permette di tagliare e 
dosare anche le polveri più difficili senza alcuna difficoltà.

03000        € 172,10
Powder Measure con Metering Chamber Universale (Intervallo di ricarica 
approssimativo: da 5 a 100 grani)    

03200        € 208,20
Powder Measure Model 3K con incluse entrambe le Metering Cham-
bers     

03313        € 47,30
Metering Chamber per Pistola (da 
utilizzarsi solo con i dosatori Model 
3) con un intervallo di ricarica ap-
prossimativo: da 0 a 10 grani      

IMPORTANTE: TUTTI I DOSATORI DELLA REDDING NON 
SONO PREDISPOSTI PER L’USO DI ‘BLACK POWDER’.

MATCH-GRADE MODEL 
3BR
POWDER MEASURE
Dosatore per polvere modello 3BR 
Match-Grade

Il dosatore Match-Grade Model 3BR è stato 
creato appositamente per essere il miglior 

dosatore di polvere esistente in commercio.  
”Uscito dalla scatola” è pronto per fornire al 

tiratore una precisione “TOP MATCH”! Fin dalla 
sua prima creazione, questo dosatore è stato 
di grande aiuto a tutti i tiratori di ‘Silhouette’ 
e a quelli di ‘Benchrest’ per poter riuscire a 
vincere le competizioni ed a stabilire i record.
Tutto è cominciato con la prova della 
precisione e dell’affidabilità che veniva 

fornita dall’originario Model 3 
Powder Measure della Redding. 
Infatti, il Model 3BR possiede 

tutte le caratteristiche del Model 3 
originario ed in aggiunta sono stati inseriti 

tutti quei componenti di conversione che i tiratori 
di Benchrest stavano ricercando. Così in pochissimo 

tempo è diventato il dosatore di polvere più popolare sul mercato. Questo 
per due ragioni fondamentali: la sua vasta gamma di capacità differenti 
di ricarica e le sue performance da record.

03500        € 217,60
Match-Grade Powder Measure 3BR con Universal Chamber (Intervallo di 
ricarica approssimativo: da 5 a 100 grani)       
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03700        € 267,30
Match-Grade Powder Measure 3BRK con inclusi entrambi i Metering 
Chamber       

IL DOSATORE PIÙ VERSATILE DELL’INTERA LINEA DI DOSATORI 
DELLA REDDING … A PROVA DI COMPETIZIONE CON UN VASTO 
RANGE DI CAPACITÀ DI RICARICA.

LA MANIGLIA OPERANTE SECONDO LO STILE COMPETITION VIENE 
FORNITA CON TUTTI I DOSATORI DI POLVERE MODEL 3BR

03331         € 64,40
Handgun Metering Chamber (Adatto solo per il modello 3BR) con un 
intervallo di ricarica approssimativo: da 0 a 10 grani.

       

03330        € 64,40
Universal Metering Chamber (Adatto solo per il modello 3BR) con un 
intervallo di ricarica approssimativo: da 5 a 100 grani        

03018         € 20,20
Poweder Measure Mounting Bracket (Staffa di fissaggio per tutti i 
dosatori Redding) 

IMPORTANTE: TUTTI I DOSATORI DELLA REDDING NON 
SONO STATI STUDIATI O PROGETTATI PER L’UTILIZZO DI 
BLACK POWDER!

Componenti di Conversione Provati 
per le Competizioni…
Queste conversioni da competizione possono convertire i dosatori della 
Redding da modalità ‘Standard’ a modalità ‘Competition’. Esse possono 
essere utilizzate sia sul Match-Grade Model BR3 sia sugli altri modelli da 
competizione come il Model BR-30 ed il 10X Pistol/Small Rifle.

ADJUSTABLE 
POWDER BAFFLE 
Deflettore per polvere 
regolabile  

Per creare un’uniformità eccezionale fra 
una ricarica e la successiva è stato aggiunto un deflettore per polvere 
regolabile da inserire sopra alla camera di dosaggio. Questo articolo per-
mette di mantenere una quantità costante di polvere sopra la camera di 
dosaggio indipendentemente dal livello di polvere presente nel serbatoio.

POSITIVE LOCK 
Sistema di bloccaggio   

Quando la vite di blocco del meccanismo 
di regolazione micrometrica (lato opposto 
rispetto alla foto) viene allentata per modi-
ficare le impostazioni del dosatore, il corpo 

del micrometro non può muoversi in quanto è tenuto fermo in posizione 
da una vite di bloccaggio separata. In misurazioni precise come queste, 
non c’è spazio per l’errore e nulla può essere lasciato al caso.

PRECISION 
MICROMETER 
Micrometro di precisione 

Un micrometro speciale viene instal-
lato su tutti i modelli Match-Grade o 
Competition Powder Measure. Questo 

permette di eliminare il gioco e gli allentamenti possibili nelle filettature 
delle viti. Le impostazioni più gradite al tiratore saranno molto più veloci, 
più accurate e più facilmente ripetibili. In pratica è come se l’assetto 
desiderato venisse ‘salvato’ e fosse possibile riutilizzarlo precisamente 
ogni volta che si vuole.

NOTA  I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI 
DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME 
QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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“Costruzione in ghisa, sistema di collega-
mento resistente ed una rigida torretta a 
sette stazioni si combinano per rendere la 
T-7 Turret Press della Redding, la miglior 
pressa a torretta mai esistita!”

THE T-7 TURRET
RELOADING PRESS
Pressa a torretta modello T-7

I criteri di progettazione di questa pressa sono stati quelli di creare la 
migliore torretta mai vista sul mercato. Il team di ingegneri della Red-
ding ha iniziato con la costruzione del sostegno in ghisa per la torretta, 
il quale non è secondo a nessuno. Hanno poi aggiunto un collegamento 
molto resistente fra la base e la torretta, caratterizzato dall’avere 
almeno 3.8” di spessore per evitare ogni sorta di gioco. La filettatura 
e la guida di collegamento sono assolutamente solide e testate in 
quanto sono state riprese uguali identiche a quelle presenti nella pressa 
UltraMag della Redding. La guida è spessa più di un pollice e garantisce 
una stabilità perfetta alla torretta. Sono state concepite sette stazioni 
differenti di ricarica ciascuna delle quali può essere utilizzata andando a 
ruotare e posizionare la torretta lungo la corretta direzione. Inoltre è sta-
to concepito anche un dispositivo opzionale per l’inserimento automatico 
degli inneschi nel loro alloggiamento, tale dispositivo si chiama ‘Slide 
Bar Automatic primer feeder System’.
Dopo aver assicurato la robustezza e la precisione 
alla pressa, la Redding si è dedicata a rifinire in 
modo molto preciso i particolari andando a ga-
rantire così il livello di precisione che ci si aspetta 
da uno strumento di questo tipo. La Redding è 
convinta di aver creato la miglior ‘Turret 
Press’ presente sul mercato.
Nella foto è mostrata la 
T-7 Turret Press con 
installato il sistema 
opzionale ‘Slide Bar 
Automatic Primer 
Feeder System’. Tale 
optional è adattabile 
anche alla nuova 
pressa Big Boss 
Press della 
Redding.

67000    € 403,40
The T-7 Turret 
Reloading Press

 

La calata di supporto posteriore 
assicura una rigidezza elevata ed 
un allineamento preciso.

La T-7 combina forza, potenza e convenienza con la velocità e la 
versatilità caratteristiche della pressa a torretta.

CARATTERISTICHE: 
• Torretta con sette stazioni e maniglia per la rotazione.
• Resistente cornice in ghisa per garantire forza e resistenza all’usura. 
• Sistema di collegamento resistente con sistema di bloccaggio preciso. 
• Guida di diametro 1”.
• Maniglia con estremità a palla. 
• Capacità di apertura della pressa: 4-3/4”.
• Lunghezza della corsa della guida: 3-13/16”. 
• Sistema di raccolta degli inneschi. 
• È compatibile con tutti i dies standard con filettatura 7/8”-14 e con 
tutti gli ‘shellholder’ universali. 
• I reggibossolo possono essere ruotati fino alla posizione desiderata. 
• Fondo ‘Smart’ per la raccolta e l’inserimento di inneschi ‘small’ e 
‘large’. 
• Le teste delle torrette sono intercambiabili.
• Compatibile anche con tutti i dies Redding Competition.

OPTIONAL SLIDE BAR 
AUTOMATIC
PRIMER FEEDING 
SYSTEM 
Sistema opzionale per 
l’alloggiamento automatico 
degli inneschi 

Questo sistema permette di gestire molto più facilmente gli inneschi ed, 
inoltre, permette di velocizzare notevolmente le operazioni di ricarica. 
Deve essere completato con dei tubetti singoli la cui dimensione dipende 
dalla grandezza dell’innesco. La capacità approssimativa di questi tubetti 
è di 100 inneschi alla volta. Questo kit opzionale è compatibile sia con la 
T-7 che con la nuova Big Boss.

99600        € 56,60
Optional Slide Bar Automatic Primer Feeding System

EXTRA SLIDE BAR 
PRIMER ARM 
ASSEMBLY 

Barretta di scorrimento extra da assemblare con 
l’automatic primer feeding system

Questo articolo permette di cambiare in modo rapido la coppetta di al-
loggiamento dell’innesco e le dimensioni del pin, semplicemente andando 
a sostituire la barra di scorrimento presente sull’Optional Slide Bar 
Automatic Primer Feeding System. Include una barretta di scorrimento, 
una manopola, una molla ed una coppetta di alloggiamento per inneschi 
‘Small’ oppure ‘Large’.

99585        € 21,80
Extra Slide Bar Primer Arm Assembly



99Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

Questi articoli sono il top della linea di pres-
se a stazione singola e possiedono una fine-
stra con la più grande apertura possibile e 
la guida a leva più lunga possibile rispetto a 
tutte le altre presse presenti sul mercato.

THE BIG BOSS II AND ORIGINAL BIG 
BOSS RELOADING PRESSES
Le presse modello Big Boss II e l’originale Big Boss

Sia l’originale Big Boss che la nuova Big Boss II possiedono tutte le 
caratteristiche desiderabili per un tiratore che già erano presenti nei 
vecchi modelli di presse della linea ‘BOSS’. In aggiunta, sono state co-
struite con telai molto più pesanti e robusti aventi un punzone più spesso 
di 1” rispetto ai precedenti modelli. Inoltre sono caratterizzate dall’avere 
una corsa del pistone più lunga di circa 3.8” che permette di ricaricare 
anche le cartucce magnum più grandi, utilizzando tutta l’escursione 
possibile.
La Big Boss II è dotata di una caratteristica unica che possiede solo la 
Redding e cioè il “Spent Primer Collection System”. È un sistema per la 
raccolta degli inneschi molto innovativo che è presente anche sui modelli 
T-7 e sulla pressa UltraMag. La caratteristica fondamentale di questa 
pressa rispetto alle sue pari categorie a stazione singola è che possiede 
una finestra di apertura molto più larga e soprattutto una maggiore 
lunghezza del pistone che permette un’escursione più elevata. È sempli-
cemente la miglior pressa che un tiratore possa mai acquistare e tenere 
nella propria officina per la ricarica.

97000          €259,60
Big Boss II

79000       €232,40
Big Boss (la Big Boss originale viene fornita con il collettore di inneschi 
della linea ‘Boss Style’ )

97601       € 49,40
Big Boss II Ram Only (solo il pistone)     

THE BIG BOSS II
ora disponibile con l’unico 
“Spent Primer Collection 
System” (Sistema di 
raccolta inneschi) della 
Redding, utilizzato anche 
per le presse T-7 ed 
UltraMag.

CARATTERISTICHE: 
• “Spent Primer Collection System” = Sistema innovativo per la raccolta 
degli inneschi.
• Pistone con diametro da 1”. 
• Struttura costruita in ghisa pesante con corpo centrale inclinato. 
rispetto alla verticale di 36° in modo tale da fornire la migliore visuale 
possibile. 
• Grande apertura del telaio: circa 4-1/2”. 
• Pistone di lunghezza pari a 3-13/16”, utile per ricaricare anche calibri 
magnum. 
• Maniglia rettilinea/laterale con manopola a forma di palla per facilitare 
le operazioni di ricarica.
• Meccanismo ‘Smart’ per l’inserimento automatico degli inneschi ogni 
qualvolta si azioni la leva principale della pressa. Tale meccanismo si 
muove sia verso l’interno che verso l’esterno autonomamente. 
• Collegamento molto resistente fra corpo centrale e torretta. 
• Una boccola regolabile in acciaio permette di installare tutti i dies con 
filettatura standard 7/8”-14 e può essere rimossa ogni qualvolta si 
renda necessario utilizzare delle matrici ‘oversized’. 
• Un telaio con boccola rimovibile permette di montare tutti i dies 
1-1/4” – 12.

Boccola opzionale per dies con 
filettatura 1”-14
70030          € 22,40
Optional Bushing for 1”-14 threaded dies

“SPENT PRIMER 
COLLECTION 
SYSTEM” 
Sistema per la raccolta degli 
inneschi 

Gli inneschi usati scendono automati-
camente attraverso il foro (di diametro 
largo) ricavato nel pistone ed attraverso 

un tubetto di plastica finiscono su di un contenitore che può contenere 
fino a 100 inneschi sparati.
Oppure è possibile indirizzare il tubetto di plastica nel cestino e, di 
conseguenza, buttare gli inneschi sparati direttamente sulla spazzatura.
Questo è un ottimo sistema di raccolta automatica degli inneschi senza 
dover per forza accumularli manualmente.

“SMART PRIMER 
ARM”  
Braccetto a leva rapida per 
inneschi 

Durante la salita e la discesa del pistone, il 
braccetto a leva rapida ‘Smart’ si dispone 
automaticamente nella giusta posizione 
e, nel momento in cui si finisce di usare la 
pressa, ritorna nella posizione di partenza 
senza ostacolare il pistone. Per avere la 

massima sensibilità possibile riferita al più piccolo spostamento del 
pistone, l’innescatore posizionato in cima al braccetto inserisce l’innesco 
alla fine della corsa effettiva del pistone. Sul braccetto è ricavata una 
coppetta per l’alloggiamento dell’innesco sia large che small.
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La qualità della ghisa allo stesso prezzo 
dell’alluminio!

THE BOSS
RELOADING PRESS
Pressa per ricarica “The Boss”

Ecco a voi la pressa che possiede tutte le caratteristiche che ricercano 
coloro che ricaricano. È costruita in lega di ghisa molto resistente che 
assicura una durata a vita, eppure il suo prezzo sul mercato è confronta-
bile con le presse in alluminio! La pressa THE BOSS è potente, molto 
facile da usare e, tuttavia, sensibile abbastanza da poter alloggiare gli 
inneschi senza schiacciarli.
Quando si tratta di presse da ricarica di tipo “O”, questa è proprio la 
scelta più intelligente in assoluto.

72100       €184,40
The Boss Reloading Press 

CARATTERISTICHE: 
• Struttura costituita di ghisa molto rigida e resistente.
• Un’ angolazione di 36° ricavate sull’apertura permette di avere la  
 miglior visibilità possibile. 
• Un innescatore ‘Smart’ si muove automaticamente dentro e fuori alla 
guida del pistone. Inoltre è posizionato giusto in asse con il foro per 
l’innesco in modo tale da inserirlo perfettamente nel bossolo. 
• Il manicotto a leva per azionare la pressa è posizionato lateralmente 
rispetto all’asse della pressa. Questo rende le operazioni di ricarica molto 
più confortevoli e precise. 
• È dotata di un fermo per il pistone. 
• Tutti i collegamenti con il corpo centrale sono assolutamente molto 
resistenti.
• Possiede 3 fori per un montaggio stabile e fisso. 
• È compatibile con tutti i dies che possiedono una filettatura da 7/8”-14 
e con tutti gli ‘shellholder’ universali. 
• Tutti i reggibossolo possono essere ruotati secondo la direzione 
preferita.
• Include un sistema per la raccolta degli inneschi.

BALL HANDLE 
CONVERSION  
Conversione a palla per manicotto

È molto comoda e facile da fissare per tutti 
coloro che preferiscono avere la palla in cima al 
manicotto della pressa. Tale palla è compatibile 

con le presse della serie BOSS della Redding e con tutte le presse che 
utilizzano un manicotto con diametro di 5/8”. È facile da installare senza 
aver bisogno di operazioni o filettature particolari.

99175                     € 10,30
Ball Handle Conversion

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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“La più grande e forte pressa disponibile per 
le operazioni di ricarica più dure e difficili…”

THE ULTRAMAG
RELOADING PRESS
La pressa per ricaricare Ultramag

Appena la si vede ci si accorge subito della peculiarità che contraddis-
tingue la UltraMag rispetto a tutte le altre presse: la posizione unica 
ed innovativa del suo sistema di leva-pistone. A differenza delle altre 
presse da ricarica che possiedono la parte di collegamento del pistone 
con la metà inferiore della pressa, il sistema di collegamento della leva 
ULTRAMAG è connesso alla parte superiore del telaio. Questa configu-
razione permette al tiratore di sviluppare, letteralmente, tonnellate di 
pressione senza avere alcuna preoccupazione a riguardo della deflessi-
one o del disallineamento del telaio. La pressa UltraMag è dotata di una 
ampia apertura del telaio che misura circa 4-3/4”. Il pistone inoltre 
possiede una corsa utile di 4-1/8”. Queste due caratteristiche rendono 
ideale il caricamento di cartucce di grandi dimensioni come ad esempio 
le ‘Old Sharps Buffalo Cartridges’ e le ‘British Nitro-Express Round’. Il 
sistema di leva-pistone possiede una lunghezza unica nel suo genere 
che permette di ottenere vantaggi meccanici che nessuna altra pressa 
sul mercato possiede. Questo rende un ‘gioco da ragazzi’ qualsiasi 
operazione di ricarica.

70000      € 419,40
The UltraMag Reloading Press 

CARATTERISTICHE: 
• Il telaio è costituito di una lega di ghisa ad elevata resistenza, per 
garantire lunga vita e resistenza all’usura.
• Quattro fori per il montaggio garantiscono ottima rigidezza e stabilità.  
• È inclusa una boccola regolabile in acciaio, compatibile con tutte le 
matrici aventi filettatura standard 7/8”-14. Tale boccola è rimovibile 
ogni qualvolta sia necessario usare ‘dies oversized’. 
• Il telaio con boccola rimovibile è compatibile anche con le matrici con 
filettatura 1-1/4”-12.
• La leva dell’innescatore si muove automaticamente in base al movimen-
to del pistone. 
• “Spent Primer Collection System” = Sistema innovativo per la raccolta 
degli inneschi.
• Tutti i perni di collegamento sono trattati termicamente e lavorati con 
estrema precisione.

È disponibile una boccola per adattare la pressa ai dies con 
filettatura 1”-14.
70030           € 18,10
Optional Bushing for 1”-14 Dies

“SPENT PRIMER COLLECTION SYSTEM”  
Sistema per la raccolta degli inneschi 

Gli inneschi usati scendono automaticamente attraverso il foro (di 
diametro largo) ricavato nel pistone ed attraverso un tubetto di plastica 
finiscono su di un contenitore che può contenere fino a 100 inneschi 
sparati. Oppure è possibile indirizzare il tubetto di plastica nel cestino e, 
di conseguenza, buttare gli inneschi sparati direttamente sulla spazza-
tura. Questo è un ottimo sistema di raccolta automatica degli inneschi 
senza dover per forza accumularli manualmente.

“SMART PRIMER ARM” 
Braccetto a leva rapida per inneschi 

Durante la salita e la discesa del pistone, il braccetto a leva rapida 
‘Smart’ si dispone automaticamente nella giusta posizione e, nel momen-
to in cui si finisce di usare la pressa, ritorna nella posizione di partenza 
senza ostacolare il pistone.
Per avere la massima sensibilità possibile riferita al più piccolo 
spostamento del pistone, l’innescatore posizionato in cima al braccetto 
inserisce l’innesco alla fine della corsa effettiva del pistone.

CONSEGNA
RAPIDA 
GARANTITA !!!
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MODEL NO. 2
POWDER & BULLET SCALE
Bilancina per polvere e palle modello N. 2

La bilancina della Redding ‘Model No. 2 Powder & Bullet Scale’ è stata 
progettata e realizzata con la massima attenzione agli standard di 
accuratezza e sensibilità. Tutte le bilancine della Redding sono calibrate 
singolarmente a mano.
Inoltre sono testate e regolate secondo le specifiche del sistema ‘U.S.  
Bureau of Standards Approved Master Weights’. Infatti è garantita la 
precisione di meno di 1/10 di grano!
La bilancina ‘Model No. 2’ è dotata di un meccanismo a leva magnetico 
che permette di effettuare una lettura supplementare molto veloce.
Telaio in acciaio inox temprato e rettificato con un tagliente ad altissima 
precisione. Inoltre sono inclusi dei cuscinetti molto resistenti che garan-
tiscono il perfetto allineamento del bilanciere.
Un contenitore dotato di beccuccio permette di versare comodamente la 
polvere ed inoltre offre la comodità di una bilancina elettronica combina-
ta con la precisione di una bilancina analogica da laboratorio.

02000 € 115,40
Master Powder  

CARATTERISTICHE:
 
• Garantita a vita.
• Sistema a leva magnetico. 
• Capacità di 505 grani. 
• Accuratezza di 1/10 di grano. 
• Comodo contenitore dotato di beccuccio. 
• Semplice sistema a doppio contrappeso.
• Sistema graduato con fondo scala di +/- 1/10 di grano. 
• Molta più affidabilità rispetto alle bilancine elettroniche .
• Migliore accuratezza e sensibilità a lungo termine.
• Nessuna lettura è affetta da errori dovuti a cambi di temperatura o 
altre condizioni ambientali.
• Nessuna batteria ed elettronica, quindi meno possibilità di rotture.

La piastra graduata in corrispondenza del puntatore è contrasse-
gnata con incrementi di 1/10 di grano in modo tale da facilitare la 
lettura di sovra/sotto ricarica. 

Questo sistema permette di eliminare la necessità di muovere in 
continuazione il contrappeso per valutare le variazioni di quantità 
di polvere – si conosce già esattamente il peso! 

Tutte le altre bilancine presenti sul mercato possiedono solamente 
lo ‘zero’ oppure possiedono segni privi di significato.
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SISTEMA DI BLOCCO DEL MICROMETRO

TAGLIENTE RIVESTITO DI TIN SOSTITUIBILE

PULSANTE PER IL BLOCCO DEL 
MANDRINONUOVO MICROMETRO…

FACILE REGOLAZIONE

FORI PER L’ALLOGGIAMENTO DEI PILOTS

SCOVOLO PER LA PULIZIA DEL COLLETTO ED 
UTENSILI PER LA PULIZIA DELL’ALLOGGIA-
MENTO DEGLI INNESCHI MONTATI SUL TELAIO

MODEL 2400
MATCH PRECISION CASE TRIMMING 
LATHE
Tornietto per la trimmatura dei
bossoli modello 2400 Match Precision

La caratteristica più importante del tornietto Redding Model 2400 Case 
Trimming Lathe è il nuovo micrometro, il quale assicura e garantisce 
elevata precisione e ripetibilità durante le operazioni di regolazione della 
lunghezza del bossolo.
È possibile effettuare cambiamenti e regolazioni piccole fino a 0.001” 
in modo molto facile e assolutamente preciso. Il nuovo ed innovativo 
pulsante per il blocco del mandrino semplifica notevolmente le operazio-
ni di inserimento e rimozione del bossolo, assicurando sempre il perfetto 
allineamento fra pilot e bossolo.
Il design del nuovo pulsante per il blocco del mandrino, combinato con 
l’estensione del nuovo telaio in ghisa del Model 1400-XT, permettono di 
incrementare la capacità di accogliere tutta la lunghezza dei bossoli.
Questo permette di tornire non solo i calibri più lunghi di ultima genera-
zione ma anche tutti i vecchi calibri della linea classica.

24000         € 225,20
Model 24000 Match Precision Case Trimming Lathe

Il modello 2400 Case Trimming Lathe è fornito dei SEGUENTI 
ACCESSORI:
• Pinza di fissaggio universale compatibile con tutti i bossoli standard  
 presenti in commercio. 
• Un tagliente universale rivestito di nitruro di titanio (TiN Coated) 
sostituibile. 
• Un set di 6 pilots compatibili con i seguenti calibri: .22, 6mm, .25, 
.270, 7mm e .30. 
• Due scovoli per la pulizia del colletto: uno per il calibro .22 ed uno per 
il calibro .30. 
• Due utensili per la pulizia dell’alloggiamento degli inneschi: uno ‘small’ 
e l’altro ‘large’.

CARATTERISTICHE: 

• Nuovo ed innovativo micrometro per facili regolazioni di 0.001”.
• Telaio di ghisa molto resistente per garantire e mantenere sempre un 
preciso allineamento. 
• Il nuovo pulsante per il blocco del mandrino è ideale per l’uso del 
tornietto con il ‘power adapter’ opzionale. 
• Compatibile con tutti i calibri dal .17 al .50, e con tutti i bossoli di 
lunghezza massima pari a 3-1/4”. 
• La pinza universale permette di inserire e fissare tutti i bossoli più 
popolari, senza dover comperare alcun tipo di adattatore. 
• È dotato di un tagliente rivestito di nitruro di titanio (TiN Coated) 
sostituibile.
• Sono stati ricavati sul telaio dei fori per l’alloggiamento dei pilots.

IL 3/16” SHANK PILOTS PUÒ ESSERE UTILIZZA-
TO ANCHE CON I TORNIETTI DELLA HORNADY O 
DELLA FORSTER.

È DISPONIBILE ANCHE IL NUOVO TAGLIENTE AD 
ALTA VELOCITÀ IN NITRURO DI TITANIO (TIN) 

IL COLLETTORE UNIVERSALE ‘UNIVERSAL COL-
LET’ È COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE 
DEI BOSSOLI

POWER ADAPTER OPZIONALE CON VITE ESAGO-
NALE DA ¼” PER ESSERE UTILIZZATO CON UN 
TRAPANO CORDLESS.

14025      € 16,60

14045 TiN Cutter & Shaft Complete  € 39,60
14050 TiN Cutter (Standard)   € 31,30
15XXX Pilots (specificare il calibro)   € 5,90

Il tagliente 14045 può essere utilizzato solo con i tornietti modello 14 & 
1400. Il modello 2400 Micrometrico non è compatibile con nessun altro 
tornietto.
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MODEL 1400-XT
CASE TRIMMING LATHE
Tornietto per la trimmatura del bossolo modello 
1400-XT

Il tornietto Redding Model 1400-XT Case Trimming Lathe è stato 
progettato con un telaio in lega di ghisa che possiede una lunghezza 
tale da poter gestire senza problemi anche i bossoli dei calibri più lunghi 
presenti sul mercato. L’utilizzo della ghisa per produrre il telaio è molto 
importante in quanto garantisce una perfetta superficie portante che 
sarà molto poco incline ad usurarsi. Inoltre manterrà il suo grado di 
perfetta precisione ed un corretto allineamento per molti anni di servizio.

14000       €130,10
Model 1400-XT Case Trimming Lathe   

IL MODELLO 1400-XT È FORNITO DEI SEGUENTI 
ACCESSORI:
• Pinza di fissaggio universale compatibile con tutti i bossoli 
standard presenti in commercio. 
• Un tagliente universale rivestito di nitruro di titanio (TiN 
Coated) sostituibile. 
• Un set di 6 pilots compatibili con i seguenti calibri: .22, 
6mm, .25, .270, 7mm e .30. 
• Due scovoli per la pulizia del colletto: uno per il calibro .22 ed 
uno per il calibro .30. 
• Due utensili per la pulizia dell’alloggiamento degli inneschi: uno ‘small’ 
e l’altro ‘large’.

Forse uno dei più importanti strumenti di 
ricarica che non deve mai mancare 
dall’attrezzatura di un tiratore!

CASE NECK GAUGE
Misuratore del colletto del bossolo

Questo strumento fornisce al tiratore un modo semplice e veloce per 
ordinare i bossoli in base allo spessore della parete del colletto ed in 
base alla loro uniformità. Infatti grazie a questo indicatore è possibile 
misurare con estrema precisione lo spessore della parete del colletto 
dei bossoli e, di conseguenza, valutare con elevata affidabilità la loro 
uniformità (vedere lo specchietto per spiegazioni tecniche).
Vengono forniti due mandrini con due misure differenti in modo tale da 
consentire al tiratore di misurare e valutare con precisione tutti i bossoli 
dal calibro .17 al calibro .338. Inoltre è compatibile anche con tutti i 
bossoli che possiedono un foro di vampa piccolo (0.060”). Per una mag-
giore convenienza di utilizzo, il Case Neck Gauge è dotato di una base di 
montaggio che permette di fissarlo direttamente al banchetto di ricarica, 
garantendo così massima stabilità. Oppure è possibile utilizzare anche il 
doppio morsetto a “C” della Redding corrispondente all’item: 30520.
Sono necessari i pilots stop per poter utilizzare questo strumento con 
ciascun calibro. Due pilots stop vengono forniti di default con il misura-
tore: il 06121 per il calibro .22, ed il 06130 per il calibro .30.

26400       € 118,00
Case Neck Gauge completo con un indicatore analogico ‘large’ 
1”x0.001”    

CARATTERISTICHE: 

• Telaio in lega di ghisa per durare a vita.
• La pinza universale permette di inserire e fissare tutti i bossoli più 
popolari, senza dover comperare alcun tipo di adattatore. 
• Compatibile con tutti i calibri dal .17 al .50, e con tutti i bossoli di 
lunghezza massima pari a 3”. 
• È dotato di un tagliente rivestito di nitruro di titanio (TiN Coated) 
sostituibile. 
• Regolazioni grossolane oppure molto fini riguardanti la lunghezza del 
bossolo. 
• Sono stati ricavati sul telaio dei fori per l’alloggiamento dei pilots.

Design unico con 5 punte 
scanalate
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– Spiegazione Tecnica –

UNIFORMITÀ DEL COLLETTO DEL BOSSOLO

L’uniformità dello spessore della parete del bossolo è un indice di 
qualità molto importante della cartuccia stessa. Qualsiasi grande 
variazione di spessore del collo (sopra i 0.0015”) si ripercuote 
generalmente sulle variazioni del corpo e della spalla del bossolo, 
che potranno essere simili o addirittura maggiori. Queste variazioni 
dannose sono molto difficili da correggere e possono portare ad 
avere problemi di concentricità o eccentricità del proiettile.
La maggior parte dei tiratori da competizione che sono stati 
costretti a tornire il colletto in modo tale da renderlo adatto alla 
giusta cameratura del calibro, confermano quanto segue: “Tornire i 
colletti dei bossoli di bassa qualità non risolve i problemi associati 
alla scarsa uniformità in quanto rimane sempre e comunque 
all’interno della spalla e del corpo del bossolo. Senza soluzioni di 
continuità.”
In tutte le operazioni di ricarica, l’UNIFORMITÀ rimane la chiave per 
avere elevata accuratezza.

PRIMER POCKET UNIFORMERS
Utensile per uniformare la sede degli inneschi

Il Primer Pocket Uniformer della Redding è uno strumento di precisione 
costruito in lega di carburo. È stato progettato per tornire e rifinire la 
sede dell’innesco del bossolo in modo tale da uniformare la profondità 
e le dimensioni della testa del bossolo stesso. La profondità di passata 
del tagliente è configurata secondo le specifiche SAAMI ed è controllata 
con precisione dalla spalla del tornietto, la quale non può assolutamente 
variare. È disponibile sia per inneschi ‘small’ che per inneschi ‘large’. 
Ciascuna fresetta viene fornita con un supporto integrato avente una 
filettatura #8-32, la quale si adatta perfettamente alla manopola della 
Redding con item 18005.

09100        € 38,00
Large Rifle Primer Pocket Uniformer con manopola e con adattatore per 
avvitatore elettrico     

09105        € 38,00
Small Rifle Primer Pocket Uniformer con manopola e con adattatore per 
avvitatore elettrico 

09110         € 4,10
Adattatore per avvitatore elettrico opzionale (1/4” hex con filettatura 
#8-32)   

Nota: il Primer Pocket Uniformer Small Rifle è dimensionalmente 
corretto per gli inneschi ‘small pistol’. Non utilizzare il Primer 
Pocket Uniformer Large Rifle per gli inneschi ‘large pistol’.

FLASH HOLE
DEBURRING TOOLS
Utensile per la sbavatura del foro di vampa

Durante il processo di produzione del bossolo, alcune piccole particelle 
di sbavatura sono spesso lasciate all’interno del bossolo in corrispon-
denza del foro di vampa. Tali particelle possono causare l’accensione 
irregolare dell’innesco. La Redding produce due differenti strumenti per 
la rimozione delle bave dal foro di vampa. Entrambi gli utensili utilizzano i 
pilot stop che sono elencati alla pagina successiva.
Il Flash Hole Deburring Tool universale è compatibile con tutti i calibri a 
partire dal .22 al .338, utilizzando fori di vampa di dimensioni standard 
(0.080”). Questo utensile controlla in modo estremamente preciso la 
profondità di taglio grazie ad un fermo integrato che localizza perfet-
tamente il bordo del bossolo. Inoltre utilizza pilots stop standard per 
mandrini 3/16”. 
D’altro canto, il Flash Hole Deburring Toll piccolo è compatibile con i ca-
libri .17 e .20 e con tutti i bossoli con un piccolo foro di vampa (0.060”). 
Questo utensile però non controlla la profondità di taglio. Il tiratore deve 
controllare la profondità di taglio utilizzando il ‘pilot stop small’ per 
mandrini 9/64”.

06100        € 32,90
Universal Flash Hole Deburring Tool con maniglia (fornito con il pilot stop 
06130 del calibro .30)   

06110        € 32,70
Small flash Hole Deburring Tool con maniglia (fornito con il pilot stop 
06121 del calibro .22)   

18005        € 9,40
Maniglia Large con filettatura #8-32    

06103        € 9,20
Maniglia Small con filettatura #6-32     

STAINLESS PILOT STOPS
Pilot stop in acciaio inox

Questi pilot stop sono costruiti in acciaio inox utilizzando una macchina 
a controllo numerico CNC di altissima precisione. Essi possono essere 
utilizzati con il ‘Case Neck Gauge’ oppure con il ‘Flash Hole Deburring 
Tools’.
Sono stati progettati per adattarsi perfettamente alle di-
mensioni dei colletti dei bossoli nuovi oppure di quelli 
ridimensionati. Ed, inoltre, possiedono una forma 
unica, innovativa e molto particolare. Infatti, essendo 
leggermente sottodimensionato, la forma del pilot 
stop non subirà mai degli scostamenti/deforma-
zioni dovuti alle imperfezioni del colletto o della 
spalla del bossolo. E permetterà di effettuare 
sempre delle accurate letture dell’indicatore, 
ogni qual volta lo si utilizzerà in combinazione 
con il Case Neck Gauge.
Sono disponibili due misure differenti: una small 
per tutti i mandrini 9/64” da utilizzare con i 
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calibri .17-.20 e con piccoli fori di vampa, oppure una large per mandrini 
standard 3/16” che lavorano molto bene anche con utensili di altre 
marche.
Di seguito si inserisce la tabella dei pilot stop disponibili. Da notare che 
quelli contrassegnati con l’asterisco sono per la versione small:

ITEM CALIBRO ITEM CALIBRO

06121 .22 Cal.* 06127 .270 Cal.

06122 .22 Cal. 06128 7mm

06123 6mm* 06130 .30 Cal.

06124 6mm 06131 .31 Cal.

06125 .25 Cal. 06132 8mm

06126 6.5mm 06133 .338 cal.

06129 6.5mm*

* Sono pilots per mandrini 9/64” dal diametro small

061XX Stainless Pilot Stop (specificare il calibro)    € 9,40

La sciolina Imperial Sizing Die Wax è l’articolo più riconosciuto in 
assoluto della linea. Grazie alle sue prestazioni superiori alla media, alla 
sua facilità di applicazione e pulizia, questo prodotto è da anni il preferito 
di tutti coloro che ricaricano con una certa esperienza. La Redding si 
impegna anno dopo anno a mantenere l’integrità di questa sciolina, 
garantendo sempre gli stessi standard produttivi che l’hanno resa così 
popolare. Il lubrificante Imperial Dry Neck Lube è perfetto per coloro 
che ridimensionano il colletto dei bossoli. Questo prodotto può essere 
utilizzato sia all’interno che all’esterno del colletto, andando a ridurre 
così la resistenza e l’attrito sulla matrice senza doversi preoccupare della 
contaminazione da polveri o residui.
Infine è presente anche l’Imperial Application Media dotato di microsfere 
in ceramica ad altissima densità.

IMPERIAL BIO-GREEN
CASE LUBE
Lubrificante per bossoli della linea 
imperial bio-green

È un lubrificante privo di petrolio, molto efficacie per 
quanto riguarda le operazioni di formatura e ridi-
mensionamento del bossolo. Inoltre è prodotto con 
materiali vegetali biodegradabili. Questo lubrificante 
è studiato appositamente per non imbrattare i tuoi 
bossoli e per essere rimosso facilmente con della 

semplice acqua. La formulazione migliore di sempre per la Redding!

07300 Imperial  Bio Green case Lube      € 8,50

IMPERIAL LUBRIFICANTI
nuova produzione della Redding

IMPERIAL 
CONVENIENCE-PAK
WITH APPLICATION 
MEDIA
Kit-Convenienza della linea impe-
rial con application media incluso

È un modo conveniente per poter acquistare 
contemporaneamente l’Imperial Application 

Media (ITEM: 07900) assieme all’Imperial Dry Neck Lube di rifornimento 
(ITEM: 07700) in un unico comodo contenitore.

07200   Imperial Convenience-Pak con Application Media      € 18,80

IMPERIAL DRY NECK 
LUBE
Lubrificante secco per il colletto 
dei bossoli della linea imperial

È un lubrificante che può essere utilizzato sia 
internamente che esternamente al colletto 

del bossolo in modo tale da ridurre la resistenza e l’attrito sulla matrice 
senza doversi preoccupare della contaminazione da polveri o residui. 
Confezione da 1 oz.

07700 Imperial Dry Neck Lube       € 8,80

IMPERIAL SIZING DIE 
WAX
Sciolina per sizing die della linea 
Imperial

È l’unica ed originale sciolina! La preferita da tutti i tiratori, anche i più 
competitivi. Disponibile in confezioni da 1 oz oppure da 2 oz. Le confezio-
ni in latta sono molto sottili. 

07500 Sciolina Imperial Sizing Die Wax 1 oz       € 7,70

07600 Sciolina Imperial Sizing Die Wax 2 oz       € 11,00

IMPERIAL 
APPLICATION MEDIA
Contenitore per applicazione
lubrificante secco

È il modo più facile in assoluto per poter 
applicare il lubrificante Dry Neck Lube al 
colletto dei bossoli. Basta semplicemente 
inserire accuratamente il bossolo all’interno del 

contenitore pieno di sferette ceramiche e lubrificante secco. Può essere 
utilizzato con tutti i calibri, incluso il calibro .17.

07900 Imperial Application Media         € 11,00
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THE BOSS PRO-PAK
RELOADING KIT
Kit per la ricarica della serie Pro-Pak

“Un investimento in prodotti di altissima qualità.”

La Redding ha selezionato i migliori utensili per la ricarica e li ha inseriti 
in un unico kit ordinato, con un risparmio effettivo in termini di conve-
nienza. Questo kit è stato creato sia per coloro che approcciano per la 
prima volta al mondo della ricarica e hanno bisogno di una valida guida, 
sia per coloro che ricaricano da tempo e sono esperti ma al tempo stesso 
vogliono aggiornare la loro attrezzatura.

Il Boss Pro-Pak ed il Big Boss Pro-Pak contengono la seguente attrezza-
tura da ricarica:
• Una delle due presse Boss oppure Big Boss - le migliori presse al 
mondo della loro categoria.
• La bilancina Model 2 Powder & Bullet Scale. Semplicemente la più 
accurata e sensibile bilancina sul mercato.
• L’imbutino in metallo Powder Trickler - il miglior dosatore da accoppia-
re alle bilancine.
• Il kit lubrificante Pad Style Case Lube Kit – consiste di una base di ap-
poggio non sdrucciolevole e di un contenitore di lubrificante per bossoli.
• Lo sbavatore Deburring Tool – i taglienti sono rifiniti perfettamente in 
modo tale da garantire un taglio pulito ed efficacie.
• Il kit per la preparazione del bossolo Model 18 – contiene una manopo-
la in plastica ed un set di scovoli per la pulizia dei bossoli sparati prima 
di andarli a ridimensionare.
• Un imbutino per polvere Powder Funnel - costituito di Lexan, una delle 
plastiche più resistenti.
• Il manuale annuale della Hodgdon – informazioni per la ricarica di 
cartucce da carabina o pistola andando ad utilizzare polvere Hodgdon o 
IMR, e tanti articoli utili per ricaricare.

20000       €454,30
The Boss Pro-Pak 

40000       €506,10
Big Boss Pro-Pak

57000                            €558,60
 Big Boss II Pro-Pak

RELOADING DVD
Dvd per la ricarica
Contiene sia informazioni sulla ricarica avanzata, sia le basi 
fondamentali

È una guida perfetta da utilizzare assieme ai vari kit di ricarica della 
Redding. Questo DVD vi guiderà passo dopo passo partendo dalle basi 
fino ad arrivare alle tecniche avanzate. Cercando di farvi capire come 
operare per poter incrementare l’accuratezza delle vostre munizioni. Il 
tutto curato dal mitico John Barsness.

05978 DVD Redding Reloading        € 24,30
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ACCESSORI RICARICA

DEBURRING TOOL
Sbavatore

Utensile per la rimozione delle bave e degli smussi 
dalle aperture dei bossoli in modo tale da garantire un 

facile inserimento del proiettile. I taglienti sono temprati, 
induriti e sono stati lavorati con macchinari ad altissima 

precisione.
La forma scanalata permette di ottenere una perfetta pulizia, 

un taglio semplice e soprattutto senza residui. È compatibile 
con tutti i bossoli dal calibro .17 al calibro .45.

09000 Sbavatore Deburring Tool          € 31,30

DIE SPACER KIT
Kit anelli distanziatori

Sono distanziatori da utilizzare con 
i set di matrici combinate oppure 

con tutti i dies da ricarica con filettatura 7/8-14”. Permettono di com-
pensare velocemente la lunghezza del bossolo ed, inoltre, consentono di 
effettuare una ‘rettifica senza crimpatura’ senza dover necessariamente 
muovere gli anelli di blocco.
Il kit include 3 distanziatori differenti: uno per la ‘rettifica senza crimpa-
tura’ o per un ridimensionamento parziale, uno per il 44 Spl/44 Mag ed 
uno per il 38 Spl/357 Mag.

80901 Distanziatori Die Spacer Kit          € 12,00

 

CASE LUBE KIT
Kit per lubrificare i 
bossoli

Il modo più popolare in assoluto 
di lubrificare in modo corret-
to i bossoli in modo tale da 
prepararli al ridimensionamento 
ed alla formatura.

Il lato inferiore della scatola è dotato di piedini antiscivolo in modo tale 
che il box non pattini sul banco quando lo si utilizza.
Inoltre il kit contiene anche una bottiglietta da 2 oz di lubrificante per 
bossoli Redding Case Lube.

12012 Kit per lubrificare i bossoli            € 25,00

12010 Solo il Case Pad - scatoletta di appoggio           € 16,30

12007 Inserti di ricambio             € 4,40

STUCK CASE
REMOVAL KIT
Kit per la rimozione dei 
bossoli

Prima o poi capita a tutti, troppo poco 
lubrificante sul bossolo (oppure l’utilizzo 
di un olio ordinario) e il bossolo rimane 
incastrato nell’alloggiamento della 
matrice di ridimensionamento.
Normalmente, si stacca anche il fondello 
e, di conseguenza, non è più possibile 

rimuovere il bossolo a meno di non danneggiare il dies.
Questo kit per la rimozione dei bossoli fornisce al tiratore una facile 
soluzione a questo problema.
Sono incluse anche le istruzioni.

22000 Kit per la rimozione dei bossoli           € 28,90

POWDER FUNNEL
Imbutino per polvere

Quasi indistruttibile, super resis-
tente, questo imbutino è costituito 
di Lexan.
È compatibile con tutti i calibri dal 
.22 al .45 ed è dotato di una patina 
antistatica che impedisce alla 
polvere di attaccarsi.
Non utilizzabile con la Black 
Powder.

13000 Powder Funnel                                      € 7,90 

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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BENCH STAND
Montaggio a banco

Per un comodo montaggio 
da banco dei dosatori della 
Redding. È compatibile anche 
con tutti i dosatori standard 
con filettatura di montaggio 
7/8-14.
Questo ‘bench stand’ non è fi-
lettato; il dosatore è bloccato 
con un anello che permette al 
tiratore di ruotare il misura-

tore di polvere secondo la direzione desiderata ed inoltre permette di 
maneggiare velocemente con il serbatoio.

06000       € 45,40
Bench Stand                  

Nota interessante: 
I nostri test hanno dimostrato che le misurazioni delle dosi di pol-
vere sono molto più precise nel momento in cui il dosatore è fissato 
saldamente al banco di ricarica.

DOUBLE “C” 
CLAMP
Morsetto di fissaggio a 
doppia “C”

ll morsetto di fissaggio 
“DOUBLE C” della SAECO è stato 

progettato per un corretto posizionamento ed una elevata 
stabilità di manovra. Infatti questo utensile è di fondamentale importan-
za per fissare al proprio banco di ricarica in modo stabile sia i dosatori 
che i tornietti della Redding. Entrambe le unità sono compatibili con un 
banchetto di spessore pari a circa 2-1/4”. Può essere utilizzato al tempo 
stesso per fissare un qualunque altro tipo di strumento. Questo è un 
articolo che non dovrebbe mai mancare.

30520       € 34,20
Bench Stand/Trimmer Clamp - morsetto (dim. interne 1-5/8”) 

Note: il modello 30520 è compatibile anche con il Case Neck Gauge.

REDDING PILOTED DEBURRING 
TOOL .22/.475

Questo strumento pilotato per la svasatura interna, garantisce una 
perfetta lavorazione all’interno del colletto con un angolo di 15 °. L’asta 
pilota con annessa maniglia è regolabile per le diverse lunghezze dei 
bossoli e assicura la concentricità della svasatura nel diametro interno. 
Utilizzabile dal calibro .22 al .45.

09030       € 39,80
REDDING Model 15-P Inside ChamferingTool

REDDING PILOTED DEBURRING 
TOOL .22/.475

Questo strumento pilotato per la svasatura interna, garantisce una 
perfetta lavorazione all’interno del colletto con un angolo di 15 °. L’asta 
pilota è regolabile per le diverse lunghezze dei bossoli e assicura la 
concentricità della svasatura nel diametro interno. Utilizzabile dal calibro 
.22 al .45. 

09060       € 39,40
Redding Piloted Deburring Tool .22/.475

CONSEGNA
RAPIDA 
GARANTITA !!! Scansiona il QR CODE

con il tuo smart phone 
per accedere direttamente al sito!
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RICAMBI 
COMPETITION NECK DIE 
DECAP ROD
Asta decapsulatrice di ricambio per 
dies serie competition con bushing.

CODICE       CALIBRI                                                   € 8,10

10812        222 REM, 223 REM, 22/250, 223 WSSM, 243 WSSM, 25  
  WSSM

10814       25/06, 257 WBY, 270 WIN, 280 REM, 7 REM MAG, 30-06,         
               300 WIN MAG

10815        7 STW, 7 RUM, 338 LAPUA MAG, 300 WBY, 300 RUM

10811        22BR, 22 PPC, 6 BR, 6 PPC, 7 BR  

10813        220 SWIFT, 243 WIN, 6MM REM, 257 ROBERTS, 6,5   
  CREEDMOOR, 260 REM, 6,5X55, 6,5X284, 270 WSM,  
  7/08, 284 WIN, 7 SAUM, 7 WSM, 308 WIN, 300 SAUM,  
  300 WSM

REDDING DECAP 
ROD TYPE-S
Astina decapsulatrice di 
ricambio per dies Redding 
della serie Type-s neck e full

CODICE       CALIBRI                                                                  € 4,90

10721        7-08, 7 SAUM, 308 WIN, 300 SAUM

10720        30 BR, 7 BR, 7,62X39

10711        222 REM, 223 REM, 22-250, 223 WSSM, 6 XC, 243   
  WSSM,  25 WSSM, 6,5 CREEDMOOR, 6,5X47, 6X47

10712        220 SWIFT, 243 WIN, 6 REM, 257 ROBERTS, 260 REM,  
  6,5X55, 6,5X284

10722        270 WSM, 7X57, 284 WIN, 7WSM, 30-06, 300 WSM

10713        25-06, 257 WBY

10723        270 WIN, 7 REM MAG, 7WBY, 300 WIN MAG, 300 WBY, 
                     338 LAPUA MAG

10724        7 STW, 7 RUM, 300 RUM

10710        22 PPC, 22 BR, 6 PPC, 6 BR, 6,5 GRENDEL, 22 HORNET,  
  221 REM

REDDING 
DECAPPING 
PINS
Confezione da 10 pezzi 
di spilli decapsulatori.

01059        € 6,10
Redding Small Decapping Pins    (6 PPC, 30BR, 6,5x47, 6 BR, 308 
Palma)

01060        € 6,10
Redding Large Decapping Pins

REDDING COMPRESSION 
SPRING
Molla di ricambio per dies  neck della serie 
competition.

55015   REDDING COMPRESSION SPRING      € 2,60

REDDING SPRING SEAT
Fermo di ricambio che mette nella 
posizione corretta e funge da 
blocco per la molla nei dies neck 
della serie competition.             

56025    REDDING SPRING SEAT                                              € 7,20

REDDING SHORT 
LOCKNUT
Boccola per bloccaggio asta de-
capping e fermo per il bushing per 
i dies della serie type-s full e neck.

10716       € 1,70   
REDDING SHORT LOCKNUT 10-32   (223 REM, 22-250, 6 XC, 6,5 
CREEDMOOR, 6,5X47, 257 ROBERTS)        

10718                                           € 1,70
REDDING SHORT LOCKNUT 1/4-28(7-08, 7 SAUM, 308 WIN, 300 
SAUM, 30-06, 300 WIN MAG, 300 WBY, 338 LAPUA M)
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REDDING LONG 
LOCKNUT
Boccola per bloccaggio asta de-
capping e fermo per il bushing per 
i dies della serie type-s full e neck.

10735               € 1,70
REDDING LONG LOCKNUT 10-32(22 PPC, 22 BR, 6 PPC, 6 BR, 6,5 
GRENDEL, 222 REM, WSSM, 243 WIN, 220 SWIFT, 6MM REM, 260 
REM, 6,5X55, 6,5X284, 25-06, 257 WBY)                                                                      

10737            € 1,70 
REDDING LONG LOCKNUT 1/4-28(7 BR, 30 BR, 7X57, 284 WIN, 7WSM, 
300 WSM, 270 WIN, 7 REM MAG, 7 WBY, 7 STW, 7 RUM, 300 RUM)  

CARBIDE SIZE BUTTON KITS
Kit per il ‘Size Button’ in carbonio

Questo utensile permette di ridimensionare l’interno del colletto in 
modo agevole, facile e senza l’utilizzo di lubrificanti. Infatti, sin da ora, 
è possibile aggiornare i vostri set di matrici con il ‘Carbide Size Button 
Kit’. È disponibile per tutti i colletti dei bossoli che partono dal calibro 
.20 fino al calibro .338. Il ‘Size Button’ in carbonio è libero di alloggiare 
sull’astina di ‘decapping’ (per decapsulare) in modo tale da autocentrare 
sé stesso all’interno del colletto del bossolo. I kit contengono un ‘CAR-
BIDE SIZE BUTTON’, un fermo ed un pin di ricambio per decapsulare. 
Inoltre tutti questi kit si adattano perfettamente a tutti i dies della linea 
Type-S della Redding.

ITEM CALIBRO PREZZO

48223 .22 € 37,70

48242 6mm € 37,70

48256 .25 € 37,70

48263 6.5mm € 37,70

49276 .270 € 37,70

49283 7mm € 37,70

49307 .30 € 37,70

49337 .338 € 37,70
 

TAPERED SIZE
BUTTONS
 ‘Size Buttons’ conici

Questi ‘espansori’ dalla forma lunga ed 
affusolata sono fondamentali per poter 
espandere il colletto dei bossoli delle 
cartucce fino alla dimensione desiderata.
È disponibile anche solamente il ‘SIZE 
BUTTON’ (espansore) senza l’astina per 
decapsulare.

ITEM CALIBRO PREZZO

19223 .22 cal. (dal .17 al .22) € 19,30

19242 6mm cal. (dal .17 al 6mm) € 19,30

19256 .25 cal. (dal .22 al .25) € 19,30

19263 6.5mm cal. (dal .22 al 6.5mm) € 19,30

16276 .270 cal. (dal .22 al .270) € 19,30

16283 7mm cal. (dal .22 al 7mm) € 19,30

16307 .30 cal. (dal 6mm al .30) € 19,30

16322 8mm cal. (dal .25 al 8mm) € 19,30

16336 .338 cal. (dal 6.5mm al .338) € 19,30

16356 .35 cal. (dal 7mm al .35) € 19,30

16364 9.3mm cal. (dal .30 al 9.3mm) € 19,30

16373 .375 cal. (dal .30 al .375) € 19,30
          

TM

TM

Scansiona il QR CODE
con il tuo smart phone 
per accedere 
direttamente al sito!

www.marchscopes.it
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BIPIEDE F-TR

Bipiede Queen Reloading ultra resistente e leggero. Con un peso di circa 450 grammi, un’apertura di 54 cm e una regolazione in altezza di 8 cm questo 
bipiede diventa necessario per un tiratore che desidera avere un prodotto completamente made in Italy e costruito con la cura maniacale fino all’ultimo 
particolare. Regolamentare per la categoria F-TR può essere usato per qualsiasi tipo di tiro con qualsiasi arma. A parte vengono venduti i due tipi di 
adattatore per Sako TRG e carabine standard.

Nero Silver Grigio Opaco

ITEM MODELLO PREZZO

QR001 Bipiede F-TR - Nero € 239,00

QR002 Bipiede F-TR - Silver € 199,00

QR003 Bipiede F-TR - Grigio Opaco € 199,00

QR005 Attacco SLITTA ANSCHUTZ € 25,50

QR006 Attacco Universale € 25,50

QR023 Attacco SLITTA McMILLAN € 30,00
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QUEEN ANNEALING BRASS PLATFORM THOR II
Piattaforma per la ricottura dei bossoli

Realizzata completamente in acciaio e verniciata a forno, è la più innovativa piattaforma per eseguire la ricottura dei bossoli sul mercato. Il disco 
superiore che permette la rotazione della posizione dei bossoli è realizzato in alluminio per migliorare la dissipazione di calore provocata dalle fiamme; 
inoltre con un semplice gesto si può adattare il disco a tutti i calibri in commercio (dal 222 al 338) grazie ai tre fori di diverso diametro, senza dover 
usare nessun utensile. 
Questa utilizza due motori a basso voltaggio da 12v con trasformatore esterno. I due motori essenzialmente servono uno per la rotazione del bossolo e 
uno per il piatto. Da 2 a 10 secondi è il tempo che può variare ruotando l’apposita manovella garantendo la massima precisione di ricottura. Su uno dei 
fianchi uno scivolo di abbondanti dimensioni permette di far scendere i bossoli senza che si ammacchino.

QR009 Queen Annealing Brass Platform        € 449,00

QR032    Queen Reloading Shell Plate per calibri 408 Chey Tac + 416 Barret  + 460 Steyr       € 49,00

CON UN UNICO SHELL 
PLATE, OPZIONALE SU 

RICHIESTA, Ѐ POSSIBILE 
FARE LA RICOTTURA DEI 

BOSSOLI DEI CALIBRI 408 
CHEY TAC, 416 BARRETT 

E 460 STEYR
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QUEEN RELOADING 
NECK TURNING TOOL

È l’attrezzo base per iniziare con il mondo della tornitura! Grazie alla sua 
semplicità, è molto intuitivo nell’uso, la regolazione avviene agendo su 
una vite a brugola a passo fine che sposterà l’utensile variando la quan-
tità di materiale da asportare. Questo viene completamente realizzato 
con centri di lavoro CNC, usando erga della miglior qualità assicurando 
tolleranze molto strette e planarità quasi perfette. Viene fornito di serie 
con tagliente a 30’, i pilot usati sono i Sinclair o simili con diametro 
9,5mm. Grazie al perfetto centraggio del pilot, questo tornietto può 
essere montato su di un mandrino del tornio parallelo e quindi eseguire 
una tornitura più veloce ma soprattutto di qualità. Sul lato opposto a 
quello del tagliente è stata ricavata una sede per il comparatore che vi 
permetterà una verifica in tempo reale della misura.

(pilot e comparatore non inclusi nel prezzo)

QR010              Queen Reloading Neck Turning Tool              € 79,90

QUEEN RELOADING 
DELUXE NECK TURNING TOOL

Tornietto eccentrico per la tornitura del colletto del bossolo. Realizzato 
completamente su centri di lavoro CNC con i migliori materiali, ha la par-
ticolarità di avere il foro per il pilot disassato rispetto al centro. Questo 
lo rende eccentrico. Questa particolarità fa si che ruotando la base dopo 
aver allentato l’apposita vite che lo tiene in posizione, si possa variare lo 
spessore del colletto di +/-0.2mm rispetto alla misura di partenza, senza 
muovere minimamente il tagliente. Le tacche presenti facilitano di molto 
la regolazione. Sul lato opposto all’alloggiamento del tagliente è presente 
la sede per il montaggio del comparatore centesimale in mm, che vi 
permetterà di sapere in tempo reale lo spessore del colletto e rendervi 
conto del grado di precisione. Il tagliente utilizzato è realizzato in metallo 
duro ed ha un’angolazione di 30° (come accessorio è possibile acqui-
stare quello a 40°). I pilot da utilizzare sono quelli della Sinclair, questo 
garantisce una massima libertà di scelta sui calibri e reperibilità. 

(comparatore e pilot non inclusi) 

QR015       Queen Reloading Deluxe Neck Turning Tool      € 139,90

QUEEN RELOADING 
MINI FOOT NECK TURNING TOOL

Ultimo nato della famiglia Queen Reloading questo tornietto come il 
fratello maggiore “Big Foot” utilizza lo stesso principio di regolazione. 
Una volta deciso lo spessore del colletto che volete realizzare sarà 
possibile settarlo con estrema precisione ancor prima di iniziare. Questo 
vi permetterà di perdere pochissimo tempo durante la preparazione, 
nessuno spreco di bossoli e cambi di calibro velocissimi. Realizzato 
completamente in centri di lavoro CNC con i migliori materiali è l’unico 
al mondo con una regolazione micrometrica efficace che può essere 
montato sul mandrino del tornio parallelo. Permette di realizzare questa 
operazione nel modo migliore e professionale. Il corpo con un’escursione 
di +/-3mm permette ruotando la vite di regolazione laterale di trovare la 
regolazione cercata in pochi minuti  senza muovere il tagliente. Sul lato 
opposto al tagliente troviamo la sede per il comparatore centesimale che 
vi permetterà di avere sempre sotto controllo la dimensione e oscilla-
zione della tornitura. Viene fornito di serie con tagliente a 30° (come 
accessorio si può acquistare quello a 40°) ed utilizza pilot Sinclair o 
simili con diametro alla base 9,5mm. (pilot e comparatore non inclusi)

QR024       € 168,00
Queen Reloading Mini Foot Neck Turning Tool

QUEEN RELOADING 
BIG FOOT NECK TURNING TOOL

Questo tornietto per il colletto dei bossoli possiamo definirlo una rivolu-
zione nel campo della tornitura. Il suo sistema di settaggio della misura è 
completamente innovativo, vi permette una volta deciso lo spessore del 
colletto che volete realizzare di settarlo con un’estrema precisione ancor 
prima di iniziare. Questo vi permetterà di perdere pochissimo tempo 
durante la preparazione, nessuno spreco di bossoli e cambi di calibro 
velocissimi. Realizzato completamente in centri di lavoro CNC con i 
migliori materiali nasce per chi utilizza la fresa o trapano a colonna per 
questa lavorazione. Permette di realizzare questa operazione nel modo 
migliore e professionale. Il corpo con un’escursione di +/-3mm permette 
ruotando la vite di regolazione laterale di trovare la regolazione cercata 
in pochi minuti  senza muovere il tagliente. Sul lato opposto al tagliente 
troviamo la sede per il comparatore centesimale che vi permetterà di 
avere sempre sotto controllo la dimensione e oscillazione della tornitu-
ra. Viene fornito di serie con tagliente a 30° (come accessorio si può 
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acquistare quello a 40°) ed utilizza pilot Sinclair o simili con diametro 
alla base 9,5mm. 

(pilot e comparatore non inclusi)

QR025                     € 219,00
Queen Reloading Big Foot Neck Turning Tool

QUEEN RELOADING 
FIRING PIN REMOVAL TOOL

Semplice e comodo strumento che vi permette di rimuovere tutto il 
gruppo percussore dall’otturatore Remington o cloni.
Con il corpo realizzato in teflon si ha la certezza di non andare ad intac-
care la verniciatura della noce dell’otturatore.

QR026        Queen Reloading Firing Pin Removal Tool          € 25,50

REGOLATORE DEL MIRINO 
PER GUSTAV M96

Questo regolatore per la tacca di mira vi permetterà un preciso sposta-
mento del mirino anteriore del vostro fucile ex ordinanza. Interessante la 
possibilità di aumentare al centesimo la precisione dello spostamento gra-
zie all’applicazione del comparatore centesimale (non incluso nel prezzo).

QR016   Regolatore del Mirino per Gustav M96 € 29,00

REGOLATORE DEL MIRINO MOSIN 
NAGANT 91/38
Questo regolatore per la tacca di mira vi permetterà un preciso sposta-
mento del mirino anteriore del vostro fucile ex ordinanza. Interessante la 

possibilità di aumentare al centesimo la precisione dello spostamento gra-
zie all’applicazione del comparatore centesimale (non incluso nel prezzo).

QR017  Regolatore del Mirino Mosin Nagant 91/38       € 29,00

COMPARATORE 
0.01 MM

QR011  Comparatore 0.01 mm  € 35,10

QUEEN RELOADING 
NECK TURNING LUBE
Lubrificante per la tornitura dei bossoli 50 ml.

QR027                € 5,50 
Queen Reloading Neck Turning Lube              

QUEEN RELOADING 
REPLACEMENT CUTTER
Tagliente di ricambio per tornietti Queen 
Reloading. Realizzato in HSS, garantisce un taglio 
perfetto ed un’eccellente durata.
ATTENZIONE!! Il tornietto “Mini Foot” utilizza un 
tagliente di dimensioni diverse rispetto a gli altri 
tre modelli ed è denominato con la “M” alla fine 
del codice.

QR028       € 39,00
Queen Reloading replacement cutter 30°

QR029       € 39,00
Queen Reloading replacement cutter 40°

QR030-M       € 39,00
Queen Reloading replacement cutter 30° Mini Foot

QR031-M       € 39,00 
Queen Reloading replacement cutter 40° Mini Foot   
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QUEEN RELOADING PILOT 
TURNING / EXPANDER

Questi pilot vengono concepiti per l’utilizzo sui tornietti ed expander dies 
Queen Reloading. La ricerca del massimo li porta ad essere realizzati in 
modo tale da essere il miglior prodotto sul mercato. Costruiti in acciaio 
legato al Nickel Cromo, dopo la lavorazione di tornitura vengono sotto-
posti ad un trattamento di tempra e rinvenimento che garantisce una 
durezza di oltre 50 HRC, valore inavvicinabile dai prodotti rivali sul mer-
cato! La successiva rettifica dei diametri assicura una perfetta coassiali-
tà dei diametri al micron. La tolleranza che risulta tra il pilot expander e 
quello turning permettono il giusto gioco del bossolo durante la tornitura 
che risulta molto precisa. L’altro vantaggio della rettifica è indubbiamen-
te la bassissima rugosità superficiale, questo permette un minor attrito 
dell’ottone sul pilot anche con minime quantità di lubrificante. 

EXPANDER: Pilot da utilizzare nel dies expander (QR033) prima della 
tornitura dei colletti.

ITEM MODELLO PREZZO

QR-E22 Queen Reloading Expander Pilot .22 € 14,90

QR-E6 Queen Reloading Expander Pilot 6mm € 14,90

QR-E25 Queen Reloading Expander Pilot .25 € 14,90

QR-E6,5 Queen Reloading Expander Pilot 6,5mm € 14,90

QR-E27 Queen Reloading Expander Pilot .27 € 14,90

QR-E7 Queen Reloading Expander Pilot 7mm € 14,90

QR-E30 Queen Reloading Expander Pilot .30 € 14,90

QR-E8 Queen Reloading Expander Pilot 8mm € 14,90

QR-E338 Queen Reloading Expander Pilot .338 € 14,90

TURNING: Pilot da utilizzare sui tornietti Quen Reloading per la tornitura 
dei bossoli.

ITEM MODELLO PREZZO

QR-T22 Queen Reloading Neck Turning Pilot .22 € 14,90

QR-T6 Queen Reloading Neck Turning Pilot 
6mm

€ 14,90

QR-T25 Queen Reloading Neck Turning Pilot .25 € 14,90

QR-T6,5 Queen Reloading NeckTurning Pilot 
6,5mm 

€ 14,90

QR-T27 Queen Reloading Neck Turning Pilot .27 € 14,90

QR-T7 Queen Reloading Neck Turning Pilot 
7mm

€ 14,90

QR-T30 Queen Reloading Neck Turning Pilot .30 € 14,90

QR-T8 Queen Reloading Neck Turning Pilot 
8mm

€ 14,90

QR-T338 Queen Reloading Neck Turning Pilot 
.338 

€ 14,90

QUEEN RELOADING EXPANDER DIE
Utilizzato per espandere il colletto 
dei bossoli prima della tornitura 
o per la creazione di bossoli non 
reperibili in commercio, l’expander 
Dies tiene il pilot completamente 
all’interno del dies. Un tappo 
permette al mandrino di restare 
sempre nella medesima posizione 
garantendo un’assialità del colletto 
senza eguali. Questi dies vengono 
realizzati con altissimi standard di 
precisione in acciaio inox. Su questo 
dies si possono montare fino a 40 
pilot di diverso calibro fino al 9,3. I 
pilot vengono forniti separatamente. 

QR033       € 28,90
Queen Reloading Expander Die

QUEEN RELOADING CASE HOLDER
Questo sistema è stato progettato 
per una presa salda dei vostri bos-
soli, durante la fase di tornitura del 
colletto, la pulizia o sbavatura/svasa-
tura. I caseholders e i driver sono la-
vorati in acciaio inox, con macchinari 
di ultimissima generazione, in modo 
da avere un gioco bassissimo su tutti 
gli accoppiamenti. Per funzionare 
questo sistema necessita di due parti 
che vengono vendute separatamente: 
il caseholder (specifico per il calibro) 
e il driver (universale). L’attacco 
esagonale del driver vi permetterà di 
montarlo su un avvitatore, trapano 
o cacciavite in base alle vostre esi-
genze. Sul lato del caseholder è stato 
praticato un foro filettato dove è 
possibile avvitare un piccolo inserto 
in ottone che permette una maggior 

semplicità di apertura e chiusura del bossolo, specialmente durante 
le lavorazioni. Per una chiusura ancora migliore, la forma esterna del 
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caseholder è esagonale, il che permette un fissaggio con l’ausilio di una 
chiave inglese da 27 mm.

ITEM MODELLO PREZZO

QR035 Queen Reloading Caseholder Driver € 13,50

QR036 Queen Reloading Caseholder 222 € 21,50

QR037 Queen Reloading Caseholder PPC € 21,50

QR038 Queen Reloading Caseholder 308 € 21,50

QR039 Queen Reloading Caseholder MAGNUM € 21,50

QR040 Queen Reloading Caseholder 338 € 21,50

QUEEN RELOADING BARREL VICE

Morsa per il fissaggio della canna durante l’operazione di smontaggio. 
Realizzata in alluminio con macchine a controllo numerico, questa morsa 
si adatta a tutti i profili di canna dai più piccoli per la caccia, fino ai più 
grossi per il tiro a lunga distanza. Le 4 viti e relativi bulloni di fissaggio 
garantiscano una chiusura perfetta sia sui profili conici che cilindrici. 
Sulla base sono presenti 2 fori per il fissaggio al banco da lavoro.

QR034                                                                   € 88,00
Queen Reloading Barrel Vice

QUEEN RELOADING CLEANING REST

Supporto da tavolo per la pulizia e manutenzione delle armi. Realizzato 
in acciaio successivamente  verniciato a forno per resistere all’azione dei 
solventi impiegati nella pulizia. La struttura di questo è completamente 
modulabile, può essere acquistato nelle 5 varianti riportate nella tabella 
sottostante. La vaschetta centrale consente di contenere gli accessori 
basilari per la pulizia come solventi, pezzuole, scovoli e jag. La lunghezza 
e inclinazione tra il supporto posteriore e quello anteriore è stata stu-
diata per consentire la pulizia anche delle armi con canne molto lunghe 
come quelle da F-Class. I supporti sono stati studiati per consentire 
l’utilizzo con tutti i tipi di calciatura dalle più piccole da caccia, alle pale 
da 3” delle armi da Bench Rest. Sulle staffe che appoggiano al banco 
sono presenti due fori, questi permettono il fissaggio qualora l’utente 
lo ritenga necessario. La soluzione doppia nasce per chi ha l’esigenza di 
effettuare la pulizia di due armi contemporaneamente (questo può essere 
acquistato nelle varianti riportate nella tabella) con questo supporto 
si potranno pulire nello stesso momento, e usufruire dei supporti per 
bacchette laterali.

ITEM MODELLO PREZZO

QR041     Queen Reloading Cleaning Rest #1 € 42,00

QR042 Queen Reloading Cleaning Rest #2 € 42,00

QR043 Queen Reloading Cleaning Rest #3 € 63,00

QR044 Queen Reloading Cleaning Rest #4 € 63,00

QR045 Queen Reloading Cleaning Rest #5 € 63,00

NUMERO VERSIONE CALCIATURA

#1 Singolo Bench Rest

#2 Singolo Hunter

#3 Doppio Bench Rest

#4 Doppio Hunter

#5 Doppio Bench Rest + Hunter
ONLINE STORE!
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AMP INDUCTION ANNEALER MACHINE
AMP macchina per la ricottura dei bossoli

ANNEALING MADE PERFECT è stata progettata per eliminare l’errore umano durante la fase di ricottura, dandoti la sicurezza di risultati accurati e 
ripetibili ogni volta. Il forno di ricottura Annealing Made Perfect è subito pronta per l’uso, senza che ci sia il bisogno di montare componenti esterni. Per 
essere utilizzata non sarà necessario nessuno strumento, eccetto per gli specifici reggibossoli (non in dotazione) finalizzati all’inserimento del bossolo 
nel macchinario. Viene fornito in dotazione anche un cavo USB. 
Quando saranno disponibili aggiornamenti del software, quest’ultimo potrà essere inserito nella porta posizionata sul lato sinistro del forno di ricottura 
per connetterlo al computer.
Il forno di ricottura ha programmi precaricati per ciascun calibro di bossolo. 
È stato progettato SOLO PER BOSSOLI D’OTTONE. Si possono utilizzare anche bossoli d’ottone placcati in nickel. In generale, i programmi si basano  su 
tre variabili: calibro, marca e spessore delle pareti del colletto. Assicurarsi di selezionare il programma corretto in base alla propria cartuccia. 
Tramite i due pulsanti posizionati vicino allo schermo è possibile variare il numero di programma. 
In dotazione con la macchina vengono forniti n°3 pilot per i seguenti calibri: 308 W, 6,5x47 Lapua, 284 W. 
Per tenere in posizione il bossolo e non scottarsi durante la rimozione di questo dalla macchina, viene fornito un porta shell holder in ottone. 
Su questo si andrà ad inserire uno shell holder tradizionale da pressa. 
A parte possono essere acquistate le boccole per tutti i calibri, dal 222 al 50 BMG.

09150000000153             € 1450,00
AMP Induction Annealer Machine

IN ARRIVO NUOVO 
AMP AUTO FEEDER 

PER CARICARE I BOSSOLI
AUTOMATICAMENTE NELLA MACCHINA

NOVITÀ 2018 
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NUMERO CALIBRI
#1 22 PPC, 6 PPC, 30 PPC

#2 300 AAC

#3 223 REM

#4 222 REM 

#5 222 REM MAG, 6X47

#7 22-250 REM

#9 6 REM, 257 ROBERTS, 6,5X55, 6,5X57, 7X57 
MAUSER

#10 22 BR, 6 BR, 6,5 BR, 7 BR, 30 BR

#11 243 WIN, 260 REM, 7-08 REM, 308 WIN 

#12 6mm-284, 6,5X284, 284 WIN, 284 SHEHANE 

#14 25-06 REM, 270 WIN, 280 REM, 30-06

#B15 257 WBY MAG, 270 WBY MAG, 7 REM MAG, 7 WBY 
MAG 

#16 6,5 GRENDEL

#17 6,5 CREEDMOOR

#20 7 SAUM, 300 SAUM

NUMERO CALIBRI
#21 7 WSM, 300 WSM

#22 7 DAKOTA

#B23 7 STW

#24 300 RUM

#B24 7 RUM

#B29 300 WIN MAG

#B30 300 WBY MAG 

#31 300 DAKOTA

#B32 30-378 WBY MAG

#35 8X57 MAUSER

#37 338 LAPUA MAG

#48 416 BARRETT

#B49 240 WBY MAG 

#50 6XC, 6,5X47 LAPUA, 

#51 270 WSM, 7-270 WSM

#52 6 DASHER 

#56 375 CHEYTAC, 408 CHEYTAC

#57 7,5X55 

TUTTE LE 
BOCCOLE A 

€ 36,50
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ORIGINAL 
REAR BAGS
Sacchetto 
Posteriore Original

Il sacchetto Original è il 
bag Edgewood più comune 
e utilizzato dai tiratori di 
bench rest. Riempito con 
sabbia pesante, pesa tra le 
10 e le 14 libbre, a seconda 

del materiale con cui è riempito e ha un ingombro di circa 6 ½ ‘’ x 8 ½ 
‘’. Costruito con i fianchi rinforzati in pelle e top in cordura. La base è un 
multistrato, che consente al sacchetto di adattarsi saldamente al banco e 
minimizza qualunque dondolio.

WHTORR € 192,00
Original Rear Bags 

Questo modello dispone del nuovissimo materiale Slick della 3M, com-
posto da microsfere di vetro incastonate e sovrastate da un rivestimento 
riflettente che diminuisce moltissimo l’attrito e lo rende molto resistente 
e duraturo nel tempo rispetto alla cordura.

WHTORR-SLICK € 211,00
Original Rear Bags, 2”, Slick 

ORIGINAL 
REAR BAG, 
2”, W/GRAB 
HAND
Sacchetto 
Posteriore Original 
con maniglia

Il sacchetto Original è il 
bag Edgewood più comune 

e utilizzato dai tiratori di bench rest. Riempito con sabbia pesante, pesa 
tra le 10 e le 14 libbre, a seconda del materiale con cui è riempito e ha 
un ingombro di circa 6 ½ ‘’ x 8 ½ ‘’. Costruito con i fianchi rinforzati in 
pelle e top in cordura. La base è un multistrato, che consente al sacchet-
to di adattarsi saldamente al banco e minimizza qualunque dondolio. A 
questo modello è stata aggiunta sulla base una maniglia per migliorarne 
il trasporto sui campi di tiro di F-Class e allo stesso tempo aumenta la 
stabilità sull’erba.

WHTORRGR € 215,00
Original Rear Bag, 2”, w/Grab Hand 

Questo modello dispone del nuovissimo materiale Slick della 3M, com-
posto da microsfere di vetro incastonate e sovrastate da un rivestimento 
riflettente che diminuisce moltissimo l’attrito e lo rende molto resistente 
e duraturo nel tempo rispetto alla cordura.

WHTORRGR-SLICK € 234,00
Original Rear Bag, w/Grab Hand, Slick 

MINIGATER 
REAR BAG, STD
Sacchetto Posteriore 
Minigater

Il Minigater alto circa 2” è 
dotato di una base più grande 
dell’originale circa 6 ½ ‘’ x 
10 ‘’. Quando è riempito di 
sabbia pesante, pesa tra le 13 
e le 16 libbre. Le “orecchie” di 

questo sacchetto sono più lunghe per una miglior fluidità di movimento, 
soprattutto quando si riprende il rinculo. Gli stessi fianchi sono rinforzati 
mentre la base utilizzata in questo sacchetto è come l’originale.

WHTMRR € 237,00
Minigater Rear Bag, Std 

Questo modello dispone del nuovissimo materiale Slick della 3M, com-
posto da microsfere di vetro incastonate e sovrastate da un rivestimento 
riflettente che diminuisce moltissimo l’attrito e lo rende molto resistente 
e duraturo nel tempo rispetto alla cordura.

WHTMRR-SLICK € 256,00
Minigater Rear Bag, St, Slick 

MINIGATER 
REAR BAG 
STD W/
GRAB 
HAND
Sacchetto 
Posteriore 
Minigater con 
maniglia

Il Minigater alto circa 2” è dotato di una base più grande dell’originale 
circa 6 ½ ‘’ x 10 ‘’.
Quando è riempito di sabbia pesante, pesa tra le 13 e le 16 libbre. Le 
“orecchie” di questo sacchetto sono più lunghe per una miglior fluidità 
di movimento, soprattutto quando si riprende il rinculo. Gli stessi fianchi 
sono rinforzati e mentre la base utilizzata in questo sacchetto è come 
l’originale.
A questo modello è stata aggiunta sulla base una maniglia per migliorar-
ne il trasporto sui campi di tiro di F-Class e allo stesso tempo aumenta la 
stabilità sull’erba.

WHTMRRGR € 261,00
MiniGater Rear Bag St w/Grab Hand 

Questo modello dispone del nuovissimo materiale Slick della 3M, com-
posto da microsfere di vetro incastonate e sovrastate da un rivestimento 
riflettente che diminuisce moltissimo l’attrito e lo rende molto resistente 
e duraturo nel tempo rispetto alla cordura.

WHTMRRGR-SLICK € 281,00 
MiniGater Rear Bag St w/Grab Hand Slick

NOTA BENE TUTTI I SACCHETTI ANTERIORI E POSTERIORI VENGONO FORNITI VUOTI.
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GATER BAG, 2”, 
3/8” STD
Sacchetto posteriore 
Gater

Questo è un sacchetto lungo e 
pesante - circa il doppio della 
lunghezza dell’ originale (6 ½ 
‘’ x 13 ½ “) - che gli conferisce 
eccellente stabilità. Una volta 
riempito pesa circa 25 libbre, a 

seconda del materiale con cui viene riempito.
È dotato di un “top” imbottito per riposo della mano che tira il grilletto. Il 
Gater ha una base multi-layered tutta piana.

WHTGRR € 253,00
Gaterbag, 2”, 3/8” Std                

Questo modello dispone del nuovissimo materiale Slick della 3M, com-
posto da microsfere di vetro incastonate e sovrastate da un rivestimento 
riflettente che diminuisce moltissimo l’attrito e lo rende molto resistente 
e duraturo nel tempo rispetto alla cordura.

WHTGRR-SLICK € 272,00
Gaterbag, 2”, 3/8” Std Slick
 

BOLT HOLSTER
Porta Otturatore

Questo porta otturatore è un ottimo modo per 
seguire le regole con stile.
Clips diritto alla cintura per tenere il vostro ottura-
tore protetto quando non è in uso.
Adatto per Panda, Rem. 700 short, BAT e la 
maggior parte degli altri bolt con un massimo 
di lunghezza di 5 “e dispone di una chiusura a 
bottone sulla parte superiore.

WHBOLT € 86,00
Bolt Holster per Otturatore 

BENCH SNAKE
Con una lunghezza approssimativa 
di 40” il Bench Snake è un sacco di 
sabbia tubolare utilizzato per mantene-
re i bossoli sul banco ed impedirgli di 
rotolare sul terreno.
Viene fornito già riempito e pronto 
all’uso.

WHSNAKE € 98,00
Bench Snake 

ELBOW PAD
Poggia Gomito

Questo piccolo sacchetto piatto vi 
permette di appoggiare il gomito 
senza strisciarlo sul bancone ed inoltre 
permette di tenerlo in una posizione 
ben salda e corretta.

WHELBOWPAD     € 98,00
Elbow Pad 

SPACER
Spessori

Ogni spacer aumenterà l’al-
tezza del vostro sacchetto 
posteriore di circa 1/2 “.
Questi spessori perfetti per 
le competizioni in cui si è 
costretti a sparare in disce-

sa e si ha la necessità di aumentare l’altezza del tuo cuscino posteriore.

WHORIGSPACER € 35,00
Original Spacer  

WHMINISPACER € 39,00
Minigator Spacer 

WHGATERSPACER € 42,50
Gater Spacer  

DEAD BOTTOM
Il Dead Bottom correggerà 
qualsiasi “rigonfiamento” che si 
può venire a creare sul sacchetto 
e sulla superficie non perfetta del 
bancone di tiro.
Inoltre, crea una superficie piana 
per stabilizzare qualsiasi sacchetto 
e aumentare l’altezza complessiva 
di 3/4 “.

WHSMDEABOTTOM € 48,00
Small Dead Bottom - Original 

WHMEDDEADBOTTOM € 52,50
Medium Dead Bottom -Minigator 

WHLGDEADBOTTOM € 53,00
Dead Bottom - Gater 

NOTA BENE TUTTI I SACCHETTI ANTERIORI E POSTERIORI VENGONO FORNITI VUOTI.
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EDGEWOOD 
COMMON 
HUNTER 
FRONT

Questi cuscini anteriori 
sono realizzati con la stessa attenzione di quelli posteriori, secondo i 
rigidi standard di qualità Edgewood. I fianchi in pelle sono rinforzati con 
filo di nylon, e un ulteriore rinforzo posto nella base fra le orecchie. Gli 
angoli interni sono cuciti con degli inserti in nylon per evitare che la pelle 
finisca sotto la pala della calciatura in appoggio. Questi cuscini sono fa-
cilmente riconoscibili per la loro linea che li rende esteticamente unici e 
ineguagliabili. I ‘Common’ Front Bags sono dotati di due lembi di pelle da 
1 cm lungo i bordi inferiori che possono essere modellati, forati o tagliati 
per adattarsi alla testa della maggior parte dei rest in commercio. Le 
dimensioni esterne sono 7.5x14 cm.

WHCOMMONHUNT € 141,00
Edgewood Common Hunter Front

Edgewood Common Hunter Front Questo modello dispone del nuovissimo 
materiale Slick della 3M, composto da microsfere di vetro incastonate 
e sovrastate da un rivestimento riflettente che diminuisce moltissimo 
l’attrito e lo rende molto resistente e duraturo nel tempo rispetto alla 
cordura.

WHCOMMONHUNTSL € 160,00
Edgewood Common Hunter Front Slick
 

EDGEWOOD 
COMMON 
VARMINT 
3” FRONT
Questi cuscini anteriori 

sono realizzati con la stessa attenzione di quelli posteriori, secondo i 
rigidi standard di qualità Edgewood. I fianchi in pelle sono rinforzati con 
filo di nylon, e un ulteriore rinforzo posto nella base fra le orecchie. Gli 
angoli interni sono cuciti con degli inserti in nylon per evitare che la pelle 
finisca sotto la pala della calciatura in appoggio. Questi cuscini sono fa-
cilmente riconoscibili per la loro linea che li rende esteticamente unici e 
ineguagliabili. I ‘Common’ Front Bags sono dotati di due lembi di pelle da 
1 cm lungo i bordi inferiori che possono essere modellati, forati o tagliati 
per adattarsi alla testa della maggior parte dei rest in commercio. Le 
dimensioni esterne sono 7.5x14 cm.

WHCOMMONVARM € 94,50
Edgewood Common Varmint 3’’ Front

Edgewood Common Varmint 3” Front Questo modello dispone del 
nuovissimo materiale Slick della 3M, composto da microsfere di vetro 
incastonate e sovrastate da un rivestimento riflettente che diminuisce 
moltissimo l’attrito e lo rende molto resistente duraturo nel tempo 
rispetto alla cordura.

WHCOMMONVARMSL € 113,50
Edgewood Common Varmint 3” Front Slick 

RIVENDITORI UFFICIALI 
AUTORIZZATI

TM

fo
to
da
ff
ar
a.
it



Tutti i cronografi attualmente commercializzati utilizzano dei  
sensori di tipo ottico. Il MagnetoSpeed invece utilizza sensori elet-
tromagnetici per rilevare la presenza ed il passaggio del proiettile. 
Questi sensori sono immuni al disturbo provocato dallo sparo, e ciò 
permette di montare i sensori in prossimità della volata dell’arma. 
Come ulteriore vantaggio, questi sensori sono immuni da problemi di 
luce come le luci al neon, scarsità di luce naturale, troppo sole, etc.
Il nostro metodo è unico: determina la velocità rilevando la diffe-
renza di tempo tra un lieve disturbo dei due campi magnetici al 
passaggio del proiettile. Questo è simile al modo in cui una chitarra 
elettrica rileva la vibrazione delle sue corde per produrre toni 
amplificati.
Un sistema innovativo che permette massima precisione qualsiasi 
siano le condizioni e l’arma su cui viene utilizzato.

CRONOGRAFO
MAGNETOSPEED V3
Il kit cronografo balistico MagnetoSpeed V3 è stato progettato per
essere utilizzato su canne da 1/2 pollice fino a 2 cm di diametro.
Oltre a poter essere usato con canne di diametro maggiore, il V3 ha
anche un pollice in più di spazio nella zona dell’esplosione, che permette 
di essere usato con qualsiasi tipo di freno di bocca o spegnifiamma.
Semplice e veloce da configurare questo cronografo utilizza un’inno-
vativa tecnica basata su dei sensori elettromagnetici, ciò permette di 
eliminare gli innumerevoli problemi che riguardano i cronografi standard. 
Grazie a questa tecnologia il MagnetoSpeed è in grado di lavorare in 
qualsiasi condizione atmosferica con precisione assoluta.

Il MagnetoSpeed V3 possiede le seguenti nuove caratteristiche:
• Migliorata la visualizzazione.
• Sistema di menù a tre pulsanti.
• Due opzioni di batteria; (1) 9-Volt o (2) CR123s.
• Facile accesso al vano batterie, senza bisogno di cacciavite.
• Migliorata la sensibilità, con la capacità di operare ora con fucili ad aria  
 compressa.
• Aggiornamenti firmware scaricabili.
• Registrazione dei dati avanzata.
• Alloggio del display compatto e robusto.
• Baionetta ridisegnata.
• Sistema di fissaggio Rugged.
• Nuovo profilo e colori.
• Nuova staffa per consentire future opzioni di attacco.
• Doppia connessione del cavo.

Il kit comprende:
• Display.
• Cavo di collegamento retrattile.
• Cavo di collegamento 6ft standard.
• Scudo esplosione in acciaio inox.
• Gomma spessa e sottile distanziatori V-block.
• Scheda microSD con adattatore.
• Baionetta.
• Kit distanziale Polymer con hardware vite e chiave a brugola.
• Cinghia resistente con dado tenditore.
• Custodia rigida con schiuma.
• Asta di allineamento.
• Istruzioni.

MSV3 + HARD CASE                    prezzo di listino € 538,00
Cronografo MagnetoSpeed V3 con custodia rigida 

MSV3 + SOFT CASE                     prezzo di listino € 538,00
Cronografo MagnetoSpeed V3 con custodia morbida

CRONOGRAFO 
MAGNETOSPEED SPORTER
Il kit cronografo MagnetoSpeed Sporter è stato progettato per essere
utilizzato su canne da 1/2 pollice a 1 pollice di diametro. È in  grado 
di ospitare anche i freni di bocca, spegni fiamma, ecc, fino a 2,7 pollici
di lunghezza. Ideale per canne profilo sporter e revolver a canna lunga.
Caratteristiche MagnetoSpeed Sporter:
Display semplice, con un solo pulsante (mostra l’ultima velocità 
rilevata e le statistiche, plug-in per attivare) Batteria: 9-Volt (inclusa)
Facile accesso al vano batterie, senza bisogno di cacciavite per la 
sostituzione. Tre impostazioni di sensibilità per la messa a punto
Integrale, attacco rapido; con fibbia in metallo e dado. Tecnologia 
collaudata con un design aggiornato. Cavo integrale da 3,5mm.
 
Il kit comprende:
• Display
• Sensore a baionetta
• Gomma spessa e sottile distanziatori V-block
• Cinghia resistente con dado tenditore
• Contenitore ultra-compatto.

MSSPORTER                               prezzo di listino € 256,00
Cronografo MagnetoSpeed Sporter           

€ 499,00

€ 499,00

€ 240,00

123Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it



MAGNETOSPEED XFR
Utilizzabile solamente con il V3
Cavo per il collegamento del Magneto 
Speed allo smartphone.

MSXFR   € 37,80            
MAGNETOSPEED XFR

MAGNETOSPEED V3 RAIL ADAPTER
Questo adattatore consente al  MagnetoSpeed V3 di essere applicato 
sulla maggior parte delle pistole e fucili a canna corta che hanno una 
slitta/guida stile Picatinny. Non compatibile con: CZ  P-01, P-06, e 75D 
e tutti i modelli compact e sub compact di Glock.

MSV3-RAILADAPTER    € 37,80
MAGNETOSPEED V3 Rail Adapter

MAGNETOSPEED 

TAPERED SPACERS
Questo set di distanziali permette al 
MagnetoSpeed di essere meglio allineato 
con la canna conica. Il kit comprende 
una .5 °e un 1 ° distanziale che possono 
anche essere combinati per formare una 
pila di 1,5 °.

MSTAPEREDSPACERS    € 7,50
MAGNETOSPEED Tapered Spacers

MAGNETOSPEED 

SOFT CASE
solo custodia

Custodia morbida e compatta per il 
cronografo MS V3. Al suo interno sono 

state create tasche e intagli per consentire il perfetto stoccaggio del 
cronografo e tutti i suoi accessori. 
Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere riposto nello zaino o la 
borsa durante il trasporto in poligono.
Dimensioni: 16x5x3 pollici

MSV3-SOFTCASE € 60,30
MAGNETOSPEED Soft Case (solo custodia) 

LARGE BRAKE ADAPTER
Il Large Brake Adapter per MagnetoSpeed V3 nasce per poter utilizzare il 
vostro cronografo con freni di bocca fino a 7,7 “di lunghezza e  diametri 
fino a 1.6”.
Questo viene progettato e realizzato per la necessità di usare il MS su 
calibri come 338, 408 , 460 o 50 BMG dove si trovano freni di bocca di 
dimensioni molto importanti e che non entrerebbero normalmente nello 
scanso apposito del MS V3.
Costruito dal pieno in alluminio 606, per essere montato necessita 
dell’adattatore per rail che è incluso nella confezione che a sua volta 
andrà direttamente montato sulla baionetta del V3.

MSLBA         € 217,00
MAGNETOSPEED Large Brake Adapter        

MAGNETOSPEED 
REPLACEMENT 
SPORTER DISPLAY

Display di ricambio per cronografo MS.
Questo funziona con qualsiasi tipo di baionetta però non offre il pieno 
delle funzionalità con il V3.
Batteria inclusa. 

MSSP_A1_02                                                               € 126,00
MAGNETOSPEED Replacement Sporter Display

MAGNETOSPEED 
REPLACEMENT 4FT 
DATA CABLE
Cavo dati maschio doppio a scomparsa. 
Originariamente incluso nel kit crono-
grafo V3.

MSV3_K1_05                                                                            € 7,90
MAGNETOSPEED Replacement 4ft Data Cable

€ 36,70

€ 36,70

€ 7,30

€ 58,50

€ 118,00

€ 200,00
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MAGNETOSPEED REPLACEMENT 
SPORTER BAYONET
Questa baionetta sostitutiva include un nuovo sensore e il sistema di 
fissaggio alla canna completo. Serve anche come una sostituzione per la 
baionetta per il V1 non più in produzione.
Può essere usata con tutti i display MagnetoSpeed compreso il V3. 

MSSP_A2_01                                                        € 134,00
MAGNETOSPEED Replacement Sporter Bayonet

MAGNETOSPEED REPLACEMENT V3 
BAYONET
La baionetta V3 funziona con qualsiasi display MagnetoSpeed e con 
canne da 1/2” fino a 2 pollici di diametro e freni di bocca fino a 3,5 
pollici di lunghezza.
Completa di cinghia per la chiusura e protezione mettallica per la fiam-
mata provocata da armi con freno di bocca. 

MSV3_A3_02                                                        € 244,00
MAGNETOSPEED Replacement V3 Bayonet 

MAGNETOSPEED 
REPLACEMENT V3 
DISPLAY

Display di ricambio per cronografo MS.
Questo funziona con qualsiasi tipo di baionetta, offrendo la possibilità 
di avere le stesse funzionalità di display del V3 a chi possiede una 
baionetta Sporter.
Batteria inclusa. 

MSV3_CM1_01                                                     € 250,50
MAGNETOSPEED Replacement V3 Dislpay

€ 129,00

€ 233,50

€ 235,50

WORLD ACCURACY
RECORDS 

... AND COUNTING
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CRONOGRAFO LABRADAR

Questo cronografo di ultimissima generazione, supera di gran lunga 
qualsiasi altro cronografo in commercio. Questo non misura un’unica 
velocità, ma tiene la velocita del proiettile mentre corre, indipenden-
temente che sia un pallino aria compressa, una freccia o una palla da 
pistola o carabina. Chiaramente la velocita fino alla quale riesce a tener-
ne traccia varia dalla grandezza e peso dell’oggetto in questione. I vari 
step di misurazione sono definiti dall’utente, al momento del settaggio è 
possibile selezionare le 5 distanze alle quali si desidera che il cronografo 
rilevi la velocita della palla. Il renge di misurazione di questo cronografo 
è sbalorditivo: da 65 a 3900 ft/s (1188mt/s) con una precisione dello 
+/- 0,01%. Labradar non dipende da nessuna fonte di luce e può essere 
usato all’interno / all’aperto e in tutte le condizioni atmosferiche. Il 
cronografo va posizionato sul fianco della canna, e non come i cronografi 
tradizionali che vanno posizionati davanti alla canna dove sono soggetti a 
danni accidentali.Ogni serie di colpi fornisce minima, massima velocità, 
media, ES, SD. Ad ogni colpo viene visualizzata la V0 alla bocca e le 5 
velocità alle varie distanze in precedenza settate, con energia cinetica 
ad ogni distanza. Questo avviene grazie alla possibilità di settare anche il 
peso della palla prima di iniziare a cronografare una nuova serie di colpi. 
Tutti i dati sono scaricabili su PC tramite l’ingresso USB o la scheda SD. 
Alla base è presente la filettatura da ¼ x 20 per il fissaggio al cavalletto.

Caratteristiche:
- Traccia proiettili fino a 100 yards.
- Fino a 100 colpi per ogni serie,  fino a 9999 serie
- Range di rilevazione velocità da 65 fps a 3.900 fps
- Unità di misura per la velocità: mt/s, fps, km/h, yps, mph
- Unità di misura per la distanza di rilevazione: ft, yd, m
- Eliminazione colpo singolo 
- Calcolo energia cinetica
- Calcolo del fattore di potenza IPSC / IDPA
- Autospegnimento con sistema di salvataggio automatico 
- USB e SD per il download di dati memorizzati sul PC
- Indicatore di stato della batteria
- Ampio display da 3,5 “
- Funzionamento con 6 batteria  AA (non incluse) 
- Predisposizione per utilizzo batteria esterna (battery bank)
- Temperatura di operatività (da 15 ° F a 110 ° F)

LABRADAR-CHRONO € 739,00
Cronografo LabRadar

LABRADAR PADDED CARRYING 
CASE

Questa custodia imbottita personalizzata è costruita con tessuto 
600 Denier con una protezione impermeabile. Comprende 2 cerniere 
lunghe con tiretti, fianchi imbottiti e maniglia. Vi è una grande tasca a 
soffietto esterna per lo stoccaggio degli accessori, una tasca interna per 
l’archiviazione del manuale dell’utente, e per il cronografo. Due cinghie in 
velcro sul retro per la piastra da banco. Una tracolla è inclusa. Il metodo 
più sicuro per custodire il vostro nuovo inseparabile compagno di tiro.

LABRADAR-CARRY € 51,90
LabRadar Padded Carrying Case

LABRADAR BENCH MOUNT PLATE

Questo piatto in metallo sul quale si monta un supporto universale rego-
labile in ogni direzione, permette di mettere in posizione il tuo LabRadar 
con un semplice e veloce attacco rapido. Studiato per occupare il minor 
spazio possibile, a differenza del classico trepiede può essere usato sia 
sul bancone che a terra garantendo una stabilità ottimale. La piastra 
misura 12x12 pollici, su questa sono stati applicati 4 piedini in gomma 
per la massima stabilità anche durante lo sparo.

LABRADAR-BENCH € 50,00
Bench Mount for Labradar
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TARGET VISION LR2 
ONE MILE RANGE
Sistema di telecamere a lungo raggio

TARGETVISION LR-2 è il sistema di telecamere a lungo raggio di seconda 
generazione di TARGETVISION. LR-2 funziona come il modello preceden-
te, ma ha un prezzo significativamente ridotto derivante da modifiche del 
design e ottimizzazione della produzione.

Le principali differenze tra il nuovo modello e LR-1 sono:
- Orientamento verticale (nuovo) rispetto all’orientamento orizzontale  
 (vecchio)
- L’aggiunta di LED a infrarossi che consentono di utilizzare la 
 fotocamera di notte
- Durata della batteria, più di 12 ore
- Miglioramento della potenza del segnale e delle comunicazioni
- La fotocamera e il ricevitore ora vanno montati sui treppiedi inclusi  
 nella confezione che aiutano a migliorare la potenza del segnale

La telecamera può essere ruotata per guardare il bersaglio. Ciò consente 
alla fotocamera e al ricevitore di essere meglio allineati, il che fornisce 
una migliore potenza del segnale.

LR-2 è un obiettivo fisso, portatile, alimentato a batteria, sistema di 
telecamere senza fili che può essere visualizzato da un telefono o tablet. 
Questa telecamera target ha una portata di un miglio (1609 metri) e 
un’autonomia della batteria di 12 + ore. TARGETVISION è il compagno 
perfetto per tiratori a lunga distanza e persone che cercano un’espe-
rienza di tiro più interattiva e divertente. Questa unità è in grado di 
vedere chiaramente fori di proiettile calibro .17 (e più grandi) a qualsiasi 
distanza fino a un miglio. TARGETVISION consiste di due pezzi, la came-
ra/ trasmettitore e il ricevitore. La telecamera si trova a una distanza 
di circa 10-15 piedi dal bersaglio e può essere spostata all’interno di 
tale intervallo per regolare il campo visivo. Il ricevitore si trova vicino al 
tiratore a terra o nel banco di tiro.

L’antenna esterna non è necessaria per percorrere un miglio, ma 
facoltativa.

NESSUNA CONNESSIONE CELLULARE O WI-FI RICHIESTA!
MADE IN USA!

CARATTERISTICHE:
- Portata 1 miglio (1609 metri)
- Video in diretta HD
- Software basato su app (compatibile con iOS e Android) 
- Configurazione semplice e veloce
- 12 ore di autonomia
- Leggero, portatile, compatto
- 2 anni di garanzia
- Resistente al gocciolamento
- Resistente agli agenti atmosferici
- Risoluzione: 1280 X 960
- Fotocamera orientabile
- Batterie: agli ioni di litio ricaricabile
- Banda: 2,4 GHz
- Peso: 13 libbre.
- Dimensioni cassa rigida: 16,00 “x 13,00” x 7 “(IP67 nominale)

Nella confezione sono forniti:
- TARGETVISION Camera
- TARGETVISION Ricevitore
- Custodia rigida personalizzata resistente all’acqua, a prova di 
 schiacciamento, a prova di polvere
- Caricabatterie 
- 2 treppiedi

05089000000004 € 799,00
TARGET VISION LR2 ONE MILE RANGE

TARGET VISION ELR 
TWO MILE RANGE
Sistema di telecamere a lungo raggio per bersagli

   

L’ELR è una telecamera con lenti fisse, portatile, alimenta a batteria e 
senza fili, che permette di visualizzare le immagini da un telefono o da 
tablet. Questo modello in particolare è il top di gamma con una gittata 



massima del segnale di 2 miglia (3218 mt!!) e una durata della batteria 
superiore alle 12 ore. TARGETVISION è un compagno perfetto per i 
tiratori a lunga distanza e le persone che cercano un’esperienza di tiro 
più interattiva e divertente. Questa unità è in grado di vedere chiaramen-
te i fori dal calibro .17 (4,5mm) a qualsiasi distanza fino a DUE miglia. 
TARGETVISION consiste di due pezzi, la fotocamera/trasmettitore e 
il ricevitore. La telecamera va posizionata a 10/15 piedi dal bersaglio 
mentre il ricevitore si trova vicino al tiratore a terra o nel banco di tiro.

NESSUNA CONNESSIONE INTERNET O WI-FI RICHIESTO PER 
FUNZIONARE!!

CARATTERISTICHE:
- 3218 metri di gittata 
- Video in diretta HD
- Software per iPhone, iPad, telefoni o tablet con Android (Android 6.0 e 
versioni successive)
- Configurazione semplice e veloce
- 12 ore di autonomia
- Leggero, portatile, compatto
- 2 anni di garanzia
- Resistente all’acqua
- Resistente agli agenti atmosferici
- Risoluzione: 1280 X 960
- Batterie: agli ioni di litio ricaricabile
- Banda: 2,4 GHz
- Peso: 13 libbre.
- Dimensioni cassa rigida: 16,00 “x 13,00” x 7 “(IP67 nominale)

Nella confezione sono forniti:
- TARGETVISION Camera
- TARGETVISION Ricevitore
- Custodia rigida personalizzata resistente all’acqua, a prova di schiac-
ciamento, a prova di polvere
- Caricabatterie 
- Un treppiede da 12 pollici
- Un treppiede da 60 “in borsa

05089000000003  €1099,00
TARGET VISION ELR TWO MILE RANGE
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CONSEGNA EXPRESS 
GARANTITA !!!

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT



LMBR SHOOTING
CHRONO

LMBR SHOOTING CHRONO 
R2 CRONOGRAFO

Applicazioni nella misurazione di:
- aria compressa
- air soft guns.

05096000000021 € 146,50
LMBR Shooting Chrono R2 Cronografo                              

LMBR CUSTODIA CAMO 
PER CHRONO R2

05096015000018 € 19,90
LMBR Custodia Camo per Chrono R2

LMBR SHOOTING CHRONO R2A 
CRONOGRAFO

Applicazioni nella misurazione di:- aria compressa- armi da fuoco- arceria

Caratteristiche:
- range di velocità: 12 - 2000 m/s
- errore di misurazione: inferiore a 1% a 1000 m/s
- consumo di corrente: 100 mA
- power supply: 2 batterie AA Alkaline o Ricaricabili
- dimensioni: 210 x 105 x 100 mm
- peso: 995 grammi.

05096000000020 € 164,50
LMBR Shooting Chrono R2A Cronografo                              
 

USB-COM CABLE CONVERTER PER 
CHRONO R2/R2A

Cavo di collegamento dei Cronografi R2 ed R2A al PC. Converte da porta 
COM a porta USB. 

05096015000017  € 6,60
USB-COM Cable Converter x Chrono R2/R2A                              
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HAWKEYE BORE SCOPE KIT 
CLASSIC SLIM 
Boroscopio Classic Slim .165” 17” con valigetta e angolo a 90°. 
Nel 1995 la Hawkeye® ha battuto un nuovo limite producendo un 
boroscopio di elevatissima qualità utilizzando obiettivi endoGRINs® di 
nuova concezione ad un prezzo imbattibile. Questo boroscopio può essere 
utilizzato su tutte le armi, ma non solo, può essere utilizzato per innume-
revoli operazioni come una verifica all’interno di dies, bossoli, otturatore 
e moltissimo altro ancora. 
L’angolo a 90° permette una visione perfetta con una posizione molto 
comoda della testa. 
Questo boroscopio permette una visione a 90° oppure dritta.

Il kit comprende:
- Hawkeye® Classic Slim Precision Borescope
- Hawkeye® Mirror Tube
- Mini Maglite® Flashlight & 2 AA batteries
- Rugged Hawkeye® Carrying Case
- Hawkeye® Cleaning Kit
- Hawkeye® Angled Eyepiece

Un attrezzo che non può mancare nell’equipaggiamento di un tiratore per 
tenere sotto controllo usura e pulizia delle canne delle armi. 

HS17-SHOT-AEP              € 1.460,00                                      
HAWKEYE Bore Scope Kit Classic Slim     

HAWKEYE BORESCOPE SLIM 17” 
NOVA KIT
Nel 1995 la Hawkeye® ha battuto un nuovo limite producendo un 
boroscopio di elevatissima qualità utilizzando obiettivi endoGRINs® di 
nuova concezione ad un prezzo imbattibile. Questo boroscopio può essere 
utilizzato su tutte le armi, ma non solo, può essere utilizzato per innume-
revoli operazioni come una verifica all’interno di dies, bossoli, otturatore 
e moltissimo altro ancora. La pila Supernova è 10 volte più luminosa 
della classica Mini Maglite®. Il potente sistema allo Xeno dispone di un 
sistema di lenti a condensatore personalizzato che lo rende abbastanza 
luminoso canne di calibri molto grossi. 
Il pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile offre circa un’ora di uso 
continuo. Carica batterie incluso. 
Questo boroscopio permette una visione a 90° oppure dritta.

Il kit comprende:
- Hawkeye® Classic Slim Precision Borescope
- Hawkeye® Mirror Tube
- Hawkeye SuperNOVA™

- Rugged Hawkeye® Carrying Case
- Hawkeye® Cleaning Kit
Un attrezzo che non può mancare nell’equipaggiamento di un tiratore per 
tenere sotto controllo usura e pulizia delle canne delle armi.

HS17-SHOT-NVK   € 1.397,00                                                  
HAWKEYE Borescope Slim 17” Nova Kit   

HAWKEYE ANGLED EYEPIECE
Questo praticissimo accessorio va 
utilizzato sui boroscopi Hawkeye. Aiuta 
nella visione spostando la visuale di 
90° ma ruotando l’immagine in modo 
da compensare la rotazione. Dotato 
anche di una regolazione della messa 
a fuoco indipendente che ne facilita la 
posizione durante l’ispezione dell’arma.

AE-9003     € 351,00                                       
HAWKEYE Angled Eyepiece                                                                                                                                         
                                                   

HAWKEYE BORE SCOPE AFB 17” 
SLIM
Boroscopio Slim .165” 17” in box. Nel 1995 la Hawkeye® ha battuto un 
nuovo limite producendo un boroscopio di elevatissima qualità utilizzan-
do obiettivi endoGRINs® di nuova concezione ad un prezzo imbattibile.

Questo boroscopio può essere utilizzato su tutte le armi, ma non solo, 
può essere utilizzato per innumerevoli operazioni come una verifica 
all’interno di dies, bossoli, otturatore e moltissimo altro ancora. Questo 
boroscopio permette una visione a 90° oppure dritta. Un attrezzo che 
non può mancare nell’equipaggiamento di un tiratore per tenere sotto 
controllo usura e pulizia delle canne delle armi. 

HS17-SHOT-AFB                                                  € 990,00
HAWKEYE Bore Scope AFB 17” Slim
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WHIDDEN’S BULLET 
POINTING DIE 
SYSTEM #0 
John Whidden ha vinto due Campionati di 
tiro long Range a Camp Perry usando palle 
che hanno utilizzato questo sistema di retti-
fica. Il Whidden bullet pointing die system è 
stato progettato per profilare le punte delle 

palle incamiciate per ridurre la resistenza e migliorare il coefficiente ba-
listico. I test hanno dimostrato che i tiratori che utilizzano palle lavorate 
con il whidden bullet pointing die system hanno un miglioramento di 1 
MOA in alzo a 1000 metri, con un miglioramento della deriva del vento 
di circa il 5%. Il sistema Whidden funziona come un dies da ricarica 
normale da montare in una pressa standard e utilizza gli sleeve specifici 
per il calibro. All’interno della scatola sono presenti le istruzioni che in 
maniera dettagliata vi insegneranno come usarlo. 

PDS-0-0-0000DI0  € 299,00
Whidden’s Bullet PointingDie System #0

PDS-0-0-0000DI1                                              € 299,00
Widden’s Bullet Pointing Die System #1

PDS-0-0-0000DI2                                              € 299,00
Widden’s Bullet Pointing Die System #2

WHIDDEN POINTING 
DIE INSERT
Inserto Widden da usare sul pointing die 
per dare forma alla punta delle palle. 

PDI-0-0-000000-001       €57,00
Whidden #0 Pointing Die Insert                                                                                         

PDI-0-0-000001-001  €57,00
Whidden #1 Pointing Die Insert                                          

PDI-0-0-000002-001  €57,00
Whidden #2 Pointing Die Insert

WHIDDEN SHELL 
HOLDER BASE
Base per il supporto delle ogive durante la 
lavorazione anzichè usare l’adattatore in-
cluso nel kit che però comporta l’utilizzo di 

uno shell holder del 308. Questo, montato direttamente sulla pressa fa si 
che ci siano meno errori di coassialità e laschi durante il procedimento. 

PDB-0-0-000000-0  € 20,70
Whidden Shellholder Base

  WHIDDEN BULLET 
POINTING SLEEVE 
Inserto da utilizzare con bullet pointing die, 
realizzato completamente in alluminio, non 
danneggia le palle e le mette perfettamente 
in asse per un corretto funzionamento. 

PDS-0-0-000030-001   € 57,00
Whidden Bullet Pointing Sleeve 30 Cal                              

PDS-0-0-000007-001   € 57,00
Whidden Bullet Pointing Sleeve 7mm                               

PDS-0-0-000065-001   € 57,00
Whidden Bullet Pointing Sleeve 6.5mm                            

PDS-0-0-000022-001   € 57,00
Whidden Bullet Pointing Sleeve .22 Cal                            

PDS-0-0-000006-001   € 57,00
Whidden Bullet Pointing Sleeve 6mm                               

PDS-0-0-000338-001   € 57,00
Whidden Bullet Pointing Sleeve .338 Cal                                  

WHIDDEN 
BULLET HOLDER
Il sistema di meplat della Whidden assicura 
una sagomatura coerente e un dimensiona-
mento delle punte delle palle per eliminare 
una variabile che può compromettere 
l’accuratezza. 

Funziona in abbinata al tornietto Wilson e lo specifico tagliente per 
meplat, quindi non c’è necessità di acquistare un ulteriore tornietto de-
dicato. Il proiettile viene mantenuto in allineamento preciso con la testa 
di taglio dell’utensile Wilson. Il supporto mantiene il proiettile diritto, 
quindi la punta non verrà tagliata con un angolo casuale che lascia fuori 
equilibrio la palla. Questo articolo è solamente la boccola specifica per il 
calibro indicato, tornietto e tagliente vanno acquistati a parte.

09151000001219 € 22,50
Whidden .25 Caliber Bullet Holder                                    

09151000001220 € 22,50
Whidden .338 Caliber Bullet Holder                                  

09151000001237 € 22,50 
Whidden 6mm Caliber Bullet Holder                                 

09151000001198 € 22,50
Whidden .22 Caliber Bullet Holder                                     

09151000001200 € 22,50
Whidden 7mm Caliber Bullet Holder                                 

09151000001201 € 22,50
Whidden .30 Caliber Bullet Holder                                                                                                                       
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calibro .224 inserto #

Berger 70 VLD 0

Berger 73 BT 2

Berger 75 VLD 1

Berger 77 BT 2

Berger 77 OTM 0

Berger 80 VLD 1

Berger 80.5 LRBTHP 0

Berger 82 BT TARGET 0

Berger 90 VLD 1

Berger 90 BT TARGET 1

Sierra 69 MK 2

Sierra 77 MK 2

Sierra 80 MK 0

Nosler 77 CC 2

Nosler 52 CC 2

Hornady 68 BHTP 0

Hornady 75 BHTP 2

Lapua 69 SCENAR 2

calibro .264 inserto #

Berger 100 BT 0

Berger 120 BT 0

Berger 130 VLD 1

Berger 140 VLD 1

Berger 140 LRBT 1

Berger 140 BT 0

Berger 140 HYBRID 1

Sierra 107 MK 0

Sierra 123 MK 0

Sierra 142 MK 0

Nosler 123 CC 0

Nosler 140 CC 2

Hornady 140 HPBT 1

Hornady 140 HPBT 1

Lapua 108 SCENAR 0

Lapua 123 SCENAR 0

Lapua 136 SCENAR L 0

Lapua 139 SCENAR 0

calibro .308 inserto #

Berger 155 BT 2

Berger 155 VLD 1

Berger 155 HYBRID 1

Berger 155.5 BT 0

Berger 168 BT 0

Berger 168 VLD 1

Berger 168 HYBRID 1

Berger 175 VLD 1

Berger 175 BT 0

Berger 175 OTM 0

Berger 185 VLD 1

Berger 185 BT 0

Berger 185 HYBRID 1

Berger 185 OTM 0

Berger 190 VLD 1

Berger 200 HYBRID 1

Berger 210 VLD 1

Berger 210 BT 0

Berger 215 HYBRID 1

Berger 230 HYBRID 1

Berger 230 HYBRID 
OTM

1

Sierra 155 MK (2155) 2

Sierra 155 MK (2156) 0

Sierra 168 MK 2

Sierra 175 MK 2

Sierra 180 MK 2

Sierra 190 MK 2

Sierra 200 MK 2

Sierra 210 MK 0

Sierra 220 MK 2

Sierra 240 MK 2

Nosler 168 CC 2

Nosler 175 CC 2

Hornady 168 HPBT 0

Hornady 178 HPBT 1

Lapua 155 SCENAR 0

Lapua 167 SCENAR 2

Lapua 175 SCENAR L 0

Lapua 185 SCENAR 2

calibro .338 inserto #

Berger 250 HYBRID 1

Berger 300 HYBRID 1

Lapua 250 SCENAR 0

Lapua 300 SCENAR 0

Sierra 250 MK 0

Sierra 300 MK 0

Berger 300 MK 0

calibro .284 inserto #

Berger 168 VLD 1

Berger 180 VLD 1

Berger 180 BT 0

Berger 180 HYBRID 1

Sierra 168 MK 0

Sierra 175 MK 0

Sierra 180 MK 0

JLK 180 HPBT 1

Lapua 180 SCENAR L 0

calibro .243 inserto #

Berger 90 BT 0

Berger 95 VLD 1

Berger 105 VLD 1

Berger 105 BT 0

Berger 105 HYBRID 1

Berger 108 BT 0

Berger 115 VLD 1

Sierra 70 MK 2

Sierra 95 MK 0

Sierra 107 MK 0

Hornady 87 HPBT 2

Lapua 90 SCENAR 0

Lapua 105 SCENAR 1



133Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

MONTOUR

MEPLAT UNIFORMING TOOL 
Uniformatore per ogive

Questo strumento consente di rimuovere le irregolarità situate sulla 
punta delle palle. Ciò si traduce in rosate più strette, più costanti sia 
sulla corta che lunga distanza. Questa operazione garantisce la massima 
parità di coefficiente balistico (BC) di qualsiasi palla. Questo procedi-
mento viene fatto rimuovendo le imperfezioni sulla punta del proiettile 
e uniformando il foro.  Uniformare con il meplat vuol dire aumentare il 
BC del proiettile di circa il 2%, il che equivale a meno di 1/4 di moa. 
MCR meplat è costruito dal pieno con acciaio inox 303 con la massima 
precisione. La palla è tenuta in posizione dal cono specifico per il calibro 
desiderato, che è stato lucidato in modo da non arrecare danni alla palla 
durante la lavorazione. La particolarità di questo meplat è la fresa per il 
foro interno, che permette di rimuovere tutte le imperfezioni interne. 

MCR224         MCR .224 cal. Meplat Uniforming Tool         € 129,00

MCR243         MCR .243 cal. Meplat Uniforming Tool         € 129,00

MCR264         MCR .264 cal. Meplat Uniforming Tool         € 129,00

MCR284         MCR .284 cal. Meplat Uniforming Tool         € 129,00

MCR308         MCR .308 cal. Meplat Uniforming Tool         € 129,00

MCR338         MCR .338 cal. Meplat Uniforming Tool         € 129,00

MEPLAT UNIFORMING 
TOOL BODY
Corpo di Ricambio

MCR224BO  € 70,50 
MCR 224 cal. Meplat Uniforming Tool Body 

MCR243BO         
MCR 243 cal. Meplat Uniforming Tool Body     

MCR264BO        € 70,50 
MCR 264 cal. Meplat Uniforming Tool Body     

MCR284BO        € 70,50 
MCR 284 cal. Meplat Uniforming Tool Body      

MCR308BO        € 70,50 
MCR 308 cal. Meplat Uniforming Tool Body

MCR338BO  € 70,50
MCR 338 cal. Meplat Uniforming Tool Body

POWER ADAPTER
Adattatore per trapano

MCRPOWERADP                 MCR Power Adapter                  € 46,50

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT

NEW
ONLINE
STORE!
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Gli scatti Bix’n Andy sono attualmente considerati fra i migliori 
scatti da Bench Rest disponibili sul mercato, e sono utilizzati 
nelle carabine di alcuni dei più importanti campioni di Bench 
Rest USA.  Il suo particolare funzionamento a microsfere in 
acciaio inox invece delle classiche leve garantisce una pulizia ed 
una leggerezza di scatto molto soddisfacente. 
Grazie alle 3 molle intercambiabili comprese nella confezione è 
possibile ottenere pesi di scatto che possono variare fra 75g - 
150g, oppure 100g - 350g, oppure 200g -800g.

BIX’N ANDY SCATTO PER SAKO

Scatto con sicura e sgancio otturatore regolabile da 75 a 800 
grammi tramite le tre diverse molle (fornite a corredo dello scatto)
Può essere montato su: Sako 75, 85, A7, MA05 

T0704 € 456,50
BIX’N ANDY SCATTO PER SAKO 

BIX’N ANDY SCATTO PER MAUSER 
98

Scatto regolabile da 100 a 800 grammi tramite le due diverse 
molle (fornite a corredo dello scatto)

T1101 € 383,50
BIX’N ANDY SCATTO PER MAUSER 98  

BIX’N ANDY SCATTO 
PER BLASER R93 JAGD HOLZ

Scatto regolabile da 150 a 1200 grammi tramite le tre diverse mol-
le (fornite a corredo dello scatto). Può essere montato su: Blaser 
R93 Jagd Holz. PER CARABINE CON CALCIATURA IN LEGNO. 

T1401 € 393,50
BIX’N ANDY SCATTO PER BLASER R93 JAGD HOLZ

BIX’N ANDY SCATTO 
PER REMINGTON CON SICURA E 
SGANCIO OTTURATORE

Scatto con sicura destra e sgancio otturatore regolabile da 30 a 
700 grammi tramite le tre diverse molle (fornite a corredo dello 
scatto). Può essere montato su Remington e tutti i custom la cui 
basetta è stile Remington 

T0106 € 456,50
BIX’N ANDY SCATTO PER REMINGTON  
CON SICURA E SGANCIO OTTURATORE

BIX’N ANDY SCATTO PER TIKKA T3

Scatto con sicura a destra, regolabile da 75 a 800 grammi tramite 
le tre diverse molle (fornite a corredo dello scatto). Può essere 
montato su: Tikka T3, Sako Quad

T0904 €  426,00
BIX’N ANDY SCATTO PER TIKKA T3

€ 433,68

€ 373,83

€ 433,68

€ 404,70

€ 364,33
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€ 364,33

€ 416,58

€ 404,70

€ 416,58

BIX’N ANDY SCATTO
PER REMINGTON 700

Scatto da competizione regolabile da 40 a 800 grammi tramite le
tre diverse molle fornite di serie. Può essere montato su Remington
e tutti i custom la cui basetta è stile Remington. 

T0101  € 383,50
BIX’N ANDY SCATTO PER REMINGTON 700

BIX’N ANDY SCATTO
PER REMINGTON CON SICURA

Scatto con sicura destra e SENZA sgancio otturatore regolabile da
30 a 700 grammi tramite le tre diverse molle (fornite a corredo
dello scatto). Può essere montato su Remington e tutti i custom la
cui basetta è stile Remington.
 

T0104  € 438,50
BIX’N ANDY SCATTO PER REMINGTON CON SICURA

BIX’N ANDY SCATTO

PER REMINGTON CON SICURA
BASSA

 Scatto con sicura in basso a destra e SENZA sgancio otturatore
regolabile da 30 a 700 grammi tramite le tre diverse molle (fornite
a corredo dello scatto). Può essere montato su Remington e tutti i
custom la cui basetta è stile Remington. 

T0108  € 438,50
BIX’N ANDY SCATTO PER REMINGTON CON SICURA BASSA

BIX BIX’N ANDY SCATTO PER
BLASER R93 OFFROAD JAGD’N
ANDY SCATTO PER TIKKA
MASTER/SAKO CON SICURA

Scatto con sicura a destra, regolabile da 75 a 800 grammi tramite
le tre diverse molle.
Può essere montato su: Tikka Master-Series, Sako S491/M591/
L579.

T0804 € 426,00
BIX’N ANDY SCATTO PER TIKKA MASTER/SAKO CON SICURANOTA 

I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI 
(USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZ-
ZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME 
QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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€ 373,83 € 482,13

€ 482,13

BIX’N ANDY SCATTO PER BLASER 
R93 OFFROAD JAGD

Scatto regolabile da 150 a 1200 grammi tramite le tre diverse 
molle. Modello JAGD per BLASER R93 OFFROAD. UTILIZZABILE CON 
CARABINE CON CALCIATURA SINTETICA.

T1301  € 393,50  
BIX’N ANDY SCATTO PER BLASER R93 OFFROAD JAGD

BIX’N ANDY SCATTO PER BLASER 
R93 OFFROAD SPORT

Scatto regolabile da 50 a 250 grammi tramite le tre diverse molle. 
Modello SPORT per BLASER R93 OFFROAD. UTILIZZABILE SU 
CARABINE CON CALCIATURA SINTETICA.

T1601 € 507,50
BIX’N ANDY SCATTO PER BLASER R93 OFFROAD SPORT

BIX’N ANDY SCATTO PER BLASER 
R93 SPORT HOLZ

Scatto regolabile da 50 a 500 grammi tramite le tre diverse molle 
(fornite a corredo dello scatto). UTILIZZABILE SU CARABINE CON 
CALCIATURA IN LEGNO.

T1701  €507,50
BIX’N ANDY SCATTO PER BLASER R93 SPORT HOLZ

ONLINE STORE!

TM

TM

Scansiona il QR CODE
con il tuo smart phone 
per accedere 
direttamente al sito!

www.marchscopes.it
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JEWELL TRIGGER HVRS 
Bottom Safety

Scatto da competizione per Remington 700 o cloni con sicura 
destra sul ponticello

JEWELL-HVRS  € 324,00      
Jewell Trigger HVRS - Bottom Safety

JEWELL TRIGGER BR
Scatto Jewell BR

Scatto da competizione regolabile per Remington 700 o cloni.

JEWELL-BR  € 272,00
Jewell Trigger BR - Scatto Jewell BR

JEWELL TRIGGER HVRTSBR 
Top Right Safety  Bolt Release

Scatto da competizione regolabile per Remington 700 o 40Xb 
con sicura alta e pulsante di sgancio otturatore. 

JEWELL-HVRTSBR € 340,00
Jewell Trigger HVRTSBR – Top Right Safety, Bolt Release

JEWELL TRIGGER HVRTS
Top Right Safety

Scatto da competizione regolabile per Remington 700 o 40Xb con 
sicura alta.

JEWELL-HVRTS € 324,00
Jewell Trigger HVRTS - Top Right Safety

JEWELL TRIGGER M70W 
Winchester

Scatto da competizione regolabile per Winchester M70 e Dakota

M70W             Jewell Trigger M70W - Winchester               € 340,00
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1911 SMART WRENCH™
Utensile smontaggio per la 1911

Smontare la boccola della canna della 1911 non è mai stato così 
facile. Utensile compatto adatto sia ai modelli Government che 
Officier, possiede un design innovativo per catturate in modo sicuro 
ed agevole la molla. Pratica impugnatura in gomma e rivestimento 
in resina per non rovinare l’arma.

AV1911SW     1911 SMART WRENCH™  € 13,90

AR15 FRONT SIGHT
ADJUSTER TOOL
Utensile per la regolazione del mirino dell’AR15

Utensile in acciaio per una regolazione veloce del mirino dell’AR15, 
sia A1 che A2. Regola i 4-PIN per i mirini A2 STYLE, mentre i 5-PIN 
per gli A1 STYLE. Preciso e duraturo grazie al suo rivestimento.

AVAR15FSA                                                     € 12,50
AR15 FRONT SIGHT ADJUSTER TOOL

AR15 TOOL™
Utensile multiuso per regolazioni e riparazioni dell’AR15

Utensile ripiegabile ‘X-Frame’ che permette di: rimuovere con 
facilità i residui carboniosi, effettuare piccole riparazioni, aiutare 
nelle customizzazioni, ridurre i malfunzionamenti, ed effettuare in 
velocità smontaggi e rimontaggi.

CARATTERISTICHE:
- Tagliente in carburo

- Raschietto per otturatore, percussore e per parti minute
- Regolatore per mirino A1 e A2
- 12 inserti multi utensile adatti per tutte le regolazioni
- Coltellino serramanico 440C

AVAR15T                       AR15 TOOL™                € 102,00

GUN TOOL™
Multi utensile 18 IN 1 per tiratori

Multi utensile specifico per una grande varietà di armi, che 
permette di risolvere ed aggiustare parecchi malfunzionamenti in 
modo molto rapido. Può essere usato tra le varie cose per: cambiare 
gli strozzatori, montare e regolare le ottiche, stringere le viti, e 
smontare le azioni.

CARATTERISTICHE:
- Chiavi per strozzatori dal calibro .410 al .10
- Regolazione Windage/Elevation delle ottiche
- 3 chiavi Tox: T20, T15, T10
- 2 chiavi Allen: 3/32” e 5/32”
- 18 utensili in uno

AVGTCL211     GUN TOOL™          € 24,50

THE GUN TOOL™ PLUS
Kit di utensili completo per tiratori

Questo kit combina il GUN TOOL 18IN1 con altri utilissimi utensili: 
5 inserti Hex con custodia in Nylon, un adattatore per tutti gli 
inserti da 1/4”, ed una piccola torcia magnetica che permette di 
esaminare i fori e le azioni mantenendo libere le mani.

AVGTKT211                                                     € 38,90
THE GUN TOOL™ PLUS



GUN TOOL MAX™
Il multi utensile completo per ogni possessore di armi

Utensile specifico per ogni esigenza di ogni tiratore o cacciatore, 
altamente versatile nelle riparazioni, permette di customizzare/
smontare/montare in velocità e con semplicità. Dotato di pinza con 
tagliente in carburo, una chiave universale per strozzatori, un coltel-
lino in acciaio e 12 inserti di svariate misure e funzionalità.

CARATTERISTICHE:
- Chiave universale per strozzatori per calibro .410, .28, .20, .16,  
 .12, .10
- Chiavi da: 4mm, 5mm, 1/4”, 3/8”
- Regolatore Windage/Elevation per ottiche
- Filettatura da 8-32

AVGTMAX           GUN TOOL MAX™ € 83,50

GUN TOOL PRO®

Un kit di utensili a portata di mano

Specifico per carabina e fucile, questo solido kit è composto da 30 
utensili. Il suo punto di forza è il design compatto, in pratica è come 
avere un kit completo in una mano.

CARATTERISTICHE:
- Compartimento magnetico per alloggiare minuteria
- 14 specifiche TORX+ALLEN+PHILLIPS per armi
- Chiave per strozzatori utilizzabile su 6 calibri dal .410 al .10
- Inserti da 1/4”
- Utensile per le torrette delle ottiche

AVGTPRO            GUN TOOL PRO® € 44,90

GUN TOOL PRO®- X
Aggiunta di una torcia al Gun Tool Pro

Rispetto al GUN TOOL PRO, in questo multi utensile è stata aggiun-
ta una torcia LED ed è stato rimosso il compartimento magnetico 
per alloggiare minuteria. Questo permette di ispezionare tutte le 
parti ‘buie’ dell’arma.

AVGTPROX           GUN TOOL PRO®- X € 57,90

GUN TOOL PRO – AR15
Multi utensile specifico per AR15

Dotato di 35 utensili specifici per il settore tattico, è stato proget-
tato per lavorare con facilità e precisione su tutte le armi similari 
all’AR15, garantendo massima praticità.

CARATTERISTICHE:
- Raschietto a 9 funzioni per otturatore/camera/percussore
- Coppiglia estrattore
- Regolatore del mirino per A1 e A2
- 11 specifiche TORX+ALLEN+PHILLIPS per armi
- Guida inserti da 1/4”

AVGTPROAR            GUN TOOL PRO® – AR15 € 63,90

1911 MICRO TOOL
Utensile completo per 1911 portatile

Utilissimo e portatile, questo utensile per 1911 
permette di avere la chiave per la boccola della 
canna sempre a portata di mano. Costruito in 
acciaio inox, è utilizzabile come portachiavi.

AVMICRO1911      1911 MICRO TOOL   €13,90

AR15 MICRO TOOL™
Il perfetto partner portatile per AR15

Costruito tutto in acciaio inox ed utilizzabile 
come portachiavi, questo utensile permette di 
avere un raschietto combinato con una chiave per 
regolazioni specifiche per l’AR15.

AVMICROAR15  AR15 MICRO TOOL™  € 27,90
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AK47 MICRO TOOL™
Il tattico incontra il pratico

Una incredibile quantità di funzioni racchiuse in 
un portachiavi. Costruito interamente in acciaio, 
tra le varie funzionalità consente anche di 
regolare i mirini, estendere la leva del ‘gas tube’ 
e rimuovere i residui carboniosi.

AVMICROAK47 € 13,90
AK47 MICRO TOOL™

SHOTGUN MICRO 
TOOL™
Grandissime capacità in un micro utensile

Questo utensile compatto in acciaio inox permet-
te di effettuare piccole regolazioni in un attimo. 
Dotato di regolatore del mirino a 4-PIN per A2 
Style ed a 5-PIN per A1 Style, rivestito di uno 
strato indurito per maggiore durata, è il top per 
il vostro fucile.

AVMICROSG € 13,90
SHOTGUN MICRO TOOL™

RUGER 10/22 MICRO 
TOOL™
Il partner perfetto per il più popolare cali-
bro .22 al mondo

Per una manutenzione ordinaria del Ruger 10/22, 
questo è l’utensile più compatto sul mercato. Do-
tato di chiave Hex da 5/32” e vite a testa piatta 
per smontaggio, è utilizzabile come portachiavi 
ed è completamente in acciaio inox.

AVMICRO1022         € 13,90
RUGER 10/22 MICRO TOOL™

THE PISTOL TOOL™
Smontare, rimontare, regolare e fare manutenzione sulla 
pistola

Dotato di 19 accessori di precisione, questo utensile permette di 
fare manutenzione ordinaria su tutte le pistole.

CARATTERISTICHE:
- Utensili di acciaio rivestito di titanio
- Chiave per boccola della canna
- 4 chiavi Bondhus Protanium per regolazione mirini
- Coltellino in acciaio 420
- 6 inserti Hex

AVPSTL                    THE PISTOL TOOL™ € 55,90

FIELD GUIDES
Istruzione ed illustrazioni passo dopo passo per armi

Pratiche tavole illustrate con spiegazioni passo dopo passo delle più 
famose armi sul mercato.

1911 FIELD GUIDE™  € 11,90
AV1911R

GLOCK FIELD GUIDE™  € 11,90
1AVGLOCKR

SMITH & WESSON  € 11,90
M&P FIELD GUIDE™ AVMNPR

AK47 FIELD GUIDE™  € 11,90
AVAK47R

AR15 FIELD GUIDE™  € 11,90
AVAR15R

RUGER 10/22 FIELD GUIDE™  € 11,90
AV1022R

THE SMARTER WAY 
TO A CLEANER GUN
Tappetini di appoggio per la pulizia delle armi

Sono molto utili per non sporcare 
o danneggiare il banco di lavoro 
ed inoltre forniscono indicazioni di 
aiuto immediato per lo smontag-
gio/pulizia dell’arma.
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AVAK47SM   AK47 SMART MAT € 27,90 

AVAR15SM  AR15 SMART MAT € 27,90 

AVULGSM   UNIVERSAL SMART MAT € 27,90

AVUHGSM   HANDGUN SMART MAT € 20,90

AV1911SM   1911 SMART CLEANING MAT € 20,90

THE AR10/AR15/AK47 SCRAPER™
Rimuovere il ‘nemico’ numero 1 dell’AR10/AR15 e dell’AK47

I residui carboniosi sono deleteri per la ‘black 
guns’ e questo pratico utensile compatto 
permette di rimuoverli in modo preciso da 
tutti gli anfratti e anche dalle piccole parti. 
Consente di pulire in modo perfetto le 12 
superfici critiche dell’AR15 e dell’ AK47. 

AVAR15S € 23,50    
THE AR15 SCRAPER™

AVAK47S € 23,50
THE AK47 SCRAPER™

  AVAR10S € 27,90
THE AR10 SCRAPER

CONSEGNA
RAPIDA 
GARANTITA !!!
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CARBON BOSS AR15™
Kit multiuso per rimuovere ed eliminare i residui carboniosi

Questo è il più completo e compatto utensile multiuso per la 
rimozione ed individuazione dei residui carboniosi mai costruito. 
Estremamente versatile, possiede 12 superfici di precisione per 
pulire tutte le parti più critiche dell’otturatore, del porta otturatore, 
del perno della camma, e del percussore. Include anche un estratto-
re per coppiglie, un pennello rotante in bronzo fosforato (sostituibile 
dopo eccessiva usura) ed un pennellino estraibile.

CARATTERISTICHE:
- Design triangolare innovativo e compatto
- Design ‘monobraccio’ per facile accesso a tutti gli utensili
- Guaina protettiva con strappo
- Utensili in acciaio inossidabile 420
- Altamente resistente e durevole

AVCARBAR15  € 41,90
CARBON BOSS AR15

SMART BENCH BLOCK
Blocco di appoggio per rimozione spine e smontaggio

 
Realizzato con una resina di alto livello ingegneristico, questo 
blocco non rovina o danneggia le armi, ed il rivestimento esterno 
in gomma impedisce di scivolare su qualsiasi superficie durante la 
rimozione delle spine. Inoltre all’interno del blocco è presente una 
calamita che cattura le spine cadute.

CARATTERISTICHE:
- Un magnete integrato cattura tutte le spine in sicurezza
- Dimensioni universali dei fori permetto la rimozione di tutte le spine
- Stabile e antiscivolo
- Chiave centrale per rimozione canne 1911
- Resina ad altissima resistenza

AVSBBLK   € 20,90
SMART BENCH BLOCK

TOOLIO SCOPE MOUNTING KIT
Kit multiuso per montaggio e smontaggio ottiche

Kit composto di 11 differenti utensili e di una bolla per il montaggio 
professionale delle ottiche su tutte le carabine. Include il frena 
filetti per eliminare le fastidiose perdite di tenuta delle viti dovute a 
vibrazioni e colpi, ed un panno in microfibra per la pulizia delle lenti 
dalla polvere e dai residui di sporco. Ergonomico, compatto e molto 
resistente. Tutto ciò che serve per il montaggio sicuro dell’ottica.

AVTLSMK-1  € 40,50
TOOLIO SCOPE MOUNTING KIT

TM

TM

Scansiona il QR CODE
con il tuo smart phone 
per accedere 
direttamente al sito!

www.marchscopes.it

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI 
ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVERSE 
VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA 
VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO 
SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT



RAZOR X NECK 
HEARING ENHANCEMENT
Auricolari ‘a scomparsa’

Gli auricolari della serie Razor X sono dotati di un collare a cui sono 
collegati i due auricolari digitali retrattili. Questo dispositivo forni-
sce un incredibile comfort per tutto il giorno. Il ‘collare’ possiede 
un design che garantisce ZERO interferenza con voi o con la vostra 
arma, permettendovi di concentrarvi solo sul vostro obbiettivo. 
Questi auricolari innovativi e brevettati permettono all’utilizzatore 
di stare in ambienti rumorosi senza danneggiare il proprio udito, 
infatti forniscono una riduzione del rumore impressionante che si 
attesta sui 31dB.
I microfoni amplificatori omni-direzionali ad Alto Guadagno 
forniscono un suono valorizzato in modo chiaro in relazione alle 
conversazioni che si hanno sulla linea di tiro o alle indicazioni che 
vengono fornite dagli istruttori di arma da fuoco durante gli allena-
menti. Infatti gli altoparlanti digitali HD forniscono un ampio range 
di qualità audio che migliora l’esperienza degli utilizzatori.
Il kit contiene due differenti tipi di tappi in schiuma espansa con 
una differente varietà di forme e dimensioni per assicurare la 
massima aderenza alla cavità auricolare e, di conseguenza, la 
massima riduzione del rumore. Il Razor-X è dotato di un sistema di 
autospegnimento dopo 4/6 ore a seconda delle esigenze, e questo 
garantisce una modalità a basso consumo. Il timer dello stand-by si 
resetta ogni qual volta viene premuto il pulsante di avviamento. Per 
caricare in modo confortevole gli auricolari è fornito un metro di 
cavo USB con relativa presa a muro.

CARATTERISTICHE:
- Auricolari digitali retrattili/’a scomparsa’
- 31dB NRR di abbattimento del rumore
- Sistema attivo di compressione del suono (SAC)
- Alimentati da batterie ricaricabili LIPO a 250mAH per un uso  
 continuativo di 10 ore
- Microfoni omni-direzionali ad Alto Guadagno per un suono chiaro  
 e preciso
- Altoparlanti HD interni agli auricolari per una grande qualità audio
- Include 3 paia di tappi in gomma da 12mm (S/M/L9 e 2 paia di  
 tappi in gomma rivestita da 16mm (M/L)
- Autospegnimeto (modalità a basso consumo) dopo 4/6 ore
- Reset del timer di autospegnimento ogni qualvolta si preme il  
 pulsante di accensione
- Porta MicroUSB integrata
- Un metro di cavo USA con adattatore a muro per ricaricare gli  
 auricolari
- Inclusa la custodia

GWP-NHE  € 185,90
RAZOR X NECK HEARING ENHANCEMENT

RAZOR XV NECK 
HEARING ENHANCEMENT
Auricolari ‘a scomparsa’ con bluetooth

Gli auricolari della serie Razor XV sono dotati di un collare a cui 
sono collegati i due auricolari digitali retrattili. Questo dispositi-
vo fornisce un incredibile comfort per tutto il giorno. Il ‘collare’ 
possiede un design che garantisce ZERO interferenza con voi o 
con la vostra arma, permettendovi di concentrarvi solo sul vo-
stro obbiettivo. Questi innovativi e brevettati auricolari non solo 
proteggono le orecchie, ma vi permettono di incrementare la vostra 
naturale capacità uditiva di circa nove volte. Utilizzando un sistema 
attivo di compressione del suono (SAC), la Razor XV è caratterizzata 
dall’essere un dispositivo infallibile nel proteggere le vostre orec-
chie anche dai rumori più violenti come un ‘muzzle blast’. Infatti 
riduce in modo effettivo la complessiva potenza sonora di 31dB 
NRR, e questo è impressionante per degli auricolari. I microfoni 
amplificatori omni-direzionali ad Alto Guadagno forniscono un 
suono valorizzato in modo chiaro in relazione alle conversazioni che 
si hanno sulla linea di tiro o alle indicazioni che vengono fornite 
dagli istruttori di arma da fuoco durante gli allenamenti. Infatti gli 
altoparlanti digitali HD forniscono un ampio range di qualità audio 
che migliora l’esperienza degli utilizzatori. Ora con l’aggiunta del 
Bluetooth è possibile trasmettere la tua musica preferita oppure 
fare una telefonata, il tutto mentre si è assolutamente protetti da 
qualunque rumore di sparo. Il Razor XV possiede anche un sistema 
di controllo del volume indipendente tra il microfono ed il Bluetooth. 
In uno scenario di tiro reale, questo vi permette di abbassare la 
musica fino ad un livello basso e di aumentare la voce del ‘range 
commad’ molto al di sopra del volume della musica stessa. Invece in 
uno scenario di caccia, questo vi permette di fare una telefonata a 
basso volume ed aumentare di molto il volume dei rumori dell’am-
biente circostante. Il Razor XV è davvero un serio cambio di passo 
per qualsiasi tiratore o cacciatore. Il kit contiene due differenti tipi 
di tappi in schiuma espansa con una differente varietà di forme e 
dimensioni per assicurare la massima aderenza alla cavità aurico-
lare e, di conseguenza, la massima riduzione del rumore. Il Razor-X 
è dotato di un sistema di autospegnimento dopo 4/6 ore a seconda 
delle esigenza, e questo garantisce una modalità a basso consumo. 
Il timer dello stand-by si resetta ogni qual volta viene premuto il 
pulsante di avviamento. Per caricare in modo confortevole gli auri-
colari è fornito un metro di cavo USB con relativa presa a muro.

CARATTERISTICHE:
- Tecnologia Bluetooth
- Auricolari digitali retrattili/’a scomparsa’
- 31dB NRR di abbattimento del rumore
- Sistema attivo di compressione del suono (SAC)
- Alimentati da batterie ricaricabili LIPO a 250mAH per un uso  
 continuativo di 10 ore
- Microfoni omni-direzionali ad Alto Guadagno per un suono chiaro  
 e preciso
- Altoparlanti HD interni agli auricolari per una grande qualità audio
- Include 3 paia di tappi in gomma da 12mm (S/M/L9 e 2 paia di  
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 tappi in gomma rivestita da 16mm (M/L)
- Autospegnimeto (modalità a basso consumo) dopo 4/6 ore
- Reset del timer di autospegnimento ogni qualvolta si preme il  
 pulsante di accensione
- Porta MicroUSB integrata
- Un metro di cavo USA con adattatore a muro per ricaricare gli  
 auricolari
- Inclusa la custodia

GWP-NHE-BT  € 231,00
RAZOR X NECK HEARING ENHANCEMENT/BLUETOOTH

ULTIMATE POWER MUFF QUADS
Cuffie elettroniche con AFT

È dotata di quattro microfoni Omni Direzionali, con una capacità di 
incremento del suono pari a 9x, ed al tempo stesso un abbattimento 
del rumore pari a 27 dB NRR. L’innovazione è data dai controlli in-
dipendenti AFT (Adjustable Frequancy Tuning) che regolano il filtro 
sul rumore in base alla frequenza.

CARATTERISTICHE:
- Quattro microfoni Omni Direzionali ad Alto Guadagno
- Incremento del suono pari a 9x
- Potenza di 50dB
- AFT – Adjustable Frequency Tuning
- 2 indipendenti controlli del volume
- Compressione attiva del suono (SAC)
- Riduzione del rumore di 27dB NRR
- Design compatto e ripiegabile
- Padiglioni auricolari antimicrobici
- Disponibile in Nero, in Camo ‘RealTree’ oppure in Camo ‘Mossy  
 Oak’
- Alimentazione con 2 batterie Energizer AAA (incluse)

GWP-XPMQB  € 225,50
Ultimate Power Muff Quads - Black

GWP-XPMQRT  € 256,00
Ultimate Power Muff Quads - Realtree

GWP-XPMQMO  € 259,50
Ultimate Power Muff Quads – Camo Mossy Oak

GWP-XPMDQBT  € 274,00
Walkers Game Digital Quad Conn Bluetooth

ULTIMATE POWER MUFF - BLACK
Cuffie elettroniche nere

È dotata di due microfoni Omni Direzionali, con una capacità di 
incremento del suono pari a 9x, ed al tempo stesso un abbattimento 
del rumore pari a 27 dB NRR. L’innovazione è data dai controlli in-
dipendenti AFT (Adjustable Frequancy Tuning) che regolano il filtro 
sul rumore in base alla frequenza.

CARATTERISTICHE:
- Due microfoni Omni Direzionali ad Alto Guadagno
- Incremento del suono pari a 9x
- Potenza di 50dB
- AFT – Adjustable Frequency Tuning
- 2 indipendenti controlli del volume
- Compressione attiva del suono (SAC)
- Riduzione del rumore di 27dB NRR
- Design compatto e ripiegabile
- Padiglioni auricolari antimicrobici
- Disponibile in Nero
- Alimentazione con 2 batterie Energizer AAA (incluse)

GWP-XPMB   € 158,00 
Ultimate Power Muff - Black

RAZOR SLIM ELECTRONIC QUAD 
MUFF CON BLUETOOTH – BLACK
Cuffie elettroniche con Bluetooth

Cuffia elettronica della Walker’s dotata di tecnologia Bluetooth. Design 
slim: sottile e squadrato. Appartengono alla serie Tactical della linea 
di cuffie della Walker’s e sono state progettate per avere il profilo più 
sottile possibile senza compromettere la reale capacità di protezione 
dell’udito. Possiede una capacità di riduzione del rumore pari a 23dB 
NRR ed un’ottima acustica di amplificazione del suono.

GWP-RSEQM-BT   € 133,50
RAZOR SLIM ELECTRONIC QUAD MUFF CON BLUETOOTH – BLACK
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GWP-RSEM-FDE                                      € 81,50
Razor Series - Slim Shooter Folding Muff - Dark Earth

GWP-RSEM-TL                                       € 81,50
Razor Series - Slim Shooter Folding Muff - Teal

GWP-RSEM-PNK                                   € 81,50
Razor Series - Slim Shooter Folding Muff - Pink

GWP-RSEM-KPT                                   € 91,50
Razor Series - Slim Shooter Folding Muff - Kryptek

WALKER’S ULTIMATE QUAD 
CONNECT
Cuffie elettroniche della serie Ultimate 
con Bluetooth

Dotate di sistema Bluetooth per la sincronizzazione con i dispositivi 
mobili, possiedono anche un microfono integrato per la comunica-
zione, il quale permette di fare e ricevere chiamate.

CARATTERISTICHE:
- Tecnologia bluetooth per la sincronizzazione con dispositivi mobili
- Permette di fare e ricevere chiamate
- Quattro microfoni ad Alto Guadagno Omni Direzionali
- Altoparlanti HD per un suono chiaro e preciso
- Confortevole fascia in gomma
- Incremento dell’acustica fino a 9x
- Tecnologia AFT per la regolazione dinamica delle frequenze
- Due indipendenti controlli del volume
- Compressione attiva del suono (SAC) con tempo di reazione di  
 0,02 secondi
- Riduzione del rumore fino a 27dB NRR
- Design compatto
- Alimentazione con 2 batterie AAA incluse

GWP-XPMQ-BT  € 270,50
WALKER’S ULTIMATE QUAD CONNECT 

RAZOR SLIM ELECTRONIC 
QUAD MUFF - REALTREE XTRA
Cuffie elettroniche Slim Camo

Cuffia elettronica della Walker’s caratterizzata da un design slim: 
sottile e squadrato. Appartengono alla serie Tactical della linea di 
cuffie della Walker’s e sono state progettate per avere il profilo più 
sottile possibile senza compromettere la reale capacità di prote-
zione dell’udito. Possiede una capacità di riduzione del rumore pari 
a 23dB NRR ed una ottima acustica di amplificazione del suono. 
Disponibile in colore Camo Realtree.

GWP-RSEQM-CMO  € 100,50
RAZOR SLIM ELECTRONIC QUAD MUFF - REALTREE XTRA

RAZOR SERIES - 
SLIM SHOOTER FOLDING MUFF
Cuffie elettroniche compatte, disponibili differenti 
colori

Dotate di due microfoni Omni Direzionali, hanno una capacità di 
contenimento del rumore pari a 23dB NRR. Possiedono un’uscita 
HD del suono e sono caratterizzate dall’avere un profilo Ultra Sottile 
in gomma.

CARATTERISTICHE:
- Due microfoni Omni Direzionali
- Altoparlanti HD con un range di frequenze ‘Full Dynamic’ per  
 avere sempre un suono chiaro e bilanciato
- Filtraggio dei rumori a bassa frequenza per una maggior chiarezza  
 dei suoni naturali
- Controlli indipendenti del volume
- Compressione attiva del suono con tempi di reazione di 0,02  
 secondi
- Ingresso audio con Jack
- Manopole ad incasso per il controllo del volume
- Comoda e confortevole fascia in gomma che ricopre la struttura  
 metallica
- Porta batterie esterno
- Alimentato con 2 batterie AAA incluse

GWP-RSEM   € 81,50
Razor Series - Slim Shooter Folding Muff - Black



PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF
Cuffie passive con profilo compatto

Cuffie passive caratterizzate dall’avere un profilo compatto ed un 
design sottile. Fascia in gomma rinforzata e confortevole per un 
comodo utilizzo.

CARATTERISTICHE:
- Cuffie compatte e sottili
- Ergonomiche e confortevoli
- Morbido PVC per elevata comodità
- Peso molto leggero
- Ripiegabili in poco ingombro

GWP-FPM1  € 18,00
PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF – BLACK

GWP-FPM1-CMO € 26,90
PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF – MOSSY OAK CAMO

GWP-FPM1-PKMO € 26,90
PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF – PINK MOSSY OAK 
CAMO

GWP-FPM1-PNK € 18,00
PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF – PINK

GWP-FPM1-BKO € 18,00
PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF – BLACK/ORANGE  

GWP-FPM1-BKPU € 18,00
PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF – BLACK/PURPLE
  

GWP-FPM1-BKTL € 18,00
PRO LOW PROFILE FOLDING MUFF – BLACK/TEAL

EXT RANGE SHOOTING FOLDING 
MUFF
Cuffie passive

Padiglione auricolare con morbida gomma per un ottimo comfort. 
Fascia foderata per non infastidire l’utilizzatore.

CARATTERISTICHE:
- Padiglione auricolare molto confortevole
- Morbido PVC per non infastidire l’utilizzatore
- Peso ultra leggero
- Design ripiegabile.

GWP-EXFM3  € 22,50
EXT RANGE SHOOTING FOLDING MUFF

WALKERS PASSIVE KID FOLD 
MUFF BLUE
Cuffia passiva molto compatta

Cuffia passiva molto compatta, adatta per le esigenze dei più pic-
coli. Ultracompatta e molto confortevole, dotata di morbida gomma, 
garantisce massima protezione.

GWP-FKDM-BL         € 18,00
WALKERS PASSIVE KID FOLD MUFF BLUE     
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WALKERS 1 MIC ELECTRONIC 
MUFF 22DB BLACK
Cuffia elettronica a singolo microfono ultra-compatta  

 
Cuffia elettronica nera dota di singolo microfono. Molto confortevo-
le, dotata di controllo del volume, garantisce ottima protezione fino 
a NRR 24 dB.

CARATTERISTICHE:
- Microfono singolo ad alta frequenza, resistente al vento
- 4x di Amplificazione
- Potenza di 50 dB
- Controllo del volume
- Compressione attiva del suono (SAC)
- Fattore di riduzione del rumore, NRR 24 dB
- 2 batterie Alkaline AAA incluse

GWP-WLK1MEM  € 39,90
WALKERS 1 MIC ELECTRONIC MUFF 22DB BLACK

NEW
ONLINE STORE!

KELBLY Panda 
F. Class - 32”
Categoria OPEN
disponibile anche
con la nuova
versione di calcio
KTS regolabile

TM

9 
RECORD 
MONDIALI 
NEL 2013

CARABINE

ARMERIA REGINA 
Via Manin, 49
Conegliano Veneto (Tv)
tel. 0438 60871
fax 0438 455882
info@armeriaregina.it
chiuso il lunedì

RIVENDITORE UFFICIALE AUTORIZZATO 



HARRELL 
COMPACT PRESS
Questa pressa per il caricamento 
viene lavorata dal pieno dall’allu-
minio 6061. Grazie alla piastra a C 
con vite incorporata non necessita 
nemmeno di un morsetto per il 
fissaggio al banco, e questo la 
rende anche un’ottima pressa da 
portare direttamente sul campo di 
gara. Utilizza shell holder RCBS, 
Redding, Lee (no base piana) ed 
Hornady.

09142000000092           € 330,00
HARRELL MAGNUM COMPACT PRESS

09142000000091 € 330,00
HARRELL 308/PPC COMPACT PRESS

HARRELL COMBO 
PRESS
 
Molto rigida, portatile, leggera e facile 
da usare, queste sono le caratteristi-
che che contraddistinguono questa 
pressa. Il peso totale di questa è di 
circa 3 Kg, lunga 25 cm , e con il 
morsetto C rimosso ha uno spessore 
minore di 4 cm. Il pistone ha una corsa 
di 6.35 cm, che la rende ideale per la 
ricarica di molti calibri per il tiro di 
precisione e non solo. Ridimensionerà 
fino al 30.06 o bossoli di pari altezza. 

La caratteristica che però contraddistingue maggiormente questa pressa 
è la doppia stazione: una per i classici dies a filetto e una per i dies a 
schiacciamento Wilson. Viene fornita con una pratica staffa a C che 
con l’ausilio di un’apposita vite funge da morsetto. L’attacco per lo shell 
holder è universale, quindi supporta tutti gli shell holder classici come 
RCBS, Redding, Lee (non base piana) ed Hornady.

09142000000093 € 487,00
HARRELL COMBO PRESS

 

HARRELL 
SPORTSMAN PRESS
 
Pressa totalmente realizzata dal pieno in 
centri CNC di altissima precisione. Con una 
finestra di più di 10 cm permette di caricare 
tutti i calibri anche quelli più “lunghi” come 
338 Lapua Mag ecc. Disegnata con un design 
che le permette di occupare pochissimo 
spazio sul vostro banco da lavoro dove viene 
fissata in modo permanente attraverso 

l’apposita staffa. Utilizza shell holder RCBS, Redding, Lee (no base piana) 
ed Hornady.

09142000000094 € 487,00
HARRELL SPORTSMAN PRESS

HARRELL ARBOR 
PRESS
Pressa per l’utilizzo di dies a schiac-
ciamento Wilson. Costruita con 
alluminio aereonautico, acciaio inox e 
ottone per le boccole tra le parti mobili 
la rende una delle migliori e versatili 
sul mercato. Regolabile in altezza con 
poche semplici azioni e senza bisogno 
di alcun attrezzo o chiave. Questo le 
permette anche di adattarsi a qualsiasi 
calibro dal 222 al 338 Lapua Mag.

09142000000061        € 165,00
HARRELL ARBOR PRESS 

HARRELL SCOPE LEVEL

Realizzata in alluminio per diminuire al minimo i pesi, la bolla Harell ha 
l’indicatore spostato rispetto al centro dell’ottica. Questo permette di 
vederla molto più facilmente indipendentemente che sia  montata verso 
sinistra o verso destra.

14207000000012                               € 74,30
1” BLACK SCOPE LEVEL

14207000000013  € 74,30
1” SILVER SCOPE LEVEL

14207000000014                       € 74,30
30mm SILVER SCOPE LEVEL

14207000000015                       € 74,30
30mm BLACK SCOPE LEVEL

14207000000016  € 74,30
34mm BLACK SCOPE LEVEL

14207000000017  € 74,30
34mm SILVER SCOPE LEVEL

14207000000018  € 74,30
35mm SILVER SCOPE LEVEL

14207000000019  € 74,30
35mm BLACK SCOPE LEVEL
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HARRELL CLASSIC 
CULVER 
POWDER MEASURE
Top di gamma della Harrell, e probabilmente non 
c’è alcun dosatore che lo possa battere. Lavora 
su doppio cuscinetto a rulli, il corpo centrale è 
stato lucidato e nichelato, la parte superiore ed 
inferiore invece sono state anodizzate verdi. La 
capacità di lavoro è dai 6 ai 120 grani. Viene 
fornito con un serbatoio da 16 once. Si tratta di 
un grande dosatore, studiato e modificato fino 
ad ottenere il meglio, quello che tutti i tiratori 
professionisti sono fieri di possedere. Ogni 

Harrell è costruito con un corpo in alluminio lavorato CNC con qualità ed 
estrema precisione come anche il corpo in ottone “Culver Style”. Tutte 
le dosi effettuate hanno la stessa precisione e ripetibilità. Ogni dosatore 
Harrell è dotato di un sistema di montaggio stile morsetto, un serbatoio 
in plastica per la polvere con tappo superiore e di fondo e due tubi corti. 

09141000000010      Classic Culver Powder Measure     € 499,00

 

HARRELL CUSTOM 90 
POWDER MEASURE 
6-90GR
HARRELL CUSTOM POWDER MEASURE 90 è 
progettato per fornire ai tiratori  un prodotto 
funzionale ma ad un prezzo contenuto. Il range 
di utilizzo di questo dosatore è dai 6 ai 90 grani 
ed utilizza lo stesso tipo di sistema di dosaggio 
in ottone del fratello maggiore Culver ed è 
altrettanto preciso come tutti i dosatori Harrell. 
Il corpo è anodizzato con un trattamento indu-
rente  (finitura grigio scuro) al posto del classico 

alluminio lucido, il collegamento del tubo di caduta è più semplice e il 
sistema di misurazione è solo con quattro clic. Ha una capacità di 250 
ml (8 oz) nel serbatoio di polvere. Ogni Harrell è costruito con un corpo 
in alluminio lavorato CNC con qualità ed estrema precisione come anche 
il corpo in ottone “Culver Style”. Tutte le dosi effettuate hanno la stessa 
precisione e ripetibilità.  Ogni dosatore Harrell è dotato di un sistema 
di montaggio stile morsetto, un serbatoio in plastica per la polvere con 
tappo superiore, tappo di fondo e due tubi corti.

09141000000078       € 330,00
CUSTOM 90 POWDER MEASURE 6-90GR

HARRELL BENCHREST 
POWDER MEASURE 
60GR
Questo dosatore è una versione rimpicciolita 
del Premium Culver. Molti tiratori caricano al 
poligono, e le dimensioni ridotte e il peso di 
questo dosatore significa meno da trasportare. 
Il range di lavoro è da 6 a 60 grani - giusto per 
bench rest e le cartucce di medie dimensioni 

(17 Rem - 308 Win). Utilizza lo stesso sistema in ottone del più grande 
culver con la precisione massima. Questo utilizza un serbatoio da 250 
ml. (8 once) in plastica. Ogni Harrell è costruito con un corpo in alluminio 
lavorato CNC con qualità ed estrema precisione come anche il corpo in 
ottone “Culver Style”. Tutte le dosi effettuate hanno  la stessa precisione 
e ripetibilità. Ogni dosatore Harrell è dotato di un sistema di montaggio 
stile morsetto, un serbatoio in plastica per la polvere con tappo superiore 
e di fondo e due tubi corti. 

09141000000079 € 396,00
BENCHREST POWDER MEASURE 60gr

HARRELL PREMIUM 
POWDER MEASURE 
120GR
Lavora con un range dai 6 ai 120 grani,  in modo 
da funzionare per quasi ogni cartuccia. Il serba-
toio della polvere da 16 once riduce la necessità 
di riempirlo più spesso (accetta anche la maggior 
parte dei contenitori da 1 libbra come Hodgdon, 
Accurate, ecc). Questo dosatore ha cuscinetti 
a rullini incorporati in ciascun lato dell’inserto 
di misura per dare la sensazione più morbida di 
qualsiasi dosatore di polvere che abbiate mai 
provato. Se si vuole un dosatore per servire 

tutte le vostre esigenze di ricarica, l’ Harrell Premium vi darà una vita di 
servizio. Ogni Harrell è costruito con un corpo in alluminio lavorato CNC 
con qualità ed estrema precisione come anche il corpo in ottone “Culver 
Style”. Tutte le dosi effettuate hanno  la stessa precisione e ripetibilità. 
Ogni dosatore Harrell è dotato di un sistema di montaggio stile morsetto, 
un serbatoio in plastica per la polvere con tappo superiore e di fondo e 
due tubi corti. 

09141000000080                                                € 437,50
HARRELL PREMIUM POWDER MEASURE 120gr

HARRELL 
POWDER MEASURE 
STAND
Staffa di fissaggio e rialzo per dosatori; 
realizzata in alluminio aereonautico 
e successivamente anodizzato nero. 
Permette di fissare su qualsiasi 
banco il proprio dosatore grazie alla 
possibilità di regolare la misura per lo 
spessore del piano di appoggio. Anche 
la basetta di supporto dove viene 
effettivamente attaccato il dosatore 
è regolabile in modo da permettere il 
settaggio all’altezza più comoda per il 
caricamento della polvere nel bossolo. 
Non necessita di alcun morsetto per 

il fissaggio al piano in quanto la vite con pomello effettua la stessa 
funzione ma con un ingombro notevolmente ridotto.                                                

09141015000009  € 99,00
POWDER MEASURE STAND



HARRELL DROP TUBES
Tubo per dosatore Harrell in plastica trasparente. Utilizzabile su tutti i 
modelli Harrell.

Dal Cal. .22 al Cal. 6,5mm

09141015000010 4" Length Small 3/16 € 6,90 

09151000001230 6" Length Small 3/16 € 6,90 

09141000000006 8" Length Small 3/16  € 6,90 

09141000000005 10" Length Small 3/16 € 6,90

Dal Cal. 6,5mm in poi

09141015000011 4" Length Large 1/4 € 6,90

09151000001231 6" Length Large 1/4 € 6,90

09141000000008 8" Length Large 1/4 € 6,90

09141000000007 10" Length Large 1/4 € 6,90
  

SPESSO IMITATA.

MA MAI DUPLICATA.
PERCHÈ SPARARE 

CON UNA COPIA...
... QUANDO L’AZIONE 

ORIGINALE È ANCORA 
LA MIGLIORE 

IN ASSOLUTO

La più piccola al mondo, misurata ufficialmente Rosata a 100 yard in 0.077” (= 0.195 cm) realizzata da Mike Stinnett con
la sua personale Azione Panda ed Anelli Originali Kelbly.

  NOTA
I nostri prodotti provengono principalmente 
da MERCATI ESTERI (USA, ...) e per 
questo motivo sono soggetti a diverse 
variazioni di prezzo durante l’anno, 
dovute al cambio della valuta.  In fase di 
ordinazione, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO per avere le ultime 
quotazioni aggiornate e corrette.

150 Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it
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SEB NEO REST
Il SEB NEO è indubbiamente il rest più avanzato e migliore sul mercato mondiale. Utilizzato dalla maggioranza di tiratori di bench rest ed F-Class. È 
dotato di innovativi e costosissimi cuscinetti interni di fabbricazione tedesca. Questi nuovi cuscinetti in teflon, più due molle interne a foglia per il 
supporto del peso, fanno una grandissima differenza paragonati a qualsiasi altro rest sul mercato.Il movimento verso l’alto è molto più agevole, nonché 
la deriva. Facilissima anche la regolazione  della tensione del joystick sul NEO. Tramite le due viti sistemate sulla parte posteriore si può settare in 
modo che nel momento del rilascio del joystick questo non si abbassi da solo. Non commette errori, il movimento del joystick su questo rest è morbido 
e fluido, sia in rettilineo che verso l’alto. Il sistema coassiale ha la capacità di muoversi molto più velocemente e precisamente rispetto al sistema 
usato sul modello precedente. Un’altra caratteristica che lo differenzia dai concorrenti è la possibilità di essere usato con tutte le pale delle carabine 
con un’unica testa grazie ai tre cuscini regolabili. Per il trasporto il NEO può essere smontato e diventa super compatto, un grande vantaggio quando 
si viaggia. L’escursione del Joystick è molto ampia, 43 MOA in verticale e circa 48 in orizzontale. Se avete bisogno di più di 43 MOA verticali potete 
spostare completamente la testa che scorre su due colonne con cremagliera, e che scorrono sia in alto che in basso molto fluidamente tanto che 
l’operazione può essere effettuata con una mano sola. Il rest può essere usato in due configurazioni diverse, diciamo che possiamo definirlo reversibile 
in quanto è possibile smontare i piedini e averne 2 davanti e uno dietro oppure il contrario. Questo vantaggio lo rende quasi “universale” per essere 
usato sia per l’F-Class che per il Bench Rest.

SPECIFICHE TECNICHE 
Configurazione della base reversibile: si può utilizzare con due piedi nella parte anteriore e uno in quella posteriore (F-Class), oppure girarlo per averlo 
esattamente al contrario, due dietro e uno davanti (Bench Rest).
Dimensioni: circa 13" di larghezza x 14" di lunghezza, 8.6" di altezza.
- Corsa Joystick: 43 MOA (verticale) x  48 MOA (orizzontale).
- Peso: circa 9,3 kg (20,5 libbre), con base in alluminio e sacchetti anteriori riempiti.
- Escursione in Altezza (dalla parte inferiore della base alla sommità del sacchetto orizzontale): Circa 5" (più bassa) a 10" (la più alta).
- Sacchetto di sabbia: Spessore di circa 3/4" per il bag orizzontale e circa 1/2" per i laterali.
- Costruzione: Base in alluminio pressofuso. Le sedi degli ingranaggi, pignoni e cremagliere sono in acciaio inox (SUS 420J). Corpo Coassiale, testa, e  
 Joystick sono realizzati in alluminio aeronautico. 

SEB-NEO         SEB-NEO REST           € 1190,00

NEW
ONLINE
STORE!
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SEB JOYPODS BIPOD
Il bipiede Joypod™ è il primo ed unico al mondo controllato dal joystick.Pesa solo 18 oz (510 grammi) completo di joystick e una slitta Picatinny per 
l’attacco con la calciatura. Viene fornito con una custodia morbida.JOY-pod è il più avanzato ed innovativo bipiede per l’ F-Class, disponibile oggi sul 
mercato; dotato anche di un sistema di attacco e sgancio rapido. Originariamente progettato per le competizioni F-TR,  può essere utilizzato anche 
per la F-Open quando il fucile non supera i 10 Kg; bipiede compreso. Sistemare il fucile sul punto di mira desiderato è semplicissimo, non è necessario 
sistemare alcun sacchetto posteriore, nessun cambiamento della posizione del corpo ecc… durante la sequenza di tiro. Consente anche di utilizzare 
calciature più lunghe, senza la necessità di ri -Regolare il bipiede o la sopraelevazione durante la sequenza di tiro. Il meccanismo di joystick farà tutto!

SPECIFICHE TECNICHE 
- Rapido Set-up e aggancio / sgancio della carabina.
- Inserto per slitta con doppia funzione; si adatta sia ad Anschutz sia a Freeland.
- Pesa solo 17,7 once senza adattatore Picatinny.
- Dotato di regolazione CANT (10 gradi in totale) per terreni accidentati.
- Extra ampio footprint (20.5 pollici da piede a piede), che viene mantenuto indipendentemente dall’altezza.
- Gambe indipendenti, con innovativo sistema a “cricchetto”e blocco della leva rapido su ogni gamba.
- Molto stabile e rigido, il bipiede può accettare 150 lbs di peso sulla parte superiore senza alcuna flessione della struttura.
- Regolabile in altezza da 5,2 pollici a 10 pollici.
- Il joystick ha circa 20 MOA di corsa verticale e 25 MOA di corsa orizzontale.
- Joystick reversibile, può essere utilizzato sia per “up” sia per ”down”.
- Joystick extra lungo, più grande e più rigido per una regolazione più fine e il funzionamento joystick più facile.
- Maniglia / joystick angolata per permettere alla mano di azionare il joystick costantemente a terra (non “in aria”), a qualsiasi altezza.
- Adatto per ogni calibro. Già utilizzato per il .375 CheyTac con successo.

SEB-JOYPODS         SEB Joypods Bipods           € 535,00
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SEB MINI REST
Il rest Seb Mini è progettato per essere semplice, leggero e compatto quando viene piegato. Pur essendo il fratello minore del “NEO”, il Mini è stato 
progettato e realizzato con la stessa cura e attenzione per i dettagli.  Nulla è stato lasciato al caso, il movimento del joystick è molto fluido e naturale, 
tutta la superficie è stata rifinita con una particolare lavorazione, il sacchetto è un pezzo unico per calciature da 3”.

SPECIFICHE TECNICHE 
- Peso netto circa 5.5 chilogrammi (12 libbre)
- La parte superiore può essere ruotata a 360 ° e bloccata in modo sicuro in qualsiasi posizione
- Dimensioni una volta ripiegato 5 “x 7” x 16.25 “
- L’azione e la corsa del joystick è liscia uguale a quella del NEO
- Altezza più bassa di circa 6,25 “, più alta 10” o più
- Impronta extra larga, le viti di livellamento sono circa a 17 centimetri di distanza l’una dall’altra
- Ambidestro, e può essere utilizzato “Up for Up” o “Up for Down”
- Realizzato in alluminio 6061 e 7075
- Arresto anteriore smontabile
- Base pieghevole standard per le gambe in movimento e inclinabile
- Viene fornito con un sacchetto anteriore standard da 3 “di larghezza.

SEB-MINI         SEB Mini Rest           € 940,00



154 Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

BARREL COOL PER AR AND BOLT 
ACTION RIFLES

TAPPETINO HIGH SPECIFICATION 
REGINA BLUE

BARREL COOL STRAW

Vuoi un dispositivo che può dimezzare il tempo di 
raffreddamento della tua canna?
Eccolo Barrel Cool è un prodotto brevettato è una 
bandierina si sicurezza con una ventola, due prodotti 
in uno, raffredda la canna e nel tempo stesso indica a 
chi ti sta intorno che l’arma è in sicurezza.

03055000000144 € 57,00
BARREL COOL PER AR AND BOLT ACTION RIFLES

Tappetino High Specification REGINA F-Class. Realizzato in cordura blue 
imbottita, rinforzo grippante e maniglie per il trasporto.

DIMENSIONI:
- aperto: 200 x 80cm
- chiuso: 48 x 80 cm

05095000000004 € 31,90
TAPPETINO HIGH SPECIFICATION REGINA BLUE

Cannuccia di ricambio per il Barrel Cool

03055000000145 € 8,00
BARREL COOL STRAW
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ITEM MODELLO PREZZO TWIST RATE TEORICI

CAL.30

EUR-30-113-FB-7-50 .30 - 113 grani Flat Base - ogiva 7 – lenght .925” 42,50 € 1:18

EUR-30-115-FB-7-50 .30 – 115 grani Flat Base - ogiva 7 – lenght .925” 39,50 € 1:18

EUR-30-117-FB-8-50 .30 - 117 grani Flat Base - ogiva 8 – lenght .925” 39,50 € 1:18 – 1:17

EUR-30-118,5-FB-9-50 .30 – 118,5 grani Flat Base - ogiva 9 – lenght .1,00” 42,50 € 1:18 – 1:17

EUR-30-125-FB-9-50 .30 - 125 grani Flat Base - ogiva 9 – lenght .1,00” 39,50 € 1:18 – 1:16

EUR-30-150-FB-9-50 .30 - 150 grani Flat Base - ogiva 9 – lenght .1,150” 39,50 € 1:15

EUR-30-155-BT-9-50 .30 - 155 grani Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,150” 42,50 € 1:15 – 1:14

EUR-30-155-BT-17-50 .30 - 155  grani Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,200” 47,50 € 1:14 – 1:12

EUR-30-168-BT-9-50 .30 - 168  grani Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,200” 42,50 € 1:14 – 1:12

EUR-30-168-BT-17-50 .30 - 168  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,300” 47,50 € 1:14 – 1:11

EUR-30-175-BT-9-50 .30 - 175  Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,300” 39,50 € 1:14 – 1:11

EUR-30-175-BT-17-50 .30 - 175  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,300” 42,50 € 1:13 – 1:11

EUR-30-185-BT-9-50 .30 - 185  grani Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,300” 39,50 € 1:13 – 1:11

EUR-30-195-BT-9-50 .30 - 195  grani Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,300” 49,50 € 1:13 – 1:11

EUR-30-185-BT-17-50 .30 - 185  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,400” 42,50 € 1:12 – 1:10

EUR-30-190-BT-9-50 .30 - 190  Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,400” 49,50 € 1:11 – 1:10

EUR-30-190-BT-17-50 .30 - 190  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,400” 55,00 € 1:12 – 1:10

EUR-30-195-BT-9-50 .30 - 195  Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,400” 49,50 € 1:11 – 1:10

EUR-30-195-BT-17-50 .30 - 195  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,400” 55,00 € 1:12 – 1:10

EUR-30-205-BT-9-50 .30 - 205  Boat Tail - ogiva 9 – lenght .1,400” 49,50 € 1:11 – 1:10

EUR-30-205-BT-17-50 .30 - 205  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,400” 49,50 € 1:11 – 1:10

CAL.7mm

EUR-7-190-BT-15-50 7mm. - 190  Boat Tail - ogiva 15 – lenght .1,440” 50,00 € 1:9 – 1:8

EUR-7-190-BT-17-50 7mm. - 190  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,440” 55,00 € 1:9 – 1:8

EUR-7-195-BT-17-50 7mm. - 195  Boat Tail - ogiva 17 – lenght .1,440” 55,00 € 1:9 – 1:8

EUR-7-195-BT-10-50 7mm. - 195  Boat Tail - ogiva 10 – lenght .1,440” 55,00 € 1:9 – 1:8

european bullets

EUROPEAN BULLETS PALLE CUSTOM MATCH
Una palla custom, nata da tanti anni di passione agonistica. Rigorosamente made in Italy.
Realizzata con criteri di fabbricazione e materiali di livello qualitativo altissimo, pari alle migliori palle artigianali americane.
Mantelli J4, finora insuperati, piombo purissimo 99,99% e controllo maniacale dei cicli di lavorazione, sono i presupposti di base della produzione, che 
spazia dalle piccole 112 grani, per la .30BR, alle 205 grani per la lunga distanza. Vasta scelta di profili di ogive, 7r, 8r, 9r e 17r; abbinate a quattro code 
boat tail e flat base, che consentono al tiratore di ottimizzare il connubio tra la migliore palla e la canna più performante.
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european bullets

Le misure indicate nel listino sono espresse nel sistema anglosas-
sone (pollici e grani).
Il twist rate teorico consigliato non deve essere preso come un 
dato assoluto. È un dato relativo alla velocità che viene impressa 
alla palla e, quindi, dipende dal calibro impiegato. Inoltre, molto 
spesso, le canne producono risultati che si discostano anche si-
gnificativamente dai dati progettuali anche in relazione al regime 
vibratorio influenzato dal tragitto della palla e dal ritmo combusti-
vo che dalla palla dipende.
I mantelli impiegati sono J4, con tolleranze massime di 3 micron 
(3 millesimi di millimetro) sullo spessore e sulle dimensioni.
La purezza del piombo utilizzato per i nuclei non è mai inferiore a 
99,97%. Questo comporta una notevolissima omogeneità della 
massa in rotazione.
È un piombo estremamente duttile che talvolta richiede l’impiego 
di dosi maggiorate.
La tolleranza massima sulla circonferenza dell’ogiva è circa 2 
micron. La tolleranza sulla curvatura dell’ogiva non supera 1/100 
mm.
Lo scarto massimo di peso non supera 0,2 grani.

BOAT TAIL

LA REPERIBILITÀ E LA RIPETIBILITÀ DELLE PALLE 
EUROPEAN BULLETS DIPENDE DA SVARIATI 
FATTORI QUALI IL PIOMBO ED I MANTELLI 
UTILIZZATI. QUESTO È FRUTTO DELL’ELEVATA 
ARTIGIANALITÀ DI QUESTE PALLE CUSTOM 
CHE POTRANNO AVERE LIEVI VARIAZIONI DI 
GRAMMATURA CON IL PASSARE DEI MESI E DEI 
LOTTI.

È solo con la costanza di peso e dimensioni che si possono ottenere 
rosate strettissime. La differenza tra un punteggio di 50 punti ed un 
punteggio di 50 punti e 5 mouches si chiama European Bullets

FLAT BASE

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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DANDY-2 OMEGA 
POWDER TRICKLER

Il Trickler per polvere elettrico Dandy 2 è progettato per migliorare 
la tua esperienza di ricarica delle munizioni. 
Il Dandy Powder Trickler aiuta il reloader a produrre una precisa 
carica di polvere, producendo una munizione più accurata. 
Grazie alla sua base molto stabile e l’altezza regolabile a piacere, 
è possibile posizionare questo strumento nella posizione che più si 
preferisce sul banco di ricarica. Grazie al bilanciere che può essere 
spostato ed al tubo molto lungo si riesce a far cadere un granello 
di polvere alla volta. 
Il “serbatoio” contiene circa 100 grani di polvere e può essere 
rimosso per essere pulito. 
Il telecomando dove sono alloggiate le batterie (2 stilo AA) ha due 
pulsanti: questi servono ad avviare la modalità veloce quando si ha 
bisogno di far cadere più polvere in maniera rapida e poi uno che 
consente di gestire un granello alla volta. Uno strumento essenziale 
specialmente per i reloader più esigenti e che utilizzano bilance 
centesimali per la ricarica delle loro munizioni di precisione!

09141000000193  € 136,50
DANDY-2 OMEGA POWDER TRICKLER         

DANDY OMEGA 
AUTOTRICKLER

L’Auto Trickler ha tutte le caratteristiche dell’originale Dandy 
Trickler con l’aggiunta di un spegnimento automatico. Attivato da 
un sensore di luce, lo spegnimento interrompe immediatamente il 
flusso di polvere, una volta raggiunta la carica di peso impostato. 
Funziona sia con bilance ad ago (tipo 5.0.2/5.0.5) e bilance digitali. 
NOTA: Non utilizzare con polvere nera o sostituti polvere nera.

09141000000177  € 234,50
DANDY OMEGA AUTOTRICKLER         

Sabbia di Cromite pesante specifica per il riempimento di tutti i 
sacchetti anteriori o posteriori da tiro. 
Ѐ una sabbia raccomandata per il riempimento dei sacchetti in cuoio 
e cordura. 
Ѐ disponibile in diversi confezionamenti.

05093015000006   € 9,00
HEAVY SAND FOR BAG - 2,5 KG

05093015000007  € 28,00
HEAVY SAND FOR BAG - 8 KG

05093015000008  € 44,00
HEAVY SAND FOR BAG - 13 KG

HEAVY SAND FOR BAG
Sabbia di Cromite per riempimento sacchetti

CONSEGNA
RAPIDA 
GARANTITA !!!
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PMA PANDA & REMINGTON T 
HANDLE ACTION WRENCH
Chiave per smontaggio canna per azione Panda e 
Remington

Chiave a T per lo smontaggio delle canne. Compatibile con azioni 
Kelbly e Remington.

03055000000095   € 146,50 
PMA PANDA & REMINGTON T HANDLE ACTION WRENCH        

PMA MICRO DIE ADJUSTER W/SET 
SCREW
Ghiera di regolazione micrometrica per dies

Il Regolatore micrometrico per dies 
PMA (MDA) sostituisce la ghiera 
esistente e può essere utilizzato con 
tutti i dies con filetto 7 / 8-14”. 
Testato con tutte le principali 
marche di dies quali Redding, Wilson, 
Newlon, Hornady, RCBS, LEE; il suo 
funzionamento è sempre risultato 
regolare e molto preciso. Esso 
consente di effettuare facilmente 
modifiche alla ricalibratura del 
bossolo, avendo una precisione elevatissima sull’abbassamento 
della spalla modificando cosi l’headspace del bossolo. I segni incisi 
sull’ MDA sono pari a circa .001 “(vero regolazione 0,000992”) 
abbassamento della spalla. Dividendo i segni incisi lo spostamento 
è quindi pari a circa 0,0005 “. Il design della MDA non permette 
di lavorare con la pressa Forster Co-Ax e con presse progressive 
e RCBS Summit. In alcuni casi, con dei calibri molto corti è 
necessario l’utilizzo dell’extended shell holder. Una vite a brugola 
consente il fissaggio della ghiera una volta trovata la regolazione 
giusta. Il MDA una volta settato rimane sul dies come la ghiera 
originale una volta tolto dalla pressa.

09132000003121   € 93,90
PMA MICRO DIE ADJUSTER W/SET SCREW       

PMA MICRO DIE ADJUSTER W/
THUMB SCREW
Ghiera di regolazione micrometrica per dies

Il Regolatore micrometrico per dies 
PMA (MDA) sostituisce la ghiera 
esistente e può essere utilizzato con 
tutti i dies con filetto 7 / 8-14”. 
Testato con tutte le principali 
marche di dies quali Redding, Wilson, 
Newlon, Hornady, RCBS, LEE; il suo 
funzionamento è sempre risultato 
regolare e molto preciso. Esso 
consente di effettuare facilmente 
modifiche alla ricalibratura del 
bossolo, avendo una precisione elevatissima sull’abbassamento 
della spalla modificando cosi l’headspace del bossolo. I segni incisi 
sull’ MDA sono pari a circa .001 “(vero regolazione 0,000992”) 
abbassamento della spalla. Dividendo i segni incisi lo spostamento 
è quindi pari a circa 0,0005 “. Il design della MDA non permette 
di lavorare con la pressa Forster Co-Ax e con presse progressive 
e RCBS Summit. In alcuni casi, con dei calibri molto corti è 
necessario l’utilizzo dell’extended shell holder. Una pratica vite 
per il fissaggio a mano consente la chiusura della ghiera una volta 
trovata la regolazione giusta. Il MDA una volta settato rimane sul 
dies come la ghiera originale una volta tolto dalla pressa. Questa 
versione a differenza della sorella minore con il grano di fissaggio 
è l’ideale per chi utilizza un dies unico per più carabine dello 
stesso calibro, in quanto il pratico sistema di apertura della ghiera 
consente un cambio di headspace molto veloce.

09132000003122  € 101,00
PMA MICRO DIE ADJUSTER W/THUMB SCREW

PMA LAPUA SMALL PRIMER 
POCKET ULTIMATE UNIFORMER
Fresetta small specifica per bossoli Lapua

Questa fresetta small per 
bossoli Lapua è specifica 
per il PPC, BR, 6.5x47 
e 308 Palma. Questi 
bossoli elencati prima 
sono tutti con innesco 
small e foro di vampa da 
0,062”. I normali pulitori per la sede dell’innesco non riescono a 
fare un lavoro eccellente in quanto le quote della tasca d0innesco 
di questi calibri è diversa. Rispetto a tutti i concorrenti sul mercato 
questa è molto poi costosa, ma il modo in cui esegue l’operazione è 
praticamente PERFETTO. Chiedete ad un tiratore di bench rest che 
la possiede e ve la consiglierà a squarciagola!! A corredo adattatore 
per uso manuale e inserto esagonale per essere utilizzata con 
cacciavite o trapano/avvitatore.

09133015000762  € 145,00
PMA LAPUA SMALL PRIMER POCKET ULTIMATE UNIFORMER
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PMA LARGE RIFLE PRIMER 
POCKET SQUARING TOOL
Fresetta per la sede dell’innesco

Fresetta per la 
sede dell’innesco di 
elevatissima qualità. 
Corredata di adattatore 
per trapano.

09133015000763  € 41,60
PMA LARGE RIFLE PRIMER POCKET SQUARING TOOL

PMA BULLET PULLER
Rimuovere la palla dal colpo finito

Quando si ricarica è 
inevitabile che prima o 
dopo abbiate la necessità 
di rimuovere qualche 
palla dal colpo finito. Per 
fare questo si è sempre 
utilizzato gli attrezzi 
convenzionali: martello 
cinetico, bullet puller da 
pressa o la cosiddetta 
“pinza”. Due di questi 
necessitano dell’utilizzo 
della pressa mentre il 
primo procura molto 
rumore ma soprattutto non lascia la polvere nel bossolo. Questo 
attrezzo realizzato dalla PMA Tool su progetto di John Crawford, si 
utilizza a mano senza l’ausilio di presse o ulteriori attrezzi. Basta 
inserire il colpo nell’apposito foro, chiudere il morsetto e iniziare a 
sviare l’alloggiamento del bossolo. In un paio di giri avrete il bossolo 
in mano con la polvere ancora all’interno di esso e la palla bloccata 
nella morsa. Realizzata su misura per lo specifico calibro, consente 
di rovinare il meno possibile la palla, anche se è consigliato non 
riutilizzare le palle smontate per i vostri match importanti, ma 
utilizzarli come sighter o per sporcare la canna.

09151000001281  € 144,00
PMA BULLET PULLER 30BR, 30MAJOR, 30X47

09151000001282  € 115,50
PMA BULLET PULLER 6MMPPC, 6BR, 6 GRENDEL

PMA ACTION CLEANING TOOL KIT
Kit per la pulizia dell’azione

Il kit di pulizia per l’azione PMA è la soluzione migliore ed innovativa 
per la pulizia del recesso delle alette e camera della vostra 
carabina. Questo anziché utilizzare come tutti i sui concorrenti un 
feltrino che non arriva in tutti gli angoli, utilizza un disco di spugna 
che garantisce alla pezzuola che gli viene posizionata davanti di 
aderire perfettamente a tutti gli angoli dell’azione fino ad arrivare 
al recesso delle alette. Questi dichi sono di due misure per adattarsi 
al meglio a tutti i tipi di azione, e per non dover cambiare i dischi 
ad ogni pulizia si utilizza una pezzuola da 3” che trattiene meglio 
lo sporco. Nel kit sono comprese due bacchette: una per la pulizia 
del recesso alette e una per la pulizia della camera di scoppio con 
il relativo scovolo, oltre a 5 dischi in spugna (3 large e due small) e 
alcune pezzuole da 3”. Dischi, pezzuole e scovolo sono acquistabili 
anche separatamente come ricambi.

15219000000227  € 66,20
PMA ACTION CLEANING TOOL KIT

PMA LARGE RECESS FOAM 
CLEANING DISCS
Dischi in spugna di ricambio large

Dischi in spugna di ricambio 
per l’Action Cleaning Tool. 
Questa misura può essere 
utilizzata su tutte quelle azione 
che possiedono l’otturatore a 
due tenoni (Kelbly, Remington, 
Tikka, Bat, Sabatti, ecc.) 
Confezione da 5 pezzi.

15219000000228  € 7,20
PMA LARGE RECESS FOAM CLEANING DISCS

PMA SMALL RECESS FOAM 
CLEANING DISCS
Dischi in spugna di ricambio small

Dischi in spugna di ricambio 
per l’Action Cleaning Tool. 
Questa misura può essere 
utilizzata su tutte quelle azione 
che possiedono l’otturatore 
a tre tenoni (Sako, Bat, 
Bardanrd, ecc.). Confezione da 
5 pezzi.

15219000000229  € 7,20
PMA SMALL RECESS FOAM CLEANING DISCS



FIX IT STICKS

FIX IT STICKS COMBINATION KITS
Kit multi-utensile compatti per lavoro sul campo

Tutti i kit multi-utensile comprendono un set di Fix It Sticks oppure 
una chiave T-Way, almeno una paio di Torque Limiters (limitatori di 
coppia), 16 Bits intercambiabili, due adattatori: ½” Socket + ¼” 
Bit, ed una custodia in cordura Deluxe. 
Sono leggeri, compatti, tascabili e perfetti per cacciatori e tiratori 
che necessitano anche di lavorare direttamente sul campo.

Di seguito la tabella dei kit disponibili:

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

FISTLS1 Fix It Sitcks 65/25 Torque Limiters Kit 
con Deluxe Case + 16 bits + ½” Socket 
& ¼” Bit Adapter

€ 150,00

FISTLS2 Fix It Sitcks 65/15 Torque Limiters Kit 
con Deluxe Case + 16 bits + ½” Socket 
& ¼” Bit Adapter

€ 150,00

FISTLS3 Fix It Sitcks 45/25 Torque Limiters Kit 
con Deluxe Case + 16 bits + ½” Socket 
& ¼” Bit Adapter

€ 150,00

FISTLS4 Fix It Sitcks 45/15 Torque Limiters Kit 
con Deluxe Case + 16 bits + ½” Socket 
& ¼” Bit Adapter

€ 150,00

FISTLS11 Fix It Sitcks 65/45/25/15 Torque 
Limiters Kit con Deluxe + 16 bits + ½” 
Socket & ¼” Bit Adapter

€ 202,00

FIST-
LS11-T

Fix It Sitcks 65/45/25/15 Torque 
Limiters Kit con T-Way + 16 bits + ½” 
Socket & ¼” Bit Adapter

€ 202,00

FIX IT STICKS TORQUE LIMITERS
Limitatori di coppia per chiavi dinamometriche Fix It 
Sticks

Questi versatili e tascabili limitatori di coppia sono facili da 
utilizzare su tutte le chiavi della Fix It Sticks. Sono stati progettati 
per applicare in modo preciso la coppia di torsione, in modo da 
prevenire quelle fastidiose sovra-torsioni o sovra-coppie che 
rendono imperfetta la chiusura di viti di anelli e basi. Sono stati 
disegnati per lavorare con tutti i bit da ¼” ed i rispettivi driver. 
Mantengono l’accuratezza e la precisione per più di 20,000 cicli, 
test certificati di laboratorio. 
Sono adatti a praticamente tutti gli attacchi per ottiche ed alla 
maggior parte delle carabine.

Di seguito la tabella dei torque limiters disponibili:

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

FISTL15 Fix It Sitcks 15 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL20 Fix It Sitcks 20 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL25 Fix It Sitcks 25 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL30 Fix It Sitcks 30 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL45 Fix It Sitcks 45 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL49 Fix It Sitcks 49 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL55 Fix It Sitcks 55 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL65 Fix It Sitcks 65 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL70 Fix It Sitcks 70 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00

FISTL80 Fix It Sitcks 80 Inch/Lbs Torque Limiter € 45,00
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La missione dell’azienda Bart è quella di produrre semplicemente la 
migliore, la più dritta e la più uniforme palla a disposizione di un tiratore 
di Benchrest competitivo. In poche parole le dimensioni e i profili sono 
studiati per  VINCERE!

Tutte le palle Bart’s in calibro 6mm hanno stabilito fantastici record 
negli USA ed inoltre hanno vinto la gran parte delle più importanti com-
petizioni che si svolgono negli USA (come ad esempio il Super Shoots e 
il World Championships). Fra tutte, quella di più successo è stata proprio 
la ULTRA.

Cal. 6mm - Bart’s Ultra - 68gr - Flat Base
È una ogiva di medie dimensioni progettata con una certa conicità. La dimensione del suo diametro in corrispondenza dell’anello di pressione è di 
0.2435”, mentre si assottiglia sul corpo centrale dove il diametro misura 0.2434”. Come per il nucleo, anche l’intera palla è progettata a doppio 
raggio, con un profilo di ogiva 9 sulla parte posteriore che poi finisce in testa con un profilo di ogiva 6.5. In pratica possiede circa 0.040” di superficie 
in più rispetto al nucleo. Questa è la palla regina della sua categoria che ha vinto innumerevoli Super Shoots e World Championships e che ha stabilito 
notevoli record mondiali di categoria. È disponibile con il peso di 68 grani e in configurazione Flat Base – FB.

100 pz. € 61,00 1000 pz. € 515,00

Cal. .22 - Bart’s Original - 52gr - Flat Base
Questa palla calibro .22 è disponibile con il peso di 52 grani ed in configurazione Flat Base – FB. 
Prodotta come la famosa Ultra in calibro 6mm garantisce altissima precisione e costanza.
Vincitrice di innumerevoli competizioni nella categoria Hunter Bench Rest diventa una delle più utilizzate e vincenti per i calibri 222 Rem e 222 Rem 
Mag.

100 pz. € 56,50 500 pz. € 250,00 1000 pz. € 450,00

Cal. 6mm - Bart’s Ultimate - 68gr - Boat Tail
“This is Bart’s new boattail design that has been winning everywhere!”
“Questo nuovo boattail della nuova palla Bart’s è stato disegnato per vincere ovunque” 
Questa è la descrizione fornita per le neonate di casa Bart’s, le ULTIMATE BOATTAIL.

1000 pz. € 515,00

SONO TORNATE DISPONIBILI ANCHE LE MITICHE PALLE 
WATSON TROPHY MATCH BULLETS!

Il signor Ed Watson e le palle che lui stesso produce sono diventati negli 
anni una leggenda del tiro sportivo di precisione della categoria Benchrest. 

Nel corso degli ultimi 30 anni, le palle di Ed Watson sono diventate uno dei componenti cardine dell’attrezzatura di molti dei vincitori delle più impor-
tanti gare di tiro di precisione. Questi proiettili fantastici hanno vinto tutte le maggiori competizioni nazionali USA ed internazionali. Inoltre possono 
annoverare nel loro palmares numeri record mondiali, tra cui una Hall of Fame del Benchrest.

Perché ora le palle da tiro custom Watson vengono prodotte dall’azienda Bart’s?
Purtroppo nel 2006, il mitico Ed Watson è passato a miglior vita. La sua dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del Benchrest che tuttora 
lo piange. Non solo abbiamo perso uno dei più rispettati tiratori da competizione del Benchrest, ma abbiamo addirittura rischiato di perdere una delle 
migliori linee produttive di proiettili al mondo. Ecco che, per non perdere questo enorme patrimonio, la Bart’s ha acquistato tutte le attrezzature della 
Watson e grazie alle informazioni tramandate da Ed in persona ha voluto fortemente portare avanti il timone di questa splendida produzione.

CAUTERUCIO

WATSON

BIB

KNIGHT’S

ORIGINAL PALLE CUSTOM USA
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Cal. 6mm – 68 gr – Flat Base - Watson Trophy Match
Solo coloro che hanno già sparato uno di questi proiettili, sanno e possono capire quanto grandi siano!
Tutte le palle sono prodotte per mezzo di una matrice Rorschach e possiedono un profilo 7 di ogiva. Possiedono un corpo centrale perfettamente dritto 
e leggermente sovradimensionato per garantire un funzionamento precisissimo della rigatura.
Questa palla taglia e fende il vento in un modo eccezionale, è facile da calibrare e regolare e funziona molto bene con tutti i tipi di canna possibili.
Essa è disponibile con un mantello da 0.825” ed un peso di 68 grani. Inoltre possiede una configurazione Flat Base – FB.

100 pz. € 61,00 1000 pz. € 515,00

Cal. .22 - 52 gr - Flat Base - Watson Trophy Match
Queste palle in calibro .22 sono state progettate seguendo un design gemello di quello utilizzato da Ed Watson per le sue 6mm. Esse sono prodotte per 
mezzo di una matrice Rorschach e possiedono un profilo 7 di ogiva.
Sono proiettili estremamente precisi e soprattutto sono molto facili da calibrare e regolare.
Sono disponibili con un peso di 52 grani ed in configurazione Flat Base – FB.

100 pz. € 56,50 500 pz. € 240,50 1000 pz € 440,00

La BIB è una azienda fondata da Randy Robbinet che negli anni si è sempre più specializzata nella produzione di 
palle custom per il tiro di precisione. 
Tutte le palle sono prodotte secondo specifiche ideali e sempre più perfette inerenti al ‘Twist Rate’. Il twist rate non 

è altro che il rapporto di torsione del materiale che compone la palla stessa. 
Di conseguenza, produrre palle con un twist rate ideale significa andare ad impartire al proiettile una stabilità giroscopica Sg pari a 1,5. Ciò significa che la 
perfetta linearità e direzionalità rettilinea della palla sono assolutamente garantite dal progetto e dalla tecnologia produttiva della palla stessa. Il coefficiente 
Sg è stato calcolato a livello del mare, con condizioni ambientali standard e con una velocità di uscita dalla volata della canna di 3291,84 Km/h (=3000 FPS). 
Per dare un termine di paragone semplice e concreto, tutte le palle che possiedono un rapporto di torsione compreso fra 1.4 e 1.9 allora saranno garantite 
per un tiro ad elevata precisione. Invece, per tutti i rapporti di torsione maggiori o minori, a parità di velocità, si ha un indice per cui la potenziale precisione 
della palla non è più garantita. Per fornire un paragone con le palle commerciali, dai test effettuati a parità di condizioni si evince che il loro twist rate è 
compreso fra i 0.015 ed i 0.020. Cioè la precisione non è più una garanzia. 
Infine, tutte le ogive possiedono una configurazione cosiddetta ‘TANGENTE’ con un diametro nominale che è definito dalla matrice che si utilizza per produrle. 

Cal. .30 - 118 gr - Flat Base
100 pz. € 119,00 250 pz. € 253,00

Cal. .22 - 52 gr - Flat Base
100 pz. € 69,20           500 pz. € 294,00

Cal. .6 - 67 gr - Flat Base
100 pz. € 76,50           500 pz. €324,00

Cal. .6 - 104 gr - Boat Tail
100 pz. € 123,60         250pz. € 263,00

CAUTERUCIO

WATSON

BIB

KNIGHT’S

HOTTENSTEIN BULLETS 
Cal. 6 mm 68 gr – BT
Palle Custom USA calibro 6 mm 68 gr Boat Tail. Realizzate con dies 
Niemi 7-10,5.

100 pz.  € 59,50      500 pz.   € 252,00
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Tutte le palle sono progettate con un design a punta cava (il cosiddetto ‘Hollow Point’),
sono prodotte e create su mantelli (‘jackets’) della Sierra Matchking che possono resistere molto bene alle alte velocità. Per produrre queste palle non 
viene utilizzato alcun tipo di pressa automatica. Sono prodotte personalmente da Cauterucio a mano, attraverso le migliori matrici in carbonio esistenti 
al mondo. L’azienda Cauterucio possiede all’incirca 18 presse RockChucker modificate appositamente per produrre a mano le singole palle. Il signor 
Cauterucio è l’unico operaio specializzato che si occupa di tutta la filiera di produzione delle palle, sostanzialmente fa tutto lui e segue personalmente 
ogni singolo passaggio per poter essere sicuro al 100% della qualità TOP delle proprie palle. Egli estrude personalmente il cavo in piombo per poter 
garantire una assoluta uniformità di lavorazione. Tutto ciò che devono fare i tiratori è andare a ricaricare le palle finite così come sono e poi spararle. 
Questa è una delle fondamentali raccomandazioni del signor Cauterucio in quanto egli garantisce la perfezione delle palle finite, segue e controlla 
sin dal principio ogni singola fase della lavorazione. Le palle provenienti dal medesimo lotto non devono essere in alcun modo mescolate con le palle 
prodotte in altri lotti, sia successivi che precedenti. Questo perché Cauterucio stesso controlla il singolo lotto in modo tale da garantire la perfetta 
uniformità delle palle contenute nello stesso.

Cal. 6,5 - 120 gr - SPIT. BT  50 pz. € 42,50

L.R. Cal. .6,5 - 120 gr - VLD  100 pz. € 92,00

L.R. Cal. .6,5 - 141 gr - VLD 100 pz. € 92,00 500 pz. € 380,00

Cal. 7 mm  - 177,7 gr - VLD 50 pz. € 56,00 100 pz. € 140,50 500 pz. € 596,00

Cal. .30 - 118 gr - FB 100 pz. € 119,00 500 pz. € 506,00

Cal. .30 - 125 gr - FB 100 pz. € 92,00

Cal. .30 - 135 gr - FB 50 pz. € 46,00 100 pz. € 92,00 500 pz. € 391,00

Cal. .30 - 155 gr - BT 50 pz. € 52,50 100 pz. € 105,00 500 pz. € 391,00

Cal. .30 - 165 gr - BT 50 pz. € 52,50 100 pz. € 105,00 500 pz. € 446,00

Cal. .30 - 200 gr - BT 50 pz. € 55,20 100 pz. € 110,00 500 pz. € 469,00

Cal. .30 - 211 gr - BT 50 pz. € 55,20 100 pz. € 110,00 500 pz. € 469,00

CAUTERUCIO

WATSON

BIB

KNIGHT’S

CAUTERUCIO

WATSON

BIB

KNIGHT’S

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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HASLER HUNTING
Questa linea è dedicata alla caccia. Si tratta di ogive dal disegno speci-
fico HPBT, la cui struttura esterna è uguale a quelle dedicate al tiro di 
precisione. La differenza è solo nelle misure della gola e per la presenza 
di tre o quattro brocciature interne alla gola stessa che ne indeboliscono 
la struttura facilitandone un’apertura omogenea. Questo, unito alla quali-
tà eccellente della lega di rame, offre vantaggi importanti anche nell’uso 
venatorio, perché si ottiene un equilibrio perfetto tra precisione, effetto 
terminale e difesa della carne dell’animale. L’apertura omogenea della 
palla è tale da garantire l’abbattimento ma non deturpa l’animale.

La palla sottocalibrata 
offre un altro vantaggio 
fondamentale dal punto 
di vista venatorio, ossia la 
possibilità di caricare propellenti veloci e mantenere un’alta precisione 
anche con canne corte. 
Ne consegue un maggior comfort di tiro da parte del cacciatore e una 
minore frizione sul profilo interno della canna. Le monolitiche Hasler con 
la caratteristica struttura a o-ring, offrono a parità di calibro un coeffi-
ciente balistico eccellente che favorisce un incremento della velocità.

H-6-80 Ogiva H cal 6 (.243) da 80 grn cb 0,370 50 pz € 58,50

H-6,5-110 Ogiva H cal 6,5 (.264) da 110 grn cb 0,365 50 pz € 58,50

H-6,5-128 Ogiva H cal. 6,5 (.264) da 128 grn cb 0,440 50 pz € 60,00

H-257-100 Ogiva H .257 da 100 grn cb 0,370 50 pz € 58,50

H-270-115 Ogiva H .270 da 115 grn cb 0,365 50 pz € 60,00

H-270-125 Ogiva H .270 da 125 grn cb 0,380 50 pz € 60,00

H-7-125 Ogiva H cal 7 (.284) da 125 grn cb 0,375 50 pz € 59,50

H-7-127 Ogiva H cal 7 (284) da 127 grn cb 0,375 50 pz € 60,00

H-7-145  Ogiva H Special cal 7 da 145 grn, cb 0,435 50 pz € 61,50

H-30-140 Ogiva H cal 30 da 140 grn cb 0,360 50 pz € 60,00

H-30-150 Ogiva H cal 30 da 150 grn cb 0,410 50 pz € 60,00

H-30-154 Ogiva H cal 30 da 154 grn cb 0,435 50 pz € 60,00

H-30-168 Ogiva H Special cal. 30 da 168 grn, cb 0,500 50 pz € 61,50

H-8-160 Ogiva H cal. 8 (.323) da 160gr 50 pz € 63,00

LE OGIVE HASLER
La realizzazione di questa serie di ogive da competizione e da caccia, 
oltre all’esperienza balistica, necessitava anche di ricerca, consulenze e 
sperimentazioni, conoscenze di metallurgia, disponibilità di attrezzature 
e macchine utensili speciali, macchinisti esperti e soprattutto un’accu-
rata selezione di materie prime di alta qualità. Per ottenere un prodotto 
top era infatti necessario assicurare un compromesso perfetto tra 
lavorabilità e caratteristiche meccanico-balistiche, un’esigenza 
che richiedeva un notevole investimento per ottenere dall‘industria il 
rame con le caratteristiche necessarie. Nonostante la complessità del 
progetto, le fortissime convinzioni di Giuseppe hanno motivato il gruppo 
a seguitare nell’idea e a dare vita al marchio HASLER competition & 
hunting bullets.

HASLER HUNTING ARIETE
La nuova linea Ariete è progettata per la caccia, anche se è eccellente 
per il tiro di precisione. La differenza con la linea “Hunting” consiste 
esclusivamente nell’effetto terminale. Le palle della linea Ariete si affun-
gano invece di frammentarsi. Le palle ariete necessitano di un controllo 
più frequente del livello di ramatura della canna.

Istruzioni Per L’inserimento Del Tip
I tip vengono forniti in una busta 
all’interno della confezione. È sufficiente 
inserire senza troppa pressione, il tip 
nel foro apicale, girare il proiettile 
puntandolo su una superficie piana, fare 
pressione sul fondo del proiettile stesso 
e dopo aver sentito un netto scatto, il tip 
sarà così perfettamente collocato. Per 
evitare scivolamenti, vi consigliamo di 

utilizzare un piano non troppo liscio (il legno sarebbe l’ideale), oppure di 
frapporre un panno o anche semplicemente una rivista di carta.

AH-6-77 Ogiva HA cal. 6 (.243) da 77 grn cb 0,360 50 pz € 58,50

AH-6,5-108 Ogiva HA cal. 6,5 (.264) da 108 grn cb 0,365 50 pz € 58,50

AH-6,5-125 Ogiva HA cal. 6,5 (.264) da 125 grn cb 0,445 50 pz € 60,00

AH-257-98 Ogiva HA cal. .257 da 98 grn cb 0,370 50 pz € 58,50

AH-270-112 Ogiva HA cal. .270 da 112 grn cb 0,360 50 pz € 60,00

AH-270-122 Ogiva HA cal. .270 da 122 grn cb 0,380 50 pz € 60,00

AH-7-125 Ogiva HA cal. 7 (.284) da 125 grn cb 0,380 50 pz € 60,00

AH-7-139 Ogiva HA cal. 7 (.284) da 139 grn cb 0,430 - 5 anelli 50 pz € 61,00

AH-7-152 Ogiva HA cal. 7 (.284) da 152 grn cb 0,450 50 pz € 61,00

AH-30-148 Ogiva HA cal. 30 da 148 grn cb 0,415 50 pz € 60,00

AH-30-159 Ogiva HA cal. 30 da 159 grn cb 0,435 - 5 anelli 50 pz € 61,00

AH-30-168 Ogiva HA cal. 30 da 168 grn cb 0,500 50 pz € 61,50

AH-8-160 Ogiva HA cal. 8 (.323) da 160 grn, cb 0,375 50 pz € 63,00

AH-9,3-203 Ogiva HA cal. 9,3 da 203 grn 40 pz € 54,50
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LE PALLE MONOLITICHE IN RAME
 
Le palle monolitiche sono destinate a soppiantare quanto prima le tra-
dizionali palle di piombo con mantello di rame. Una necessità ecologica 
ma anche prestazionale che ha portato molte ditte costruttrici a inserire 
nel proprio listino delle monolitiche in rame. Ma non tutte le aziende 
sono uguali e di conseguenza neanche i prodotti lo sono. Il risultato è 
direttamente proporzionale alla convinzione e del grado di innovazione 
apportato.

Oggi Hasler rappresenta un passo avanti nella ricerca della precisione 
del tiro. Il team di esperti capeggiato dal plurimedagliato Giuseppe De 
Pasquale ha investito nella ricerca per ottenere una palla monolitica in 
rame studiata nei dettagli, e che proprio grazie ai dettagli esprime la 
propria superiorità.

PERCHÉ SCEGLIERE 
LA SOTTOCALIBRATA HASLER

La palla monolitica Hasler 
grazie alla struttura ad anelli ha un 
diametro del corpo leggermente 
ridotto rispetto al calibro richiesto 
dalla canna. Sono solo gli anelli 
presenti sulla struttura che vanno 

a contatto completo della canna (vuoti e pieni), mentre il resto del corpo 
della palla no. Così mentre i proiettili convenzionali toccano il profilo 
interno della canna producendo una notevole frizione e quindi molto ca-
lore oltre che una elevata contropressione, le palle Hasler garantiscono 
un attrito ridotto e maggiori velocità del proiettile. Questo permette di 
usare polveri veloci e preservare le canne da eccessivi traumi, oltre che 
“stressare” meno il tiratore. Si possono ottenere tiri molto tesi senza 
superare le pressioni previste per ogni tipo di calibro.

IL RAME “TOP” FA LA DIFFERENZA
La lega in Rame utilizzata per le palle monolitiche Hasler è di livello 
qualitativo assoluto e offre un’omogeneità e una duttilità che fanno la 
differenza sia in fase di tiro sia in fase di impatto.

HASLER 
UN’OGIVA SOTTOCALIBRATA
Hasler è un’ogiva sottocalibrata provvista di anelli dalla sezione circolare 
e semicircolare che sfruttando il sistema usato nei cannoni di grosso 
calibro offre vantaggi fondamentali per gli amanti della precisione:
• Un basso coefficiente di attrito tra il proiettile e la canna del 
fucile poiché la superficie di contatto tra gli anelli e le rigature è molto 
inferiore ad un proiettile tradizionale.
• Un coefficiente balistico molto elevato che unito ad un coefficien-
te di attrito inferiore consente velocità elevate e quindi tiri molto tesi 
anche con canne corte.
• Una riduzione considerevole dell’usura della canna dovuta alla 
minor superficie di contatto e il maggior scorrimento del proiettile.
• Materiali di qualità top e un disegno studiato per ottenere la mas-
sima resa e precisione, sia in ambito sportivo, sia in quello venatorio 
in cui Hasler offre un eccellente effetto terminale.
• La deviazione standard sul peso è inferiore al decimo di grano 
e quella relativa alle dimensioni è inferiore a +- 3 micron per 
singolo lotto.
L’ogiva Hasler ha dato sempre i migliori risultati su tutti i tipi di calibri 
e canne testate con l’eccezione delle canne a rigatura poligonale per le 
quali sconsigliamo l’uso delle nostre ogive.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA
I proiettili Hasler possono avere 2 anelli di 
tenuta più un anello pilota oppure tre anelli di 
tenuta più un anello pilota.

L’anello pilota ha una forma diversa e si trova più in alto verso la punta 
del proiettile, la sua funzione è quella di rendere il più coassiale possibile 
l’inserimento della palla nella canna, a beneficio della precisione.

È necessario durante l’assemblaggio che 
almeno due anelli di tenuta siano trattenuti 
all’interno del colletto (figure esplicative 
allegate).
Il colletto deve essere ricalibrato per alme-

no due terzi della sua lunghezza, meglio se tutto.

HASLER SPORT
Questa linea è dedicata all’utilizzo sportivo nei poligoni di tiro. Si tratta 
di ogive HPBT.

S-30BR-109 Ogiva S cal 30BR da 109 grn 50 pz € 39,00

S-30-156 Ogiva S cal 30 da 156 grn cb 0, 
442

50 pz € 42,00

S-30-160 Ogiva S cal 30 da 160 grn cb 0,460 50 pz € 42,00

S-30-154 Ogiva S cal 30 da 154 grn cb 0,440 50 pz € 59,50

S-6,5-128 Ogiva S cal. 6,5 (.264) da 128 grn 
cb 0,445

50 pz € 58,50

S-6,5-110 Ogiva S 6,5 (.264) da 110 grn cb 
0,365

50 pz € 58,50

S-7-125 Ogiva S 7mm da 125 grn 50 pz € 58,50

HASLER LONG RANGE
Questa linea è dedicata al tiro a lunga distanza. Sono ogive tipo Spitzer 
boat tail.

LR-416-407 Ogiva LR cal 416 da 407 grn 30 pz € 63,00

LR-408-400 Ogiva LR cal 408 da 400 grn 30 pz € 63,50

LR-375-310 Ogiva LR cal 375 da 310 grn 30 pz € 50,00

LR-338-231 Ogiva LR cal 338 da 231 grn 30 pz € 48,00

LR-30-180 Ogiva LR cal 30 da 180 grn 50 pz € 51,00

LR-7-160 Ogiva LR cal 7 da 160 grn 50 pz € 51,00

LR-6,5-128 Ogiva LR cal. 6,5 (.264) da 128 
grn cb 0,465

50 pz € 42,00

LR-7-125 Ogiva LR cal. 7mm da 125 grn 50 pz € 40,50
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BOLLA SCOPLEVEL 26MM / 1”
ScopLevel è un dispositivo “ribaltabile” facile da usare, che è stato 
progettato per il tiro con carabina di precisione. Con esso il tiratore 
può vedere il livello sopra l’ottica con la coda dell’occhio mentre mira e 
verificare che il reticolo sia perfettamente verticale.
Questo tipo di bolla permette al tiratore di non dover alzare la testa 
lasciando la posizione di tiro per vedere la bolla e per verificare di avere 
il reticolo in perfetta posizione verticale.
La bolla durante il tiro spicca oltre le torrette dell’ottica; durante il tra-
sporto invece si può ripiegare riducendo l’ingombro e il rischio di rottura 
pur essendo di materiale robusto.
Adatto per tubi da 1”.

14207000000007 € 46,50
Bolla ScopLevel - 26mm / 1”                              

BOLLA SCOPLEVEL 30MM
ScopLevel è un dispositivo “ribaltabile” facile da usare, che è stato 
progettato per il tiro con carabina di precisione. Con esso il tiratore 
può vedere il livello sopra l’ottica con la coda dell’occhio mentre mira e 
verificare che il reticolo sia perfettamente verticale.
Questo tipo di bolla permette al tiratore di non dover alzare la testa 
lasciando la posizione di tiro per vedere la bolla e per verificare di avere 
il reticolo in perfetta posizione verticale.
La bolla durante il tiro spicca oltre le torrette dell’ottica; durante il tra-
sporto invece si può ripiegare riducendo l’ingombro e il rischio di rottura 
pur essendo di materiale robusto.
Adatto per tubi da 30 mm.

1-800-200-SCOPE € 61,00
Bolla ScopLevel - 30mm 

€ 32,50

€ 42,50

CONSEGNA
RAPIDA 
GARANTITA !!!

ONLINE STORE! Scansiona il QR CODE
con il tuo smart phone 
per accedere direttamente al sito!
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FERRARI CUSTOM REST

SENZA JOYSTICK
La regolazione dell’altezza viene effettuata tramite la vite di regolazione 
posta sul piedino posteriore, mentre la deriva viene regolata agendo 
direttamente dalla torretta.

ACCESSORI PER FERRARI REST
Sono disponibili inoltre alcuni accessori di ricambio per i vari modelli di 
rest:
• Piedini a coppetta in confezione da 3 o singoli.
• Piatto rotondo per il supporto dei piedini in alluminio di diametro 10  
 cm.
• Maniglia dritta rettilinea per joystick.
• Piatto ramponato.

FERRARI-002 € 820,00
Rest Ferrari Modello 22 LR - BR  

FERRARI-004 € 948,00
Rest Ferrari Mod. F-Class Joystick 

FERRARI-005 € 45,00
Piedino a Coppetta 3 pezzi 

FERRARI-008 € 23,00
Maniglia Dritta Joy-Stick 

FERRARI-009 € 19,90
Piedino a Coppetta Ramponato 

Piedino a coppetta 
Ramponato

Piedino a coppetta 3 
pezzi

Joystick Dritto

Mod. BR Joystick
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TEMPILAQ TEMPERATURE 
INDICATING LIQUID 
Liquido Indicatore Tempilaq per l’annealing dei bossoli.
Tempilaq G® è un liquido che dissolvendosi indica il raggiungimento 
della temperatura durante la procedura di annealing.
Si applica in maniera veloce ed economica grazie al piccolo pennellino 
integrato nel flacone. 
Il liquido và lasciato asciugare perfettamente sulla superficie da 
riscaldare e garantisce un range di precisione dell’1% dalla tempera-
tura riportata sulla confezione.
Confezione standard da 2oz.

TEMPILAQ GREEN LABEL THINNER 
DILUENTE 
Diluente specifico per il Tempilaq G. Flacone da 2oz (60ml).
Il diluente Tempilaq G® Green Label è indicato per la rimozione dei resi-
dui di liquido indicatore di temperatura Tempilaq G® e per ricondizionare 
eventuali flaconi di indicatori di temperatura che presentano una densità 
troppo elevata a causa dell’eccessiva evaporazione. A differenza dell’in-
dicatore per i 750°F, in cui molto spesso i residui presenti sul colletto 
sono rimossi quasi completamente da una pezzetta umida subito dopo 
l’applicazione del calore, quando si utilizzano altri indicatori per avere 
una visione del raggiungimento della temperatura della spalla o del corpo 
del bossolo (425°F e 600°F) questo prodotto si rivela indispensabile per 
una rimozione pulita e veloce dei residui.
Da utilizzare esclusivamente per il prodotto indicatore di temperatura 
Tempilaq G®.

09151015000006 € 13,50
Tempilaq Green Label Thinner - Diluente

TEMPERATURA CODICE DESCRIZIONE PREZZO
Tempilaq 750°F 09151015000007 La temperatura di 750°F (398°C) è riconosciuta come ottimale per l’operazione di ricottura del 

colletto dei bossoli.
€ 30,00

Tempilaq 700°F 09151015000010 Questo prodotto viene utilizzato per la determinazione della temperatura ottimale di annealing dei 
colletti, con la particolarità che viene utilizzato da chi preferisce applicare internamente al 
colletto il liquido Tempil.

€ 30,00

Tempilaq 650°F 09151015000005 Il liquido indicatore TempilaqG per i 650°F (343°C) è la scelta di chi prende a riferimento la 
spalla del bossolo per effettuare l’annealing.

€ 30,00

Tempilaq 500°F 09151015000011 I 500°F rappresentano il limite massimo di temperatura che deve sopportare il corpo dei bossoli 
durante l’annealing.

€ 30,00

Tempilaq 450°F 09151015000012 Per i ricaricatori più scrupolosi consigliamo i liquidi TempilaqG da 450°F che essendo al di sotto 
della temperatura massima che può sopportare il corpo durante il ciclo di ricottura garantiscono 
un livello di sicurezza in più.

€ 30,00

Tempilaq 425°F 09151015000013 Come il prodotto a temperatura 450°F, ma con un indicatore di temperatura più basso. Partico-
larmente indicato per chi utilizza bossoli con spessori molto sottili.

€ 30,00
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ALLINEATORE APPOGGIO GUANCIA REGINA

Allineatore ottico per calcio realizzato in pelle. 
Provvisto di laccio per assicurarlo al calcio.

16238000000001      € 32,00
Allineatore Appoggio Guancia Regina

SPALLINA ANTISHOCK VERDE

Spallina antishock regolabile, realizzata in rete con inserto in alcantara 
e interno in gel antishock che protegge la spalla assorbendo il rinculo 
dell’arma. Disponibile anche per mancini.
 
Materiale: Rete/Alcantara/Gel 
Colore: Verde 
Misure: Regolabile 

R1456-DX      Spallina antishock verde per destrorsi                € 59,30         

R1456-SX       Spallina antishock verde per mancini                 € 59,30

SPALLINA ANTISHOCK NERA

Spallina per sacca antishock regolabile, realizzata in rete con interno 
in gel antishock che protegge la spalla assorbendo il rinculo dell’arma. 
Disponibile anche per mancini.

Materiale: Gel/Rete 
Colore: Nero 
Misure: Regolabile
 

R1409-DX     Spallina antishock nera per destrorsi               € 59,30

R1409-SX     Spallina antishock nera per mancini                 € 59,30

CONSEGNA EXPRESS 
GARANTITA !!!
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Competition Electronics è stata fondata nel 1982 da un ingegnere 
elettrico con la passione per il tiro sportivo, che ha riconosciuto 
la necessità di qualcosa di più efficace di un cronometro per il tiro 
dinamico.
Il timer Pro Shot è stato il nostro primo progetto, che ha rivoluziona-
to il modo con cui i tiratori di pistola potevano rilevare i propri tempi 
e colpi. Poco dopo, il cronografo Pro Tach Ballistic è stato lanciato 
sul mercato ed ha permesso a tutti i tiratori di poter misurare la ve-
locità delle munizioni e capire l’accuratezza delle proprie ricariche.
Anche nell’ airgun e tiro con l’arco è stato molto utile ed apprezza-
to. Questi due prodotti sono stati tra i primi nel loro genere. Oggi 
stiamo ancora producendo prodotti di qualità che sono accessibili, 
utili, e realizzati a Rockford, IL.
Il nostro obbiettivo è di rendere i dispositivi pratici ed utili per molti 
anni, adattandosi alle nuove tecnologie.

CRONOGRAFO
PROCHRONO DIGITAL
Cronografo ProChrono Digital

Il ProChrono Digital misura con precisione la velocità di quasi tutto ciò 
che spara; la sua ampia area di tiro, la facilità di configurazione e una 
facile tastiera lo rendono uno tra i più popolari.
Richiede una batteria da 9 volt per il funzionamento. Tutto ciò che è 
incluso nella confezione è per un uso esterno alla luce del sole. Per uso 
interno, vi consigliamo il nostro sistema opzionale di illuminazione a led. 
Ecco alcune caratteristiche fondamentali:
• 9 stringhe che conservano fino a 99 colpi in memoria.
• In ogni stringa è possibile esaminare velocità, velocità media e la 
deviazione standard.
• Eliminare un colpo individuale o un’ intera stringa con il semplice tocco 
di un pulsante. Collegare i molti accessori alla porta dati.
• Smontabile e facilmente trasportabile nella sua confezione.
• Attacco per essere montato su tutti i tipi di cavalletto Made in USA.

CE3800 € 154,90
Cronografo ProChrono Digital 

DIGITAL REMOTE
CONTROL PROCHRONO
Digital Remote Control ProChrono

Il Digital Remote è un dispositivo compatto che consente il controllo 
completo del ProChrono digitale fino a 25 metri di distanza. Richiede
una batteria da 9 volt per il funzionamento.
Estende i pulsanti di controllo del cronografo fino al vostro banco.
Contiene un collegamento integrato a infrarossi senza fili che si inter-
faccia con la stampante termica HP82240B opzionale per stampare 
statistiche, deviazioni standard ecc.
Made in USA.

CE4000 € 121,50
Digital Remote Control ProChrono 

LIGHTING KIT PROCHRONO
Lighting Kit ProChrono

Accessorio necessario per l’uso interno del cronografo. Compatibile con 
qualsiasi dei cronografi modello ProChrono.
Funziona con una presa di corrente da 120 volt per fornire l’illuminazione 
ideale per il ProChrono.

CE4100 € 95,50
Lighting Kit ProChrono
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BLUETOOTH ADAPTER X 
PROCHRONO
Ora è possibile aggiungere il modulo Bluetooth al vostro ProChrono 
digital per una connessione wireless per i dispositivi mobili. 
(Non è compatibile con tutti i dispositivi, vedi sotto per i dettagli).
Richiede 3 batterie AAA per il funzionamento.

Alcune caratteristiche fondamentali:
- funziona con Android e dispositivi Apple più recenti (ipad4 o più 
 recente e iPhone4s o più recente)
- applicazione gratuita disponibile per il download da App Store (Android  
 “Play Store” e Apple “App Store”)
- Controlla il tuo cronografo con un telefono o tablet
- Raccogliere, visualizzare ed esportare i dati in modalità wireless da 0  
 fino a 50 piedi di distanza
- Statistiche e dati meteo.

Piccola unità che si monta sul cronografo e si collega alla porta dati LED 
di stato di connessione.

CE3812   € 99,00
Digital Link Bluetooth Adapter x ProChro

PROCHRONO DEBRIS SHIELD

Copertura trasparente in Lexan che protegge il display e i sensori da 
detriti. Copre tutto il fronte e la parte superiore dell’unità. Anche con 
questa protezione montata tutti i pulsanti necessari all’utilizzo restano 
accessibili. Non è da considerarsi come una protezione per i proiettili. 

CE2519                                                                 € 26,10
ProChrono Debris Shield 

PROCHRONO REPLACEMENT  
DIFFUSER PACK

Ricambio per tutti e due i modelli di cronografi ProChrono Pal o Digital. Il 
kit comprende 4 aste metalliche e due diffusori in materiale plastico.

CE2526                                                                 € 14,10 
ProChrono Replacement Diffuser Pack

CRONOGRAFO PROCHRONO PAL   

Il ProChrono Pal misura con precisione la velocità di quasi tutto ciò che 
spara, ad un prezzo economico con il vantaggio della sua facilità di utiliz-
zo. Richiede una batteria da 9 volt per il funzionamento. Tutto è incluso 
per l’uso esterno. Per uso interno, vi consigliamo il sistema opzionale di 
illuminazione per interni ( # CEI-4100). LA capacità di 99 colpi lo rende 
molto versatile, e può essere usato con qualsiasi tipo di arma a partire 
dal calibro 22 LR. Sullo schermo si possono visualizzare la minima, 
massima velocità e standard deviations (SD) tramite la pressione del 
pulsante sotto lo schermo. 

CE3900                                                                € 147,00
Cronografo ProChrono Pal

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI 
ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVERSE 
VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA 
VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO 
SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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ROCK CHUCKER® SUPREME 
MASTER RELOADING KIT
Rock Chucker® Supreme Master Kit di Ricarica
RCBS® ha preso come punto di riferimento la famosissima pressa 
ROCK CHUCKER per sviluppare un kit di ricarica che ogni appassionato 
desidera. Solo materiale di prima scelta è stato incorporato all’interno 
per far si che la precisione sia ai massimi standard.
Il kit comprende:
• Combinazione di pressa Rock Chucker Supreme con l’equipaggiamento ne-
cessario (esclusi Dies e Shell Holders) per un livello professionale di ricarica.
• Pressa Rock Chucker Supreme.
• Bilancia Manuale M500.
• Dosatore polvere Uniflow™.
• Innescatore manuale.
• Tavoletta porta bossoli universale.
• Sbavatore .17-.60 Deburring Tool.
• Set chiavi a brugola.
• Kit lubrificazione e pulizia.
• Imbutino.
• Manuale di ricarica Speer®.

RCBS09354 € 579,00
Rock Chucker Supreme Master Kit 

ROCK CHUCKER®

SUPREME PRESS
Pressa Rock Chucker® 
Supreme

La pressa Rock Chucker ha subito 
un restyling di allungamento per 
poter accettare i bossoli delle nuove 
cartucce più lunghe ed ha cambiato 
nome in Rock Chucker Supreme. 
Utilizzabile sia da destra che da 
sinistra, estremamente resistente e 
versatile, Supreme è ideale sia per 
il principiante che per il ricaricatore 
professionista. Può essere trasfor-
mata da singola a pluristazione con 
l’adattatore Piggyback n. 4.

RCBS09356  € 309,00
Pressa Rock Chucker Supreme

RCBS 
CHARGEMASTER 
LITE
ChargerMaster Lite

La nuova RCBS Chargermaster 
Lite non ha rivali in quanto 
precisione e dimensioni. 
Lo schermo LCD, realizzato 
in un unico pezzo con tasti 
touch-screen, garantisce una 
perfetta visibilità dei numeri. 
Con questa bilancia si potrà 

pesare qualsiasi tipo di polvere infume con un range da 2 a 300 grani 
con una precisione di +/- 0,1 grani. Il serbatoio può contenere fino ad una 
libbra di polvere ed essere scaricata lateralmente.

CARATTERISTICHE:
- 2/300 range di pesata
- +/- 0,1 grani di precisione
- ambidestra
- display LCD touch screen
- pulsanti ON/OFF e DISP duraturi
- cover anti vento
- bolla per livellatura
- trasformatore 240 V

RCBS98940 € 341,00
Rcbs chargemaster lite 240 volt           
 

CHARGE
MASTER™ 
COMBO
ChargeMaster™ Combo

Il C.M. Combo unisce le funzioni 
della bilancina C.M. 1500 e del 
dispenser C.M, preassemblato 
per fornire una combinazione di 
velocità e precisione nella rica-
rica. Semplicemente, si riempie 
il contenitore di polvere da una 
libbra con polvere infume, si 

digita il peso desiderato della dose di polvere e si preme il pulsante ero-
gatore. Il tempo medio di erogazione di una dose di polvere da 60 grs. è 
di circa 30 secondi. L’erogazione può essere effettuata sia in grani che in 
grammi: vengono erogate con precisione tutte le polveri estruse, sferiche 
e a placche, da 2 a 300 grani con uno scarto di +/- 0.1 grs. È possibile 
memorizzare oltre 30 fra le dosi preferite per un facile e veloce richiamo. 
L’accesso al piattino della bilancina è semplice sia per utenti destri che 
mancini. Il coperchio trasparente evita fluttuazioni nelle pesate dovute 
a correnti d’aria, senza per questo oscurare la vista della dose di polvere 
che viene erogata. Lo scarico laterale consente un facile svuotamento 
del contenitore della polvere, una volta ultimate le operazioni di ricarica. 
L’alimentazione del C.M. Dispenser avviene tramite la connessione con la 
bilancina C.M 1500: in questo modo si utilizza un solo cavo di corrente di 
alimentazione.

RCBS98924 € 690,00
ChargeMaster Combo 
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CO-AX® PRESS WITH “S” JAWS
MODEL B3
Pressa “Co-Ax” con ganasce “S”

Perché rendere complicato il procedimento di ricarica? La pressa Co-Ax 
lo mantiene semplice pur offrendo la ben nota precisione legata al nome 
di Forster.

La pressa Forster Co-Ax è dotata di parecchie peculiarità che la rendono 
davvero unica nel suo genere, tra le quali:
• Sostituzione della matrice ad incastro. Si può realmente passare da  
 matrice per ridimensionamento a matrice per alloggiamento palla in  
 due secondi.
• Un sistema di raccolta degli inneschi usati che convoglia inneschi e  
 residui di carbone attraverso un tubetto in un contenitore, mantenendo  
 prive di polvere e sporcizia le parti mobili.
• Doppie barrette guida flottanti per assicurare un perfetto allineamento.
• Dal momento che sulla testa della pressa Co-Ax non agisce 
 assolutamente alcuna coppia di torsione, una lunga durata è la regola  
 anziché l’eccezione. In virtù delle sue caratteristiche di progetto, tutte  
 le forze sulla pressa sono in equilibrio sia sotto sforzo, sia a riposo.
• La pressa Co-Ax offre un’amplificazione meccanica pari a tre volte  
 quella offerta da una pressa ordinaria a “C”. È possibile procedere al  
 ridimensionamento dell’intero bossolo tirando la leva col mignolo.
• La pressa Co-Ax consente un allineamento perfetto tra matrice e  
 bossolo grazie allo speciale progetto delle ganasce portabossolo, che  
 centrano esattamente il bossolo nella matrice.
• Priva com’è di sostegni o bracci levainneschi mobili, che spesso  
 ingombrano e ostruiscono, la pressa Co-Ax lascia molto spazio libero  
 per operatori sia destri che mancini.
• La pressa Co-Ax accoglie tutte le matrici standard da 7/8”x14, alcune  
 anche con i loro anelli di chiusura. È tuttavia raccomandato l’uso degli  
 anelli Forster cod. FRDIEG10DOZEN.
• L’innescatore inserisce gli inneschi con la precisione tipica della 
 produzione in serie. L’innescatore forma sempre un angolo 
 perfettamente retto con la testa del bossolo, cosicché gli inneschi  
 risultano ben saldi al loro posto, ad una distanza costante ed uniforme  
 sotto il livello della testa. Essi non si rompono mentre vengono inseriti,  
 nè possono sporgere col rischio di causare spari accidentali.

Il portainneschi, poi, funziona così bene da permettere di spostare l’atti-
vità di ricarica dalla cantina al soggiorno... Non c’è più carbone, polvere, 
inneschi usati o nuovi sul pavimento o sulla pressa.
Il tubo di caduta, incorporato nella pressa sotto il portabossoli, convoglia 
gli inneschi usati e gli altri residui in un contenitore sotto la pressa. Per 
vuotare quest’ultimo, è sufficiente rimuoverlo.

FR028271 € 469,90
Co-Ax ® Press with “S” jaws, Model B3 

FRSH1000 € 32,40
Short Handle for Co-Ax® Press 

La quota “A” è di 0.005” più grande 
della quota “B”. Così, l’innesco 
risulterà sempre alloggiato 0.005” al 
di sotto del fondello del bossolo.
Indipendentemente dalla forza appli-
cata o dalla variazione nelle dimensio-
ni del bossolo, è impossibile rovinare 
l’innesco o variarne accidentalmente 
la profondità d’alloggiamento.
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BUSHING 
BUMP NECK 
SIZING DIE 
& 3 NECK 
BUSHINGS
Kit matrice per 
colletto con tre 
boccole

Per i ricaricatori che 
scelgono di mantenere le dimensioni del bossolo dopo lo sparo piuttosto 
che ridimensionarlo, queste matrici sono una vera necessità. Benché 
esse operino soltanto sul colletto dei bossoli, esse eliminano alcuni 
problemi associati alla spalla del bossolo. Possono anche prolungare la 
vita dei bossoli.

ITEM CALIBRO PREZZO

FRBBK2141 .223 Rem € 121,00

FRBBK2261 6,5x47 Lapua € 125,00

FRBBK2410 6,5x.284 € 121,00

FRBBK2420 6,5x55 Swedish € 121,00

FRBBK2651 .300 Win Mag € 121,00

FRBBK2701 .300 WSM € 134,00

FRBBK2751 .308 Win € 134,00

ULTRA™ MICROMETER 
SEATER DIE 
Inseritore di palla micrometrico

Questa matrice include tutte le rinomate 
caratteristiche di alloggiamento in linea 
retta dei dies originali, più una regolazione 
micrometrica extra accurata per controllare 
la profondità dell’alloggiamento del proiettile, 
con incrementi di 0.001” o addirittura di 
0.0005”.
Gran parte dell’errore un tempo associato al 
processo di alloggiamento è eliminato con 
questo tipo di matrici.

Una volta che il proiettile è stato alloggiato vicino alla profondità desi-
derata e questa sia stata misurata, è sufficiente avvitare la regolazione 
micrometrica fino alla profondità desiderata e la cartuccia sarà esatta-
mente della lunghezza richiesta.

ITEM CALIBRO PREZZO

FRU00016 .222 Rem € 115,00

FRU00019 .222 Rem Mag € 115,00

FRU00022 .223 Rem € 115,00

FRU00031 .22-250 Rem € 115,00

FRU00034 .243 Win € 116,00

FRU00037 6mm BR Rem € 115,00

FRU00038 6mm Dasher € 115,00

FRU00040 6mm PPC Sako € 115,00

FRU00044 6mm XC € 115,00

FRU00056 260 Rem € 115,00

FRU00057 6,5x47 Lapua € 115,00

FRU00060 6,5x284 Norma € 115,00

FRU00062 6,5 Creedmoore € 115,00

FRU00064 6,5x55 MSR/Skan € 115,00

FRU00070 270 Win € 115,00

FRU00089 284 Win € 115,00

FRU00085 7mm Rem Mag € 115,00

FRU00086 7mm Rem Ultra Mag € 115,00

FRU00087 7mm Rem Saum € 115,00

FRU00090 7mmWSM € 115,00

FRU00095 300 Rem Saum € 115,00

FRU00098 300 Rem Ultra Mag € 115,00

FRU00100 300 Win € 115,00

FRU00101 300 WSM € 115,00

FRU00107 308 Win/Natl Match € 115,00

FRU00113 30-06 SPR € 115,00

FRU00127 338 Lapua € 115,50

CROSS BOLT 
DIE LOCK 
RING
Anello di chiusura 
con bullone

Con un semplice miglioramento costruttivo, 
Forster ha risolto due problemi comuni a 
molti ricaricatori: il disallineamento 

dell’anello di chiusura e/o la filettatura danneggiata. Gli anelli Forster 
presentano un bullone che connette le due estremità dell’anello, al posto 
della vite convenzionale che viene stretta direttamente sulla filettatura. 
Il risultato è un più preciso accoppiamento dell’anello con la filettatura, 
un allineamento più affidabile senza inclinazioni, la prevenzione di ogni 
danneggiamento alla filettatura non toccata dal bullone, che può essere 
stretto o allentato con un semplice cacciavite. Questi anelli, in dotazione 
a tutti i dies Forster, si adattano ai dies standard da 7/8” x 14 della 
maggior parte dei fabbricanti.

FRDIEG10 € 8,30
Cross Bolt Die Lock Ring - Single 

FRDIEG10DOZEN € 63,40
Cross Bolt Die Lock Ring - 12 pz. 
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DATUM DIAL 
KIT W/ 
STORAGE BOX
Forster Datum Dial Kit 
W/con scatola rigida

Il sistema Datum Dial è uno 
strumento di massima precisio-
ne, facile uso e molto versatile.

Esso facilita di molto la misurazione della spalla (headspace) del bossolo 
e della palla una volta inserita nel bossolo. I vantaggi che offre l’utilizzo 
di questo strumento sono: 
• Maggior precisione della vostra arma avendo delle misure sempre 
precise. 
• Una chiusura dell’otturatore sempre uguale e morbida grazie ad una 
misurazione accurata del headspace. 
• Facile e veloce fare la selezione di palle in base a una misura accurata.
I componenti principali sono un corpo e le tre rotelle intercambiabili, 
che vi permetteranno di usare questo pratico prodotto su tutti i calibri e 
bossoli. Rispetto a tutti i suoi concorrenti ora in commercio si contraddi-
stingue per la velocità del cambio calibro; ruotando la rotella con i vari
calibri possiamo passare facilmente da un ipotetico 224” ad un 308”, 
una sfera spinta da una molla pensa a tenere perfettamente ferma la 
ruota garantendo la massima precisione e ripetizione delle misure. 

FRDDKIT € 168,00
Datum Dial Kit W/ Storage Box 

INNESCATORE 
FORSTER CO-AX 
PRIMER TOOL
Ci sono moltissimi altri innescatori sul 
mercato, ma nessuno come il nuovo ed 
esclusivo Forster Co-Ax® Primer tool. 
A differenza degli altri, è progettato in 
modo che la persona può decidere dove 
e quando fermarsi nell’inserimento.
Questo si traduce in un inserimento 
perfetto ed un’ accensione affidabile. 
Non sono necessari supporti aggiuntivi 
come shellholder.
Le ganasce EZ-Just permettono di poter 
agganciare qualsiasi bossolo da fucile 
o da pistola con uno spessore del fon-
dello di 0,045 “a 0,072”. Gli inneschi 
vengono inseriti prima su di un tubo, 
che una volta agganciato all’innescatore 
vi permetterà di inserire i primer con 
velocità e precisione.

FR011521 € 138,50
Innescatore Forster Co-Ax Prime Tool

POWDER FUNNEL WITH LONG DROP 
TUBE
Imbuto con tubo

Questo imbuto con tubo può aggiungere da tre a otto grani di polvere 
alla carica di lancio, a seconda del bossolo che si sta usando. L’imbuto, 
il cui funzionamento non necessita che la carica della cartuccia venga 
compressa, lavora al meglio con polvere 4831 e con altre polveri a com-
bustione lenta, quando si desiderano cariche al massimo della capacità.

FR011021 € 30,90
Powder Funnel with Long Drop Tube

FORSTER SHELL HOL-
DER ADAPTER PLATE
Adattatore per trasformare lo sheel holder 
automatico della pressa Co-Ax. Questa 
conversione permette di montare i classici 
shell holder RCBS, Redding, Hornady ecc.

FRAP1000            € 30,00
FORSTER SHELL HOLDER ADAPTER PLATE  

FORSTER PROTECTIVE 
COVER FOR CO-AX 
PRESS
Tela protettiva per pressa. 

CO-AX  FR028271300            € 19,90
FORSTER PROTECTIVE COVER FOR CO-AX 
PRESS 

NOTA  I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI 
DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME 
QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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IOSSO PASTA
BORE CLEANING
Pasta abrasiva per pulizia e lucidatura della canna.

054094102157  € 8,90
Iosso Pasta Bore Cleaning                                                     

FORSTER DIE STORAGE BOX

Box vuoto per lo stoccaggio dei dies. La particolarità di questo tipo di 
scatola è la possibilità di stoccare al suo interno anche dies molto lunghi 
o con le ghiere in posizioni estreme.

FRDIE0002 € 11,00 
Forster Die Storage Box
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NUOVO DESIGN! 

ONLINE STORE! 
PUOI ORDINARE TUTTI GLI ARTICOLI

presenti in questo catalogo anche
SUL NOSTRO STORE ONLINE!

EFFETTUATE E COMPLETATE IL VOSTRO ORDINE ONLINE DIRETTAMENTE DAL NOSTRO 
NUOVO SITO, COMODAMENTE DA CASA VOSTRA!!!

AGGIORNIAMO ED INSERIAMO IN CONTINUAZIONE I NUOVI PRODOTTI 
PER GARANTIRVI IL MASSIMO ASSORTIMENTO POSSIBILE!!!
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FRANKFORD PERFECT FIT 
RELOADING TRAY
Tavoletta portabossoli in materiale plastico

BF695795  € 8,90
FRANKFORD PERFECT FIT RELOADING TRAY #2 
PER I CALIBRI: 17, 222 EM, 223 REM MAG, 223 REM, 30 M1, 300 AAC.                 

BF163246  € 8,90
FRANKFORD PERFECT FIT RELOADING TRAY #4               
CALIBRI: 6PPC, 7.62X39, 38 SPECIAL, 357 MAGNUM, 220 RUSSIAN, 
30 REM.     

BF844786  € 8,90
FRANKFORD PERFECT FIT RELOADING TRAY #5CALIBRI: 22-250, 243 
WIN, 270 WIN, 30/06, 308 WIN, 6BR, 30 BR, 6XC, 6.5X55, 7X57, 7BR, 
7-08, 280 REM, 300 SAVAGE, 8X57 M.                             

BF713498   € 8,90
FRANKFORD PERFECT FIT RELOADING TRAY #6CALIBRI: 284 WIN, 30-
30 WIN, 44 SPECIAL, 44 MAG, 444 MARLIN.                  

BF663641   € 8,90
FRANKFORD PERFECT FIT RELOADING TRAY #7CALIBRI: REM ULTRA 
MAG, WSM, SAUM, BELTED MAG, 450 MARLIN, 375 H&H, 300 WIN, 7 
REM MAG, WEATHERBY.                        

       

FRANKFORD BRASS 
CLEANING SOLUTION  

Soluzione liquida per la pulizia dei bossoli in 
ultrasuoni o a mano. Da diluire 40:1.
  

BF878787     € 34,00
FRANKFORD BRASS CLEANING SOLUTION          

FRANKFORD 
QUICK-N-EZ 
CASE TUMBLER 
Vibropulitore per bossoli, può con-
tenere fino a 600 9mm, 350 223 
Rem e 150 308 W. Con l’ausilio 
della graniglia (non inclusa) grazie 
alle vibrazioni prodotte dal motore 
fa girare i bossoli al suo interno 
che quindi lasceranno sporco sulla 
graniglia mentre loro usciranno 
perfettamente puliti  esterna-
mente.

BF515667                                                  € 89,50
Frankford Quick-N-EZ Case Tumbler

FRANKFORD 
TRANSFER 
MAGNET
Magnete per la divisione degli aghi 
dai bossoli. Pratica maniglia per 
il rilascio degli aghi permette una 
facile divisione e stoccaggio degli 
aghi magnetici.

BF909271                                            € 24,80
FRANKFORD TRANSFER MAGNET

FRANKFORD 
ARSENAL VIBRA 
PRIME
Se anche voi avete una pressa pro-
gressiva e ogni volta che si tratta 
di caricare gli inneschi nei tubi vi 
sembra un lavoro noioso e lento 
Frankford Arsenal ha progettato 
Vibra Prime. Questo grazie al suo 
sistema di vibrazione può caricare 
100 inneschi in una manciata di 

secondi senza alcun inghippo. I tubi una volta riempiti vengono facilmen-
te scaricati in tutte le presse progressive in commercio. Funziona con 2 
batterie AA (non incluse).                                                                                       

BF855712              € 68,90
FRANKFORD ARSENAL VIBRA PRIME
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FRANKFORD 
PLATINUM S 
HANDHELD 
DEPRIMING
 
Decapsulatore a mano uni-
versale. Semplice ed efficace 
questo attrezzo vi permetterà 
di disinnescare i vostri bossoli 

senza usare la pressa. Estremamente efficiente è stata disegnata per una 
semplice e veloce rimozione dell’innesco, il sistema di boccole universale 
permette di essere usata dal calibro 20 al 338 Lapua (esclusi i calibri 
con foro di vampa da 0.062), Gli inneschi spenti vengono recuperati 
nell’apposito contenitore, realizzato completamente in alluminio e acciaio 
può essere usato sia con i più piccoli bossoli da pistola ai grandi da 
carabina.

BF909283                        € 62,00
Frankford platinum s handheld depriming

FRANKFORD 
POWDER 
HANDS FREE 
FUNNEL
Imbuto “di precisione” con 16 
boccole divise per calibro in 
modo da ridurre a zero la pos-

sibilità di fuoriuscita di polvere durante la fase di caricamento. Incluso 
nel kit si trova una prolunga da 4” che una volta applicata all’imbuto 
permette di inserire una quantità di polvere maggiore all’interno del 
bossolo. Le boccole comprese vanno dal Cal. 17 al 45.

BF832516                                                  € 36,50 
Frankford Powder Hands Free Funnel

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT

SATERN 
ALUMINUM 
POWDER 
FUNNEL
Imbuto in alluminio e  ottone 
specifico per il calibro indicato. 
Nessun problema di elettrosta-
ticità!! 

SF22  Satern Aluminum Powder Funnel 22Cal. € 20,00

SF6    Satern Aluminum Powder Funnel 6mmCal. € 20,00

SF25   Satern Aluminum Powder Funnel 25mmCal. € 20,00

SF270  Satern Aluminum Powder Funnel 270Cal. € 20,00     

SF65     Satern Aluminum Powder Funnel 6,5mmCal.       € 20,00  

SF7       Satern Aluminum Powder Funnel 7mmCal. € 20,00   

SF30     Satern Aluminum Powder Funnel 30Cal. € 20,00   

SF8        Satern Aluminum Powder Funnel 8mmCal. € 20,00

SF338     Satern Aluminum Powder Funnel 338Cal. € 20,00

NEW
ONLINE STORE!
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Il principio del funzionamento di flip-target è molto semplice. Con ogni 
tiro, il bersaglio ruota sull’asse centrale e fa un passo di 15 cm. Una nuo-
va zona d’impatto si alza pronta per il prossimo tiro. Per tiratori esperti 
e principianti in cerca di un po’ di divertimento, flip-target mette alla 
prova e porta nuove sfide con ogni tiro. Un centro sul bersaglio fa si che 
flip-target si sposti avanti continuamente su qualsiasi terreno. Grazie 
al suo sistema di riposizionamento il tiratore può stabilire la distanza e 
difficoltà come preferisce.

FLIP TARGET 
CADET
ESTREMAMENTE LEGGERO
PER ARMI AD ARIA COMPRESSA 
DI BASSA POTENZA OPPURE 
ALTA POTENZA A LARGA 
DISTANZA
STRUTTURA IN POLEX 100%

FLIPTARGET-CADET    € 24,90
FLIP TARGET CADET PER ARIA COMPRESSA

FLIP TARGET 
MAX
Sistema anti-rimbalzo
facile assemblaggio

BERSAGLI DI ESTREMA 
RESISTENZA E SICUREZZA 
fatti di acciaio AR500 

Zone di impatto realizzate in 
acciaio di alta resistenza che 
assorbe l’energia cinetica 
dei proiettili anche da corta 
distanza.

FLIPTARGET-MAX                                                         € 29,90
FLIP TARGET MAX PER ARIA COMPRESSA

FLIP TARGET  
XTREME
Sistema anti rimbalzo
Realizzato in 100% acciaio 
AR500 di alta resistenza, che 
assorbe gli impatti senza piegarsi 
anche da corta distanza.
Irremovibile
Creato con un pezzo di acciaio 
unico, senza saldature e quindi 

senza aree facilmente indebolite dai colpi.

FI002003                               € 44,10
FLIP TARGET EXTREME 2000 X CAL.9MM/40S&W
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BERSAGLI 
PAPERTARGET AIR 
RIFLE 25 METRI
Bersagli AIR RIFLE 25M 14x14cm

01000402-50                              € 2,50
Bersagli PaperTarget  AIR RIFLE 25 Metri 50pz.

01000402-250                        €9,50
Bersagli PaperTarget  AIR RIFLE 25 Metri 250pz.

BERSAGLI PAPERTARGET  HUNTING
Bersagli HUNTING 14x14 cm in confezione da 50 pz.

01000104-50             € 2,50
Bersagli PaperTarget  HUNTING Lepre                    

01000103-50     € 2,50       
Bersagli PaperTarget  HUNTING 
Muflone                

01000101-50                    € 2,50
Bersagli PaperTarget  HUNTING Cervo

01000102-50                     € 2,50
Bersagli PaperTarget  HUNTING 
Cinghiale

BERSAGLI 
PAPERTARGET 
IBS25 AIR RIFLE
Bersagli ufficiali IBS25 AIR RIFLE 
40x30cm 
in confezione da 50PZ

01020101-50  € 12,00
Bersagli PaperTarget  IBS25 AIR RIFLE                            

BERSAGLI 
PAPERTARGET 
IBS50 RIMFIRE
Bersagli ufficiali IBS50 
RIMFIRE  40x30cm 
in confezione da 50PZ

01020201-50                    € 12,00
Bersagli PaperTarget  IBS50 RIMFIRE

BERSAGLI 
PAPERTARGET 
F-CLASS 50 MT.
Bersaglio ufficiale F-CLASS 50 metri 
40x30cm confezione da 50PZ

01030101-50      € 12,00 
Bersagli PaperTarget  F-CLASS 50 mt.                          

BERSAGLI IBS200 
HUNTER CLASS
Bersagli ufficiali 53x33cm 
in confezioni da 50 pz.

01022201-50         € 20,00
Bersagli IBS200 Hunter Class         

BERSAGLI 
PAPERTARGET ISSF 
25/50 METRI
Bersagli ufficiali ISSF 25-50 metri. 
Dimensioni: 55x52cm in confezioni da 
25 pz.

01010310-25         € 12,50
Bersagli PaperTarget   ISSF 25/50 Mt.                
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LYMAN GEN 5 DIGITAL 
POWDER SYSTEM

Accurate a un decimo di grano, 
la GEN 5 dispensa tutti i tipi di 
polvere senza fumo a due grani 
per secondo. Inoltre, è dotata di 
una funzione di ripetizione auto-
matica che fa partire una nuova 
carica ogni volta che il piattino 
viene rimesso sulla bilancia. 
Sulla nuova base completamente 
digitale si sono risolti i problemi 
comunemente riscontrati nei 
vecchi modelli, il sistema è stato 
migliorato in tutti i sensi, tre 
minuti di riscaldamento, una 

nuova tecnologia anti statica e anti-deriva, la sofisticata schermatura 
elettronica che resiste a interferenze da altri dispositivi elettronici come 
i telefoni cellulari, ecc. Grazie al nuovo display LCD di grandi dimensioni, 
i pulsanti sono facili da usare. Inoltre, il serbatoio della polvere è dotato 
di scarico rapido che velocizza i cambiamenti di polvere.

Caratteristiche:
- Comandi touch-screen
- Memorizza fino a 100 cariche in memoria
- Nuovo sistema di riscaldamento in 3 minuti
- Funzione di ripetizione automatica
- Cambio polvere veloce
- Schermatura ultra resistente
- Nuovo sistema Anti-Static / Anti-Drift
- Velocissima: eroga 2 Grani al secondo
- Precisione 1/10 grano
- Gestisce tutti i tipi di polveri senza fumo

7750600  Lyman gen 5 digital powder system   € 399,00

LYMAN ACCU-
TOUCH-2000 
ELECTRONIC 
SCALE
Realizzata con il nuovissimo display 
touch la nuova bilancia Lyman ha una 
capacità di 2000 grani, una nuova 
tecnologia antirollio assicura una 
precisione assoluta di un decimo di 
grano. Incluso con la bilancia viene 

fornito un powder trickler che può essere usato sia a destra che a 
sinistra, pennello e adattatore universale per la corrente. Questa bilancia 
assicura una assoluta precisione ma anche una velocità e comodità d’uso 
grazie al podwer trickle integrato.

7751558  Lyman accu-touch-2000 electronic scale   € 172,00

LYMAN COMPACT POWDER SYSTEM 
GEN-6 230V

Accurate a un decimo di grano, 
la GEN 6 dispensa tutti i tipi di 
polvere senza fumo a due grani 
per secondo. Inoltre, è dotata di 
una funzione di ripetizione auto-
matica che fa partire una nuova 
carica ogni volta che il piattino 
viene rimesso sulla bilancia. 
Sulla nuova base completamente 
digitale si sono risolti i problemi 
comunemente riscontrati nei 
vecchi modelli, il sistema è stato 
migliorato in tutti i sensi, tre mi-
nuti di riscaldamento, una nuova 
tecnologia anti statica e anti-de-
riva, la sofisticata schermatura 

elettronica che resiste a interferenze da altri dispositivi elettronici come 
i telefoni cellulari, ecc. Grazie al nuovo display LCD di grandi dimensioni, 
i pulsanti sono facili da usare. Inoltre, il serbatoio della polvere è dotato 
di scarico rapido che velocizza i cambiamenti di polvere.

Caratteristiche:
-Comandi touch-screen
-Nuovo sistema di riscaldamento in 3 minuti
-Funzione di ripetizione automatica
-Cambio polvere veloce
-Schermatura ultra resistente
-Nuovo sistema Anti-Static / Anti-Drift
-Velocissima: eroga 2 Grani al secondo
-Precisione 1/10 grano
-Gestisce tutti i tipi di polveri senza fumo.

7750550   Lyman compact powder system gen-6 230v        € 336,50

LYMAN 
RELOADING 
MANUAL 49TH 
EDITION
49° edizione del celebre 
manuale Lyman. Nuovi calibri, 
nuove palle, nuove polveri, ed in 
più nuovissimi articoli per tutti i 
gusti. In Inglese. 

9816049    Lyman reloading manual 49th edition                    € 35,00
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LYMAN SCALE MICRO TOUCH 1500 
230 VOLT

Piccola e compatta ma molto precisa, 
l’ultima nata di casa Lyman ha una 
capacità di 1500 grani, precisione di 
un decimo di grano, lavora sia in grani 
che grammi, protezione in plastica 
trasparente, possibilità di lavorare con 
3 batterie AAA oppure con trasforma-
tore incluso nella confezione, display di 
grandi dimensioni per una facile lettu-
ra. Inclusi nella confezione piattino per 
la polvere e peso per la calibrazione. 

7750710 Lyman scale micro touch 1500 230 volt                 € 99,50

LYMAN TURBO 2500 SONIC CASE 
CLEANER 220V

Lyman Turbo sonic 2500 permette di pulire i bossoli dentro e fuori in 
meno di 10 minuti. Grazie all’utilizzo della temperatura oltre alla solu-
zione interna, permette una veloce pulizia di tutte le parti del bossolo, 
sede dell’innesco inclusa. Temperatura e tempo sono controllati tramite 
il display LCD. Con questa macchina potrete pulire bossoli, parti d’arma, 
dies e moltissimo altro ancora. 

7631702       Lyman turbo 2500 sonic case cleaner 220V    € 179,00

LYMAN RANGE MAGIC PREMIUM 
BULLET LUBE

Lubrificante per palle da pistola. 
Aumenta la velocità, la precisione, 
permette di ridurre la dose di polvere e 
sporca meno.

2857286      Lyman range magic premium bullet lube                € 6,40

LYMAN TURBO 6000 SONIC CASE 
CLEANER 220V

Lyman Turbo 6000 sonic ha un serbatoio di 6,3 quarti di gallone britan-
nico (12.8 “x 8” x 3.9 “). Pulisce fino a 1300 bossoli del 9 millimetri e 
600 del 308 Win. The Turbo 6000 sonic è alimentata da due trasduttori 
ad ultrasuoni di stampo industriale. Il serbatoio ha uno scarico laterale 
con un tubo integrato per una facile sostituzione del liquido. Insieme 
viene fornito il cestino per una facile rimozione dei pezzi o bossoli lavati. 
Questa macchina per una ottimale pulizia lavora a caldo con la possibilità 
di regolare la temperatura. Pulisce grosse quantità di bossoli interna-
mente ed  esternamente in meno di 20 minuti. Display a led con varie 
impostazioni di tempo.

7631726   Lyman turbo 6000 sonic case cleaner 220v        € 425,00  

LYMAN TURBO CHARGER 
REACTIVATOR

Graniglia del tumbler che non pulisce 
più bene i bossoli? Nessun problema, 
potete allungarne ulteriormente la vita 
con questo prodotto. Versato in giusta 
quantità all’interno del tumbler  e 
lasciato agire con tumbler in funzione 
per 5 minuti senza coperchio vi per-
mette di utilizzare ancora più a lungo la 
vostra graniglia.

7631322   Lyman turbo charger reactivator 4oz      € 8,20

7631324   Lyman turbo charger reactivator 16oz                 € 24,50  

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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LYMAN MEDIA 
CORNCOB
Graniglia per la pulizia dei bossoli da 
usare nel tumbler. 

7631307       € 16,70
Lyman graniglia media corncob 2 lbs 

7631320   € 36,90
Lyman graniglia media corncob 10 lbs

LYMAN TURBO TUMBLER BRASS 
BAGGIES

Retine in plastica per la divisione dei bossoli dello stesso calibro o di ca-
libri diversi, se puliti nello stesso tumbler. Permette di separare bossoli 
di calibri diversi e pulirli contemporaneamente nello stesso tumbler.

7631391        € 10,50  
Lyman turbo tumbler brass baggies                         

LYMAN SUPER 
MOLY  BORE 
CREAM 3oz
Questa crema Superfine Moly viene 
applicata direttamente nella canna. 
Spazzolata nei pori della rigatura, leviga 
e lucida la superficie a nero, finitura per 

la riduzione dell’attrito. Questo riduce all’interno della canna incrosta-
zioni ed aumenta la vita delle rigature così come la precisione. Per una 
prestazione ottimale usare palle trattate con Moly. 

7631419                                     € 20,00
Lyman super moly bore cream 3oz

LYMAN SUPER MOLY 
DRY LUBE 6oz
Questo Superfine Grade bisolfuro di 
molibdeno è più costoso di una particella 
comune, tuttavia, ben poco ne è richiesto 
per una finitura superficiale. Da usare per la 
ricopertura delle palle da carabina, va usato 
in abbinata con il kit della Lyman oppure 
comprando la ceramica per il tumbler.

 
7631412                                           € 31,50
Lyman super moly dry lube 6oz

LYMAN SUPER MOLY BULLET 
FINISHING KIT

Kit per la molicotatura delle palle.
Comprende:
- 2 contenitori da montare sul tumbler
- 6 oz di polvere di Moly
- 2 pounds di graniglia per la finitura
- 1.75 pounds di ceramica media 

7631384                                  € 81,00
Lyman super moly bullet finishing kit

LYMAN ELECTRONIC DIGITAL TRIG 
PULL GAUGE

Strumento digitale 
per la misurazione 
del peso di scatto. 
L’indicatore digitale 
trigger Pull è dotato 
di un ampio display 
LCD. Può  essere 
convertito a leggere 
in chilogrammi o 
libbre. A differenza di 
altri indicatori, non ci 
sono pesi scorrevoli 

di cui preoccuparsi. È sufficiente posizionare l’indicatore sul grilletto e 
tirare!  Questo strumento valuta accuratamente e registra i risultati. È 
anche possibile eseguire letture multiple e il Pull Gauge Digital trigger vi 
dirà il peso medio per la stringa. Questo è lo strumento perfetto per tutti 
i tiratori, cacciatori o chiunque abbia voglia di adeguare lo scatto in base 
alle esigenze. 

7832248                                                 € 89,00
Lyman electronic digital trig pull gauge
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LYMAN TURBO 
TUMBLER TWIN 
PACK
Tumbler di altissima qualità per 
la pulizia dei bossoli da pistola e 
carabina. Dotato di due contenitori: 
uno per la pulizia dei bossoli e uno 
più piccolo per la molicotatura delle 
palle. 

7631328                                   € 137,50
Lyman turbo tumbler Twin Pack

LYMAN TURBO 
SIFTER
Setaccio per dividere i bossoli dalla 
graniglia del tumbler dopo la pulizia. 

7631321                                                                                   € 13,50
Lyman turbo sifter

LYMAN MAGNUM 
INERTIA BULLET 
PULLER
Martello cinetico completo di due in-
serti, uno large e uno small. Funziona 
su tuti i calibri.

011516702166             € 34,90
Lyman magnum inertia bullet puller

LYMAN PRO-
TOUCH DESKTOP 
RELOADING 
SCALE
Lyman è uno dei nomi più noti nella 
ricarica, produce strumenti inno-
vativi per ricaricatori. Lyman usa i 
suoi anni di esperienza e feedback 
degli utenti per offrire gli strumenti 

di ricarica più performanti disponibili. Il Lyman-Touch Pro 1500 offre, ai 
ricaricatori molte caratteristiche di fascia alta ad un prezzo accessibile. 
Dotato di controlli touch screen e un ampio display di facile lettura, 
questa scala è precisa a 1/10 ° di un grano su tutta la sua gamma 1500 
di funzionamento del grano. L’alimentazione può essere fornita tramite 
l’adattatore AC incluso o tre batterie standard AAA. Con le sue dimen-

sioni compatte e la capacità di funzionare sia con AC o batteria; questa 
bilancina può essere utilizzata a casa o al poligono. 

INFORMAZIONE TECNICA:    
Capacità: 1500 Grani    
Materiale: alloggiamento in plastica    
Tensione: 110 Volt    
Unità: Grani o Grammi    
Precisione: +/- 1 / 10th Grani 
Accessori: adattatore di corrente    
Piano ripiegabile para polvere    
Powder Pan    
Calibrazione Peso 

CARATTERISTICHE:    
Comandi Touch Screen
Batteria di back up    
Comodo formato “5 x 8”; non occupa molto spazio sul banco.

011516707185                € 117,00
Lyman pro-touch desktop reloading scale

LYMAN BORECAM 
DIGITAL BORESCOPE

Il nuovo boroscopio di Lyman offre ai tiratori un mezzo per ispezionare 
accuratamente le canne delle loro armi da fuoco per verificare usura, 
erosione, segni, sporco e altri danni. Questo funziona con canne dal cal. 
.20 in poi, e funziona con la tecnologia delle telecamere in miniatura. 
Il display mostra una chiara immagine della parte interna della canna 
e permette anche di scattare foto. L’immagine verrà memorizzata su 
una scheda SD standard e poi può essere visualizzata su un computer o 
laptop. L’asta è lunga 22” ed è graduata quindi ci si può rendere conto 
perfettamente di dove si sta guardando.

03044000000218                                                         € 424,00
Lyman borecam digital borescope   

NEW
ONLINE
STORE!
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ADATTATORE G-LINE SMART SHOOT

G-LINE è un adattatore per smartphone dedicato alle ottiche da caccia.
Quest’interessante articolo, rende il vostro smartphone un potente
alleato per le vostre battute di caccia. Oltre ad essere molto preciso, vi
consente di approfittare delle funzionalità del vostro smartphone come
per l’appunto lo zoom digitale. Il supporto su cui viene montato il vostro
telefono è estremamente solido e non ne compromette la funzionalità
con traumi da rinculo e non lascia alcun segno o graffio. Inoltre la carat-
teristica da non sottovalutare è che oltre a mirare e sparare con il vostro
smartphone, potrete rivedere ogni momento mettendo in modalità video
nel momento dello sparo, con la visuale del vostro mirino e ovviamente, 
se avete funzionalità slow motion, potrete oltre che condividere con gli 
amici le vostre battute di caccia o di tiro, anche correggere eventuali 
errori o migliorare ulteriormente le vostre capacità.

11177000000149                            € 140,00
Adattatore G-Line 38-43mm smart shoot

11177000000195 € 140,00
Adattatore G-LINE 38-46mm smart shoot    

 SUPPORTO SMARTPHONE 

11177000000150     €39,00
Supporto smartphone iPhone 6 plus

11177000000151    €39,00
Supporto smartphone iPhone 6

11177000000152        €39,00
Supporto smartphone iPhone 5/5s

11177000000153    €39,00
Supporto smartphone Lg g2

11177000000154                          €39,00
Supporto smartphone Samsung Galaxy s5 mini

11177000000155                          €39,00
Supporto smartphone Samsung Galaxy s4 mini

11177000000156                              €39,00
Supporto smartphone Samsung Galaxy s5

11177000000157                              €39,00
Supporto smartphone Samsung Galaxy s4

11177000000158                                   €39,00
Supporto smartphone Samsung Galaxy note 2

11177000000159                                   €39,00
Supporto smartphone Samsung Galaxy note 3 

11177000000200                                   €39,00
Supporto smartphone universale

ADATTATORI OTTICI G-LINE
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BOLLA PER OTTICA MSP A.C.D.

Mantenere l’ottica perfettamente allineata è fondamentale per la preci-
sione a lungo raggio e l’indicatore Anti-Cant è uno strumento fondamen-
tale per garantire la precisione.  Anche solo un paio di gradi, può causare 
errori nel punto  di impatto. Con i moderni cannocchiali un indicatore 
anti-Cant è una necessità. L’indicatore Anti-Cant assicura che il fucile 
è sempre tenuto perfettamente verticale, eliminando ogni possibilità di 
“Errore Cant” per provocare una miss. 

C06830         Bolla per ottica msp a.c.d. 1” nera            € 54,50

C06832         Bolla per ottica msp a.c.d 30mm nera      € 54,50

C10554         Bolla per ottica msp a.c.d 34mm nera      € 54,50

  PUOI 
 ORDINARE
TUTTI GLI ARTICOLI 
SUL NOSTRO
STORE ONLINE!

Visita il sito 
www.marchscopes.it

per conoscere i prezzi sempre aggiornati

WORLD ACCURACY
RECORDS 

... AND COUNTING

53

DISPONIBILE IN 
UN AMPIO RANGE 
DI CALIBRI. 
ANCHE IL NUOVO 
CALIBRO 300 DAKOTA 
CON PIÙ PERFORMANCE 
DI VELOCITÀ 
ED ALTA PRECISIONE!

UN’OTTIMA
DISPONIBILITÀ
DI CARABINE
IN PRONTA
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La lavatrice elettromagnetica L.E.M. 
è stata progettata per lavare e pulire 
con estrema accuratezza e rapidità 
i vostri bossoli usati. La particolare 
disposizione dei magneti al neodimio 
esalta le prestazioni di pulizia, 
inoltre la disposizione dei magneti 
è stata studiata in modo che si pos-
sano usare più tipi di vasche di varie 
forme e dimensioni, fino al classico 
secchiello.........(ovviamente senza 
uscire dall’area delimitata dal piatto 
appoggio contenitore). I bossoli 
devono essere preparati preventiva-
mente per il lavaggio senza capsula 

di innesco, poi si versano nella vasca assieme ad aghi inox ferromagne-
tici ed acqua con detersivo per stoviglie, o detergenti di uso comune con 
base saponosa. Avviato il motore ed eventualmente regolata la velocità di 
rotazione preferita, gli aghi vengono trascinati nel liquido ed esercitano 
sui bossoli una azione meccanica di pulizia molto efficacie. Terminato il 
lavaggio e dopo asciugatura, sono pronti subito per la ricarica.

• DELUXE: rispetto alla versione “PLUS”, la macchina ha il dispositivo di 
velocità regolabile con integrato un programma di lavaggio a bassi giri. 

• PLUS: versione con prestazione del motore più potente rispetto la 
BASE per fare cicli di lavaggio superiori ai 60 minuti, carico massimo 
di bossoli 1.8 Kg. Nessun bisogno di riposo macchina dopo ogni ciclo 
di lavaggio (versione molto usata dai tiratori di dinamico, possibilità di 
lavare migliaia di bossoli in poco tempo). 

LEM_2    Lavabossoli Elettromagnetica Aghi DELUXE    € 515,00

LEM_3    Lavabossoli Elettromagnetica Aghi PLUS       € 448,00

 RECUPERATORE DI AGHI 
MAGNETICO

Calamita per un recupero degli aghi più 
semplice e veloce. 

LEM1035          € 28,00
Recuperatore di Aghi Magnetico       

La lavatrice elettromagnetica L.E.M. 
è stata progettata per lavare e pulire 
con estrema accuratezza e rapidità 
i vostri bossoli usati. La particolare 
disposizione dei magneti al neodimio 
esalta le prestazioni di pulizia, 
inoltre la disposizione dei magneti 
è stata studiata in modo che si pos-
sano usare più tipi di vasche di varie 
forme e dimensioni, fino al classico 
secchiello.........(ovviamente senza 
uscire dall’area delimitata dal piatto 
appoggio contenitore). I bossoli 
devono essere preparati preventiva-
mente per il lavaggio senza capsula 

di innesco, poi si versano nella vasca assieme ad aghi inox ferromagne-
tici ed acqua con detersivo per stoviglie, o detergenti di uso comune con 
base saponosa. Avviato il motore ed eventualmente regolata la velocità di 
rotazione preferita, gli aghi vengono trascinati nel liquido ed esercitano 
sui bossoli una azione meccanica di pulizia molto efficace. Terminato il 
lavaggio e dopo asciugatura,  sono pronti subito per la ricarica.

• EXCLUSIVE : versione più performante per prestazioni di motore e di 
lavaggio alla versione Deluxe. È equipaggiata di scheda inverter integrata 
per maggiore range di utilizzo dei giri massimi e minimi per risultati 
superiori. 

LEM_4  Lavabossoli Elettromagnetica Aghi EXCLUSIVE       € 640,00

AGHI PER PULIZIA BOSSOLI
LEM1051             € 33,00
Aghi L3 - 150gr - 3mm x Pulizia Bossoli

LEM1050       € 28,00 
Aghi L4 - 140gr - 4mm x Pulizia Bossoli       

LEM1032       € 22,00
Aghi L5 - 120gr - 5mm x Pulizia Bossoli      

LAVABOSSOLI ELETTROMAGNETICA AD AGHI

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT

€ 473,80

€ 588,80

€ 30,36

€ 25,76

€ 20,24€ 25,76

€ 412,16
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ASCIUGA BOSSOLI 
MOD. SCIROCCO

Asciuga bossoli di potenza 260 W con regolazione temperatura 
analogica. Temperatura max. 70°C. Apparecchio indispensabile per una 
perfetta asciugatura dei bossoli mediante circolazione interna di aria 
calda, privandoli dalle eventuali classiche macchie causate dall’ossidatu-
ra dell’ottone. Indicato sia per bossoli da pistola che da carabina. Tempi 
di asciugatura circa 15-20 minuti con bossoli privi di primer, 45 - 55 
minuti con bossoli con primer inserito. Esempio di quantitativo max: 
circa 650 - 700 bossoli del 9 mm. Questo apparecchio non ha timer per 
lo spegnimento automatico.

09131000000086 € 70,00
Asciuga bossoli mod. SCIROCCO                     

ASCIUGA BOSSOLI 
MOD. EOLO

Asciuga bossoli di potenza 550 W con regolazione temperatura digitale 
e timer. Temperatura max. 70°C. Apparecchio indispensabile per una 
perfetta asciugatura dei bossoli mediante circolazione interna di aria 
calda, privandoli dalle eventuali classiche macchie causate dall’ossidatu-
ra dell’ottone. Indicato sia per bossoli da pistola che da carabina. Tempi 
di asciugatura circa 15-20 minuti con bossoli privi di primer, 45 - 55 
minuti con bossoli con primer inserito. Indicato per grossi quantitativi 
di bossoli. 6 scomparti con 2 diverse modalità di incastro per bossoli di 
varie dimensioni. Questo apparecchio  ha display LCD con regolazione 
digitale per la temperatura (min. 40°C - max. 70°C) e programmazione 
timer digitale per lo spegnimento automatico (da 1 a 48 ore max).

09131000000085 € 101,50 
Asciuga bossoli mod. EOLO                                

SNAP CAP

Salvapercussori in confezione da 2 pezzi

08127000000071 SNAP CAP 222 REMINGTON € 14,50

08127000000070 SNAP CAP 223 REM. € 14,50

08127000000072 SNAP CAP 243 WINCHESTER € 14,50

08127000000067 SNAP CAP 25-06 REMINGTON € 13,00

08127000000078 SNAP CAP 6.5x55 MAUSER € 14,50

08127000000073 SNAP CAP 270 WINCHESTER € 14,50

08127000000074 SNAP CAP 270 WSM € 14,50

08127000000079 SNAP CAP 7MM REMINGTON MAG € 14,50

08127000000080 SNAP CAP 7mm WSM € 14,50

15222000000011 SNAP CAP 308 € 14,50

08127000000069 SNAP CAP 30-06 SPRG. € 14,50

08127000000075 SNAP CAP 300 WINCHESTER MAG € 14,50

08127000000076 SNAP CAP 300 WSM € 14,50

08127000000077 SNAP CAP 338 LAPUA € 22,90

08127000000068 SNAP CAP 9.3 x 74 R € 18,50

€ 64,40

€ 93,38
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BOSSOLI NORMA
I prodotti Norma sono conosciuti in tutto il mondo per l’alta qualità. 
La qualità superiore garantisce una lunga vita e molte ricariche. 
I nostri bossoli sono fatti delle migliori materie prime possibili con le 
tolleranze più strette. Il colletto del bossolo è ricotto per diventare più 
morbido. 
Più in basso sul corpo, la durezza aumenta per evitare inutili stretching. 
Nel fondello invece la durezza è il doppio di quella del collo. 
Un bossolo di grande qualità per tutte le esigenze.

ITEM CALIBRO CONF. PREZZO
NOR25711 222 REM 100 pz. € 113,00

NOR25721 223 REM 100 pz. € 108,50

NOR25731 22-250 REM 100 pz. € 119,50

NOR26001 243 WIN 100 pz. € 105,00

NOR26015 6MM NOR BR 100 pz. € 142,00

NOR26018 6MM XC 100 pz. € 150,00

NOR26411 25-06 REM 100 pz. € 132,50

NOR26528 6.5-284 100 pz. € 163,90

NOR26531  6.5 JAP 100 pz. € 121,00

NOR26535 6.5 CARCANO 100 pz. € 129,00

NOR26545 6.5X54 MANNLICHER 100 pz. € 121,50

NOR26551 6.5X55 100 pz. € 135,90

NOR26901 270 WIN 100 pz. € 119,50

NOR26907 270 WSM 50 pz. € 96,90

NOR27653 300 H&H MAG 50 pz. € 70,00

NOR27721 7.7 JAPANESE 100 pz. € 19,20

NOR27701 7.65 ARGENTIN 100 pz. € 161,50

NOR28001 8X57JS 50 pz € 60,00

NOR29321 9.3X74R 50 pz. € 68,80

NOR29501 375 H&H MAG 50 pz. € 114,00

NOR27001 7X57 100 pz. € 134,00

NOR27012 7X64 100 pz. € 130,50

NOR27021 7MM REM MAG 100 pz.  € 134,00

ITEM CALIBRO CONF. PREZZO
NOR27511 7.5X55 SWISS 100 pz. € 145,50

NOR27623 308 WIN 100 pz. € 119,00

NOR27640 30-06  100 pz. € 113,00

NOR27676 300 WSM 50 pz. € 96,90

NOR27637 308 NOR MAG 50 pz. € 72,90

NOR27666 300 WIN MAG 50 pz. € 76,50

NOR27611 300 SAUM 50 pz. € 74,90

NOR27686 300 RUM 50 pz. € 89,00

NOR26502 257 WEATHERBY 50 pz. € 103,10

NOR27660 300 WEATHERBY 50 pz. € 105,00

NOR27677 30-378 WBY MAG 50 pz. € 194,00

NOR28507 338 LAPUA 50 pz. € 90,50

NOR27025 7 RUM 50 pz. € 176,80

NOR27634 7,62 RUSSIAN 100 pz. € 125,20

NOR26010  6 PPC USA 100 pz. € 153,50

NOR27087 7 SAUM 100 pz. € 158,40

NOR28000 284 WIN 100 pz. € 222,00

NOR24000 6 DASHER 100 pz. € 188,70

NOR27022 7MM-08 100 pz. € 130,00

NOR27018 7X65R 100 pz. € 164,70

NOR28014 8X57 JRS 50 pz. € 72,00

NOR27506 300 AAC 100 pz. € 123,90

NOR26513 6,5 CREEDMOORE 100 pz. € 177,90

-20%

-20%
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HORNADY LOCK-N-LOAD LIGHT 
STRIP

Striscia a led 110volt da applicare alla pressa per una maggior visuale 
durante le operazioni di ricarica con la pressa. 

044660      HORNADY LOCK-N-LOAD LIGHT STRIP      € 23,00

HORNADY LOCK-N-LOAD CLASSIC 
DELUXE KIT

Lock-N-Load Classic Kit Delux (stazione singola)

∙ Lock-N-Load Classic pressa stazione singola
∙ Lock-N-Load dosatore polvere
∙ Bilancina digitale
∙ Libro Hornady
∙ Raccogli inneschi
∙ Innescatore su pressa
∙ Innescatore Handheld
∙ Vaschetta porta bossoli
∙ Fresetta manuale per bossoli
∙ Imbutino polvere
∙ Lubrificante bossoli
∙ 3 bussole per Dies
∙ 3 boccole
∙ 6 ghiere dies
∙ Staffa dosatore
∙ Shell holder vari
∙ Martello cinetico
∙ Misuratore oal
∙ Cilindro dosatore per pistola
∙ Calibro

085010       LOCK-N-LOADCLASSIC DELUXE KIT        € 769,00

HORNADY 
PRESSA LOCK-N-
LOAD CLASSIC
Pressa monostazione Hornady. Completa di 
innescatore e vaschetta recupera inneschi.

085001                    € 255,00
PRESSA LOCK-N-LOAD CLASSIC

HORNADY LOCK-N-
LOAD POWDER 
MEASURE
Il dosatore in questione offre la massima 
flessibilità operativa e la più ampia escur-
sione di misura, con vari accessori. Funziona 
fino a 265 grani di polvere. Cambiando 
gli inserti venduti a parte consentono la 
massima funzionalità e precisione a questo 
dosatore.

050069               € 131,50
LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE

HORNADY FAST LOAD 
POWDER MEASURE 
STAND
Staffa da Banco L-N-Load per dosatore.

050008          € 45,00
FAST LOAD POWDER MEASURE STAND

€ 689,87

NEW
ONLINE
STORE!
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HORNADY 
UNIVERSAL LOADING 
BLOCK   

Tavoletta universale per la ricarica di colpi 
da carabina e pistola. Può contenere bossoli 
dal 32 acp al 458 mag.

480040    HORNADY UNIVERSAL LOADING BLOCK          € 4,90

HORNADY AUTO 
CHARGE POWDER 
DISPENSER
Un tastierino facile da usare, in combina-
zione con un display retroilluminato, opzioni 
dispenser manuale e automatico, funzione 
centellinatrice, tre velocità di erogazione, 
protezione contro il sovraccarico, facilità di 
scarico polvere: questi elementi  fanno di 
questo strumento, il più efficace dosatore 
automatico sul mercato. 

050068        € 369,00
HORNADY AUTO CHARGE POWDER DISPENSER

HORNADY LOCK-N-
LOAD BENCH SCALE
Con una capacità di 1.500 grani, potrete 
pesare polvere, palle, bossoli e altro ancora. 
L’ampio display LCD consente di leggere 
facilmente i pesi, con una sensibilità di un 
decimo di grano. Inclusi nella confezione i 
due pesi di calibrazione, trasformatore con 
adattatore 220V e piattino in metallo. 

050108     HORNADY LOCK-N-LOAD BENCH SCALE       € 158,00

HORNADY LOCK-N-
LOAD QUICK 
TRICKLE
Questo rapido dispenser per la polvere, 
consente un’erogazione a bassa o alta 
velocità, grazie agli ingranaggi. Grazie al 
giunto sferico che impedisce alla polvere 
di intralciare le operazioni, è il dispenser 
manuale più dolce e fluido possibile per il 
vostro banco di ricarica. 

050101       HORNADY LOCK-N-LOAD QUICK TRICKLE    € 130,00

HORNADY L-N-L KINETIC BULLET 
PULLER

Martello cinetico con corpo in acciaio. Utilizzabile dal calibro 32 auto al 
415 remington.

050090     HORNADY L-N-L KINETIC BULLET PULLER        € 41,10

HORNADY LNL 
AMMO 
CONCENTRICITY 
TOOL
Fare un colpo non perfettamente in asse è 
una cosa del passato; ora esiste Hornady 
Concentricity Tool. Hornady non smette 

mai di trovare il modo di fornire una precisione senza pari in ogni aspetto 
della ricarica di precisione. Il nuovo banchetto di concentricità è il 
primo strumento sul mercato che permette di identificare e correggere 
una munizione storta. Basta posizionare le munizioni nello strumento, 
rotarle, individuare l’eccentricità, e usare il comparatore per regolare il 
disassamento a zero! Può essere usato anche per munizioni di fabbrica 
che normalmente non sono perfette. 

050076            LNL AMMO CONCENTRICITY TOOL           € 171,50
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HORNADY POWER 
CASE PREPARATION 
CENTER
La stazione motorizzata consente di 
risparmiare tempo e spazio sul bancone da 
ricarica, concentrando tutti gli utensili per 
la preparazione dei bossoli in una sola unità. 
La sua versatilità combina i pregi di una 
fresetta a motore con utensili sbavatori/
svasatori, pulitori sede innesco large e 
small, sei scovoli per i colletti di diverso 
diametro. Include anche gli shell holder 
numero: 1,2,5,16,35. 

050000                 SU ORDINAZIONE
POWER CASE PREPARATION CENTER

HORNADY OAL GAGE STRAIGHT
MODELLO DRITTO

Verificatore di lunghezza totale cartuccia (OAL) Lock-N-Load. Per tutte le 
carabine bolt-action o a colpo singolo, o per qualsiasi arma con accesso 
diretto alla camera di cartuccia. Questo modello è da preferirsi, perché 
più performante e pratico.      

C1000              HORNADY OAL GAGE STRAIGHT                € 56,20 

HORNADY OAL  GAUGE CURVED
MODELLO CURVO

Verificatore di lunghezza totale cartuccia (OAL) Lock-N-Load. Per tutte 
le carabine semiautomatiche, a leva o a pompa. Funziona anche nelle 
bolt-action o a colpo singolo. Si inserisce in camera attraverso la finestra 
di espulsione. 

C1550                 HORNADY OAL GAUGE CURVED              € 59,50

HORNADY BULLET 
COMPARATOR 
ANVIL BASE KIT
Base da applicare al calibro per essere 
certi che il bossolo venga alloggiato 
perfettamente in piano.
 

AB1            BULLET COMPARATOR ANVIL BASE KIT           € 22,50

HORNADY HEADSPACE GAUGE 
BUSHING 5PZ
Kit di 5 boccole per la misura del headspace. Universal Body non incluso. 

HK55     HORNADY HEADSPACE GAUGE BUSHING 5PZ     € 46,00

HORNADY BULLET 
COMPARATOR 
INSERT 6 PZ

Misurare lunghezze della cartuccia dalla punta al fondello non è un meto-
do affidabile e ripetibile per misurare l’OAL. È comune una variazione fino 
a .025" sulla misura rilevata. Il nostro attrezzo risolve questo problema 
misurando i colpi in maniera affidabile e ripetibile. Cambiando la boccola 
è possibile cambiare calibro. Questo è facilmente applicabile all’asta del 
calibro. 

CALIBRI INCLUSI IN QUESTO KIT: 224,243,257,277,284,308. 

B234   HORNADY BULLET COMPARATOR/INSERT 6 PZ     € 48,50
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HORNADY BULLET 
COMPARATOR 
INSERT 14 PZ

Misurare lunghezze della cartuccia dalla punta al fondello non è un meto-
do affidabile e ripetibile per misurare l’OAL. È comune una variazione fino 
a .025" sulla misura rilevata. Il nostro attrezzo risolve questo problema 
misurando i colpi in maniera affidabile e ripetibile. Cambiando la boccola 
è possibile cambiare calibro. Questo è facilmente applicabile all’asta del 
calibro. 
CALIBRI COMPRESI NEL KIT: 172,204,224,243,257,264,277,284,308,
338,358,375,416,458.

B14               BULLET COMPARATOR/INSERT 14 PZ            € 79,30

HORNADY LOCK 
RING
Hornady Lock Rings consente di 
effettuare regolazioni su tutti i dies con 
filettatura 7/8 “-14. Il punto di forza 
che rende questa ghiera la più venduta 

in assoluto è che la vite fa tiraggio direttamente sulla ghiera stessa e 
quindi non rischia di danneggiare il filetto e tenendo il dies perfettamen-
te in asse.

044000                        HORNADY LOCK RING                        € 6,50  

HORNADY LOCK 
RING 6 PACK
Hornady Lock Rings consente di 
effettuare regolazioni su tutti i dies con 
filettatura 7/8 “-14. Il punto di forza 
che rende questa ghiera la più venduta 
in assoluto è che la vite fa tiraggio di-
rettamente sulla ghiera stessa e quindi 
non rischia di danneggiare il filetto e 
tenendo il dies  perfettamente in asse.

044606                      Hornady Lock Ring 6 pack                 € 32,20 

HORNADY 
COMPARATOR 
BODY ONLY 
Il body only è perfetto per il 
ricaricatore che cerca di misurare 

rapidamente e con precisione la lunghezza della munizione finita , per 
eliminare la variazione di profondità dovuta alla non uniformità della pun-
ta delle palle. Su questo body vanno applicate le varie boccole vendute 
separatamente. 

B2000           HORNADY COMPARATOR BODY ONLY          € 24,70    

HORNADY 
POWDER 
TRICKLER 

Semplice ma funzionale trickler 
per la polvere, in plastica con vite 
in ottone. 

050100               HORNADY POWDER TRICKLER                € 23,00

HORNADY 
COMPARATOR INSERT
Boccola per misurazione colpo finito da usare 
in abbinamento con il comparator body venduto 
separatamente. 

CODICE CALIBRO PREZZO

425 HORNADY COMPARATOR #4 .257” INSERT € 6,50

324 HORNADY COMPARATOR #3.243” INSERT € 6,60

627 HORNADY COMPARATOR #6 .277” INSERT € 6,50

728 HORNADY COMPARATOR #7 .284” INSERT € 6,00

222 HORNADY COMPARATOR #2 .224” INSERT € 6,50

830 HORNADY COMPARATOR #8 .308” INSERT € 6,90

526 HORNADY COMPARATOR #5 .264” INSERT € 6,70

933 HORNADY COMPARATOR #9 .338” INSERT € 6,90

        

         

CONSEGNA EXPRESS 
GARANTITA !!!
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HORNADY MODIFIED CASE
Questi bossoli sono stati appositamente modificati per funzionare con 
Lock-N-Load OAL Gauge. Il colletto del bossolo è perfettamente circolare 
e svasato leggermente per consentire alla palla di diametro standard 
di scivolare sul bossolo senza sforzo per garantire i risultati più precisi 
possibile

CODICE CALIBRO PREZZO

B204 204 RUGER € 11,00

A222 222 REM € 9,50

A223 223 REM € 9,20

B223 223 WSSM € 11,00

A222M 222 REM MAG € 11,00

A22250 22-250 REM € 11,00

A220 220 SWIFT € 11,00

C6PPC 6 PPC 261 NECK € 11,00

B6PPC 6 PPC USA € 12,00

A6MMB 6MM BR REM € 9,20

A243 243 WIN € 11,00

A6MM 6 MM REM € 11,00

B257 257 WBY MAG € 11,60

A2506 25/06 REM € 11,00

A65G 6,5 GRENDEL € 11,00

A260 260 REM € 11,00

A65C 6,5 CREEDMOOR € 9,20

B65X55 6,5X55 MAUSER € 11,10

B65 6,5X284 € 12,00

A270 270 WIN € 11,00

B270W 270 WSM € 11,00

B270 270 WBY MAG € 10,60

A7X57 7X57 MAUSER € 11,00

A7MM08 7/08 REM € 11,00

A284 284 WIN € 11,00

CODICE CALIBRO PREZZO

A7MMR 7 MM REM MAG € 10,50

B764 7X64MM BRENNEKE € 9,50

B7MMR 7MM REM SA ULTRA MAG € 11,50

B7WSM 7MM WSM € 12,00

B7MMW 7MM WBY MAG € 12,00

B7MMS 7MM STW € 12,00

B7MM 7MM REM ULTRA MAG € 12,00

A308 308 WIN € 9,20

A30TC 30 TC € 14,00

A3006 30-06 SPRG € 9,20

A300M 300 WIN MAG € 10,50

A300W 300 WBY MAG € 11,00

B300W 300 WSM € 11,50

B300 300 REM ULTRA MAG € 11,10

A762 7,62X39 € 11,00

A76553 7,65X53 ARG € 11,00

C76254 7,62X54 R € 15,00

A7555 7,5X55 SWISS € 11,00

C30378 30-378 WBY MAG € 15,00

A303 303 BRIT € 14,00

A3030 30-30 WIN € 11,00

A8X57 8X57MM MAUSER € 9,20

A300R 300 RCM € 11,00

A338 338 WIN MAG € 8,50

C338L 338 LAPUA MAG € 19,90
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HAND PRIMING TOOL 
SHELL HOLDER

ITEM DIAMETRO CALIBRO PREZZO

LEE90201 S/H #1 .38 S&W, .38 Colt N., .38 Short Colt, .38 Long, .38 Special, .357 MAG, .41 
Long Colt, .22 REM Jet

€ 3,90

LEE90202 S/H #2 .35 Whelan, 7x57mm Mauser, .358 WIN, .284 WIN, .224 Clark (22/257), 
.22-250, .240 Weatherby, .243 WIN, 6mm REM, .244 REM, 6mm Int’l, .300 
Savage, .308 WIN, 6mm/.284, 6mm/06, .357 Auto, .30-06 Sprg, .25/.284, 
.25-06, .257 Roberts, .250 Savage, 7,7 Jap, .44 Auto M, 6,5mm – 06, .45 
Auto, 6,5mm x 57, 8x57 Mauser, 8mm Man Schoe, 6,5 Carcano, 8mm 06, 
.270 WIN, .280 REM, 7mm-08, .22 BR, .35 REM, 7mm BR

€ 3,90

LEE90203 S/H #3 .219 Zipper, 7x30 Waters, .356 WIN, .375 WIN, 7,5mm Scht-Rubin, 7,65x53 
Arg. Mau, .38/55 WIN,  .408 WIN, .30 Herrett, .30-30 WIN (WCF), .32 WIN 
Spec, .25-35, .32 WIN S. L., .32/40 WIN, 6,5x55 Mauser, .22 Savage

€ 3,90

LEE90204 S/H #4 7mm TCU, .32 Long Colt, .32 S&W, .221 Fireball, .32 S&W, .222 REM, .222 
REM MAG, .223 (5,56mm), .32 Colt N., .380 Auto, 6x47 (6mm/222M), .17 
REM, .32 Short Colt

€ 3,90

LEE90205 S/H #5 .35 WIN, .350 REM MAG, 7x61 Sh & Hart, 7mm REM MAG, .358 Norma MAG, 
7mm Weatherby, .375 H&H, .375 Weatherby, .416 REM, .30-40 Krag, .300 
H&H, .300 Weatherby, .300 WIN MAG, .308 Norma MAG, .458 WIN MAG, 
.303 British, .257 Weatherby, .303/25, .455 Webley, 6,5 REM MAG, 8mm 
REM MAG, .264 WIN MAG, .270 Weatherby, .338 WIN MAG, .340 Weatherby

€ 3,90

LEE90206 S/H #6 .218 Bee, .25-20 WIN, .32/20 (32 WCF) € 3,90

LEE90207 S/H #7B .32 ACP Univ € 3,90

LEE90208 S/H #8 .40/82 WIN, .416 Rigby, .45-70 Gov’t, .33 WIN, .348 WIN € 3,90

LEE90209 S/H #9 .41 MAG € 3,90

LEE90210 S/H #10 .220 Swift, .225 WIN, 6,5 Japanese € 3,90

LEE90211 S/H #11 .444 Marlin, .44 MAG, .44 S&W, .44 S&W, .45 Colt, .454 Casul € 3,90

LEE90212 S/H #12 7,62mm x 39, PPC € 3,90

LEE90213 S/H #13 .45 Auto R € 3,90

LEE90200 S/H #16 7,62x54 Russian € 3,90

LEE90023 S/H #19 9mm Luger, .38 Super Alto, .38 ACP, .40 S&W, 10mm Auto, .41 Action, .30 
Luger, .30 Mauser

€ 3,90

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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WHEELER 1” & 
30MM SCOPE 
MOUNTING KIT
Questo kit completo fornisce tutto 
il necessario per il montaggio di 
praticamente qualsiasi ottica con 
tubo da 1 pollice e 30 mm in modo 
corretto. Un’installazione corretta 
è fondamentale per la precisione 
della vostra arma. Allineamento e 
lappatura degli anelli vi garantisce 
la massima superficie di contatto tra 

tubo e anelli. Questo non solo aiuta gli anelli ad una tenuta più sicura, ma 
protegge anche la vostra ottica dai danni che può causare il disallinea-
mento. Questo kit consente di ottenere la misura perfetta tra il tubo e gli 
anelli. Il livellamento del reticolo è anche una componente chiave per la 
precisione e il set up della vostra arma. I reticoli Crosshairs che non sono 
adeguatamente livellati comportano in errori di spostamento in deriva 
soprattutto a distanze lunghe. Il disallineamento può anche compromet-
tere la taratura della torretta. Il sistema di livellamento Wheeler rende 
semplice e veloce questa operazione. Anche il fissaggio è una delle basi 
per la precisione, a questo proposito Wheeler inserisce in questo kit una 
chiave dinamometrica completa di inserti e del blocca filetti in modo da 
assicurare una perfetta tenuta.

Questo kit comprende:
• tubo da 30mm e 1” per la lappatura
• tubo da 30mm e 1” per la verifica
• pasta per lappatura
• livelle
• chiave dinamometrica con inserti

545454   WHEELER 1” & 30mm Scope Mounting Kit            € 159,00

BOLLA PER OTTICA ANTI-CANT 
WHEELER 30MM

Mantenere l’ottica perfettamente allineata è fondamentale per la preci-
sione a lungo raggio e l’indicatore Wheeler Anti-Cant è uno strumento 
fondamentale per garantire la precisione.  Anche solo un paio di gradi, 
può causare errori nel punto di impatto. Con i moderni cannocchiali un 
indicatore anti-Cant è una necessità. L’indicatore Wheeler Anti-Cant 
assicura che il fucile è sempre tenuto perfettamente verticale, eliminan-
do ogni possibilità di “Errore Cant” per provocare una miss. La comodità 
che caratterizza questo modello è la possibilità di ripiegarsi e non distur-
bare per il trasporto e assicurandone l’incolumità durante il trasporto.

766112 WHEELER ENGINEERING 30mm ANTI-CANT INDIC    € 49,90

BOLLA PER SLITTA 
ANTI-CANT WHEELER
BOLLA PER SLITTA PICATINNY RIBALTABILE

Mantenere l’ottica perfettamente allineata è fondamentale per la preci-
sione a lungo raggio e l’indicatore Wheeler Anti-Cant è uno strumento 
fondamentale per garantire la precisione. Anche solo un paio di gradi, 
può causare errori nel punto di impatto. Con i moderni cannocchiali un 
indicatore anti-Cant è una necessità. L’indicatore Wheeler Anti-Cant 
assicura che il fucile è sempre tenuto perfettamente verticale, elimi-
nando ogni possibilità di “Errore Cant” per provocare una miss. La 
comodità che caratterizza questo modello è la possibilità di ripiegarsi 
e non disturbare per il trasporto e assicurandone l’incolumità durante 
il trasporto. In molti casi però lo spazio per montare una bolla non c’è a 
causa di attacchi molto larghi, indicatori di angolo di sito o tubi molto 
corti, questo modello in particolare va ad agganciarsi alla slitta picatinny 
della vostra carabina senza quindi disturbare ed occupare spazio sul tubo 
dell’ottica. 

580033     BOLLA PER SLITTA ANTI-CANT WEELER                € 46,90

WHEELER FAT TORQUE WRENCH

Wheeler FAT Wrench permette di chiudere con il corretto serraggio ogni 
vite sul vostro fucile. Questa chiave possiede una sorprendente coppia 
palmare che consente di applicare, valori di coppia accurati e ripetibili su 
anelli, viti di guardia e altre viti, che aiuta nella precisione e diminuisce la 
possibilità di problemi in campo. Nel kit è compreso un set di 10 inserti 
oltre alla comoda e pratica custodia in plastica.

553556 WHEELER FAT TORQUE WRENCH                    € 83,50
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WHEELER ENGINEERING DIGITAL 
TRIGGER GAUGE

Strumento per la misurazione del peso di scatto delle vostre armi. Realiz-
zato nella maniera più ergonomica possibile, durante l’utilizzo risulta 
semplice da impugnare. Misura gli scatti da 0 a 125 lbs con un’accu-
ratezza di +/- 0,5%. A differenza dei sui concorrenti questo utilizza il 
sensore di carico che appoggia direttamente sul grilletto dell’arma e non 
all’interno della scocca dove viene visualizzato il peso. Sullo schermo 
viene visualizzato il peso minimo, medio e massimo per avere sotto 
controllo l’andamento delle pesate. L’indicatore acustico rende ancora 
più semplice il funzionamento fino a quando l’apposito indicatore non 
segnala che la batteria è scarica. Il braccio dello strumento si piega per 
un più semplice stoccaggio nella custodia plastica fornita in dotazione, 
dove all’interno la spugna garantisce un’ottima protezione dagli urti.

710904 € 81,50
WHEELER ENGINEERING DIGITAL TRIGGER GAUGE

WHEELER SCOPE CH LEVELING 
KIT TOOL

Il più semplice ed accurato sistema per il settaggio dell’ottica. Un 
disassamento del reticolo dell’ottica rispetto all’asse reale sicuramente 
non aiuta, anzi, soprattutto sul tiro a lunga distanza, dove conta molto. 
Nel momento della compensazione, con un reticolo non in bolla diventa 
una cosa frustrante. La particolarità di questo semplice kit è quella di 
non prendere la bolla sulla parte superiore dell’azione o sulla basetta che 
potrebbero essere non perfette a causa delle rifiniture esterne ed este-
tiche, ma prende direttamente dentro l’azione. Sarete in grado di settare 
perfettamente la vostra ottica a bolla,  in qualsiasi posto, che siate a 
casa o nel campo di tiro. Semplice attrezzo, semplice utilizzo, massima 
resa. Un tiratore non può farne a meno!

113088 € 28,00
WHEELER SCOPE CH LEVELING KIT TOOL 

WHEELER DIGITAL FAT TORQUE 
WRENCH

La chiave dinamometrica Digital F.A.T. di Wheeler diventa sicuramente 
la più precisa e versatile sul mercato. Questa consente di avere delle 
coppie di serraggi ripetibili alla perfezione. Gli indicatori acustici e visivi 
permettono all’utente di sapere esattamente quando l’impostazione di 
coppia desiderata è stata raggiunta. L’ampia gamma da 15-100 in lbs /. 
sarà di aiuto per essere utilizzata in tutte le viti della vostra arma. Que-
sta chiave è stata realizzata per durare e tutti gli inserti  sono realizzati 
in acciaio per utensili S2 e indurito a 56-56 Rockwell “C”. 

- Impugnatura ergonomica in gomma
- Ampio display LCD digitale per facilitare la visualizzazione 15 
- 100 in / lb.
- +/- 2% di precisione-Indicatore acustico
- Indicatore visivo
- Indicatore di batteria scarica
- Tasti soft touch
- Custodia in plastica comprensiva di 10 inserti

710909 € 106,00
WHEELER DIGITAL FAT TORQUE WRENCH

TM

TM

Scansiona il QR CODE
con il tuo smart phone 
per accedere 
direttamente al sito!

www.marchscopes.it
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CALDWELL AR-15 BRASS CATCHER

Sacca per il recupero dei bossoli sparati. 
Applicabile a qualsiasi tipo di ar15 grazie al semplice sistema di applica-
zione con velcro.

122231      Caldwell Ar-15 Brass Catcher            € 21,00  

CALDWELL 
BALLISTIC 
PRECISION 
CHRONOGRAPH
Cronografo digitale
precisione +/-0.25%. Utilizzabile 
con carabine, fucili, aria compres-
sa, arco, balestra e paintball
misura in m/s e ft/s
possibilità di interfacciarlo con 
iphone, ipad, smartphone e tablet 
(cavo incluso). 

720001      Caldwell Ballistic Precision Chronograph       € 143,50

CALDWELL WIND 
WIZARD
Strumento per la misurazione del 
vento; misura in km/h m/s e nodi; 
temperatura in gradi celsius o 
fahrenheit. Schermo lcd retroillu-
minato, autospegnimento, cinghia 
da collo e batterie incluse.
 

102579      Caldwell Wind Wizard                        € 45,00

CALDWELL BR FEET 
FRONT REST
Piedini stabilizzatori con base in gomma 
per rest anteriore, 3 pezzi. 

845221  Caldwell Br Feet Front Rest                        € 14,50

CALDWELL PAST 
FIELD RECOIL 
SHIELD
Proteggi spalla creato pensando alle 
necessità del tiratore di tutti i tipi. Il 
sistema è progettato per fornire una 

protezione importante dal rinculo. È ambidestro, si attacca con una chiu-
sura a strappo ed è facilmente regolabile per una vestibilità sicura. Una 
cinghia elastica può essere attaccata alla cintura in modo da garantire 
la stessa posizione della protezione indipendentemente dalla posizione 
di tiro. Questo garantisce un’ottima protezione su tutti i calibri a canna 
liscia e su carabine a canna rigata di media potenza.

350010 Caldwell Past Field Recoil Shield                   € 35,60 

CALDWELL MAG 
PLUS SHIELD 
PROTECTION
La protezione Mag Shield + è progettata 
per fornire la stessa protezione di rin-
culo senza precedenti come l’originale 

Mag Shield, ma dispone di una superficie più ampia. Il design heartsha-
ped espande l’area di assorbimento del rinculo, estendendo la protezione 
al braccio. Questa qualità è particolarmente utile nei casi in cui la 
carabina o fucile non è posizionato correttamente. La dimensione e la 
forma del  Mag Shield Plus crea la perfetta combinazione di funzionalità 
e comfort. Questo design time-tested è diventato il favorito per i tiratori 
di tutto il mondo. 1/2 “pad di assorbimento di energia offre un’eccellente 
protezione per i calibri Magnum ed oltre. 

310010  Caldwell Mag Plus Shield Protection             € 42,50    



200 Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

CALDWELL “THE ROCK BR” FRONT 
REST

Semplice ma funzionale rest anteriore da poligono. Disegnato per essere 
veloce e comodo nelle regolazioni e molto stabile, nuovo sistema di 
movimento laterale, tensione sul sacchetto anteriore regolabile. 

440907  Caldwell “the rock br” front rest € 243,50

CALDWELL FIRE CONTROL FRONT 
SHOOTING REST

Rest anteriore con Joystick, questo permette i movimenti semplicemente 
agendo sulla leva.
Maggior velocità nel tornare in puntamento è la ragione per cui questo 
rest commerciale è dalla nascita uno dei più venduti.
La torretta di sinistra permette un’escursione verticale notevole, il 
cuscino già incluso può alloggiare delle calciature da caccia o varmint 
con pala non più larga di 55mm. I tre piedini in acciaio all’estremità sono 
dotati di una punta che gli conferiscono un’estrema stabilità durante 
l’utilizzo.

746884  Caldwell fire control front shooting rest       € 317,50

CALDWELL CROSSWIND 
PROFESSIONAL WIND

Il misuratore del vento professionale Caldwell® CrossWind ™ è stato 
progettato per essere il miglior strumento per la misurazione del vento 
sul mercato. Conoscendo la velocità del vento, il tiratore ha la capacità 
di giudicare in modo più accurato il posizionamento del reticolo con 
diverse condizioni di vento. La testa dell’anemometro a 90° di rotazione 
consente di misurare esattamente quanto spostamento potrebbe venire 
applicato sul proiettile, senza mai dover spostare lo strumento o fare 
calcoli angolari. Compatto e portatile, questo misuratore del vento 
legge l’attuale velocità del vento, velocità media del vento, Max Raffiche 
di vento, temperatura, densità e altitudine in più anche la pressione 
barometrica. La fondina in dotazione protegge il misuratore del vento 
e lo rende facile da tenere a portata di mano. Il misuratore del vento 
professionale Caldwell® CrossWind ™ è lo strumento ideale per indicare 
la velocità del vento e calcolare una soluzione di tiro affidabile. Funziona 
con una batteria CR2032 (inclusa). Misure di velocità del vento in: mph, 
ft / min, km / h, m / s, o nodi. Misure Max Raffiche di vento, velocità me-
dia del vento e velocità attuale del vento testa anemometroruota di 90 
gradi per calcolare il vento laterale. Calcola: Temp, Stazione di pressione, 
pressione barometrica, altitudine, densità Alt. e Wind ChillLcd resistente 
all’acqua e autospegnimento. 

112500 € 116,00
Crosswind professional wind          

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA 
MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO 
SOGGETTI A DIVERSE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, 
DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, 
CONTROLLARE SEMPRE IL NOSTRO SITO PER 
AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT



CALDWELL BALLISTIC PREC LR 
TARGET CAMERA

La telecamera Caldwell® 
è stata progettata dal 
nostro team di ingegneri 
per essere il miglior 
sistema di telecamere per 
il tiro, accessibile a tutti 
i tiratori. Offre in diretta 
video streaming HD il 
video del bersaglio trami-
te il vostro smartphone 
o tablet tramite l’app 

dedicata scaricabile gratuitamente. La telecamera Caldwell LR target 
viene fornita con una custodia premium per stoccare tutte le sue parti 
in sicurezza ed in ordine. Una applicazione gratuita è disponibile per il 
download sul proprio smartphone o tablet. Essa consente di visualizzare 
il video live streaming HD, scattare foto, registrare video ed è in grado 
di calcolare la dimensione della rosata. La batteria ricaricabile agli ioni 
di litio consente di utilizzare la fotocamera per un massimo di 6 ore, ed 
è dotata di una presa di alimentazione esterna da collegare a una fonte 
di alimentazione alternativa. Flussi video in diretta HD fino a 1 miglio di 
distanza. Involucri dei ricevitori e telecamera completamente imper-
meabili.Si scompone in una custodia compatta per un facile trasporto, 
macchina fotografica ad alta definizione in 720p, batterie integrate 
ricaricabili agli ioni di litio per un uso prolungato. Dispone di un jack di 
alimentazione esterna per un’installazione permanente o supplementare. 
Compatibile con Android, iPhone e la maggior parte delle piattaforme 
tablet e smartphone. Eccezionale funzionalità dell’App che consente 
di salvare le immagini, aggiungere note, calcolare la dimensione della 
rosata, salvare informazioni e registrare video.

156726 € 475,00
CALDWELL BALLISTIC PREC LR TARGET CAMERA

CALDWELL BALLISTIC PRECISION 
CHRONO G2

Il G2 ribalta letteralmente la tecnologia del cronografo convenzionale. 
Invertendo il sistema, il G2 è in grado di misurare in condizioni di luce 
sfavorevoli rendendo le misurazioni più accurata rispetto ai cronografi 
convenzionali, anche in ambienti chiusi. I sensori di luce sono 18, e sono 
stati installati delle luci a LED per garantire una lettura perfetta in tutte 
le condizioni di luce. Pieghevole e compatto, il sistema è semplice e   
facilmente trasportabile grazie alla custodia resistente. L’accuratezza 
superiore alla versione classica è stata ottenuta utilizzando un proces-
sore ad alta velocità 48 MHz e alla progettazione di un circuito con un’in-
terfaccia dati avanzata che permette ad ogni unità di essere calcolata 
e calibrata in fabbrica dopo il montaggio. Il risultato finale è la capacità 
di fornire un’accuratezza migliore rispetto ad altri cronografi disponibili 
sul mercato. Misura da 5 a 9.999 FPS (+/- 0,25%). Un’interfaccia 
bluetooth permette di visualizzare le velocita e i dati direttamente dal 
proprio smartphone o tablet grazie all’applicazione gratuita scaricabile 
dallo store. La batteria ricaricabile agli ioni di litio ha una durata senza 
paragoni anche con l’utilizzo dei LED (carica batterie incluso). È possibile 
selezionare le due unita di misura: mt/s o fps. Il cavalletto per il montag-
gio è fornito nel kit: cronografo, tripiede e valigetta.

720002 € 309,00
CALDWELL BALLISTIC PRECISION CHRONO G2

NEW
ONLINE
STORE!
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FELTRINI PER PULIZIA

VFG-66813 Feltrini VFG per pulizia Cal. .22 80 Pz. € 7,40

VFG-66814 Feltrini VFG per pulizia Cal. .22 500 Pz. € 25,50

VFG-66818 Feltrini VFG per pulizia Cal. 6mm 50 Pz. € 7,40

VFG-66819 Feltrini VFG per pulizia Cal. 6mm 500 Pz. € 25,50

VFG-66823 Feltrini VFG per pulizia Cal. 6,5mm 50 Pz. € 7,40

VFG-66824 Feltrini VFG per pulizia Cal. 6,5mm 500 Pz. € 29,40

VFG-66833 Feltrini VFG per pulizia Cal. 7mm 50 Pz. € 7,00

VFG-66834 Feltrini VFG per pulizia Cal. 7mm 500 Pz. € 29,40

VFG-66843 Feltrini VFG per pulizia Cal. 7,5mm 50 Pz. € 7,00

VFG-66844 Feltrini VFG per pulizia Cal. 7,5mm 500 Pz. € 31,80

VFG-66853 Feltrini VFG per pulizia Cal. 8mm 50 Pz. € 7,50

VFG-66854 Feltrini VFG per pulizia Cal. 8mm 500 Pz. € 34,40

VFG-66863 Feltrini VFG per pulizia Cal. 9,3mm 40 Pz. € 7,50

VFG-66864 Feltrini VFG per pulizia Cal. 9,3mm 500 Pz. € 39,60

VFG-66868 Feltrini VFG per pulizia Cal. .375 40 Pz. € 7,30

VFG-66869 Feltrini VFG per pulizia Cal. .375 500 Pz. € 38,50

VFG-66873 Feltrini VFG per pulizia Cal. 10,3mm 30 Pz. € 6,50

VFG-66874 Feltrini VFG per pulizia Cal. 10,3mm 500 Pz. € 38,50

VFG-66878 Feltrini VFG per pulizia Cal. .44 30 Pz. € 7,40

VFG-66877 Feltrini VFG per pulizia Cal. .44 250 Pz. € 22,70

VFG-66887 Feltrini VFG per pulizia Cal. .45 30 Pz. € 7,40

VFG-66879 Feltrini VFG per pulizia Cal. .45 250 Pz. € 22,70

VFG-66882 Feltrini VFG per pulizia Cal. .50 250 Pz. € 23,40

PALLINI PER PULIZIA 
ARIA COMPRESSA

VFG-66792 Pallino VFG per pulizia Cal. 4,5 100 Pz. € 5,20

VFG-66793 Pallino VFG per pulizia Cal. 4,5 500 Pz. € 13,00

VFG-66796 Pallino VFG per pulizia Cal. 5,5 80 Pz. € 4,90

PASTA VFG PER PULIZIA CANNA N° 1
Pasta abrasiva per la pulizia della canna. 60 g. 

VFG-67006                Pasta VFG per pulizia canna n°1          € 17,00

PORTA FELTRINO

VFG-66804 Porta feltrino filetto MS/1/8" 1 Pz. € 3,60

VFG-66810 Porta feltrino filetto americano dal 
Cal. 7 mm in poi

1 Pz. € 3,60

VFG-66803 Porta feltrino filetto M 2,5 per Cal. 
4/4,5 mm

1 Pz. € 3,50
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2.5/25x52 mm

VALIGIE SKB ORANGE
Shooting Sports Cases

VALIGIA SKB SINGLE RIFLE CASE 
WITH SCOPE
Valigia compatta adatta per una singola carabina con 
ottica.

È composta di polietilene ad altissima densità molecolare, il materiale 
specifico utilizzato per tutti i contenitori e box dell’esercito USA.
Le dimensioni interne sono: 48” x 9” x 4” = 121 x 23 x 10,20 cm  

2SKB-4900 Valigia SKB Single Rifle Case with Scope € 185,00

VALIGIA SKB DOUBLE RIFLE 
TRANSPORT CASE
Valigia adatta per due carabine.

Contiene fino a due carabine di lunghezza fino a 50”, utilizzando il siste-
ma brevettato da SKD e denominato “bunk bed” per separare in assoluta 
sicurezza le due carabine.
Dotata di doppia maniglia e di ruote.
Le dimensioni interne sono: 50” x 9,5” x 6” = 127 x 24,20 x 15,30 cm.

2SKB-5009 Valigia SKB Double Rifle Transport Case € 345,00

VALIGIA SKB ATA .50 CALIBER 
RIFLE CASE
Valigia progettata per singola in calibro .50 o di 
lunghezza elevata.

È composta di PE ad elevata densità ed ultra resistente. Ed il materiale 
di riempimento interno è studiato per garantire la massima protezione 
delle vostra carabina.
Le dimensioni interne sono: 56” x 17” x 5” = 142,30 x 43,20 x 12,70 cm.

2SKB-6019 Valigia SKB ATA .50 Caliber Rifle Case       € 696,00

VALIGIA SKB 3I SERIES CASE 
SINGLE RIFLE BLACK
Valigia della serie 3i resistente all’acqua.

Contiene una singola carabina lunga fino a 49”, anche con ottica. 
Il materiale di riempimento interno è EPS della migliore qualità, il quale 
garantisce ottima protezione.
Disponibile in colore Nero. Su richiesta anche in colore OD Green.
Le dimensioni interne sono: 49” x 9” x 5” = 124,50 x 22,90 x 12,70 cm

3I-4909-SR SKB 3i Series Case Single Rifle Black € 205,00

VALIGIA SKB BUDGET 
DOUBLE RIFLE CASE 
Valigia adatta per due 
carabine.
Rappresenta una delle massime innovazioni 
in casa SKB in termini di resistenza dell’involucro 
esterno e di protezione garantita dall’EPS interno. 
Le dimensioni interne sono: 50” x 13” x 5 “ = 127 x 33,10 
x 12,70 cm

2SFR-5013                                        € 235,00
Valigia SKB Budget Double Rifle Case
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NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT

PELTOR CUFFIA 
PUSH TO LISTEN
Queste cuffie lavorano sulla protezione 
acustica di serie con un NRR di 19 
dB. Quando un pulsante sul lato viene 
premuto, la funzione Push-to-Listen si 
attiva per 30 secondi che permette a 
suoni tranquilli come i comandi di tiro 
o una conversazione di essere sentito 
in modo più chiaro. 
L’unità ritorna automaticamente alla 

massima protezione dell’udito dopo 30 secondi, o un’altra pressione del 
tasto può disattivare la funzione di amplificazione. 

PE97088 € 55,00 
PELTOR CUFFIA PUSH TO LISTEN

PELTOR CUFFIA
SPORT 
RANGEGUARD
Peltor ™ Sport RangeGuard ™ sop-
prime il rumore d’arma da fuoco per 
proteggere l’udito, mentre amplifica 
voci per una comunicazione chiara. 
Ideale per cacciatori e tiratori. 
Valutazione di riduzione del rumore 
(NRR) pari a 21 decibel. 

Design a basso profilo. Singolo, porta batteria esterno. 
Archetto imbottito regolabile. Microfoni ad incasso durevoli. 
Singolo on / off e controllo del volume. 4 ore di spegnimento automatico 
per preservare la durata della batteria. 3,5 millimetri jack di ingresso 
audio per MP3 e 2-way compatibilità radio. Funziona con 2 batterie AAA 
(non incluse).

PERGOTH4 € 82,00
PELTOR CUFFIA SPORT RANGEGUARD                             

PELTOR CUFFIA
TACTICAL 100
Grazie alla tecnologia 3M che 
sopprime il rumore dello sparo 
nocivo, mentre amplifica i suoni di 
basso livello, la Tactical 100 Hearing 
Protector elettronica è ideale sia per 
tiratori che per cacciatori. 
Riduce il rumore di fondo per con-
versazioni più chiare. Con prestazioni 
migliorate, caratteristiche di comfort 
avanzate e maggiore funzionalità 

tra cui un porta batteria tethered, disegno aerodinamico, una migliore 
valutazione di riduzione del rumore e miglioramento dell’elettronica, 
la tattica 100 Hearing Protector elettronica combina una tecnologia 
innovativa 3M con il Peltor ™ Sport per dare a tiratori e cacciatori un 
eccellente esperienza di protezione dell’udito.

PETAC100OTH € 119,00
PELTOR CUFIA TACTICAL 100                                             

PELTOR CUFFIA
MUFF BULLSEYE
Il modello Peltor Muff Bullseye è 
stato sviluppato per ambienti molto 
rumorosi ed è efficace per l’attenua-
zione delle frequenze molto basse. 
I cuscinetti sono imbottiti con una 
combinazione esclusiva di liquido e 
schiuma. Il risultato è una tenuta ot-
timale con una minore pressione, che 
garantisce una sensazione di comfort 
anche dopo un utilizzo prolungato.

PE97006 € 34,00
PELTOR CUFFIE MUFF BULLSEYE                                         
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BOSSOLI NOSLER
Ogni bossolo è completamente preparato e pronto ad essere caricato. 
Le parti superiori del colletto sono state smussate e sbavate. I fori di 
vampa sono sbavati e successivamente controllati per il corretto alline-
amento. Ogni bossolo è ispezionato visivamente in fabbrica e sigillato 
nella confezione fino a quando non si apre. 

Con l’attenzione intransigente al particolare, ogni lotto di bossoli Nosler 
è costruito secondo precise norme dimensionali e tolleranze utilizzando 
materiali di qualità top per massimizzare accuratezza e la coerenza, 
estendendo la loro vita. 

Ogni scatola contiene bossoli selezionati per peso in modo che il peso sia 
+/- 1/2  grano uno dall’altro. La massima qualità che si può richiedere ad 
un bossolo

ITEM CALIBRO QTY PREZZO

10058 222 REMINGTON  100pz.         € 119,50

10070 223 REM 50pz.           € 55,30

10065 22-250 REM 50pz.           € 79,90 

10105 243 WIN 50pz.           € 79,90

10138 257 WBY MAG 50pz.           € 123,70

10132 25-06 REM 50pz.           € 84,70

10212 6.5X55 50pz.           € 84,70 

10190 6.5X284 50pz.           € 111,50 

11234 264 WIN MAG 50pz.           € 124,60

10045 270 WSM 25pz.           € 101,80 

10155 270 WIN 50pz.           € 88,50

10147 270 WBY MAG 50pz.           € 123,70

10185 7MM REM MAG 50pz.           € 103,90  

11472 7MM STW 25pz. € 103,00  

ITEM CALIBRO QTY PREZZO 

10184 7MM SAUM 25pz.           € 107,50 

10225 308 WIN 50pz.           € 87,90

10226 30-06 50pz.           € 85,50

11800 300 H&H MAG 25pz.           € 123,70

10227 300 WIN MAG 50pz.           € 126,50 

11863 300 WSM 25pz.           € 102,00 

10180 300 WBY MG 50pz.           € 118,00 

10235 30-378 WBY MAG 25pz.           € 137,00

11888 8X57 JS 50pz.           € 121,80

11914 338 LAPUA 25pz.           € 106,60 

11930 375 H&H MAG 25pz.           € 101,80

10228 300 REM SA U MG 25pz.           € 70,00

11940 300 REM Ultra MG 25pz.           € 107,70

11954 9.3X74 R 25pz.           € 66,60

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE.

WWW.ARMERIAREGINA.IT
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ITEM CAL. GR. TIPO QTY PREZZO

53335 224” 52gr HPBT 250 pz. € 74,50

59741 224” 52gr HPBT 1000pz. € 252,00 

53065 224” 69gr HPBT 250 pz. € 75,50 

65823 224” 69gr HPBT 1000pz. € 261,00

53064 224” 77gr HPBT 250 pz. € 81,30 

19254 224” 77gr HPBT 1000pz. € 260,00

53080 224” 80gr HPBT 250pz. € 72,00

16328 243” 105gr HPBT 250pz. € 92,50

45425 243” 107gr HPBT          250pz. € 79,00

53440 264” 123gr HPBT         250pz. € 90,90 

49823 264” 140gr HPBT          250 pz. € 93,10

50379 264” 140gr HPBT          1000pz. € 353,00

53425 284” 168gr HPBT          250pz. € 73,00

53169 308” 155gr HPBT          250pz. € 105,50 

45369      308” 155gr HPBT          1000pz. € 381,00

53168 308” 168gr HPBT          250pz. € 105,50

65934 308” 168gr HPBT          1000pz. € 367,00

53167 308” 175gr HPBT          250pz. € 110,90 

59156 308” 190gr HPBT         250pz. € 117,60 

53154 308” 220gr HPBT          100pz. € 63,00

56543 323” 200gr HPBT          250pz. € 120,00

53515 338” 300gr HPBT          100pz. € 80,00

ITEM CAL. GR. TIPO QTY PREZZO

58943 264” 129gr LR 100pz. € 78,20

58836 277” 150gr LR 100pz. € 84,00

58734 284” 150gr LR 100pz. € 70,00 

58623 284” 168gr LR 100pz. € 89,30 

58517 284” 175gr LR 100pz. € 72,00 

58456 308” 190gr LR 100pz. € 97,90 

58317 308” 210gr LR 100pz. € 87,80

ITEM CAL. GR. TIPO QTY PREZZO

56357 243” 90gr SP 50pz. € 43,50

53742 257” 110gr SP 50pz. € 45,60

56902 264” 130gr SP 50pz. € 47,50

57873 264” 140gr SP 50pz. € 49,50 

57845 277” 100gr SP 50pz. € 35,00

54382 277” 110gr SP 50pz. € 33,50

54987 277” 130gr SP 50pz. € 49,20

54765 277” 140gr SP 50pz. € 50,50

59992 284” 140gr SP 50pz. € 50,50 

54932 284” 160gr SP 50pz. € 51,60

52165 308” 125gr SP 50pz. € 48,10 

56719 308” 150gr SP 50pz. € 52,60 

55602 308” 165gr SP 50pz. € 53,20 

54825 308” 180gr SP 50pz. € 54,50 

54618 308” 200gr SP 50pz. € 56,00 

54374 323” 200gr SP 50pz. € 57,50 

57625 338” 180gr SP 50pz. € 43,50 

56382 338” 200gr SP 50pz. € 64,20 

54357 338” 225gr SP 50pz. € 68,00 

57287 338 250gr SP 50pz. € 69,30 

54851 338” 300gr SP 50pz. € 58,50 

54425 358” 200gr SP 50pz. € 68,70 

50712 358” 225gr SP 50pz. € 51,00 

59756 366” 250gr SP 50pz. € 69,10 

54413 375” 260gr SP 50pz. € 53,00 

53662 375” 300gr SP 50pz. € 61,00

PALLE NOSLER
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ITEM CAL. GR. TIPO QTY PREZZO

16316 224” 60gr SPITZER 50pz. € 42,60

16314 243” 85gr SPITZER 50pz. € 40,50 

16315 243” 95gr SPITZER 50pz. € 41,00 

35642 243” 100gr SPITZER 50pz. € 42,00

16317 257” 100gr SPITZER 50pz. € 41,00 

16318 257” 115gr SPITZER 50pz € 42,00  

35643 257” 120gr SPITZER 50pz. € 42,00 

16319 264” 100gr SPITZER 50pz. € 55,50

16320 264” 125gr SPITZER 50pz. € 54,90

16321 264” 140gr SPITZER 50pz. € 46,50

16322 277” 130gr SPITZER 50pz. € 59,90

35200 277” 140gr SPITZER 50pz. € 46,50 

16323 277” 150gr SPITZER 50pz. € 59,80

16324 277” 160gr SPITZER 50pz. € 61,30

16325 284” 140gr SPITZER 50pz. € 60,50

16326 284” 150gr SPITZER 50pz. € 58,30

16327 284” 160gr SPITZER 50pz. € 62,80

35645 284” 175gr SPITZER 50pz. € 49,50

16329 308” 150gr SPITZER 50pz. € 47,00 

16330 308” 165gr SPITZER 50pz. € 48,40 

16333 308” 170gr ROUND N 50pz. € 62,00

25396 308” 180gr PROT-P 50pz. € 65,00

16331 308” 180gr SPITZER 50pz. € 67,40

35626 308” 200gr SPITZER 50pz. € 51,50

16332 308” 220gr SPITZER 50pz. € 52,30

35277 323” 200gr SPITZER 50pz. € 57,50 

16337 338” 210gr SPITZER 50pz. € 64,00

16336 338” 225gr SPITZER 50pz. € 68,50 

35644 338” 250gr SPITZER 50pz. € 68,50

44800 358” 225gr SPITZER 50pz. € 86,00

44801 358” 250gr SPITZER 50pz. € 87,00

44750 366” 286gr SPITZER 50pz. € 68,50

44850 375” 260gr SPITZER 50pz. € 88,00

44845 375” 300gr SPITZER 50pz. € 79,50

45200 416” 400gr SPITZER 50pz. € 106,00

44745 458” 500gr PROT-P 25pz. € 146,00

ITEM CAL. GR. TIPO QTY PREZZO

24090 243” 90gr SP 50pz. € 24,70

24095 243” 95gr SP 50pz. € 27,90

25100 257” 100gr SP 50pz. € 28,40

25115 257” 115gr SP 50pz. € 23,50

26100 264” 100gr SP 50pz. € 31,90

26120 264” 120gr SP 50pz. € 32,50 

26140 264” 140gr SP 50pz. € 33,20

27130 277” 130gr SP 50pz. € 33,40

27140 277” 140gr SP 50pz. € 34,90 

27150 277” 150gr SP 50pz. € 34,10 

28120 284” 120gr SP 50pz. € 32,90 

28140 284” 140gr SP 50pz. € 34,50

28150 284” 150gr SP 50pz. € 34,10 

30125 308” 125gr SP 50pz. € 32,50 

30150 308” 150gr SP 50pz. € 35,50 

30165 308” 165gr SP 50pz. € 36,90

30168 308” 168gr SP 50pz. € 36,90

30180 308” 180gr SP 50pz. € 36,90

32180 323” 180gr SP 50pz. € 36,50



208 Armeria Regina - Conegliano - www.armeriaregina.it

BACCHETTE

Bacchetta Dewey rivestita completamente in nylon. È dotata di serie di 
jag e adattatore per scovoli a passo americano. Manico ergonomico con 
cuscinetti a sfera per una perfetta rotazione seguendo le rigature della 
canna.   

ITEM CALIBRO LUNGHEZZA JAG PREZZO

DM30C24 dal 270 cal 24” cal. 30 45,20 €

DM30C36 dal 270 cal 36” cal. 30 45,20 €

DM30C44 dal 270 cal 44” cal. 30 45,20 €

DM22C24 dal .22 cal 24” cal. 22 45,20 €

DM22C36 dal .22 cal 36” cal. 22 45,20 €

DM22C44 dal .22 cal 44” cal. 22 45,20 €

DEWEY BRUSH 
ADAPTER
Adattatore per scovoli e jag a passo 
americano per bacchette Dewey. 

DMSMBA      DEWEY SMALL BRUSH ADAPTER 22-26c ROD    € 4,90

DMLGBA       LARGE BRUSH ADAPTER FITS 27c & UP RODS    € 4,90

HOPPE’S BORE SNAKE FOR RIFLE

Bore Snake di Hoppes è il sistema più veloce per pulire la canna della 
vostra carabina. Questo non effettua una pulizia completa ma serve 
nel caso in cui vogliate togliere la maggior parte dei residui carboniosi 
all’interno della canna tra una piazzola di tiro e un’altra. Senza dover 
usare bacchette, scovoli e pezzuole con questo strumento farete tutto 
con un unico passaggio grazie al cavo che permette una solida presa, 
allo scovolo in bronzo e al cotone che funge da pezzuola. Una volta che 
questo risulterà troppo sporco Hoppes consiglia di lavarlo in lavatrice!!

24011 HOPPE’S BORE SNAKE 22 cal RIFLE € 28,20

24012 HOPPE’S BORE SNAKE 243 cal RIFLE € 28,20

24013 HOPPE’S BORE SNAKE 257- 264 cal RIFLE € 28,20

24014 HOPPE’S BORE SNAKE 270-7mm RIFLE € 28,20

24015    HOPPE’S BORE SNAKE 30 cal RIFLE € 28,20

24016   HOPPE’S BORE SNAKE 32- 8MM cal RIFLE € 28,20

24017    HOPPE’S BORE SNAKE 338- 340 cal RIFLE      € 28,20

CONSEGNA EXPRESS 
GARANTITA !!!
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BOSSOLI
Sako è anche produttore di bossoli per ricarica. La loro precisione nella realizzazione, soddisfa le aspettative dei ricaricatori più esigenti che tengono in 
alta considerazione la loro qualità di rame.

ITEM CALIBRO QUANTITÀ PREZZO

P2111000 cal. 223REM conf. 100 pz. € 87,00

SKH22M cal. 222 Rem Mag conf. 100 pz. € 104,00

P2091000 cal. 222REM conf. 100 pz. € 80,00

P2151000 cal. 243WIN conf. 100 pz. € 104,00

P2191000 cal. 6,5x55 conf. 100 pz. € 104,00

P2211000 cal. 270WIN conf. 50 pz. € 52,00  

P2251000 cal. 7x64 conf. 100 pz. € 104,00 

P2271000 cal.7mm REM MAG conf. 50pz. € 99,00 

P2291000 cal. 308WIN conf. 100 pz. € 104,00

P2311000 cal. 30-06 SPRG conf. 100pz. € 104,00  

P2331000 cal. 300 WIN MAG conf. 50pz. € 92,00 

P2711000 cal. 300 WSM conf. 50pz. € 124,00 

J42010170 cal. 9,3 X 62 conf. 50pz. € 52,00 

€ 75,00

€ 69,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 79,50

€ 107,00

€ 45,00

€ 85,50

€ 45,00
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ITEM CALIBRO PREZZO PER 100 PZ

4 PH 5002 222 REM € 84,90 € 76,00

4 PH 5003 223 REM € 84,90 € 76,00

4 PH 5013 220 RUSSIAN € 133,00 € 119,00

4 PH 5001 22-250 REM € 112,00 € 99,00

4 PH 6009 243 WIN. € 112,90 € 100,00

4 PH 6046 6 mm BR NORMA € 98,50 € 88,00

4 PH 6012 6,5x55 SWEDISH  € 94,90 € 85,00

4 PH 6030 6,5X284 € 129,90 € 115,00

4 PH 6010  6,5x47 LAPUA € 134,00 € 120,00

4 PH 6020 6,5 Grendel  € 129,00 € 114,00

4 PH 6050 260 REM € 114,50 € 101,50

4 PH 7095 7mm-08 Rem. € 114,50 € 101,50

4 PH 7052 300 AAC Blackout € 97,10 € 86,00

4 PH 7217 308 WIN. € 83,50 € 74,50

4 PH 7068 30-06 € 113,50 € 101,50

4 PH 7215 7,62x53R € 129,50 € 116,00

4 PH 7226 308 WIN. Palma € 98,90 € 88,50

4 PH 7074 7,62x39 € 65,00 € 57,00

4 PH 8068 338 LAP MAGNUM € 342,00 € 306,50

4 PH 9050 9,3x62 € 143,50  € 128,50

ITEM CAL PESO TIPO PREZZO X 100 PZ

4 PL 5006 .224 (5,69 mm)  55gr Soft Point € 41,00

4 PL 5005 .224 (5,69 mm)  55gr Spitzer € 38,50

4 PL 5011 .224 (5,69 mm) 69gr Scenar € 43,50

4 PL 5012 .224 (5,69 mm) 77gr Scenar € 43,50

4 PL 5015 .224 (5,69 mm) 69 gr Scenar € 52,50

4 PL 5016 .224 (5,69 mm) 77gr Scenar € 52,00

4 PL 6046 .243 (6 mm) 77gr Hollow Point € 51,90

4 PL 6047 .243 (6 mm) 90gr Scenar € 50,00

4 PL 6045 .243 (6 mm) 105gr Scenar € 52,00

4 PL 6055 .243 (6 mm) 90gr Scenar L € 61,00

4 PL 6050 .243 (6 mm) 105gr Scenar L € 62,20

4 PL 6033 .264 (6,5 mm) 100gr Scenar € 39,00

4 PL 6020 .264 (6,5 mm) 100gr Scenar € 42,00

4 PL 6032 .264 (6,5 mm) 123gr Scenar € 42,90

4 PL 6018 .264 (6,5 mm) 139gr Scenar € 43,50

4 PL 6021 .264 (6,5 mm) 120gr Scenar L € 48,00

4 PL 6019 .264 (6,5 mm) 136gr Scenar L € 48,50

4 PL 6010 .264 (6,5 mm) 155gr Mega € 59,00

4 PL 7400 .284 (7mm) 150gr Scenar L € 56,00

4 PL 7401 .284 (7mm) 180gr Scenar L € 56,00

4 PL 7224  .308 (7.62mm) 100gr HP Cut. E. € 33,00

4 PL 7073  .308 (7.62mm) 155gr Scenar € 47,90

4 PL 7069  .308 (7.62mm) 167gr Scenar € 47,50

4 PL 7071  .308 (7.62mm) 185gr Scenar € 47,50

4 PL 7063  .308 (7.62mm) 155gr Scenar L € 57,90

4 PL 7061  .308 (7.62mm) 175gr Scenar L € 57,90

4 PL 7062  .308 (7.62mm) 220gr Scenar L € 60,00

4 PL 7091  .308 (7.62mm) 150gr Lock Base € 48,00

4 PL 7086  .308 (7.62mm) 170gr Lock Base € 49,90

4 PL 7019  .308 (7.62mm) 185gr D46 € 52,50

4 PL 7057  .308 (7.62mm) 150gr Mega € 60,00

4 PL 7213  .308 (7.62mm) 185gr Mega € 62,00

4 PL 7047  .308 (7.62mm) 200gr Mega € 60,00

BOSSOLI LAPUA PALLE LAPUA
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CRONOGRAFI DI NUOVA 
GENERAZIONE

QUEEN ANELLING MOD. THOR II

VASTO ASSORTIMENTO DI 
PALLE DA TIRO E DA CACCIA

ARMERIA REGINA via Manin, 49 - Conegliano (TV) - tel. 0438 60871 - fax. 0438 455882
   info@armeriaregina.it - www.armeriaregina.it - Chiuso il lunedì

PER ARMIERI/RIVENDITORI: se desiderate avere maggiori informazioni 
sui nostri prodotti, contattateci all’indirizzo email:  info@reginadistributions.eu

www.armeriaregina.it
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ZetaCalci propone delle calciature in un materiale innovativo 
con caratteristiche perfette per un calcio da tiro lunga distanza.
L’unione di questo materiale con l’esperienza e la passione arriva ad 
ideare prodotti di altissima qualità, in quanto artigianalmente prodotti e 
ideati “su misura” con una precisissima ricerca del feeling perfetto per 
ognuno dei modelli di carabina per cui ZetaCalci ne produce la calciatura.
Questa calciatura nasce per alloggiare anche il floor plate Ramington e 
tutto il pacchetto caricatore che si trova di serie sull’arma al momento 
dell’acquisto.
La calciatura non necessita obbligatoriamente di un bedding ma è molto 
consigliato per un perfetto accoppiamento e la massima precisione sul tiro.

FISSI
Nella parte anteriore è collocato il perno che permette l’attacco di un 
classico bipiede Harris o simili.
A richiesta è possibile avere la calciatura già con pillar bedding, questo 
però necessita da parte nostra di avere fisicamente l’arma per eseguire 
un lavoro a regola d’arte.

03043000000035 € 600,00          
Rem 700 Short Fisso Verde                                                                              

REGOLABILI
Dotato di poggia guancia regolabile che viene bloccato in posizione 
chiudendo le due apposite viti. Nella parte anteriore è collocato il 
perno che permette l’attacco di un classico bipiede Harris o simili. 
A richiesta è possibile avere la calciatura già con pillar bedding, 
questo però necessita da parte nostra di avere fisicamente l’arma per 
eseguire un lavoro a regola d’arte.

03043000000028  € 700,00 
Rem 700 Short Regolabile Nero                                                                                  

ZETA CALCI

03043000000037 € 700,00                                                     
Tikka T3 Varm/Tac Regolabile Nero                                                                                    

03043000000043 € 650,00                                                      
Marlin Regolabile Nero                                                                                     

03043000000051 € 750,00                                                                           
Sako TRG Regolabile Tan                                                                                             

03043000000052  €700,00
Sabatti Regolabile Nero                                                                                       

DISPONIBILE 
ANCHE PER 

CZ 455 a partire 
da € 480,00
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BIPIEDE SUMO F-CLASS TR
Bipiede da tiro per f-class categoria tr.

Il peso è di circa 520 grammi con attacco per slitta tipo McMillan.
Due tipi di regolazione: prima quella di massima andando ad agire sull’inclinazione 
delle gambe e poi quella micrometrica sui piedini.
Leggero ma garantisce il massimo della rigidità, questo bipiede può vantare moltissime 
vittorie dalla sua nascita.
Compreso nel prezzo viene fornito l’attacco per slitta. 
A parte può essere acquistato l’attacco per il perno del porta cinghia. 

03046000000026                       € 430,00
BIPIEDE SUMO F-CLASS TR

TIER ONE BIPEDE EVO FTR 
IN ALLUMINIO
Bipiede da tiro F-TR

TIER-ONE FTR EVO BIPOD è nato per avere una stabilità senza paragoni 
con un’altezza regolabile in altezza di 120 mm e un’impronta massima 
di 475 mm. Collegare questo bipiede alla tua arma non potrebbe essere 
più semplice, basta usare gli adattatori Anschutz, Freeland o Sling 
Swivel Stud forniti. (Nella confezione sono inclusi gli attacchi per il porta 
cinghia tipo Harris e per le due misure di slitte). Posizionarsi all’altezza 
corretta risulta molto semplice e veloce grazie alla ruota posizionata 
sono il cuore del bipiede, per poi bloccare lo spostamento con le due viti 
che ne eliminano i giochi. Prodotto dal pieno da un’unica barra solida, 
garantisce una costante forza e integrità all’attrezzo, nonostante il suo 
peso sia di soli 530 gr. Una anodizzazione a 30 micron garantisce una 
notevole durata della finitura negli anni. I due pattini che appoggiano a 
terra sono stato studiati per garantire una situazione di tiro ripetibile sia 
che si stia sparando da bancone che a terra.

TIET1FTRALUMG                       € 348,50
TIER ONE BIPEDE EVO FTR IN ALLUMINIO

TIER ONE BIPIEDE FTR 
IN CARBONIO CON VALIGETTA
Bipiede da tiro F-TR in carbonio

TIER-ONE FTR BIPOD IN CARBONIO è nato per avere una stabilità senza 
paragoni con un’altezza regolabile in altezza di 150 mm e un’impronta 
massima di 660 mm. Collegare questo bipiede alla tua arma non potreb-
be essere più semplice, basta usare gli adattatori Anschutz, Freeland o 
Sling Swivel Stud forniti. (Nella confezione sono inclusi gli attacchi per il 
porta cinghia tipo Harris e per le due misure di slitte). 
Posizionarsi all’altezza corretta risulta molto semplice e veloce grazie 
alla ruota posizionata sono il cuore del bipiede, per poi bloccare lo spo-
stamento con le due viti che ne eliminano i giochi. Prodotto dal pieno da 
un’unica barra solida, garantisce una costante forza e integrità all’attrez-
zo, nonostante il suo peso molto leggero. I due pattini che appoggiano a 
terra sono stato studiati per garantire una situazione di tiro ripetibile sia 
che si stia sparando da bancone che a terra. Fornito di valigetta per un 
facile trasporto.

TIET1FTRCARBG                       € 494,50
TIER ONE BIPIEDE FTR IN CARBONIO CON VALIGETTA
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HARRIS BIPOD SOLID 
BASE 6" - 9" LN

Leggerezza e robustezza sono da sempre le caratteristiche che contrad-
distinguono i bipiedi Harris dalla concorrenza. Le gambe pieghevoli fanno 
si che l’ingombro durante il trasporto sia minimo.

• Peso 9.8 oz.
• Estensione delle gambe 6" to 9"
• Incrementi di altezza di 1".
• Molla per un’estensione rapida delle gambe.
• 100% Made in the USA 

HE1A2BRM                         € 113,50
HARRIS BIPOD SOLID BASE 6" - 9" LN

HARRIS BIPOD 
SWIVELS 6" - 9" LN

Leggerezza e robustezza sono da sempre le caratteristiche che contrad-
distinguono i bipiedi Harris dalla concorrenza. Le gambe pieghevoli fanno 
si che l’ingombro durante il trasporto sia minimo.

• Peso 13 oz.
• Estensione delle gambe 6" to 9"
• Incrementi di altezza di 1".
• Molla per un’estensione rapida delle gambe.
• Versione basculante per compensare il terreno sconnesso.
• 100% Made in the USA
 
HESBRM € 158,50
HARRIS BIPOD SWIVELS 6" - 9" LN

HARRIS BIPOD SOLID 
BASE 9" - 13" LN

Leggerezza e robustezza sono da sempre le caratteristiche che contrad-
distinguono i bipiedi Harris dalla concorrenza. Le gambe pieghevoli fanno 
si che l’ingombro durante il trasporto sia minimo.

• Peso 9,7 oz.
• Estensione delle gambe 9" to 13"
• Incrementi di altezza di 1".
• Molla per un’estensione rapida delle gambe.
• 100% Made in the USA 

HE1A2LM € 120,00
HARRIS BIPOD SOLID BASE 9" - 13" LN 

HARRIS BIPOD SWIVELS 
9" - 13" LN

Leggerezza e robustezza sono da sempre le caratteristiche che contrad-
distinguono i bipiedi Harris dalla concorrenza. Le gambe pieghevoli fanno 
si che l’ingombro durante il trasporto sia minimo.

• Peso 14 oz.
• Estensione delle gambe 9" to 13"
• Incrementi di altezza di 1".
• Molla per un’estensione rapida delle gambe.
• Versione basculante per compensare il terreno sconnesso.
• 100% Made in the USA 

HESLM € 175,00
HARRIS BIPOD SWIVELS 9" - 13" LN
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HARRIS BIPOD SOLID 
BASE 13.5 - 23"

Leggerezza e robustezza sono da sempre le caratteristiche che contrad-
distinguono i bipiedi Harris dalla concorrenza. Le gambe pieghevoli fanno 
si che l’ingombro durante il trasporto sia minimo.

• Peso 13,5 oz.
• Estensione delle gambe 13,5" to 23"
• Molla di ritorno delle gambe.
• Versione basculante per compensare il terreno sconnesso.
• 100% Made in the USA 

HE1A2H                        € 99,00
HARRIS BIPOD SOLID BASE 13.5 - 23”

HARRIS BIPOD SOLID 
BASE 12"- 25"

Leggerezza e robustezza sono da sempre le caratteristiche che contrad-
distinguono i bipiedi Harris dalla concorrenza. Le gambe pieghevoli fanno 
si che l’ingombro durante il trasporto sia minimo.

• Peso 20 oz.
• Estensione delle gambe 12" to 25"
• Gambe in 3 pezzi 
• Versione basculante per compensare il terreno sconnesso.
• 100% Made in the USA
 
HE1A225 € 139,50
HARRIS BIPOD SOLID BASE 12"- 25"

HARRIS BIPOD SOLID 
BASE 13.5" - 27"

Leggerezza e robustezza sono da sempre le caratteristiche che contrad-
distinguono i bipiedi Harris dalla concorrenza. Le gambe pieghevoli fanno 
si che l’ingombro durante il trasporto sia minimo.

• Peso 19,5 oz.
• Estensione delle gambe 6" to 9"
• Gamba in tre pezzi.
• Molla di ritorno delle gambe.
• 100% Made in the USA 

HE1A225C € 157,40
HARRIS BIPOD SOLID BASE 13.5" - 27" 

HARRIS RADIUS 
FLANGE ADAPTER
Inserto per attacco del bipiede. 
Realizzato per essere installato su 
calci in legno o polimero in cui lo 
spazio disponibile è poco.

HE2 € 17,00
HARRIS RADIUS FLANGE ADAPTER

HARRIS ADAPTER FOR 
PLASTIC FORENDS
Inserto tondo per calciature in plastica.

HE2A  € 14,00
HARRIS ADAPTER FOR PLASTIC FORENDS
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HARRIS ADAPTER FOR 
COLT AR-15-M16

HE5 € 19,40
HARRIS ADAPTER FOR COLT AR-15-M16

HARRIS ADAPTER 
FOR REM XP100

HE8 € 15,00
HARRIS ADAPTER FOR REM XP100

HARRIS ADAPTER FOR 
FLAT FORENDS

HE9  € 27,90
HARRIS ADAPTER FOR FLAT FORENDS

HARRIS ADAPTER FOR 
EUROPEAN RAILS
Adattatore per rail europei come ad esempio Anshutz. 
Una volta in posizione la vite permette di tenerlo sempre in posizione.

HE6 € 16,80 
HARRIS ADAPTER FOR EUROPEAN RAILS

HARRIS ADAPTER FOR 
AMERICAN RAILS
Adattatore per rail americani come ad esempio Mcmillan, Savage ecc. 
Una volta in posizione la vite permette di tenerlo sempre in posizione.

HE6A                                  € 17,00
HARRIS ADAPTER FOR AMERICAN RAILS

NOTA 
I NOSTRI PRODOTTI PROVENGONO PRINCIPALMENTE DA MERCATI ESTERI (USA, ... ) E PER QUESTO MOTIVO SONO SOGGETTI A DIVER-
SE VARIAZIONI DI PREZZO DURANTE L’ANNO, DOVUTE AL CAMBIO DELLA VALUTA. IN FASE DI ORDINAZIONE, CONTROLLARE SEMPRE 
IL NOSTRO SITO PER AVERE LE ULTIME QUOTAZIONI AGGIORNATE E CORRETTE. WWW.ARMERIAREGINA.IT

CONSEGNA RAPIDA 
GARANTITA !!!
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MTM CASE GARD 
100 - R-100 – 
MAGNUM
Scatola portacolpi da 100 con maniglia.
Calibri: 219 Zipper, 223 / 243 / 25 / 
270 WSSM, 25 / 270 / 300 / 325 / 

338 / 7mm WSM, 257 Wby. Mag., 264 / 300 / 330 / 338 / 458 Win. 
Mag., 280 Rem., 300 / 7mm Rem SAUM, 300 / 338 RCM, 300 Sav., 
303 Brit., 348 / 356 / 375 / 405 / 44-40 Win., 358 Norma Mag., 375 
Ruger, 38-72 Win., 40-65 / 40-70 Sharps(Straight), 444 / 450 Marlin, 
458 SOCOM, 460 / 500 S&W Mag., 6.5 Rem. Mag., 6.71 Phantom, 
7x61 Sharpe 7 Hart, 7.5 Scdmidt Rubin Swiss, 7mm Rigby, 7.82 Laz-
zeroni Patroit, 8x56 Rimmed Hungarian, 8.59 Galaxy, 9.3x62, 9.5x57, 
10.75x65 Rimmed

09152000000075         R100 Magnum VERDE € 19,90

09152000000127         R100 Magnum ROSSO € 20,50

MTM CASE GARD 
R-100
Scatola portacolpi da 100 con maniglia.
Calibri: 22BR / 22 Cheetah, 22 PPC, 
22 Sav. HP, 220 Rus., 220 Swift, 22-
250 Rem., 224 Wby. Mag., 224 Clark, 
225 / 243 / 270 / 284 / 307 / 308 

/ 356 / 6mm-284 Win., 250 Sav., 25 / 25-06 / 30 / 35 Rem., 25-35 
WCF, 25-284 Win., 28-30 Sevens, 30 T/C, 300 / 303 Sav., 30-06 Spr., 
30-30 Win., 30-40 Krag., 308 Marlin Exp., 32-40 Win., 32 / 401 Win. 
S.L., 32 Win. Spl., 338 Fed., 35 Whelen, 376 Steyr, 38-55 Win., 360 
Nitro Exp. 2 1/4”, 375 Rimless 2 1/4”, 400-375 Belted Nitro Exp., 5.6 
x 52 Rimmed, 6.5 Carcano, 6.5 Creedmoor, 6.5-284 LAPUA, 6.5x50 
Jap. Arisaka, 6.5x52 Italian, 6.5x54mm Mann-Schoen., 6.5x55mm 
Swedish, 6.5x257 Roberts, 6.5-284 Norma, 6.8mm Rem.Spl. 6mm 
BR-DX, 6mm Norma BR, 8mm Rem. Spl., 6mm PPC USA, 6mm Rem., 
7.35 Carcano, 7.5x54 French MAS., 7.5x55 Swiss, 65x53 Mauser, 7.7 
Jap., 7.7x58 Jap., 7mm BR, 7mm-08 Rem., 8x57J, 9x57 Norma, 9.3x74, 
10.75x68 Mauser.

09152000000081              R-100 ROSSO € 18,50

09152000000074              R-100 VERDE € 19,90

MTM CASE GARD 
100 - RS-100 – 
SMALL

Scatola portacolpi da 100.Calibri: 17 Fireball, 17 / 221 / 222 / 223 Rem., 
204 Ruger, 218 Bee, 22 Hornet, 222 Rem. Mag., 223 Rem. HP, 25-20 
Win., 300 Sherwood, 300 Wisper, 32 Ideal, 32 / 401 Win. S.L., 351 WSL, 
38-55 Win., 6x47, 6mm TCU, 6mm-223 Rem.Max. OAL= 2.65”.

09152000000043        RS-100 - Small VERDE e NERO € 6,60 

09152000000119        RS-100 - SMALL VERDE € 7,50

MTM CASE GARD 
100 - R-100 
MEDIUM
Scatola portacolpi da 100.Calibri: 220 
Swift, 300 Sav., 338 RCM, 225 / 243 
/ 307 / 308 Win., 338 Fed., 25 / 32 / 

6mm Rem., 28-30 Sevens, 30 Rem. AR, 360 Nitro Express 2 1/4”, 5.6 
x 52 Rimmed, 6.5 Creedmoor, 6.5x50 Jap Arisaka, 6mm-284 Win., 7.35 
Carcano, 7.5 x 54 French MAS, 7.65 x 53 Mauser, 7mmTCU, 7mm-08 
Rem..Max. OAL= 3.04”
 
09152000000073         RM-100 MEDIUM VERDE € 7,00

09152000000085         RM-100 MEDIUM BLU € 7,20

09152000000116   RM-100 MEDIUM VERDE e NERO € 7,00 

MTM CASE GARD 
50 - RM-50 – 
MEDIUM
Scatola portacolpi da 50.Calibri: 
220 Swift, 300 Sav., 338 RCM, 

225 / 243 / 307 / 308 Win., 338 Fed., 25 / 32 / 6mm Rem., 28-30 
Sevens, 30 Rem. AR, 360 Nitro Express 2 1/ 4”, 5.6 x 52 Rimmed, 6.5 
Creedmoor, 6.5x50 Jap Arisaka, 6mm-284 Win., 7.35 Carcano, 7.5 x 54 
French MAS, 7.65 x 53 Mauser, 7mmTCU, 7mm-08 Rem..

09152000000041 RM-50 - MEDIUM VERDE e NERO        € 5,50

09152000000039 RM-50 - MEDIUM NERO e TRASP  € 5,70

09152000000038 RM-50 - MEDIUM VERDE  € 5,50

09152000000040 RM-50 - MEDIUM BLU  € 5,70

MTM RIFLE FLIP-TOP 
RSS-50 

Scatola portacolpi da 50.Calibri: 22-250 
Rem., 22 BR, 22 Cheetah, 22 PPC, 22 
Rem. Jet, 22 Sav. HP, 220 Rus., 224 
Wby. Mag., 250 Sav., 30 / 35 Rem., 
32-40 Win, 351 / 401 Win. SL, 6mm PPC 

USA, 6.8mm Rem. Spl., 6mm BR-DX, 6mm Norma BR, 7mm BR, 450 
Bushmaster, 7.62 x 39 Rus..Max. OAL= 2.50”

09152000000120           RSS-50 BLU € 5,50

09152000000115           RSS-50 VERDE e NERO € 5,60 

09152000000076           RSS-50 VERDE € 5,50
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MTM CASE GARD 
50 - RL- 50 - 
LARGE 

Scatola portacolpi da 50.Calibri: 
224 Clark, 240 Wby. Mag., 257 

Roberts, 270 Win., 25-06 / 280 Rem., 30 Gibbs, 30-06 Spr., 318 West-
ley Richards, 338-06 A-Square, 35 Whelen, 375 Rimless 2 1/4” , 6.5 
Carcano, 6.5x257 Roberts, 6.5-06 A-Square, 6.5x54mm Mann-Schone, 
6.5x 55 Swedish, 7x 64 Brenneke, 7x72 Rimmed, 7x57 / 9.3x57mm 
MAUSER, 8x57J, 7.7 Jap, 7.7x58 Jap., 8mm-06, 9.3x62, 9.3x74Max. 
OAL= 3.61 “

09152000000045   RL-50 LARGE VERDE e NERO € 5,60

09152000000079   RL-50 LARGE VERDE € 5,50

09152000000130   RL-50 LARGE BLU € 5,50

09152000000044   RL-50 LARGE NERO e TRASP. € 5,60

MTM RIFLE FLIP 
TOP RMLD-50
Scatola portacolpi da 50.Calibri: 25 
/ 270 / 300 / 325 / 338 / 7mm 
WSM, 30 Rem, 300 / 7mm Rem. 

SAUM, 300 / 338 RCM, 348 / 356 / 375 / 38-56 / 40-65 Win., 375 
Rimless 2 ¼” , 376 Steyr, 38-55 Win., 38-55 Ballard, 45-70 Govt., 
40-82 / 45-90 / 348 WCF, 40-60 / 450 Marlin, 30-40 Krag, 400-375 
Belted Nitro Exp., 6.71 Phantom, 7.5 Schmidt Rubin Swiss, 7.82 Patriot, 
7mm Rem. SAUM / 8x56 Rimmed Hungarian, 8.59 Galaxy, 9.5x47 
Rimmed, 10.75x65 Rimmed, 28 Ga. Shotshell.Max. OAL= 3.08”.

09152000000105         RMLD-50 VERDE e NERO € 5,50

MTM CASE GARD 
22RD RF22-SM 

Scatola Portacolpi da 22Calibri:300 / 338 
RMC, 40-60 Marlin, 40-82 / 45-75 / 50-
110 / 50-95 WCF, 45-110 Sharps, 8x56 

Rimmed Hungarian, 9.3x62, 9x57, 10.3x60 Swiss, 10.75x65 Rimmed, 
11.7 x 51 Rim. Danish Rem.Max. OAL= 3.14” 

09152000000126       RF22-SM VERDE € 5,00     

MTM RIFLE 
WALLET 9 
ROUNDS 

Scatola portacolpi da 9.Calibri:220 
Swift, 243 / 270 / 308 / 348 Win., 
250 / 300 Sav., 257 Roberts, 257 
/ 300 / 340 / 7mm Wby. Mag., 
264 / 300 / 330 / 338 Win. Mag., 

25-06 / 280 / 284 / 35 / 6mm / 7mm-08 Rem., 300 / 375 H&H 
Mag., 30-06 Spr., 303 Brit., 30-40 Krag., 308 Marlin Exp., 308 Norma 
Mag., 333 Jeffery, 35 Whelen, 40-60 Marlin, 40-70 Sharps (Straight), 
410 Shotshell’s, 44-40 Win., 445 Super Mag, 45-70 Govt & WCF, 6.5 
/ 7mm Rem. Mag., 6.5 Creedmoor, 6.5x50 Jap. Arisaka, 6.5x52 Italian, 
6.5x54mm Mann-Schone, 6.5x55mm Swedish, 7x57 Mauser, 7x61 
Sharpe 7 Hart, 7.5x55 Swiss, 7.65x53 Mauser, 7mm BR, 8mm-

09152000000129   RIFLE WALLET 9 ROUNDS LARGE     € 9,90 

Scatola portacolpi da 9.Calibri: 17 Fireball,17 / 221 / 222 / 223 Rem, 
204 Ruger, 219 Donaldson Wasp, 22BR, 22 PPC, 22 Sav. HP, 220 Rus., 
222 Rem. Mag., 22-250, 223 Rem. HP, 224 Wby. Mag., 303 Sav., 30-
30 Win., 32-40 Win., 32 Win S. L., 32 Win. Spl., 351 WSL, 6x47, 6mm 
BR-DX, 6mm Norma BR, 6mm PPC USA, 7.62x39 Rus.

09152000000128        RIFLE WALLET 9 ROUNDS SMALL      € 9,90

MTM CASE GARD 
RIMFIRE AMMO 
BOX – SMALL
L’SB-200 non è stato progettato 
solo per la calibro 22, ma anche per 
il 17HMR. Contiene facilmente 100 
munizioni sugli appositi alloggi per una 
facile presa durante la competizione. 

Lo spazio al centro può contenere due scatole da 50 pz. Recentemente 
riorganizzato ora si adatta anche al 17 HMR.
Può contenere fino a: 250 munizioni  22 Long Rifle, 22 Mag. 200 
munizioni di 22 Win. Mag.150 munizioni 17. 

09152000000036 € 17,50
Rimfire Ammo Box - Small - BLU

MTM PATCH 
CATCHER
Raccogli pezzuole per carabina e 
fucile. Aggancio con sistema in 
gomma per non rovinare anche le 
bruniture più delicate. 

15219000000222             MTM PATCH CATCHER € 14,90
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MTM CASE GARD JAG & BRUSH 
CASE

Comodissima scatola per scovoli e jag. Con all’interno 4 scomparti vi 
permette di dividere per calibro o per tipologia i vostri utensili per la 
pulizia di carabine o pistole. 

09152000000077          Jag & Brush Case € 4,50 

MTM 
UNIVERSAL 
POWDER 
FUNNEL KIT 
                                                 
Per i ricaricatori più seri, il kit 
imbuto universale per la polvere 
è progettato per coloro che 
ricaricano più calibri. Una volta 

acquistato il Set Universale, non avrete mai bisogno di un altro imbuto. 
Include:
· Imbuto multicalibro - 0,243-,45
· Imbuto per adattatori sottoelencati
· Adattatore 1 = 0,17-0,22
· Adattatore 2 = 0,22-0,29
· Adattatore 3 = 0,30-0,45
· Adattatore 4 = 0,22-0,50 
Progettata per WSM, WSSM e Rem Ultra Mags 4 “tubo  = Tutti sanno 
che alcuni tipi di polveri e calibri necessitano di prolunga per compressa-
re la polvere = 0,22-0,45.
Include una custodia che contiene tutti gli accessori in modo da non 
perderli. 

09141000000179         Universal Powder Funnel Kit € 19,70

PORTABLE RIFLE/SHOTGUN 
MAINTENANCE CENTE

Banco portatile MTM per la pulizia e manutenzione delle armi lunghe 
di qualsiasi tipo. Ampi vani per riporre materiale durante il trasporto. 

Piedini in gomma per un’ottima stabilità durante l’utilizzo.

15213000000001          Rifle/Shotgun Maintenance € 56,00

MTM AMMO 
BOX FOAM 
LINER 
7.3X7.3X0.5”
Spugna da utilizzare nel coper-
chio delle scatole portacolpi per 
evitare il danneggiamento delle 
punte. Misura realizzata per le 
scatole da 100 con maniglia, 
ma può essere tagliata e usata 
a piacimento su tutta la linea 
MTM.                         

09152015000001             FOAM LINER 7.3x7.3x0.5”  € 3,90

MTM CAST BULLET BOX 

Scatola MTM per palle da pistola o carabina. Realizzata in plastica 
trasparente permette di avere sempre  a portata d’occhio la quantità 
rimanente. Può contenere 160 45ACP, 200 9mm, 500 6mm, 250 Cal. 
30 ecc... Confezione da 2 pezzi.

09152000000118              MTM CAST BULLET BOX  € 4,90         
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OHAUS PA223C  
Pioneer Bilancia Elettronica con 
Calibrazione Integrata Automatica

Questa Bilancia rappresenta il vero e proprio punto di svolta tra le 
normali bilance a tecnologia “strain gauge” e gli strumenti professionali 
a cella MFR (magnetic force restoration). Questa particolare tecnologia 
è basata sul principio della compensazione di forza elettromagnetica. Di 
conseguenza le bilance che utilizzano questa tecnologia, garantiscono 
un’altissima precisione e stabilità di pesata. Ѐ possibile scegliere tra 
il modello con calibrazione manuale o quello dotato della calibrazione 
integrata automatica, questo permette di effettuare la calibrazione con la 
semplice pressione di un pulsante.

Caratteristiche:
- Risoluzione 0,001 grammi (0,02gn) 
- Portata massima 210 grammi (3241gn) 
- Sistema di calibrazione integrato 
- Alimentazione elettrica 
- Display LCD 
- Paravento in vetro con tre porte scorrevoli 
- Bolla di livello frontale 
- Blocchi per menù e regolazioni 
- Solida base in metallo pressofuso 
- Piatto di pesata in acciaio inossidabile

09140000000032                                               € 1090,00
PA223C Bilancia con Calibrazione Integrata Automatica

Ѐ disponibile anche il modello con calibrazione Manuale (non Automati-
ca), con la relativa massa da acquistare separatamente:

09140000000034 € 860,00
PA223 Bilancia con Calibrazione Manuale

09140015000011 € 112,00
Massa 200 grammi OIML F1

OHAUS TAJ203 
Bilancia Digitale
Questa bilancia portatile ed 
economica, vi permetterà di 
avere una precisione e qualità dei 
prodotti Ohaus ad un prezzo con-
tenuto. Questa serie offre un’alta 
risoluzione di pesata. L’accuratez-
za dei risultati è garantita dall’esclusivo paravento di facile accesso, che 
impedisce a fattori esterni di avere un impatto negativo sulla precisione 

del dispositivo. Può essere utilizzata sia con le batterie che con il cavo di 
alimentazione che viene fornito di serie nella confezione. Per una mas-
sima precisione ed un corretto utilizzo si consiglia di utilizzare sempre il 
cavo di alimentazione. Dopo aver rimosso l’apparecchio dall’imballaggio 
procedere a togliere le sicurezze per il trasporto posizionate sul fondo e 
lasciare la bilancia per almeno 60 minuti ad acclimatare nella posizione 
in cui si intende usarla. Questo serve a garantire la massima stabilità e 
precisione.

Risoluzione: 0,02 gn / 0,001 g
Portata Max: 40 g / 617 gn 

09140000000028                                                  € 255,00
OHAUS TAJ203 Bilancia Digitale

OHAUS YA102 
Bilancia Digitale
La bilancina portatile, compatta, 
molto precisa ad un costo contenuto. 
Accuratezza della pesata portatile grazie alla custodia compatta. L’esclu-
sivo piatto di portata della serie YA è direttamente integrato nella custo-
dia di trasporto, fornendo la più avanzata combinazione di portabilità e 
protezione. È sufficiente aprire la custodia e iniziare a pesare. Alimentata 
da due batterie AAA, una funzionalità di spegnimento automatico a 
risparmio energetico ne preserva la durata. La copertura incernierata, la 
robusta armatura in plastica e il piatto di pesata in acciaio inossidabile 
proteggono da eventuali danni questa piccola bilancia. Dotata di tempi 
di stabilizzazione estremamente rapidi, i risultati verranno velocemente 
visualizzati sul display LCD blu retroilluminato.

Precisione: 0,2 grani/ 0,01 grammi 
Capacità: 100 grammi 
Display retro illuminato
Batterie incluse 

09140000000027                                                    € 35,00
OHAUS YA102 Bilancia Digitale

OHAUS NAVIGATOR NV212
Bilancia Digitale
Bilancia multifunzione con sensori 
touchless per operare a mani libere. 
La bilancia è azionabile con i due 
sensori touchless che consentono di 
avere le mani libere per la gestione 
dei campioni e riducono al tempo stesso l’usura della tastiera e la conta-
minazione incrociata. Stabilizzandosi in meno di un secondo, Navigator 
NV fornisce rapidamente risultati di pesata accurati, migliorando 
l’efficienza, la produttività e i volumi di lavoro degli operatori. Il sistema 
di protezione dal sovraccarico protegge la bilancia da potenziali danni 
quando vengono posti sul piatto carichi superiori fino al 400% rispetto 
alla portata prevista.

Caratteristiche:
- Portata massima: 210 grammi
- Risoluzione: 0,01 grammi
- Display LCD
- Alimentazione: 4 Batterie AA

09140000000033       OHAUS Navigator NV212       € 328,00
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BORSONE SPORT 2 IN 1    
BTA Sport 2 in 1 è un borsone tattico molto robusto, 
realizzato interamente in cordura nera. Presenta una  tasca per l’alloggio 
di 8 caricatori, un sacchetto raccogli  bossoli, un porta borraccia ed altre 
4 tasche esterne molto capienti. All’interno c’è un’ulteriore borsa con 
scomparti porta accessori vari. Il borsone è dotato  di cerniere con anello 
per chiusura con lucchetto. Comoda tracolla imbottita per il trasporto.

BORSONE SPORT 1 IN 1 
   
BTA Sport 1 in 1 è una borsa tattica molto robusta, 
realizzata interamente in cordura nera. 
Presenta una tasca esterna con alloggio per 6 caricatori, 
ed altre tasche interne ed esterne per accessori vari. 
Tracolla imbottita per il trasporto. 

BTA-SPORT2IN1 € 84,00

BTA-2IN1-REGINAKELBLY € 84,00

BTA-SPORT1IN1 € 66,00

FOTO E DESCRIZIONI INDICATIVE. PREZZI COMPRENSIVI D'I.V.A. AL 22%

BULLDOG TACTICAL ACCESSORY

60x43x25 cm / 64,5 litri

35x27x22 cm / 20 litri
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BORSA 24 H    

BTA 24h Pistol è la classica borsa 24 ore, per chi non vuole rinunciare 
alla comodità nemmeno sui campi di tiro. 
Realizzata interamente in resistente cordura nera, 
presenta 7 comode tasche per il trasporto di 2 pistole e accessori vari. 
Comoda tracolla per il trasporto. 

TRACOLLA POLICE 
   
Borsa tracolla realizzata in cordura nera. 
3 tasche porta pistola e documenti.  

BTA-24HPISTOL € 66.00

BTA-TRACPOLICE € 45,00

MARSUPIO PORTA PISTOLA
   
Marsupio tattico realizzato in cordura nera con 4 tasche. 
Porta 2 pistole e 3 caricatori.

BTA-MARSPIS € 39,00

FOTO E DESCRIZIONI INDICATIVE. PREZZI COMPRENSIVI D'I.V.A. AL 22%

BULLDOG TACTICAL ACCESSORY

42x35 cm

20x24 cm

23x15 cm
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FODERO TATTICO 42” 
   
Fodero tattico da 42” per black rifle realizzato in cordura nera molto 
imbottito. Esternamente presenta 5 tasche porta accessori e una tracolla 
per il trasporto.

FODERO TATTICO 32” 
   
Fodero tattico da 32” per black rifle, realizzato in cordura nera molto 
imbottito. 
Presenta 6 tasche esterne ed una comoda tracolla imbottita per il 
trasporto.

FODERO DOUBLE GUNS 
   
Fodero tattico da 35” realizzato in cordura nera. 
2 tasche per armi lunghe, una tasca per 1 pistola e due caricatori; e 
tre tasche porta accessori vari. 
Per il trasporto ha una tracolla e due spallacci imbottiti.

BTA-FODTACT42 € 50,00

BTA-FODTACT42-REGINA € 50,00

BTA-FODTACT32 € 50,00

BTA-FODTACT32-REGINA € 50,00

BTA-FODDOU € 89,00

FOTO E DESCRIZIONI INDICATIVE. PREZZI COMPRENSIVI D'I.V.A. AL 22%

BULLDOG TACTICAL ACCESSORY
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FODERO DOUBLE RIFLE 42”    

Fodero tattico da 42”, realizzato in cordura nera molto imbottita. 
Porta 2 armi lunghe.
4 tasche molto capienti per vari accessori. 
Spallacci imbottiti per il trasporto. 

ZAINO PER PISTOLA    

Zaino tattico realizzato in cordura nera. 12 tasche per il trasporto di 
svariati accessori da tiro. Appositi scomparti imbottiti per pistole. 
Telo cerato per rendere lo zaino completamente impermeabile. 

BORSELLO 2 ARMI CORTE 
   
Borsello realizzato in cordura nera imbottita, per il trasporto di 2 armi corte. 
Appositi scomparti per 5 caricatori e una tasca esterna per accessori.

ZAINO ESTENDIBILE 
   
Zaino tattico realizzato in cordura nera; 
con 5 tasche principali e vari scomparti porta accessori. 
Spallacci imbottiti per un comodo trasporto. 

BTA-FODDOUB42 € 117,00

BTA-ZAINOPIS € 144,00

BTA-BORS2CORTE € 28,00

BTA-BORS2CORTEREG € 28,00

BTA-ZAINOEST € 70,00

FOTO E DESCRIZIONI INDICATIVE. PREZZI COMPRENSIVI D'I.V.A. AL 22%

32x25 cm 

45x40x20 cm / 36 litri 

45x25x30 cm / 34 litri 

BULLDOG TACTICAL ACCESSORY
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CINTURONE TATTICO    

Cinturone tattico realizzato interamente in cordura nera. 
Porta 1 pistola e 7 accessori vari.

GILET TATTICO 
   
Gilet tattico, realizzato in cordura nera e rete. 
Presenta 12 tasche per accessori vari. 
Regolabile in larghezza. Imbottito e rinforzato sulla spalla.

BTA-CINTTACT € 56,00

BTA-GILETTACT € 72,00

ZAINO MONOSPALLA PER PISTOLA 
   
Zaino Monospalla realizzato interamente in cordura nera. 
È composto di 8 tasche per il trasporto di pistole ed accessori vari.
ri
BTA-MONOPIS € 50,00

FOTO E DESCRIZIONI INDICATIVE. PREZZI COMPRENSIVI D'I.V.A. AL 22%

32x27x13 cm / 11 litri

BULLDOG TACTICAL ACCESSORY
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GUANTO TATTICO ELASTICIZZATO    

Guanto tattico di colore nero.
Realizzato in pelle e tessuto elastico, 
rinforzato sulle punta delle dita.

GUANTO TATTICO RINFORZATO 
   
Guanto tattico di colore nero.
Rinforzato sulle nocche e sulle dita.
Taglio sull’indice per una maggiore sensibilità di tatto del grilletto.

BTA-FULLGLOV-S € 28,00

BTA-FULLGLOV-M € 28,00

BTA-FULLGLOV-L € 28,00

BTA-FULLGLOV-XL € 28,00

BTA-TACTGLOV-S € 39,00

BTA-TACTGLOV-M € 39,00

BTA-TACTGLOV-L € 39,00

BTA-TACTGLOV-XL € 39,00

FOTO E DESCRIZIONI INDICATIVE. PREZZI COMPRENSIVI D'I.V.A. AL 22%

BULLDOG TACTICAL ACCESSORY
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FODERO BLACK RIFLE 35” 
   
Fodero da 35” x 12” realizzato interamente in cordura nera.
Non presenta ne tracolle ne tasche esterne.
Ideale per il trasporto di AK47 con calcio ribaltabile.

BTA-BL-35” € 35,00

BTA-BL-35”-AR € 35,00

FODERO BLACK RIFLE 42” 
   
Fodero da 42” realizzato interamente in cordura nera.
Non presenta ne tracolle ne tasche esterne.
Ideale per il trasporto di fucili a pompa con calcio a fucile.

BTA-BL-42” € 38,50

BTA-BL-42”-AR’ € 38,50

EAR PROTECTION SHOTHUNT 
Auricolare Shothunt

Shothunt è il nuovo auricolare elettronico di protezione che assolve due 
funzioni contemporaneamente: 
• Attenua in automatico i suoni dannosi che superano 82dB (spari e  
 rumori prolungati) con un eccezionale livello di abbattimento del suono  
 (SNR) di 32dB. 
• Riproduce i suoni naturali ad alta fedeltà e li amplifica fino a 20dB  
 senza alterarne l’ascolto naturale. 
 Tutto questo in poco più di 2 cm e in meno di 2 grammi.

Dimensioni da record 
Gli auricolari Shothunt si avvalgono di una microtecnologia molto sofi-
sticata che consente di ridurre al massimo le loro dimensioni: misurano 
infatti meno di due centimetri di lunghezza e pesano addirittura meno 
di 2 grammi la coppia. Una volta indossati non ci si accorge neanche 
di averli: sembra uno slogan abusato ma è proprio così per quanto sia 
impercettibile il peso e l’ingombro. Il corpo dell’auricolare è costruito in 
resina anallergica ed è molto robusto, ha una forma chiamata in gergo 
tecnico “half shell” (mezza conchiglia).

Come funzionano 
Una volta individuata la misura idonea dei gommini per il proprio condot-
to uditivo, gli auricolari si indossano con grande facilità e si posizionano 
completamente all’interno del padiglione. Per attivare gli auricolari è 
sufficiente inserire le batterie nell’apposito vano e richiuderlo, a questo 
punto il circuito è funzionante e grazie al potenziometro (la rotellina color 
beige) è possibile regolare il volume di ascolto. La regolazione all’inizio 
può creare qualche problema a chi ha le mani grandi, viste le minuscole 
dimensioni del potenziometro,ma è un limite che con un po’ di pratica 
e abitudine si riesce a superare facilmente. La qualità dell’ascolto è 
eccellente, così come la direzionalità. L’efficacia nell’abbattere l’intensità 
dello sparo, quantificabile in ben -32 dB è superiore a quella di un paio 
di cuffie attive (elettroniche per intenderci) ma con una comodità d’uso 
nettamente migliore.

Caratteristiche generali: 
• Standard Fit adatto alla maggior parte dei padiglioni auricolari. Non  
 necessita di presa d’impronta! 
• Forma Half Shell a conca ergonomica per un’eccellente tenuta 
 all’interno dell’orecchio. 
• Comfort assicurato grazie ai gommini Comply™ Memory Foam che  
 permettono una perfetta adattabilità e aderenza a tutti i condotti uditivi. 
• Processore 100% digitale con tecnologia multicanale che consente di  
 eliminare solo i suoni dannosi e lascia inalterati anche i più acuti. 
• Direzionalità dei suoni naturale per un ascolto a 360°. 
• Completamente Waterproof. Tutta la componentistica elettronica 
 interna è idrorepellente grazie alla nano-tecnologia P2i Aridion™ che 
 assicura  un’assoluta protezione contro acqua, umidità, sudore e 
 corrosione. 

SHOTHUNT-1          Ear Protection Shothunt € 590,00

€ 561,00

BULLDOG TACTICAL ACCESSORY
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La giusta tavolozza di colorazioni adatta per 
ciascun ambiente: > Bianco Caldo > Nero Caldo 
> InstAlert TM=Sistema di allerta istantaneo in 
presenza di corpi caldi

Freeze Frame = Fermo Immagine (disponibile solo per il modello 
Scout II o III 240); 2x Digital Zoom = Zoom Digitale 2x (disponi-
bile per Scout II o III 320 e Scout II o III 640); 4x Digital Zoom = 
Zoom Digitale 4x (disponibile solo per Scout II o III 640)

LED – torcia tascabile necessaria a guidarti 
lungo il cammino quando la camera è spenta 
o in stand-by

Possibilità di scegliere fino a 5 livelli di lumi-
nosità in modo tale da ottimizzare il display

La robusta e molto 
performante termocamera 
FLIT Scout III 640 fornisce 
immagini ad elevata nitidezza con 
una risoluzione di 640 x 512 pixels, 
ad una frequenza di 30 Hz. Non sfugge 
nemmeno il più piccolo dettaglio!

Connettore USB che permette di ricaricare 
la batteria agli Ioni di Litio

Sistema di montaggio per treppiede 
modello standard

TERMOCAMERE FLIR
SERIE SCOUT

SCOUT TK SCOUT III 240 SCOUT III 320 SCOUT III 640

Vedere senza essere visti √ √ √ √

Possibilità di vedere ed osservare anche 
in presenza di buio completo, fitta neb-
bia, fumo, brusche e copiose precipita-
zioni e improvvisi cali di luminosità

√ √ √ √

Fermo immagine Image Capture Freeze Frame Video Output Video Output

Qualità di immagine 160x120 pixels 240x180 pixels 336x256 pixels 640x512 pixels

Zoom digitale No No 2x 2x, 4x

Permette di vedere una figura umana (o 
similare di dimensione 1,80 m x 0,50m) 
oltre i

150 metri 350 metri 550 metri 1140 metri

Peso 170 grammi 340 grammi 340 grammi 340 grammi

Dimensioni 14,9cm x 5,5cm x 5,5cm 17cm x 5,8cm x 6,2cm 17cm x 5,8cm x 6,2cm 17cm x 5,8cm x 6,2cm

Display LCD (interno) 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels 640 x 480 pixels

Refresh rate <9 Hz 30 Hz 60 Hz 30 Hz

* SU ORDINAZIONE SONO DISPONIBILI ANCHE LE SCOUT II < 9 Hz



LE TERMOCAMERE VEDONO ATTRAVERSO IL BUIO E NON SI LASCIANO 
INGANNARE DAL MIMETISMO.

Gli strumenti per individuare gli animali selvatici si sono evoluti moltissimo 
nell’ultimo secolo. I binocoli sono ormai comunemente usati in tutto il mondo, 
seguiti da sistemi di visione notturna ad intensificazione di luce utilizzabili 
per scorgere gli animali di notte. Oggi il mercato si è arricchito di un nuovo 
strumento: la termocamera portatile FLIR Scout II o III (Ex Serie PS).
Contrariamente a tutti gli altri sistemi di visione notturna, le termocamere 
non hanno bisogno di alcuna luce per produrre un’immagine chiara. Molti 
animali sono attivi principalmente di notte e sfruttano il buio per nascondersi. 
Ora, però, non potranno più farlo se chi li osserva possiede una termocamera 
portatile FLIR Scout II o III (Ex Serie PS). Tutti gli animali a sangue caldo 
risalteranno chiaramente sulla termografia, nel buio più totale e praticamente 
in qualsiasi condizione atmosferica.
Le termocamere sono usate ampiamente dai documentaristi professionali e dai 
cacciatori in tutto il mondo. Fino a poco tempo fa avevano costi proibitivi. Con 
la Serie Scout Outdoor di termocamere portatili e compatte, la FLIR Systems 
offre ora sul mercato una gamma di prodotti accessibili sia per gli amanti della 
natura e degli animali selvatici che per i cacciatori.

PRIMI TEST
La serie Scout III è la nuova generazione di monocoli compatti per la visione 
termica che è stata progettata e testata sul campo dalla FLIR. Vengono offerte 
incredibili e notevolmente incrementate performance relative alla frequenza di 
aggiornamento dei fotogrammi delle immagini; infatti si è passati dai canonici 
9 Hz ai 30 Hz della Scout III 240 oppure ai 60 Hz della Scout III 320. Di 
conseguenza, la famiglia di camere termiche Scout continua a stupire ed a 
garantire il massimo per le vostre avventure di caccia o outdoor.

ESTREMAMENTE UTILI ANCHE DI GIORNO
Le termocamere FLIR Systems offrono una visione notturna insuperabile.
Quelle portatili della serie Scout II o III Outdoor vi aiuteranno a trovare gli 
animali nell’oscurità più totale ma sono molto utili anche di giorno.
Spiega un naturalista: “Numerose specie di animali si sono evolute per 
confondersi con l’ambiente circostante e sottrarsi così alla vista di cacciatori o 
amanti della natura. Con una termocamera portatile FLIR Scout II o III (Ex Serie 
PS), malgrado le loro capacità mimetiche questi animali vengono “catturati” 
chiaramente sulla termografia”.
Molti naturalisti e cacciatori hanno scoperto che nella loro zona vi sono più 
animali selvatici di quanto sospettasse. “La maggior parte di essi si mimetizza 
molto bene per cui sfugge a strumenti tradizionali quali il binocolo o i sistemi 
di visione a intensificazione di luce. Come gli appassionati naturalisti e i 
cacciatori sanno fin troppo bene, è quasi impossibile scorgere o seguire un gio-
vane cervo, in un campo di fieno, per fare un solo esempio. Con una termoca-
mera, invece, anche gli animali più mimetizzati sono chiaramente visibili”.

TERMOCAMERE FLIR
SERIE SCOUT
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SCOUT II oppure III – TERMOCAMERA PALMARE - Scout II o III 
é una termocamera compatta per la visione notturna, pensata 
per tutti i momenti di vita all’aperto. Scout II o III rileva il 
calore del corpo di animali e persone in qualsiasi tipo di am-
biente naturale, di giorno o di notte. Segui le orme, recupera gli 
animali abbattuti, osserva la fauna selvatica con la consapevo-
lezza dell’ambiente che ti circonda al calare della notte. Con il 
display LCD ad alta risoluzione, l’uscita video e lo zoom di Scout 
II o III assaporerai la natura selvaggia come mai prima d’ora.

Analogamente a tutte le termocamere, anche le portatili FLIR Scout II o 
III (Ex Serie PS) fanno affidamento sul calore emesso, piuttosto che sulla 
luce, per creare un’immagine. Il sensore registra le minuscole differenze di 
emissione del calore e la termocamera converte poi queste informazioni in 
un’immagine visibile. Il fatto di affidarsi al contrasto termico piuttosto che 
a quello visibile, fa sì che le termocamere riescano a fornire una visione 
perfetta anche quando il mimetismo o l’oscurità rendono la visione naturale 
completamente inutile. Se si ha un buon punto di osservazione, trovare fonti 
di calore nei prati è molto facile e rapido, non solo piccoli animali a sangue 
caldo come gatti e conigli, ma sulla termografia sono stati evidenziati 
chiaramente anche colonie di formiche e mucchi di sterco.

VEDERE DI NOTTE IN QUALSIASI AMBIENTE NATURALE
Schermo LCD luminoso per vedere animali e persone nella più totale 
oscurità

• Obiettivi da 13 mm (modello 240), 19 mm (modello 320) e 35 mm  
 (modello 640) per una maggiore consapevolezza della situazione
• Rileva la distribuzione del calore fino a 1140 metri di distanza, a seconda  
 del modello
• Lo schermo LCD da 640 x 480 pixel visualizza immagini nitide
• Migliore contrasto nell’inquadratura rispetto alla visione notturna a 
 intensificazione d’immagine

SEMPLICITÀ “GRAB AND GO”
È pronta all’uso in pochi secondi, senza bisogno di addestramento

• Menu facile da utilizzare: Alimentazione, Polarità, Zoom, e luminosità LCD
• E-zoom fino a 2X (modello 320) e fino a 4X (modello 640)
• Funzione fermo immagine Freeze Frame (modello 240)
• Tavolozze di rilevamento: Bianco Caldo, Nero Caldo, e InstAlert™
• Illuminatore per trovare gli oggetti che ti cadono  al buio

COMPATTA E ROBUSTA
Trova posto in qualsiasi zaino, resiste alle cadute su terreni duri e in acque 
poco profonde

• Si adatta perfettamente al palmo della    mano
• E leggera, pesa solo  340 g
• Design ergonomico e anti maltempo   (resiste a tutte le 
condizioni atmosferiche)
• Durata della batteria Li-Ion interna > 5 ore

DISPONIBILI DIVERSE VERSIONI
La termocamera FLIR Scout II o III per l’Outdoor (Ex Serie PS) è disponibile 
in diverse versioni. Tutte producono termografie che partono da 240x180 
pixels fino a 640x512 pixels e possiedono il Digital Detail Enhancement 
(DDE), l’avanzato software interno, che produce immagini perfettamente 
nitide senza che l’utente debba intervenire. L’esclusiva funzione InstAlertTM 
colora in rosso i punti più caldi della termografia, rendendo così estrema-
mente facile l’individuazione degli animali.

Anche se questi cervi sono strettamente avvinghiati, 
si riesce comunque a distinguerli individualmente 
sulla termografia ad alto contrasto.

Prova comparativa effettuata con un sistema di visione 
notturno ad intensificazione di luce. Differentemente 
dalla termocamera FLIR non si nota nessun animale. 
Confrontare con le tre immagini poste al di sopra, 
catturate con una termocamera FLIR.



FLIR SCOUT TK
La FLIR Scout TK è l’ultima creazione di casa FLIR in termini di Outdoor e Caccia. Il monocolo per la 
visione termica possiede dimensioni ridotte rispetto alle Scout II e permette l’esplorazione notturna 
o in condizioni di bassa visibilità della flora e della fauna selvatica. La Scout TK permette di scrutare 
accuratamente ciò che vi circonda, aiutandovi ad individuare persone, oggetti e animali anche oltre i 
150 metri di distanza. Semplice da usare, con funzioni di acquisizione di immagini e registrazione di 
video. Sarà uno strumento utilissimo, da tenere sempre con sé, in ogni escursione.

Caratteristiche delle FLIR Scout III
PERFORMANCE PROVATE E CERTIFICATE
Identificazione dei predatori e degli animali in un modo migliorato mai visto prima
•  Rilevazione di tracce di calore fino a 1200 yard di distanza (1100 metri), 
 a seconda del modello
•  Il Frame Rate ad elevata frequenza 30 Hz oppure 60 Hz mostra un video termico 
 realistico al massimo
•  Schermo del display da 640x480 con una visione chiara e nitida

POTENTE, MA SEMPLICE
Si avvia in pochissimi secondi, e non necessita di calibrazione all’avvio in quanto 
sempre auto-calibrata
•  Pulsanti semplici da usare: Accensione, Tavolozze di Colori, E-Zoom 
 e luminosità dello schermo
•  Una accensione veloce permette di estendere la vita delle batterie eliminando 
 la necessità di standby

COMPATTA E RESISTENTE
Tanto piccola da poter essere trasportata in qualunque custodia, resistente 
alle intemperie ed agli urti
•  Operatività semplice ad una sola mano
•  Peso leggero, solo 12 oz (340 grammi)
•  Resistente al maltempo
•  Design ergonomico
• Batteria Interna agli Ioni di Litio con durata > 5 ore

LE TERMOCAMERE PORTATILI FLIR DEL-
LA SERIE SCOUT II O III CONSENTONO 
ALL’UTENTE DI SCEGLIERE SE MOSTRARE 
IL PUNTO CALDO BIANCO O NERO SULLA 
TERMOGRAFIA. 

L’ESCLUSIVA FUNZIONE INSTALERT 
COLORA IN ROSSO I PUNTI PIÙ CALDI 
DELLA TERMOGRAFIA, RENDENDO COSì 
ESTREMAMENTE FACILE L’INDIVIDUAZIO-
NE DEGLI ANIMALI.

FLIR SCOUT TK

€ 645,50
€ 683,50
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SCOUT TK SCOUT III 240 SCOUT III 320 SCOUT III 640

SPECIFICHE DEL SENSORE

Tipo sensore Microbolometro 160 × 120 
VOx 

Microbolometro 240 × 180 
VOx 

Microbolometro 336 × 256 
VOx 

Microbolometro 640 × 512 
VOx 

Frequenza immagine <9Hz NTSC <9Hz NTSC <9Hz NTSC <9Hz NTSC

Campo visivo (O × V) 20° × 16° NTSC 24° × 18° NTSC 17° × 13° NTSC 18° × 14° NTSC

Lunghezza focale - Fuoco fisso 13mm Fuoco fisso 19mm Fuoco fisso 35mm

Accensione < 5 secondi < 1,5 secondi < 1,5 secondi < 1,5 secondi

Spettro - 7,5 - 13,5 µm 7,5 - 13,5 µm 7,5 - 13,5 µm

Sensibilità termica - <50 mK @ f/1.0 <50 mK @ f/1.0 <50 mK @ f/1.0

INTERFACCIA UTENTE
Tasto zoom - Fermo immagine Zoom 2X 2X, 4X Zoom

Bianco caldo/Nero caldo BH/WH/InstAlert™

Luminosità Regolazione di luminosità del display

Illuminatore LED attivabile anche a termocamera spenta

SPECIFICHE DI SISTEMA
Display Display LCD 640 X 480 Display LCD 640 X 480 Display LCD 640 X 480 Display LCD 640 X 480

Polarità immagine Bianco Caldo/Nero Caldo/  In-
stAlert™, Rainbow, Iron, Lava, 
Arctic & Graded FirePOWER; 
selezionabile

Bianco Caldo/Nero Caldo/InstAlert™; selezionabile

ALIMENTAZIONE
Tipo batteria Batteria interna agli ioni di litio

Durata batteria (In funzione) >5 ore >5 ore >5 ore >5 ore

AMBIENTALI
Classe di protezione IP-67, immergibile

Temperatura di esercizio Da -20 °C a 50 °C

Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a 60 °C

Cadute Caduta da 1 m

DIMENSIONI FISICHE
Peso (compreso obiettivo) 170 g 340 g

Dimensioni (L × P × A) 14,9cm x 5,5cm x 5,5cm 17 x 5,9 x 6,2 cm

RANGE PERFORMANCE
Rilevazione figura umana 
(circa 1,8 m × 0,5 m) oltre i

150 m 350 m 550 m 1150 m

REFRESH RATE < 9 Hz 30 Hz 60 Hz 30 Hz

PREZZO € 683,50 € 2279,00 € 2849,00 € 3989,00

LA CONFEZIONE INCLUDE: Termocamera palmare, alimentatore/caricatore USB, cinturino da polso, cavo uscita video personalizzato (versione 320 e 640), 
cavo USB, guida rapida, custodia morbida

* SU ORDINAZIONE SONO DISPONIBILI ANCHE LE SCOUT II < 9 Hz

PROMOZIONE VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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FLIR – LAW ENFORCEMENT
SIAMO CERCATORI DI CALORE
Energia termica è un termine scientifico per dire “calore”. Le termoca-
mere visualizzano le differenze di temperatura, e non hanno bisogno di 
luce visibile. E nessuno conosce la termografia meglio di FLIR. Le forze 
armate di tutto il mondo si affidano da lungo tempo alla loro tecnologia, 
e ad oggi le termocamere non sono più uno strumento strettamente 
militare.

FLIR – VISIONE TATTICA & OUTDOOR
1. Il più grande sviluppatore e produttore mondiale di termocamere, 
sensori e componenti.
2. The World’s Sixth Sense
Negli ultimi 40 anni, FLIR ha prodotto e fornito oltre 100.000 sensori 
FLIR e migliaia di altri radar e sensori NBCRe, in più di 75 nazioni. Grazie 
a questo patrimonio di esperienza e competenza nel fornire le soluzioni 
tecnologicamente più avanzate, oggi FLIR offre prodotti di qualità per usi 
professionali e personali.

DAVANTI AGLI OCCHI
Ogni giorno la routine è questa: Svolgi il tuo lavoro. Proteggi ciò che va 
protetto. Poi torni a casa sano e salvo. Le nostre termocamere a visione 
notturna rappresentano lo standard nella tecnologia di imaging termico 
per le forze dell’ordine. Molti più sospetti vengono arrestati. E molti più 
agenti sono sani e salvi.

Notizie dal campo - I professionisti di tutto il mondo si affidano ai 
monoculari FLIR CDMQ®  sviluppati per le applicazioni commerciali e 
qualificati per operazioni militari. 

FLIR SERIE LS
La FLIR Serie LS è una robusta combinazione di accessibilità, prestazioni 
e affidabilità, e sta comodamente nel palmo di una mano nei pattu-
gliamenti o negli inseguimenti. Dotata dell’esclusiva tavolozza video 
InstAlert™ di FLIR, la Serie LS focalizza l’attenzione sugli oggetti più 
caldi nell’inquadratura. E ora, LS-XR ha una nitida risoluzione uguale alla 
640 e un’uscita video.

GLI OCCHI SUL BERSAGLIO
Le missioni possono cambiare, ma una cosa rimane sempre uguale: la 
fiducia nel proprio equipaggiamento, che deve essere assoluta. L’ampia 
gamma di obiettivi tattici della serie FLIR Law Enforcement è stata 
collaudata in missione e in combattimento, e sarà un valido aiuto in ogni 
momento.

Notizie dal campo - I monoculari FLIR CDMQ® sviluppati per le appli-
cazioni commerciali e qualificati per operazioni militari sono ampiamente 
utilizzati nelle operazioni strategiche internazionali.

FLIR SERIE LS
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FLIR LS-X FLIR LS-XR

SPECIFICHE DEL SENSORE

Tipo sensore Microbolometro 336 × 
256 VOx 

Microbolometro 640 
× 512 VOx 

Frequenza immagine <9Hz NTSC o 60 Hz <9Hz NTSC o 30 Hz

Campo visivo (O × V) 17° × 13° NTSC 18° × 14° NTSC

Accensione < 1,5 secondi

Spettro 7,5 - 13,5 µm

Sensibilità termica <50 mK @ f/1.0

INTERFACCIA UTENTE
Tasto zoom 2x e 4x 2x, 4x e 8x

Bianco caldo/Nero caldo BH/WH/InstAlert™

Luminosità Regolazione di luminosità del display

Illuminatore Puntatore LED attivabile anche a termocamera spenta + 
Puntatore laser rosso

SPECIFICHE DI IMMAGINE
Display Display LCD 640 X 480

Output Video NTSC video composito

Polarità immagine Bianco Caldo/Nero Caldo/InstAlert™; selezionabile

ALIMENTAZIONE
Tipo batteria Batteria interna agli ioni di litio

Durata batteria (In funzione) >5 ore

AMBIENTALI
Classe di protezione IP-67, immergibile

Temperatura di esercizio Da -20 °C a 50 °C

Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a 60 °C

Cadute Caduta da 1 m

DIMENSIONI FISICHE
Peso (compreso obiettivo) 340 g

Dimensioni (L × P × A) 17 x 5,9 x 6,2 cm

RANGE PERFORMANCE
Rilevazione figura umana 
(circa 1,8 m × 0,5 m) oltre i

570 m 1140 m

Rilevazione piccolo veicolo 
(circa 2,3 m × 2,3 m) oltre i

1550 m 3000 m

ITEM 431-0010-21-00S 431-0011-21-00S

PREZZO € 2963,00 € 4103,00

LA CONFEZIONE INCLUDE: Termocamera palmare, alimentatore/caricatore 
USB, cinturino da polso, cavo uscita video, cavo 
USB, guida rapida, custodia morbida

SISTEMA DI VISIONE SUPERIORE
Camera termica ad altissima risoluzione con e-zoom e 
InstAlert
• Display ad alta risoluzione con oculare ergonomico
• Sistema di notifica dei punti caldi con InstAlert
• Fino a 8x di ingrandimento
• Output video analogico

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
Accensione in pochi secondi, controlli intuitivi e progettata 
per essere usata con una sola mano
• Livelli multipli di InstAlert che permetto di focalizzare 
 precisamente l’oggetto caldo
• Design molto maneggevole con una mano
• Puntatore laser rosso

PORTATILE E RESISTENTE
Maneggevole, facile inserimento in qualunque tasca e molto 
resistente
• Dimensioni ridotti per un facile stoccaggio
• Resistenza ai massimi livelli
• Resistente anche all’acqua ed alle intemperie
 

FLIR LS Series
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ARMASIGHT COMMAND  
Binocolo Termico HD

Binocolo dotato di tecnologia termica per il rilevamento del calore. Ѐ un 
dispositivo semplice ed intuitivo da utilizzare. Dotato di una scocca in 
lega di alluminio aeronautico e molto resistente. Inoltre garantisce un 
lungo tempo operativo grazie alle batterie. Accensione rapida garantita.

Specifiche tecniche:
- Zoom digitale: 1x, 2x, 4x e 8x
- Palette di Colori: Bianco Caldo / Nero Caldo / Rainbow
- Sensore HD: 336x256 pixels (FLIR Tau 2 Core)
- Refresh rate: 60Hz
- Modello: Command 336 HD 8-32x100
- Lente: 100mm

TAT176BN1HDHL81                                               € 10.015,00
Command 336 HD 8-32x100 (60 Hz) 336x256 (17μm) 100 mm Lens

ARMASIGHT VAMPIRE 3X
Cannocchiale a visione notturna

Cannocchiale dotato di tecnologia per la visione notturna, denominata 
CORE. Dotato di protezione anti-shock e resistente all’acqua, questo 
dispositivo possiede lenti a trasmissione IR infrarossa multistrato. Il re-
ticolo è illuminato con possibilità di regolare la luminosità. L’illuminatore 
infrarosso a lunga distanza IR850-XLR è rimovibile, ed il cannocchiale 
può essere montato su tutte le slitte Weaver standard.

Specifiche tecniche:
- Ingrandimenti: 3x
- Illuminatore infrarosso IR850-XLR
- Alimentazione: batteria CR123 lithium 3V

NMWVAMPIR3CCIC1                                               € 1.290,00
Vampire 3X con IR850-XLR Illuminator

ARMASIGHT CO-X  
Visore notturno clip-on CO-X

Semplice e veloce dispositivo per la conversione dell’ottica in un visore 
notturno. Una volta montato sulla campana dell’ottica non necessità 
di ri-azzeramento o calibrazione. Dotato di sistema di lenti frontali 
catadiottriche e di illuminatore infrarosso a lunga distanza rimovibile 
IR850-XLR. Facile da montare e smontare.

Specifiche tecniche:
- Generazione: 2+ SDi
- Exit pupil: 21mm
- Peso: 760gr

NSCCOX00012MIS1                                               € 2.815,00
CO-X SDi MG

ARMASIGHT CO-MINI
Visore notturno clip-on CO-MINI

Facile ed intuitivo dispositivo per la conversione di un’ottica/binocolo in 
un visore notturno. Si monta molto facilmente sull’ottica e non necessita 
di ri-azzeramento. Ѐ possibile equipaggiarlo con un sistema di controllo 
remoto senza fili. Dotato di illuminatore infrarosso a lunga distanza 
rimovibile IR850-XLR.

Specifiche tecniche:
- Generazione: 2+ HDi
- Exit pupil: 27,5mm
- Peso: 430gr

NSCCOMINI129IH1                                               € 3.500,00
CO-Mini HDi MG        

PER TUTTI I CLIP-ON SONO DISPONIBILI (DA ACQUISTARE A PARTE) GLI ATTACCHI PER TUTTE LE MISURE DELLE CAMPANE DELLE OTTICHE
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
                                
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione 
dei dati personali (di seguito il “Codice”), Vi informiamo che i Vostri dati personali, forniti e/o acquisiti succes-
sivamente, verranno trattati da Armeria Regina, in Italia e all’estero, attraverso strumenti elettronici e manuali 
nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di privacy.
        
Finalità del trattamento
I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità:
a. procedere alla registrazione dell’utente per permettere l’accesso all’area riservata e ai vantaggi previsti;
b. concludere contratti di compravendita e realizzarne la prestazione;
c. effettuare gli adempimenti necessari a dare esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere;
d. inviare informazioni commerciali, materiale pubblicitario, informativo e promozionale, con ogni mezzo (e-mail, 
sms, ecc);
e. effettuare, anche mediante contatto telefonico, ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche al fine di 
verificare il corretto funzionamento dei servizi e il gradimento degli stessi;
f. elaborare informazioni personalizzate circa l’abitudine di consumo e l’orientamento degli interessati;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto d’acquisto, facoltativo negli altri casi. Il 
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di poter eseguire l’ordine effettuato.
        
Conservazione dei dati
Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e verranno conser-
vati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati 
o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti e servizi, i tempi di conservazione non saranno 
superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.
        
Diritti dell’interessato
Resta salva la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 (Diritto di accesso ai dati per-
sonali e altri diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, tramite l’area personale di utenti registrati. Per la cancellazione dei propri dati 
sarà necessario inviare una comunicazione scritta a Armeria Regina via fax, email o raccomandata.
        
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Armeria Regina di Salvador Francesco & C. s.n.c., con sede a Conegliano - Via Manin 
49 - 31015 - TV - Italy.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. DEFINIZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 - Il presente “contratto” è un contratto a distanza ai sensi dell’art. 50 e ss. Del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 
206 (“Codice del Consumo”). Il Contratto ha per oggetto la vendita di beni mobili tra Armeria Regina di Salvador 
Francesco & C. s.n.c., con sede legale in Conegliano (TV) – Via Manin 49 - 31015, P.I. e C.F. 00604170266, 
Reg. Impr. TV 9704, numero R.E.A. TV-129680 (“Armeria Regina”) e il consumatore (il “Cliente”). Il Contratto è 
concluso direttamente attraverso l’accettazione da parte di Armeria Regina di una proposta di acquisto emessa da 
parte del Cliente per via telefonica, tramite internet,  nel sito web www.armeriaregina.it (il “Sito”) e/o attraverso 
altri sistemi di vendita a distanza di Armeria Regina,  sulla base delle modalità descritte al successivo articolo 3. 
1.2 - Le presenti condizioni generali di vendita (“Condizioni Generali”) e, in particolare, le informazioni di cui all’art. 
52 del Codice del Consumo, così come fornite da Armeria Regina, ripetute al telefono al Cliente e riportate nel Sito, 
rimarranno valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o integrate da Armeria Regina. Eventuali modifiche 
e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui saranno comunicate al 
pubblico e si applicheranno alle vendite effettuate a decorrere da detta data. L’ultima versione aggiornata delle 
Condizioni Generali è quella reperibile sul Sito.

2. PREZZI
2.1 - I prezzi di vendita dei prodotti illustrati  sul Sito e/o attraverso eventuali altri sistemi di vendita a distanza 
di Armeria Regina sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra imposta.
Le spese di consegna sono indicate  sul Sito e/o attraverso eventuali altri sistemi di vendita a distanza di 
Armeria Regina e, nel caso di ordine telefonico, ripetute al Cliente dall’operatore Armeria regina.

3. MODALITÀ DI ACQUISTO E DI PAGAMENTO
3.1 - Il Contratto per via telefonica si perfeziona mediante la comunicazione al Cliente (che abbia contattato 
telefonicamente Armeria Regina e formulato, in tale occasione, una proposta d’acquisto fornendo altresì 
all’operatore i dati necessari per la procedura di registrazione del proprio nominativo, dell’ordine di acquisto e 
della modalità di pagamento scelta) che la proposta è accettata.
3.2 - In caso di proposte d’acquisto inviate tramite il Sito il Cliente riceverà da Armeria Regina una e-mail 
riepilogativa, con cui sarà informato che la propria proposta d’acquisto è in fase di elaborazione e si intenderà 
accettata, salvo contraria comunicazione e-mail o telefonica trasmessa da Armeria Regina entro il termine di 3 
(tre) giorni feriali dal ricevimento della e-mail riepilogativa. Decorso tale termine, il Contratto a mezzo internet 
è da intendersi perfezionato.
3.3 - Al Cliente sarà consentito scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: 
3.3.1 in contrassegno per contanti, da effettuarsi al corriere che consegna il prodotto/i; 
3.3.2 tramite bonifico bancario anticipato, effettuato dal Cliente al momento dell’ordinazione inviando a Armeria 
Regina copia dell’avvenuto bonifico via fax allo 0438 455882 oppure via email a ordini@armeriaregina.it, che 
contenga numero C.R.O., data valuta beneficiario, generalità dell’ordinante e causale del bonifico. Tale bonifico 
verrà ritenuto valido solo quando verrà effettivamente riscontrato l’accredito della somma versata sul conto 
corrente intestato a Armeria Regina, di seguito le coordinate:

Armeria Regina è un marchio della società:
Armeria Regina di Salvador Francesco & C. s.n.c.

Coordinate Bancarie per Bonifici Anticipati:
Beneficiario: Armeria Regina di Salvador Francesco & C. s.n.c.
Banca: CREDITO EMILIANO – CREDEM
Agenzia: CONEGLIANO
ABI 3032-0
CAB 61620
C/C 010/0000028-8
Tel 0438 60871
Fax 0438 455882
Cin-x   Codice internazionale IT97X030 3261 6200 1000 0000 028
Swift code: BACRIT21211
3.3.3 tramite carta di credito; Il pagamento effettuato tramite CARTA DI CREDITO, non viene automaticamente 

incassato al termine della transazione, ma successivamente alla verifica, da parte di Armeria regina della 
disponibilità ad evadere l’intero ordine. Le transazioni avvengono direttamente sui server e il passaggio dei dati 
avviene tramite crittografia SSL3 a 128 Bit. Eventuali modifiche dell’ordine o cancellazioni dello stesso, con la 
conseguente modifica e/o cancellazione del pagamento tramite carta di credito,  possono essere accettate da 
Armeria Regina entro 3 ore dall’avvenuto ordine oppure prima che l’ordine sia stato evaso con dicitura “EVASO” 
nel campo che indica lo stato dell’ordine all’interno dell’area riservata accessibile solo agli utenti registrati sul 
sito www.armeriaregina.it.
La comunicazione scritta del cliente dovrà avvenire mediante e-mail o fax. 
3.3.4  pagamento in contanti presso la sede di Armeria Regina in via Manin 49, Conegliano (TV), Italy 
selezionando la voce “RITIRO IN SEDE”. Questa modalità di pagamento annulla l’ordine nel caso in cui non venga 
ritirato e/o pagato entro 7 gg dalla data dell’ordine.

4. CONSEGNA DEI PRODOTTI -  TEMPISTICA  - RECLAMI
4.1 - I costi di spedizione sono calcolati automaticamente in base al peso/volume e numero di colli da un siste-
ma di calcolo automatizzato che fornirà il preventivo di spesa al termine dell’ordine prima dell’invio dello stesso 
a Armeria Regina . Tale calcolo della somma non è del tutto vincolante in quanto possono subentrare altri fattori 
come ad esempio costo aggiuntivo per raggiungere località disagiate, per consegna ai piani, per consegna a 
grandi centri  di distribuzione, per consegna su appuntamento o per errori di calcolo del sistema informatizzato. 
L’invio automatico della conferma d’ordine non è di fatto una conferma dell’effettivo costo della spedizione.
4.2 - Armeria Regina consegna i prodotti all’indirizzo indicato dal Cliente entro il tempo massimo di 30 (trenta) 
giorni dalla conclusione del Contratto. 
4.3 - I tempi di consegna indicati al momento della selezione del costo della spedizione (anche spedizione 
espressa ed espressa garantita) sono da considerarsi indicativi e non vincolanti contrattualmente in quanto pos-
sono subentrare fattori imprevedibili al momento della stipulazione del contratto con il cliente e/o al momento 
della stipulazione del contratto con gli spedizionieri convenzionati.
4.4 - Qualsiasi reclamo potrà essere inoltrato al seguente indirizzo: Armeria Regina di Salvador Francesco & C. 
snc, Via Manin 49, 31015, Conegliano (TV), Italy.

5. DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI
5.1 - Armeria Regina accetta gli ordini del Cliente nei limiti delle quantità dei prodotti effettivamente esistenti a 
magazzino. Pertanto, l’accettazione da parte di Armeria Regina  della proposta d’acquisto inoltrata dal Cliente è 
subordinata alla disponibilità a magazzino dei prodotti stessi. Armeria Regina si impegna a comunicare tempe-
stivamente al Cliente eventuali imprevedibili esaurimenti di scorte dovuti ad eccesso di domanda o altre cause. 
La disponibilità è indicata in ogni scheda prodotto da un simbolo tondo di colore rosso = non disponibile, giallo = 
disponibilità buona, verde = disponibilità ottima. Tali dati sono aggiornati automaticamente ogni 10 minuti salvo 
complicazioni alla linea telefonica.  La disponibilità visibile sul sito www.armeriaregina.it nella scheda prodotto 
non è vincolante all’effettiva presenza del prodotto a magazzino. 
Nella parte finale dell’ordine verrà richiesto al cliente di specificare se desidera ricevere i prodotti disponibili a 
magazzino e in un secondo momento quelli che Armeria Regina dovrà procurarsi, oppure se desidera ricevere la 
spedizione non appena sarà completa di tutti i prodotti ordinati.

6. GARANZIE E ASSISTENZA
6.1 - Per i prodotti acquistati dal Cliente sono applicabili a Armeria Regina le norme in materia di garanzie e 
assistenza  relativamente alla vendita di beni di consumo. In ogni caso per usufruire del servizio di garanzia è 
necessaria la compilazione del modulo di assistenza scaricabile dal seguente link seguendo in modo dettagliato 
le istruzioni.
6.2 - Il cliente non potrà usufruire della garanzia nei casi in cui il prodotto sia stato modificato e/o manomesso, 
non presenti tutte le caratteristiche del prodotto originale, presenti segni evidenti di uso improprio (come ad 
esempio un tiro a vuoto senza freccia per archi/balestre) e di usura eccessiva rispetto al normale utilizzo del 
prodotto e aggiunta di accessori che possono aver provocato stress al prodotto. In ogni caso la garanzia si 
intente usufruibile solo da parte del primo possessore del prodotto.
6.3 - Le spese di spedizione, se non diversamente concordato dalle parti, sono a carico del cliente.

7. OBBLIGHI DEL CLIENTE
7.1 - Il Cliente dichiara e garantisce:
(I) di essere un consumatore secondo quanto previsto all’art. 3 del Codice del Consumo;
(II) di essere maggiorenne;
(III) che i dati dallo stesso forniti per l’esecuzione del Contratto sono corretti e veritieri.

8. DIRITTO DI RECESSO
8.1 - Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, 
entro 10 giorni dal ricevimento dei prodotti (come da DLT N 158 del 22/05/1999).
Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso, entro il suddetto termine, manifestandolo telefonicamente ovvero 
mediante una comunicazione scritta presso la sede di Armeria Regina di cui all’art. 4, da inviarsi tramite lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento oppure con telegramma, posta elettronica o telefax. 
8.2 - Il Cliente che intende avvalersi del diritto di recesso dovrà restituire i prodotti all’indirizzo indicato in 
fattura entro 10 giorni dal ricevimento dei prodotti. Ai sensi dell’articolo 55, secondo comma, del Codice del 
Consumo, il Cliente non avrà diritto di recesso nei seguenti casi:
- fornitura di prodotti “sigillati” ed aperti dal cliente (ad esempio DVD, libri, riviste periodiche);
- fornitura di prodotti confezionati i quali non vengano restituiti con l’imballo originale o con l’imballo originale 
danneggiato; il diritto di recesso potrà infatti essere regolarmente esercitato qualora il prodotto sia restituito 
integro nella sua confezione originale.
- fornitura di prodotti confezionati su misura o personalizzati, o che per loro stessa natura, non possono essere 
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.
8.3 - Le spese di restituzione dei prodotti sono a carico del Cliente. Armeria Regina restituirà, entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento dei prodotti da parte del Cliente:
(I) in caso di restituzione del prodotto completo di tutte le sue parti e funzionalità Armeria Regina restituirà a 
discrezione del cliente il prezzo del prodotto pagato dal Cliente esclusi costi di servizi aggiuntivi, meno il 10% 
a titolo di costo di immagazzinaggio oppure un prodotto a scelta del cliente il cui valore corrisponda a quello da 
rimborsare; oppure
(II) in caso il prodotto restituito dal Cliente sia stato consumato maniera apprezzabile e/o tale da sminuirne 
significativamente il valore Armeria Regina restituirà solamente la parte del prezzo equivalente al prodotto 
effettivamente pervenuto.

9. FORO COMPETENTE
9.1 - Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpre-
tazione e violazione del Contratto sarà di competenza del Foro di Treviso.

10. NOTA
10.1 - Le presenti Condizioni Generali sono state concepite in italiano. La versione italiana, quindi, ha peso 
prevalente ed è l’unica da considerarsi vincolante. Il testo in inglese deve essere trattato come una traduzione di 
cortesia del testo italiano.
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MODULO D’ORDINE
ARMERIA REGINA  via Manin, 49 - Conegliano Veneto (Tv) 
tel. 0438 60871 | info@armeriaregina.it

DATI RELATIVI ALL’ORDINANTE (*dati importanti per la gestione dell’ordine)

Cognome* ............................................................................................Nome* ............................................................................................................

Indirizzo di residenza*.................................................................................................................................................................................................

Cap*.................................Città* ..................................................................................................................................... Provincia* ........................

Telefono* ...................................................... Cellulare ..............................................................................

Fax  ...................................................................................................E-Mail* ...............................................................................................................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutela ai sensi dell’art. 13 d. lgs 196/03 - Con l’invio del buono d’ordine, il cliente autorizza Armeria Regina al trattamento dei dati personali in esso indicati. L’Armeria Regina, in qualità di titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta i dati 
forniti dal cliente in modalità informatica (o cartacea) per finalità commerciali realtive alla conclusione del contratto ed al solo scopo di evadere l’ordine effettuato e per scopi contabili e di fatturazione, il tutto nel rispetto dei principi in materia di tutela 
della privacy. Tali dati non saranno diffusi a terzi. Ai sensi dell’art.7 d.lgs 196/03 l’interessato potrà accedere in ogni momento ai dati personali che lo riguardano, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ed opporsi alla loro utilizzazione, 
rivolgendosi a info@armeriaregina.it.

Fax 0438 455882 ordini@armeriaregina.it

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO PREZZO UNITARIO QUANTITÀ PREZZO

€ 13,00

PATCH JAG-tira pezzuole cal ……… € 8,50

IMPORTO COMPLESSIVO

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Pay Pal
 Carta di credito 
 Bonifico bancario anticipato (BANCA: Credito Emiliano –Credem, AGENZIA: Conegliano,
 CODICE IBAN: IT 97X030 3261 6200 1000 0000 028)
 Contrassegno (+2% dell’intero importo)
       Spese di spedizione gratuite per ordini superiori a € 250,00

DATA       FIRMA CLIENTE

.................................     .......................................................................

(specificare il calibro )
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IL PRIMO 
DERAMANTE 
AL MONDO 
SENZA ACIDO 
E AMMONIACA

PASTA BOROSCOPICA 
PER VEDERE SE LA 
TUA CANNA RIGATA È 
VERAMENTE PULITA

RICHIEDI I PRODOTTI INNOVATIVI BORE TECH 
ALLA TUA ARMERIA DI FIDUCIA!

ARMERIA REGINA 
via Manin, 49 - Conegliano (TV) - tel. 0438 60871 - fax. 0438 455882
info@armeriaregina.it - www.armeriaregina.it - Chiuso il lunedì



RIVENDITORI UFFICIALI AUTORIZZATI

ARMERIA REGINA
via Manin, 49 - Conegliano Veneto (Tv) - tel. 0438 60871 - fax 0438 455882

www.armeriaregina.it -info@armeriaregina.it

european bullets

INVERNALE
09.00 - 12.30   15.00 - 19.00
Chiuso tutto il lunedì

ORARIO NEGOZIO
ESTIVO
09.00 - 12.30   15.30 - 19.30
Chiuso tutto il lunedì

TM

PER ARMIERI/RIVENDITORI: se desiderate avere maggiori informazioni 
sui nostri prodotti, contattateci all’indirizzo email:  info@reginadistributions.eu
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LA TUA PASSIONE è LA NOSTRA PASSIONE.

Armieri in Veneto da quattro generazioni.
Siamo motivati da una unica passione.

Selezioniamo e testiamo le migliori armi e attrezzature
disponibili sul mercato mondiale per il tiro di precisione.

Siamo i primi a usare quello che vendiamo, 
per darvi il meglio.

www.armeriaregina.it

I prodotti rappresentati in questo catalogo, sono soggetti ad un continuo aggiornamento, le caratteristiche  e le specifiche degli stessi possono quindi 
cambiare in ogni momento senza preavviso.

CI TROVI ANCHE SUL NOSTRO SITO

CONEGLIANO (TV)
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