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ISTINTIVAMENTE 
A BERSAGLIO
Peso, bilanciamento, ergonomia e adattabilità. Tutto attentamente 
studiato per uno specifico obiettivo: ottimizzare il comportamento 
dinamico di 828 U Sport per le discipline: Sporting e Compak Sporting.
Stabilità e brandeggio veloce ma controllato sono caratteristiche 
fondamentali per colpire anche i bersagli più difficili.
828 U Sport è stato creato per questo.

Perfect Fitting

828 U è l’unico sovrapposto che consente 
una regolazione fine di piega e deviazione  
con 20 combinazioni disponibili. Questa 
personalizzazione fa la differenza in termini 
di stabilità dell’arma, sensazione di rinculo e, 
soprattutto, di precisione sul bersaglio.

PESO E BILANCIAMENTO 

828 U Sport pesa 3.650 g ed è perfettamente 
bilanciato sui perni di rotazione delle canne. Il 
peso importante, unito ad un  bilanciamento 
perfetto, è dovuto principalmente alla bascula, 
che in 828 U Sport è in acciaio. Questo consente 
di concentrare un considerevole peso tra le 
mani del tiratore così da ottenere, al contempo, 
un’arma stabile e agile al brandeggio.

Il bilanciamento perfetto, la grande stabilità, 
il ritorno immediato sul bersaglio e il ridotto 
rinculo sono percepibili fin dai primi colpi.

ERGONOMIa

Il calcio e l’asta sono stati progettati per consentire 
un controllo totale dell’arma e un brandeggio 
istintivo e completamente naturale. Il nasello ampio 
migliora il controllo del sovrapposto e la messa in 
mira; l’impugnatura (a pistola) anatomica garantisce 
una presa ferma e decisa; la deviazione della pala 
del calcio è stata ottimizzata per una perfetta 
aderenza alla spalla. 

progressive balancING
 
Per ottenere il miglior feeling con 828 U Sport 
è possibile effettuare una regolazione precisa 
del bilanciamento del fucile. 

Progressive Balancing è un brevetto Benelli 
che consente di regolare la posizione del baricentro 
dell’arma in modo semplice e con assoluta precisione.
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progressive
balancing



BALISTICA 
ECCELLENTE
Veloce e preciso sul bersaglio. 828 U Sport nasce da 
un’intelligente combinazione di tecnologie e soluzioni 
progettuali che garantiscono elevate prestazioni balistiche. 
La finitura opaca antiriflesso conferisce un aspetto sportivo 
assicurando al contempo il massimo focus sul bersaglio.

Progettato per lo Sporting e il 
Compak Sporting, 828 U Sport si 
basa sul rivoluzionario Lock Pla-
te, l’affidabile sistema di chiusu-
ra della famiglia 828 U, e vanta 
un DNA totalmente sportivo.

CANNE “LIBERE”

Le canne prive di saldature intermedie  
massimizzano la precisione balistica e la 

giustezza della rosata. La bindella in fibra 
di carbonio e l’assenza di bindelle laterali 
ottimizzano il bilanciamento del fucile e 

delle canne stesse.

MIRA 

La bindella è in fibra di carbonio, larga 10 mm, 
antiriflesso e con una linea di mira centrale 
arabescata che aiuta ad indirizzare l’occhio sugli 
obiettivi più lontani e impegnativi. Il mirino bianco 
garantisce una buona visibilità e percezione della 
mira in tutti gli scenari, e consente, al contempo di 
mantenere il massimo focus sul bersaglio.

Powerbore - Crio
 
Le canne sono realizzate in acciaio di prima qualità 
prodotto al 100% in Italia. La tecnologia PowerBore 
e il trattamento Criogenico nelle discipline sportive 
danno il meglio di se, velocità, forza d’urto e rosate 
ben distribuite ad ogni colpo.

STROZZATORI SPORT

Gli esclusivi strozzatori Sport di nuova 
generazione ( */**/***/****/ cil. ) sono trattati 
criogenicamente e contrassegnati da una 

caratteristica fascia rosso Benelli. Garantiscono 
precisione e versatilità su ogni tipo di bersaglio.
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Scopri le caratteristiche tecni-
che ed ergonomiche che ren-
dono 828 U Sport “The Sporting 
Over&Under”. In pochissimo tem-
po, ti accorgerai che con 828 U 
Sport puoi colpirli tutti!



GRUPPO 
SCATTO 
SPORT

Lock plate
Il rivoluzionario sistema di chiusura 828 U risolve 
definitivamente i problemi di usura della chiusura 
per prestazioni costanti: serie, dopo serie.

Leggero, pronto, nitido ed efficace, il nuovissimo 
gruppo scatto di 828 U Sport è stato completamente 
ridisegnato nelle geometrie e nei meccanismi interni 
per performance da competizione. 

Il gruppo scatto estraibile può essere facilmente 
rimosso grazie all’esclusivo sistema “push-pull” 828 U. GRILLETTO REGOLABILE

Per il massimo controllo da parte del tiratore, il grilletto 
può essere regolato in cinque diverse posizioni.

Modello 828 U Sport

Calibro 12  

Camera 76 Magnum

Bascula Finitura in acciaio con trattamento antiriflesso

Canne sportive
Acciaio con trattamento antiriflesso, trattamento Criogenico, 
PowerBore

Lunghezza canne 76 cm

Bindella 
In fibra di carbonio, larga 10 mm, trattamento antiriflesso con 
arabescatura centrale sulla linea di mira 

Mira Mirino sporting bianco

Estrazione Automatica a impulso

Gruppo scatto sportivo Rimovibile, alluminio anodizzato nero, grilletto selettivo singolo

Grilletto Cromato lucido, regolabile

Sicura Manuale

Croce In acciaio brunito finitura opaca

Pulsante astina Acciaio brunito 

Legno Noce europeo grado 3 finitura ad olio

Calcio sporting Anatomico con Progressive Balancing e Perfect Fitting 

Perfect Fitting 
(Piega/deviazione)

Piega standard  55 mm /  Deviazione standard  6 mm  destra  
pieghe in dotazione 42,5/45/47,5/50/52,5/57,5/60/62,5/65 mm 
deviazione in dotazione 3 mm destra

Progressive Balancing
4 pesi in acciaio (12,5 g. l’uno) inseriti nel calcio 
4 pesi in acciao (12,5 g. l’uno) in dotazione

L.O.P
Standard 375 mm modificabile a 390 mm tramite un calciolo 
lungo opzionale

Calciolo Poliuretano speciale, intercambiabile

Astina sporting Ergonomica con sgancio di sicurezza

Strozzatori montati Sport ****/***

Strozzatori in dotazione Sport */**/***** 

Peso 3.650 g con canna da 76 cm

(il peso può variare leggermente in base alle tolleranze del legno)
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SCHEDA TECNICA

Progressive Balancing può contene-
re fino a 8 pesi in acciaio.

La configurazione iniziale ha 4 pesi già 
montati nel calcio più 4 pesi aggiuntivi 
in dotazione.

Il  baricentro del fucile può essere spo-
stato di 2 mm alla volta per un massi-
mo di 8 mm verso il calcio o verso la 
volata semplicemente aggiungendo 
o rimuovendo i pesi.

12,5g

progressive
balancing

Chiave per estrazione gruppo scatto
-8 mm -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 mm

Baricentro

0 mm

T H E  S P O R T I N G  O V E R & U N D E R



Benelli Armi S.p.A.
Via della Stazione, 50 - 61029 Urbino (PU) - Italy
ph. +39 0722 3071
www.benelli.it - marketing@benelli.it
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