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L’armeria Fratelli Poli è conosciuta nel mondo per
la produzione eccelsa di armi e fucili fini di lusso, su
misura e personalizzati.
L’azienda a connotazione artigianale e familiare ha saputo coniugare le tradizioni armaiole più antiche alle
moderne tecniche di lavorazione. Dalle mani dell’armaiolo nascono così armi lunghe di impareggiabile fattura, precisione, eleganza. Utilizzando materiali attentamente selezionati e sapientemente lavorati prendono
forma fucili fini che sono veri pezzi da collezione, in
grado di mantenere inalterato il loro valore nel tempo.

The Fratelli Poli gun-makers have gained worldwide renown in the manufacture of fine, high-end custom-made and personalized weapons and shotguns.
The gunsmith, with its artisan feel and family values,
has been able to combine the oldest gunsmith traditions with modern manufacturing techniques. This is
how the company produces long weapons of unparalleled workmanship, precision and elegance. Using carefully selected, skilfully worked materials, these fine
guns take shape, becoming true collectors’ items, capable of maintaining their value over time.

Diamond
Il sovrapposto Diamond rappresenta il massimo dell’espressione tecnologica e stilistica dell’armeria Flli Poli.
Ogni singolo pezzo del sovrapposto Diamond è interamente ricavato dal
pieno. Questa tecnica massimizza la qualità, la precisione, e la resistenza
meccanica del singolo pezzo e quindi dell’interma arma. I legni rigorosamente in radica di noce classe exibition, vengono lucidati a tru oil e
zigrinati a mano passo 0.8. Le canne demiblock sono in acciaio Cromo
Molibdeno tirate interamente a mano, le bindelle saldate in lega stagno/
argento, sistema per non alterare le molecole dell’acciaio. La ramponatura è di tipo Boss, così come la croce che esalta la linearità dell’arma.
La bascula arrotondata esalta l’armonia del sovrapposto, che si distingue
tra tutti i modelli per la batteria estraibile di tipo Holland & Holland. Le
incisioni sono esclusivamente su personale gusto e richiesta del cliente,
eseguite totalmente a mano dai migliori maestri incisori appositamente
scelti a seconda del soggetto richiesto.

The Diamond over-and-under is the ultimate expression of style and
technology from Fratelli Poli.
Every single piece of the Diamond over-and-under is fully machined from
a solid block. This technique maximizes the quality, accuracy, and mechanical strength of each component, and hence of the weapon as a whole.
The stocks, strictly in exhibition-class briar walnut, are finished in “Tru
Oil” with fine hand checkering (using type 0.8 tool). The demi-bloc barrels in Chrome-Molybdenum steel are drawn entirely by hand, the ribs
are tin/silver welded, so as to avoid altering the molecules of steel.
The lug fitting is the Boss type, as is the cross that enhances the linearity of the weapon. The rounded receiver emphasizes the harmony of this
over-and-under, which stands out among all the models due to its Holland & Holland removable action. The engravings are designed to customer exclusive personal taste and request, and are made entirely by hand
by the best master engravers specially chosen according to the subject
required.
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Turquoise
Sovrapposto Turquoise, un’arma versatile e precisa, per
tiratori e cacciatori esigenti.
Ogni singolo pezzo del sovrapposto Turqoise è interamente
ricavato dal pieno. Questa tecnica massimizza la qualità, la
precisione, e la resistenza meccanica del singolo pezzo e
quindi dell’interma arma.
I legni in radica di noce classe 4/5, vengono lucidati a tru oil
e zigrinati a mano passo 1.
Le canne moniblocco sono in acciaio Cromo Molibdeno tirate interamente a mano, le bindelle saldate in lega stagno/
argento, sistema per non alterare le molecole dell’acciaio.
La ramponatura è di tipo Boss, la bascula arrotondata esalta
l’armonia del sovrapposto. La batteria è estraibile.
Le incisioni possono essere personalizzate a seconda delle
specifiche esigenze e gusti del cliente.

Turquoise over-and-under, a precise and versatile weapon, designed to meet the needs of the most demanding
shooters and hunters.
Each piece of the layered Turquoise over-and-under is entirely machined from a solid block. This technique maximizes the quality, accuracy, and mechanical strength of each
component, and hence of the weapon as a whole.
The stocks, class 4/5 briar walnut, are finished in “Tru Oil”
with fine hand checkering (using type 1 tool).
The monobloc barrels in Chrome-Molybdenum steel are
drawn entirely by hand, the ribs are tin/silver welded, so as
to avoid altering the molecules of steel.
The lug fitting is the Boss type, and the rounded receiver
enhances the harmony of the over-and-under. The action is
removable. The engravings can be customized according to
customer specific needs and tastes.

Ametist
Per veri intenditori un fucile dall’eleganza sopraffina
che lo rende un capolavoro.
Fucile tipo Holland Holland con canne demiblock, ramponatura a tre giri di compasso, monogrillo o bigrillo con
estrattori automatici. Legni in noce extra lucidati a Tru Oil
con zigrini passo 0,8. L’Ametist è un raffinato fucile fatto interamente a mano seguendo le specifiche del cliente.
Questo fucile è realizzato prestando attenzione a tutti i minimi dettagli. L’accoppiamento legno metallo è perfetto e
la linea degli acciarini crea un ottimo sfondo per raffinate
incisioni. Il modello Ametist si esegue nei calibri 12, 16, 20,
28 e 410. A causa dei tempi di realizzazione molto lunghi,
ne viene prodotto un numero limitatissimo ogni anno.

For true connoisseurs, a shotgun of exceptional elegance, making it a real masterpiece.
Holland & Holland shotgun with demi-bloc barrels, triple
compass-turn lug fitting, single or double trigger with automatic ejectors. The stocks are finished in “Tru Oil” with
fine hand checkering (using type 0.8 tool). The Ametist is a
fine shotgun made entirely by hand according to customer
specifications. This shotgun has been designed with the
greatest attention to every last detail. The wood to metal
fit is perfect and the line of flintlocks creates an excellent
background for elegant engravings. The Ametist model is
available in gauges 12, 16, 20, 28 and 410. Due to the length
of time taken to make these shotguns, only a limited number are produced each year.
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Emerald
Quando la classicità è sempre di moda, uno splendido
esemplare di arte moderna.
Lussuoso fucile a Cani Esterni con canne Demiblok, ramponatura a tre giri di compasso, acciarini con molla avanti
tipo Holland Holland, calcio in radica.

When classic is always in fashion, a splendid example of
modern art.
Extra Deluxe shotgun with external hammers and Demibloc barrels, triple compass-turn lug fitting, Holland &
Holland front-action flintlocks, walnut briar stock.

Ruby
Dove le dimensioni ridotte, unite alla linea e all’eleganza, ne
esaltano le caratteristiche principali
Lussuoso fucile a Cani Esterni in piccolo calibro con bascula tipo
Holland Holland, movimento interno e acciarini con molla avanti,.
Come l’Emerald, il Ruby è un fucile classico, disponibile nei calibri 28,32 e 410 è realizzato interamente a mano seguendo le specifiche del cliente. Tiziano Poli è specializzato nella produzione di
quest’arma raffinata ed elegante. Al cliente spetta la scelta del tipo
di calcio e dell’asta seguito dal fratello specializzato Pierantonio
Poli. Le misure, la lunghezza delle canne, la bindella e le strozzature sono a richiesta del cliente. Anche l’armamento automatico,
l’estrazione, la sicura del calcio, la chiave traforata o scolpita e,
naturalmente, le incisioni e la finitura delle parti in metallo sono a
descrizione del cliente.
Il modello Ruby è tra i fucili più belli al mondo ed ha una limitatissima produzione annuale.

The compact size, combined with fine design and elegance, highlights the main features.
Deluxe shotgun with external hammers in small calibre, H&H
receiver, internal action and muzzle-loading flintlocks. Like the
Emerald, the Ruby is a classic shotgun, available in gauges 28, 32
and 410. It is entirely made by hand according to customer specifications. Tiziano Poli is specialized in the manufacture of this
sophisticated, elegant weapon. It is up to the customer to select
the desired type of stock and rib, under the expert guidance of
Pierantonio Poli, Tiziano’s brother. The size, barrel length, rib and
chokes are specified by the customer, as well as the automatic
cocking, ejection, safety, fret-worked or carved lever and, of course, the engraving and finish of the metal parts.
The Ruby model is among the world’s finest shotguns and is produced in very limited series.
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Ideale per un cliente esigente che pretende il massimo dal proprio
fucile.
Fucile Hammerless con canne cromate internamente su richiesta del
cliente, ramponatura a tre giri di compasso. Il modello Onix monta
una bascula di tipo “Anson Deeley” forgiata, rifinita interamente a
mano e costruita specialmente in relazione al calibro del fucile. Molte
diverse opzioni sono disponibili sui calibri 12, 16, 20, 28 e 410 tra cui
la qualità del legno in noce, lo stile del calcio e dell’asta nonché il
design dei lati della bascula. Il cliente può scegliere tra l’estrazione
manuale o automatica, il monogrillo o bigrillo, le canne a coda di
rondine o demiblock, la lunghezza e le diverse strozzature, la bindella
all’inglese o piana. La finitura della bascula può essere in argento
vecchio, cromata o tartarugata e le incisioni sono a scelta del cliente.
Il modello Onix è l’ideale per un cliente esigente che pretende il
massimo dal proprio fucile.

Ideal for the discerning customers who demand the most from
their shotgun.
Hammerless gun with internally chromed barrels on request and
triple compass-turn lug fitting. The Onix model features an “Anson
Deeley” forged receiver, entirely hand-finished and built especially
depending on the calibre. Many different options are available in gauges 12, 16, 20, 28 and 410, including the walnut grade, the style of stock
and rib as well as the design of the sides of the receiver. The customer
can choose between manual or automatic ejection, single or double
trigger, dovetailed or demi-bloc barrels, the length and chokes, flat or
English rib. The finish of the receiver can be in antique silver, chrome
or tortoiseshell and the engravings are chosen by the customer. The
Onix model is ideal for the discerning customers who demand the
most from their shotgun.
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isExt
ra
Con Cartella

Leggera e ben bilanciata ideata per la caccia nel bosco e per la beccaccia in
primis, nella versione Extra.
Fucile Hammerless con due canne in acciaio trilegato, cromo-molibdeno-nickel, un acciaio ad altissima resistenza con un’ottima elasticità, per cui si possono ottenere canne leggerissime, che sono la dote principale di quest’arma
che mediamente, con canne da cm. 65, si aggira sui Kg. 2,750 - 2,800. Bindella
tipo S. Etienne, bascula in acciaio con un ottimo disegno tra accoppiamento
calcio e bascula, legni in noce grado 5 lucidati ad olio speciale. Monogrillo,
bigrillo o monobigrillo a scelta così come l’estrazione automatica o manuale.
L’incisione è molto ricca su tutta la superficie della bascula, eseguita a punta in rilievo o a bulino, manetta traforata e corona in oro. Questa doppietta,
“come tutte quelle dei fratelli Poli”, viene realizzata in base alle specifiche
esigenze del cliente. Si esegue nei calibri 12, 16, 20, 28 e 410.

Lightweight and well balanced, designed for woodland hunting, especially
woodcock shooting, in the Extra version.
Hammerless shotgun with two barrels made of chrome molybdenum nickel
alloy steel, a high-strength steel featuring excellent elasticity, meaning that the
barrels can be very lightweight. This is the main asset of this weapon, which
weighs 2.750 to 2.800 kg with a 65cm barrel. St. Etienne rib, steel receiver
with a great pattern between stock and receiver, grade 5 walnut wood polished
with special oil. Choice of single, double or single-double trigger and automatic or manual ejection. The engravings are very rich on the whole surface of
the receiver, made by pointed chisel or embossed, with fret-worked top lever
and gold crown. Like all models made by the Poli brothers, this side-by-side
is created according to customer specific requirements. Available in gauges 12,
16, 20, 28 and 410.
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isLusso
Con Cartella

Leggera e ben bilanciata ideata per la caccia nel bosco e per la beccaccia in
primis, nella versione Lusso.
Fucile Hammerless con due canne in acciaio trilegato, cromo-molibdeno-nickel, un acciaio ad altissima resistenza con un’ottima elasticità, per cui si possono ottenere canne leggerissime, che sono la dote principale di quest’arma
che mediamente, con canne da cm. 65, si aggira sui Kg. 2,750 - 2,800. Bindella
tipo S. Etienne, bascula in acciaio con un ottimo disegno tra accoppiamento
calcio e bascula, legni in noce grado 3 o 4 lucidati ad olio speciale. Monogrillo,
bigrillo o monobigrillo a scelta così come l’estrazione automatica o manuale.
L’incisione, interamente eseguita a mano, si presenta con un bordino ed un
soggetto a bulino sul petto della bascula, manetta traforata e corona in oro.
Questa doppietta, “come tutte quelle dei fratelli Poli”, viene realizzata in base
alle specifiche esigenze del cliente. Si esegue nei calibri 12, 16, 20, 28 e 410.

Lightweight and well balanced, designed for woodland hunting, especially
woodcock shooting, in the Deluxe version.
Hammerless shotgun with two barrels made of nickel-chrome-molybdenum
alloy steel, a high-strength steel featuring excellent elasticity, meaning that the
barrels can be very light. This is the main asset of this weapon, which weighs
2.750 to 2.800 kg with 65cm barrels. St. Etienne rib, steel receiver with a great
pattern between stock and receiver, grade 3 or 4 walnut wood polished with
special oil. Choice of single, double or single-double trigger and automatic or
manual ejection. Entirely hand-engraved with a trim and chiselled pattern on
the chest of the receiver, fret-worked top lever and gold crown. Like all models
made by the Poli brothers, this side-by-side is created according to customer
specific requirements. Available in gauges 12, 16, 20, 28 and 410.

Leggera e ben bilanciata ideata per la caccia nel bosco e per la beccaccia in
primis, nella versione Ice.
Fucile Hammerless con due canne in acciaio trilegato, cromo-molibdeno-nickel, un acciaio ad altissima resistenza con un’ottima elasticità, per cui si possono ottenere canne leggerissime, che sono la dote principale di quest’arma
che mediamente, con canne da cm. 65, si aggira sui Kg. 2,750 - 2,800. Bindella
tipo S. Etienne, scritte in argento sulle canne, bascula in acciaio con un ottimo
disegno tra accoppiamento calcio e bascula, legni in noce grado 3 o 4 lucidati
ad olio speciale. Monogrillo, bigrillo o monobigrillo a scelta così come l’estrazione automatica o manuale. La bascula è senza incisione, completamente
liscia e lucidata a specchio, con le viti laterali bombate e la manetta è traforata.
Questa doppietta, “come tutte quelle dei fratelli Poli”, viene realizzata in base
alle specifiche esigenze del cliente. Si esegue nei calibri 12, 16, 20, 28 e 410.

LapisIce

Lightweight and well balanced, designed for woodland hunting, especially
woodcock shooting, in the Ice version.
Hammerless shotgun with two barrels made of nickel-chrome-molybdenum
alloy steel, a high-strength steel featuring excellent elasticity, meaning that
the barrels can be very light. This is the main asset of this weapon, which
weighs 2.750 to 2.800 kg with 65cm barrels. St. Etienne rib, with silver etching
on the barrels, steel receiver with a great pattern between stock and receiver,
grade 3 or 4 walnut wood polished with special oil. Choice of single, double
or single-double trigger and automatic or manual ejection. The receiver is not
engraved, it is completely smooth and mirror-polished, with rounded side
screws and fret-worked top lever. Like all models made by the Poli brothers,
this side-by-side is created according to customer specific requirements. Available in gauges 12, 16, 20, 28 and 410.
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Leggera e ben bilanciata ideata per la caccia nel boscoe per la beccaccia in
primis.
Fucile Hammerless con due canne in acciaio trilegato, cromo-molibdeno nickel, un acciaio ad altissima resistenza con un’ottima elasticità, per cui si possono ottenere canne leggerissime, che sono la dote principale di quest’arma
che mediamente, con canne da cm.65, si aggira sui Kg. 2,750 - 2,800. Bindella
tipo S.Etienne, bascula in acciaio con un ottimo disegno tra accoppiamento
calcio e bascula, calci in noce standard o radica. Monogrillo o bigrillo a scelta.
Questa doppietta, “come tutte quelle dei fratelli Poli”, viene realizzata in base
alle specifiche esigenze del cliente. Si esegue nei calibri 12, 20 e 28.

Lapis
Lightweight and well balanced, designed for woodland hunting, especially
woodcock shooting.
Hammerless shotgun with two barrels made of nickel-chrome-molybdenum
alloy steel, a high-strength steel featuring excellent elasticity, meaning that the
barrels can be very light. This is the main asset of this weapon, which weighs
2.750 to 2.800 kg with 65cm barrels. St. Etienne rib, steel receiver with a great
pattern between stock and receiver. Stock in standard or briar walnut. Choice
of single or double trigger. Like all models made by the Poli brothers, this
side-by-side is created according to according to customer specific requirements. Available in gauges 12, 20 and 28.
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Amber Ice

Amber Extra

Amber
Per gli amanti del piccolo calibro, un vero gioiellino di leggerezza ed eleganza.
Fucile Hammerless calibro 410 con canne integrali in acciaio speciale, saldate
a coda di rondine. La bascula è in acciaio, dedicata al calibro e proporzionata,
con un ottimo disegno tra accoppiamento calcio e bascula. Bindella tipo inglese, rabescata a mano. La Amber monta di serie dei legni grado 3 o 4 lucidati
ad olio e zigrinati a mano. Monogrillo o bigrillo a scelta, mentre l’estrazione
è solo manuale. L’incisione, eseguita completamente a mano, è scelta in base
alle esigenze del cliente, in foto il modello ice, con finitura bascula tirata a
specchio. Il peso complessivo di questa doppietta si aggira tra i 2,200 kg. e
2,300 kg. Questa doppietta, “come tutte quelle dei fratelli Poli”, viene realizzata in base alle specifiche esigenze del cliente.

For small calibre lovers, a true gem of lightness and elegance.
Hammerless cal. 410 shotgun, with integral dovetailed barrels in special steel.
The steel receiver is dedicated to calibre and well balanced, featuring a great pattern between the stock and receiver. English-style rib, hand-decorated
with a fine guilloche pattern. Amber comes with a series of grade 3 or 4 oil-polished, hand-chequered wood. Choice of single or double trigger with manual
ejection only. Entirely hand-engraved with a custom pattern. The photo shows
the Ice model with mirror-polished receiver. The overall weight of this side by
side is 2.200 to 2.300 kg. Like all models made by the Poli brothers, this shotgun is created according to customer specific requirements.

Sapphire
Ovvero l’eleganza e la raffinatezza della bascula rotonda, uniti
alla leggerezza e alla bilanciatura della Lapis.
Fucile hammerless con canne in acciaio trigelato Nickel Cromo
Molibdeno, un acciaio ad altissima resistenza con ottima elasticità. La Sapphire come la Lapis è una doppietta molto leggera e
ben bilanciata che in un cal 20 con canne da 65 cm raggiunge i
2,4-2,5 Kg al massimo. La caratteristica principale di quest’arma
è la bascula arrotondata con la coda lunga che ne esalta sia la linearità che la maneggevolezza. La bindella è del tipo St. Etienne,
la bascula è naturalmente ricavata da un forgiato in acciaio e di
serie vengono montati legni in noce scelta. Il modello Sapphire,
come tutti gli altri modelli della Fratelli Poli, può essere ordinato
in base alle specifiche esigenze del cliente e si esegue nei calibri
12, 20 e 28.

The elegance and sophistication of the round receiver, combined with the lightness and balance of the lapis.
Hammerless shotgun with two barrels made of nickel-chrome-molybdenum alloy steel, a high-strength steel featuring
excellent elasticity. Like the lapis, the Sapphire as is a very light,
well-balanced side-by-side, which weighs 2.4-2.5 kg at most, in the
20 gauge, with 65 cm barrels. The main feature of this weapon is
the rounded receiver with long tail which enhances both linearity
and handling. The rib is the St. Etienne type, the receiver is made
from forged steel and walnut wood is used as standard. Like all
other models made by the Poli brothers, the Sapphire model can
be ordered to customer specifications and is available in gauges
12, 20 and 28

Kristal

Zircon

Kristal
Zircon
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Nuovi sovrapposti Poli, per cacciatori esigenti. Kristal e Zircon si differenziano solo nell’applicazione delle cartelle laterali, quindi nell’estetica. Molto equilibrati, facilitano l’imbracciatura rendendo immediata la posizione di sparo.
La bascula piana interamente cromata, con batteria interna,è
ricavatada un forgiato blocco di acciaio trilegato al Nichel Cromo Molibdeno, e si può avere anche in lega leggera interamente
nichelata con rinforzo della sededei percussori (per avere un risparmio di peso di circa 3 etti). Si costruiscono nei vari calibri e
quindi nelle diverse dimensioni, in modo tale da rendere l’arma
sempre più proporzionata e aggraziata.

New Poli over-and-unders, for demanding hunters. Kristal
and Zircon differ only in the use of side-plates, therefore
the difference is purely aesthetic. Very balanced, facilitating
shouldering, meaning the firing position can be assumed immediately.
The flat, fully-chromed receiver, with internal action, is made
from a solid block of forged nickel-chrome-molybdenum alloy
steel. Also available in light nickel alloy with reinforcement of
the firing pin seat (weight saving about 300 g). They are built in
various calibres and different sizes, so as to make the weapon
more balanced and graceful.

VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPAFRATELLIPOLI.COM
TROVERETE LE MIGLIORI OCCASIONI DI TUTTE LE MARCHE
VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO
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VISIT OUR WEBSITE WWW.FPAFRATELLIPOLI.COM
YUO FIND THE BEST DEALS OF ALL BRANDS
        
DIRECT SALE TO THE CUSTOMER

Casella Postale 6
Via Giacomo Matteotti, 163
25063 Gardone V.T. (Brescia)
+39 030 8912779
+39 030 8349413
www.fpafratellipoli.com - info@fpafratellipoli.com
Show Room aperto al pubblico
dal lunedi al venerdi dalle 8/12 - 14/19 - Sabato 8/12

