


La caccia costituisce una delle espressioni culturali e 
sociali più antiche dell’uomo.
L’attività venatoria richiede un alto livello di abilità , di 
conoscenza , di informazione e di perfezionamento, solo chi 
conosce bene il mestiere sarà un cacciatore cosciente della 
sua responsabilità.

Per questo è estremamente importante migliorare 
permanentemente la capacità professionale e conoscitiva 
degli strumenti , una costante verifi ca dell’abilità nel 
tiro, e un’attenta analisi delle attrezzature sia nella 
loro funzionalità che nella loro adeguatezza alle varie 
discipline.

Hunting is one of the oldest cultural and social aspects of 
man.
Hunting requires a high level of ability, knowledge, 
information and perfection,
only he who really know this profession will become a 
hunter who is aware of his responsibility.
For this it is extremely important to permanently better 
the professional capacity and responsiveness  of the tools, 
an assiduous verifi cation of marksmanship, and a careful 
analysis of the equipment both in their functionality and in 
their adequacy to the various disciplines. Il nostro esplicito impegno  è indurre i nostri collaboratori e 

fornitori a  una costante ricerca della qualità  sia nei materiali  
cosi come nelle capacità professionali durante l’ attuazione di 
ogni operazione di progettazione, lavorazione e sviluppo dei 
nostri prodotti al fi ne di ottemperare alle sempre più crescenti 
esigenze di cacciatori e tiratori di tutto il mondo

Our explicit effort is to inspire our coworkers and suppliers 
towards a constant research to quality both in materials as 
well as in the professional capacity during the realization of 
every project, processing and developing operation of our 
products to comply to the ever growing needs of hunters and 
shooters all over the world.
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RUBBER PAD

DIAMOND STANDARD

DIAMOND SLUG CAMO ORANGE

DIAMOND SLUG

DIAMOND OMEGA

Diamond

Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length

55/22 60/24 66/26 70/28 76/30 81/32
Diamond Standard 12 76/3    7 mm   5 chokes . . .

Diamond  Slug 12 76/3    12 mm   CL-CL .

Diamond Slug Battue 12 76/3     9 mm  CL-CL .

Diamond Omega
Diamond Omega Lite

12
12

76/3
76-3    

7 mm 
7 mm  

5 chokes
5 chokes

.

.     
.
.

.

.           

Diamond  E
Diamond  X Grade

12
12 76/3-89/31/2    7 mm 

10x7 mm             
5 chokes
5 chokes

.
     

.
     

.

.
.
.

.

.
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Silver MK4

Silver Lite Slug Battue

Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura Lunghezza Canna  ( cm / in )  - Barrel length                  
55/22 60/24 66/26 70/28  76/30  81/32 

Silver 12 76/3    7 mm   5 chokes . . . . .

Silver  20 76/3    7 mm   5 chokes . . . .

Silverlite  12 76/3    7 mm 5 chokes . . .

Silverlite  20 76/3    7 mm   5 chokes . .

Silver  MK4
Silverlite MK4
Silverlite Slug Battue

 12
 12
 12

76/3-89/31/2
76/3

 10x7 mm
7 mm
  9 mm             

5 chokes
5 chokes
CL-CL

     
.

.

.
.
.

 .
 .

.

.
.
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Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length

60/24 66/26 70/28  76/30   81/32 

Diamond Deluxe x7 12 76/3    7 mm   
10x7 mm 8 chokes . . . . .

Diamond Deluxe x7 20 76/3    6 mm 8 chokes . . .

X 7 Deluxe lite 12 76/3    7 mm 
10x7 mm  8 chokes . . . .

X 7 Deluxe lite 20 76/3    6 mm   8 chokes . . .

RUBBER PAD

X7 DELUXE LITE

DIAMOND DELUXE X7

X7
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X7 Deluxe Lite

Diamond Deluxe X7
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La ricerca e l’esperienza acquisita nel tempo ci  hanno 
permesso di dotarci  di macchinari  a controllo numerico 
tecnologicamente avanzati che garantiscono precisione 
nelle varie lavorazioni e fl essibilità di produzione. 

I principali componenti di ogni fucile ( le bascule, 
sia quelle in acciaio , sia in lega leggera,le croci  
,sottoguardia ed estrattori ) sono ricavate da un massello 
forgiato, il che signifi ca che le fi bre del materiale non 
subiscono alcun taglio d’utensile, mantenendo  intatta 
la resistenza del materiale stesso per l’assorbimento 
dell’esplosione dei colpi.

All the research and experience acquired over the years has 
enabled us to be equipped with state-of-art high tech CNC 
machines produced expressly to guarantee working precision 
and fl exibility in production.

The main components of each gun (the actions, both in steel 
and light alloy, the forend irons, the monoblocks, the triggers 
guards and extractors) are all made from solid forgings, 
meaning that the material fi bers are not cut in any way by tools, 
therefore the resistance of the material remains intact  for the 
absorption of the shot explosions.

Tutte le bascule al 16NiCrS4 vengono cementate e 
temperate garantendo fl essibilità all’interno del corpo 
bascula e  lasciando la superfi cie molto dura.
Tutte le bascule in Ergal 55 (stampate a caldo e controllate 
con il sistema dei liquidi penetranti) vengono trattate con 
nichelatura  argento brillante o a scelta con trattamento 
special Tinaloid (  nichel nero ) o rutenio ( nickel grigio).
 Entrambi i trattamenti oltre che essere esteticamente belli   
sono estremamente effi caci contro la corrosione.

All the actions in steel (16NiCrS4) are submitted to a 
casehardening treatment guaranteeing an internal fl exibility 
inside the action core, leaving a very hard surface.
All the actions in Ergal 55 are made from solid forgings 
and are controlled with a system of liquid penetrants. They 
are specially treated with a shiny, silver nickel plating or, 
alternatively with a special Tinaloid treatment (black nickel) 
or ruthenium (grey nickel).
Both treatments, besides being both aesthetically beautiful, 
are extremely effective against rusting.

Lavorazioni meccaniche
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 Tutti i componenti vengono lavorati con macchine 
a controllo numerico di ultima generazione  e 
un’attrezzatissima sala metrologica permette poi di 
controllarne misure e tolleranze. 
I monoblocchi in acciaio speciale (42NiCrMo4) sono 
opportunamente controllati durante tutto il processo 
produttivo tramite verifi che di sanità interne con ultrasuoni 
e superfi ciali. 

Gli Estrattori stampati a caldo in materiale 39NiCrMo3 
bonifi cato vengono lavorati anch’essi su centri di lavoro 
orizzontali utilizzando utensili in metallo duro integrale 
ultramicrograna.

Mechanical production

 All  components are machined on the latest state-of-the-art 
CNN machines and a well equipped metrological room 
allows measurement and tolerance control.

The monoblocks are made in special steel (42NiCrMo4) 
and are appropriately monitored during the entire 
productive process through ultrasonic and surface 
verifi cations for internal imperfections.

The extractors are made from hardened steel (39NiCrMo3) 
and are machined on horizontal CNC machines using 
micrograin solid carbide tools.
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NEXUS STD

NEXUS LX

NEXUS EJE
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NEXUS STD LITE

NEXUS EJE LITE

NEXUS LX LITE
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RUBBER PAD

NEXUS FLOWERS STD.

NEXUS

NEXUS EJE

NEXUS LX

NEXUS STD. LITE

NEXUS EJE LITE

NEXUS LX LITE

Dual Cones Barrel n. Choke 70 mm.

Dual Cones Barrel Fix Choke

Paradox Barrel 



13

Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length

60/24” 66/26”  70/28” 76/30” 81/32” 
Nexus std 12 76/3    6 mm   8 chokes . . . .

Nexus eje 12 76/3    6 mm   8 chokes . . . . .

Nexus LX 12 76/3    6 mm 8 chokes . . . . .

Nexus std lite 12 76/3    6 mm   8 chokes . . . .

Nexus eje lite 12 76/3    6 mm   8 chokes . . . .

Nexus LX lite 12 76/3    6 mm   8 chokes . . . .

Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length

60/24” 66/26” 70/28” 76/30”  81/32”
Nexus std      20    76/3        6 mm   8 chokes . .

Nexus eje      20    76/3        6 mm   8 chokes . . .

Nexus LX      20    76/3        6 mm 8 chokes . . .

Nexus std lite      20    76/3        6 mm   8 chokes . .

Nexus eje lite      20    76/3        6 mm   8 chokes . . .

Nexus LX lite      20    76/3        6 mm   8 chokes . . .
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Standard

Dual cones m. chokes

Dual cones fi x chokes

Paradox

THE BAR PROCESSING
Il ciclo produttivo delle canne inizia dalla fornitura delle barre di acciaio 
realizzate seguendo i parametri stabiliti nel  Capitolato realizzato dalla Università 
di Ingegneria Meccanica di Brescia.
Il Capitolato è il risultato di una serie di analisi e prove eseguite su campioni di 
barre d’acciaio con spessori differenti in quanto corrispondenti a canne di fucile 
di diverso calibro con l’intento di valutare e determinare i limiti di sicurezza nei 
confronti delle deformazioni e quindi defi nire le specifi che per la produzione 
dell’acciaio idoneo.
Da ogni fornitura, quindi, si  estrae un campione per catalogarlo ed immagazzinarlo 
per un periodo di tempo di 6 mesi per eventuali verifi che successive.

THE BAR PROCESSING
Production cycle of barrels starts from steel bars that have been made according 
to the standards set out by the specifi cations given by the University of Mechanical 
Engineering in Brescia.
This standard is the result of a series of analysis and tests carried out on samples of 
steel bars with different thicknesses in such  to correspond to gun barrels of different 
calibers. This is done with the intention to evaluate and determine the safety limits 
in comparison to distortion and, therefore, to determine the specifi cations for the 
production of the appropriate steel.
With every supply of steel, a sample is taken out, listed and then stored for a period 
of 6 months for an eventual follow up.

Le barre, hanno all’origine una lunghezza di 5 m, devono essere tagliate e forate nella misura indicata e mediante alesatura vengono calibrati i 
diametri interni.
A questo punto esternamente sono ancora ad uno stadio grezzo pertanto si procede alla  tornitura per consentire la successiva martellatura a freddo 
delle strozzature interne.
Eseguita la martellatura si sottopongono le canne ad un secondo passaggio di lavorazione per ottenere i profi li esterni con relativo accoppiamento del 
manicotto e si effettuano dei controlli di verifi ca  sulle quote e sulle rettilineità dei tubi.Punto di forza del ciclo produttivo è la realizzazione dei profi li 
esterni dei tubi mediante l’utilizzo di particolari macchine CNC che permettono di eseguire  profi li  di ogni tipo.

The original length of the bars is 5 metres. The bar has to be cut and drilled to the indicated measurement and, by means of a reamer,  given the internal 
diameter.
At this point the exterio
After hammering, the barrels have to undergo a second stage of processing to achieve the external profi les with relative coupling up of the monoblock. 
Verifi cation checks are carried out on the dimensions and the straightness of the tubes. The strength of the production cycle is the achievement of the 
outside profi le of the tubes through the use of particular CNN machines that allow every type of profi le.

Si passa successivamente all’impianto di decapaggio completamente 
computerizzato ed a circuito chiuso nel rispetto delle normative ambientali  ed 
attualmente unico nel suo genere.
Con l’operazione di decapaggio  si procede all’eliminazione della lega in eccesso 
mediante elettrolisi.
Questo processo innovativo consente di ottenere  una perfetta pulizia della canna
senza indebolirne in alcun modo la struttura. Terminata la sequenza di decapaggio 
si effettua un controllo  per verifi care che la saldatura sia stata eseguita 
completamente in ogni parte  per poi passare nuovamente alla  fase fi nale di 
lappatura interna alle canne.
Le successive fasi di fi nitura  delle canne  prevedono la camera di cartuccia 
anch’essa alesata e lappata,  la cromatura interna dei tubi e successiva lucidatura 
a specchio  per poi passare alle fasi di rabescatura bindella e raddrizzatura della 
stessa, quindi  pulitura esterna delle canne e brunitura. 
Una volta completato il ciclo produttivo si incidono i bordi anche detti cornici e si 
scrivono mediante laser le nomenclature volute dal BNP e anche quelle  richieste 
dal cliente fi nale.  

Next is the pickling treatment which is completely computerized and in a closed 
circuit thus respecting the environmental regulations and,  at the moment, unique 
in its kind.
With the pickling treatment, we proceed to eliminate all excess alloy through 
electrolysis.
This “avantgarde” process perfectly cleans the barrels without weakening the 
structure in any way.
After the pickling treatment has been carried out, the barrels are inspected to 
make sure the welding  has been executed in every part. Then, to the fi nal stage of  
internal lapping of the barrels.
The following fi nishing stages of the barrel include the cartridge chamber (also 
reamed and lapped), internal barrel chroming and, following, the mirror polishing. 
Then we come to the stage of the rib chequering, straightening, external polishing 
of the barrels and, fi nally, blueing.
Once the production cycle is terminated, the borders are engraved. 
Finally the markings requested by the National Proof House and, also those 
requested by the customer, are laser engraved on the barrel.
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DUAL CONES
Drilling these barrels benefi ts from a context of progressive cone construction 
where the fi rst section is super bored at 18,7mm for a section of 20 cm determining 
a minor acceleration of outgoing shot and, consequently, a smooth expansion of 
pressure with consequent recoil reduction. The second is a progressive section 
where the bore of the barrel goes from 18,7mm to 18,4mm signifi cantly  favouring 
the increase of velocity.
The last section is comprised of a choke in case the barrel has fi xed chokes or the 
housing for interchangeable chokes.
The reduced angle of the taper, therefore, prevents the radial thrust of steel shot 
thus preventing any possible damage to the barrel, especially in those with fi xed 
choke that are able to maintain also full choke.
The Dual Cone barrels, therefore,  have a remarkable advantage of compactness 
of the pattern cone,  more range and, not to be considered as less important, a 
considerable reduction of recoil. 

DUAL CONES
La foratura di queste canne , usufruisce di un contesto  di costruzione a cono 
progressivo, dove il primo tratto è sovra alesato a 18.7 mm per un tratto di 20 cm 
determinando un minor colpo d’ariete dei pallini in uscita e conseguentemente 
una  morbida espansione della pressione con conseguente riduzione del rinculo.Il 
secondo è un tratto  progressivo dove l’anima della canna passa  da 18.7mm a 18.4 
mm  favorendo sensibilmente l’aumento della velocità . L’ultimo tratto è costituito 
dalla strozzatura nel caso delle canne a strozzatura fi ssa oppure dall’alloggio  
degli strozzatori intercambiabili.
La ridotta angolazione della conicità  evita quindi la spinta radiale dei pallini 
d’acciaio  evitando possibili danneggiamenti alla canna , in special modo in quelle 
a strozzatura fi ssa che possono mantenere anche la piena strozzatura full choke.
Le canne DualCones  danno quindi notevoli vantaggi di compattezza del cono di 
rosata , di maggiore gittata e non di minore importanza una sensibile diminuzione 
del rinculo.

In seguito si procede eseguendo un primo controllo dimensionale del pezzo e la 
lappatura esterna del tubo.
Si giunge quindi  alla fase della legatura manuale dei componenti  dove il personale 
con sapiente esperienza e coadiuvato  da attrezzature appositamente studiate 
provvede al montaggio  dei  vari accessori che devono completare le canne: 
bindelle superiori e laterali, tenone e portacinghia, pronti per essere assemblati 
tra loro nella posizione prestabilita che consentirà l’esecuzione della saldatura.
La saldatura infatti è una fase importante perché con essa si uniscono defi nitivamente 
tutti gli elementi per ottenere un completo paio di canne.
La saldatura viene effettuata nel forno ad atmosfera controllata (con l’impiego di 
una lega brasante a base di argento) a basso punto di fusione per non modifi care 
le caratteristiche del materiale.
Si eseguono rigidi test di verifi ca sulle temperature,  monitorando le varie fasi 
della saldatura per ottenere risultati ottimali.

Next, a fi rst dimensional check is carried out on the piece and the exterior of the 
tube is lapped.
We are now at the stage where the components have to be manually bound 
together. The people involved in this procedure have a learned experience and, 
assisted by special toolings, proceed to assemble the various accessories that 
have to complete the barrel: top and side ribs, lugs and belt rings, ready to be 
assembled in a predetermined position that will allow the welding.
Welding, in fact, is an important step because it unites for ever all the elements 
to get a complete pair of barrels.
Welding is carried out in controlled atmosphere ovens (with the use of a brazing 
alloy with a silver base) at a low melting point so the features of the material 
are not modifi ed.
Strict verifi cation tests are carried out on the temperatures, monitoring the 
various stages of welding to get the best results.

THE BAR PROCESSING
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Adjustable StockAdjustable Stock

COMPETITION

Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length

70/28” 76/30”  81/32”
DELTA SPORT  12 70 - 76/ 2 ¾” or   3”              10x7 mm 5 chokes . . .

GRAND PRIX 12 70 - 76/ 2 ¾” or   3”               10x7 mm 8 chokes . . .

Grand prix DELUXE 12 70 - 76/ 2 ¾” or   3”              10x7 mm 8 chokes . . .



NEXUS LX

ACTION
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MAJESTIC

REGAL

FORESIGHT

TAKING AIM

INSPIRATION



CLASSIC

MOTION
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STYLISH ACTIVE HUNTING

PROFESSIONAL

WELL EQUIPPED



Overland
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EVO GOLD

EVO E.L. GREY

EVO E.L. GOLD

EVO GREY

Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length

60/24 66/26 70/28  76/30
Overland  3 D   12-20 76/3      6 mm   8 chokes . . . .

Overland  Evo Grey   12-20 76/3      6 mm   8 chokes . . . .

Overland  Evo Gold   12-20 76/3     6 mm 8 chokes . . . .

Overland  E.l. Flowers
Overland  E.L.Subjets

  12-20
  12-20

76/3
76-3    

 6 mm 
 6 mm  

8 chokes 
8 chokes 

.

.
.
.

.

.
.
.

Overland  E.L.Evo Grey 12-20 76/3  6 mm 8 chokes . . . .

Overland  E.L.Evo Gold 12-20 76/3  6 mm 8 chokes . . . .



Overland E.L.
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Produzione calci e aste
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Il calcio  

Nell’arma del cacciatore di un tempo, la parte in legno del fucile era semplicemente 
necessario per imbracciare l’arma e spesso era di legno “povero” come faggio , 
abete….

Nazionale, Circassiano, Californiano (chiamato Francese), Turco, Persiano sono 
alcuni dei molti nomi che descrivono lo stesso legno, differenziato soprattutto per 
ragioni geografi che ma, tutto è ottenuto dalla pianta che produce  il noto frutto 
commestibile formato dal mallo dal guscio e dal gheriglio.

La  nascita del calcio inizia, quindi, con l’abbattimento dell’albero  che con un 
lavoro lento e faticoso  viene  letteralmente estirpato dal terreno con la sue radici 
e quindi sezionato in tavole.
L’addetto alla tracciatura disegna sulle tavole le varie sagome tenendo conto della 
venatura e con attenzione alle nodosità e alle naturali spaccature.

National, Circassian, Californian (called French), Turkish, Persian are some of 
many names describing the same wood, differential above all for geographical 
reasons but, all come from the tree that produces the well known edible fruit formed 
from a husk shell and kernal.

The origin of a stock starts, therefore, from pulling down the tree. This is a slow and 
tedious job because the tree is literally eradicated from the ground with its roots 
and then sectioned in to planks. 
The person in charge of tracing the stocks, draws the various shapes directly on to 
the planks, paying attention to the grain, the knots and the natural fl aws.

Segando seguendo le sagome tracciate si ottiene la prima forma del  calcio: 
l’abbozzo o sbozzato
Il successivo trattamento di evaporazione favorisce lo scioglimento dei tannini che 
omogeneizzano il colore ma soprattutto,  lo preserva nel tempo, da muffe e insetti 
xilofagi.
La stagionatura all’aria è sempre stata considerata  essenziale per ridurre l’umidità 
e dare la stabilità al legno, ma le nuove tecnologie  consentono di accorciare i tempi 
di stagionatura e  velocizzano l’essicazione assicurando, la stabilità strutturale  
necessaria.
Negli ultimi decenni l’introduzione, anche nel settore del legno, dei centri a 
controllo numerico , ha portato la precisione nelle lavorazioni a livelli  tali da 
consentire l’intercambiabilità pressoché perfetta con il metallo.
Nella levigatura l’introduzione di robot di nuova generazione,  non sono riusciti a 
eliminare l’insostituibile intervento  manuale di maestranze specializzate.

After sawing the outline of the traced shapes, the fi rst shape of the stock is achieved: 
it is called a wood blank.
The next treatment of vaporization helps to melt the tannins that homogenize 
the colour but, above all, to preserve it in time against mildew and xvlophagous 
insects.
Air seasoning has always been considered essential to reduce humidity and give 
stability to the wood, but new technologies shorten the seasoning time and speed up 
the drying process, ensuring the necessary structural stability.
In the last ten years the introduction, even in wood divisions, of CNC machines, has 
brought a certain precision in the wood workings to levels that permit an almost 
perfect interchangeability with the metal.  
In the sanding process, robots of new generation have been introduced, however 
they have not been able to eliminate the irreplaceable manual intervention of 
specialized workers.

Formerly in the hunter’s arm, the wooden part of the gun was simply necessary 
just to hold the gun and, quite often, it was made from “poor” wood such as beech, 
fi r....



Stock and Forend production
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The stock

Col tempo, la funzione del legno nei confronti dell’insieme dell’arma è andata man 
mano aumentando di importanza sia funzionale che estetica.
Intanto si è defi nita l’essenza che per peso specifi co, robustezza, capacità di 
assorbimento del rinculo è, universalmente, ritenuta la più idonea: il noce.

With time, the functionality of the wood against the whole gun started slowly 
increasing in both functional importance and aesthetics.
Meanwhile, universally, walnut has been defi ned the essence for a specifi c better 
weight, robustness and recoil absorption.

E’ in questa fase della lavorazione che,  il calcio, cessa di essere solo un supporto 
e diventa parte essenziale  per la funzionalità dell’arma.
Particolari  importanti  sono la lunghezza,  le dimensioni dell’impugnatura, la 
misura della piega rilevata al “nasello”  rilevata al calciolo, le quote di deviazione, 
il pitch e, sempre più spesso, anche il peso…
A completare la funzione del calcio concorre il calciolo che può essere in nailon, 
in gomma, in legno.

Funzionale all’utilizzo ma di grande valore estetico è la zigrinatura, un tempo 
eseguita esclusivamente a mano e, recentemente, ottenuta anche meccanicamente 
o a mezzo di speciali laser. 
Le fi niture a vernice o ad olio sono importanti  ma, essenziali e determinanti, agli 
effetti estetici  e per la conseguente  valutazione di mercato sono le venature del 
legno.

Il costo è determinato  delle categorie che vanno dallo standard all’exibition   
quindi la scelta è prima di tutto economia ma, man mano  il valore aumenta  
diventa indiscutibilmente soggettiva. 
La natura, in modo particolare nel noce, ci regala dei disegni meravigliosi, 
inspiegabili e irripetibili poiché concorrono alla loro formazione gli umori della 
terra, il calore del sole, il freddo del gelo,  la forza dei venti e la composizione 
delle acque ….
 

It is in this particular processing step that the stock stops being only just a support 
and becomes an essential part for the functionality of the gun.
Important details are the length, the grip measurements, the bend measurement 
taken at the “nose” of the butt pad, the cast, the pitch and, more than often, the 
weight..... 
To complete the function of the stock, a butt pad is needed and this could be in 
nylon, rubber and wood.

Functional to use but adding a great aesthetic value is the chequering, at one 
time only done by hand and, recently also done mechanically or on special laser 
machines.
The varnish and oil fi nishes are important but, what really counts for aesthetic 
effects and for the  market value, are the veins in the wood.

The cost depends on the category of the wood, from standard to exhibition, 
therefore the choice is primarily economic but, as the value increases, it becomes 
something quite subjective.
Nature, in particularly the walnut tree, gives us such wonderful patterns, 
inexplainable and unrepeatable, because these patterns show us the spirit of the 
earth, the warmth of the sun, the cold of the ice, the force of the winds and the 
composition of waters........      
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Dual cones fi x chokes
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Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Strozzatura  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length
60/24  66/26 70/28 76/30

Delta White 12 76/3    6 mm    8 chokes . . . .

Delta Black 12 76/3    6 mm     8 chokes . . . .

Diamond Beccaccia 12 76/3     6 mm   Paradox-Chokes .

Delta Swing
Delta swing lite 

12
12

76/3
76-3    

6 mm 
6 mm  

8 chokes
8 chokes

.

.
.
.        

.

.
 .
 .

Delta White 20
28
410

76-3
70-2 3/ 4 

76-3

6 mm
6 mm
6 mm             

5 chokes
5 chokes
5 chokes

.

.

.

.

.

.
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DELTA WHITE

DELTA BLACK

DELTA CAL. 20 DELTA CAL. 28 DELTA CAL. 410



Kombination Rifl e-Shotgun
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KOMBO LITE

KOMBO BASE

Kombo base

Kombo Delta Black Kombo Delta White



Fucili Combinati palla-pallini
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Modello -  Model Calibro-Ga Camera mm-in Bindella-Rib Rifl e caliber  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel length

60/24  65/25 Stecher Chek P   Psys
Kombo Base 12 76/3    12 mm   various . . . . .

Kombo Lite 12 76/3    12 mm   various  . . . .

Kombo Lux  20 76/3    12 mm   various . . . .

Kombo Delta White 12  76/3 12 mm   various  . . . . .

Kombo Delta Black 12  76/3   12 mm   various  . . . . .

KOMBO DELTA WHITE

KOMBO DELTA BLACK

Kombo Lite



Double Express
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LITE

CLASSIC

CLASSIC EJE

Modello -  Model  Single trigger Bindella-Rib Rifl e caliber  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel 
length

55/22 Chek P Psys

Express Classic  Std . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser
. . .

Express Classic  Ejector . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .

Express Lux Ejector . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .

Express Lite  Std . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .

Express Lite  Ejector . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .
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Lux Eje

Modello -  Model  Single trigger Bindella-Rib Rifl e caliber  Lunghezza Canna  ( cm / in ) - Barrel 
length

55/22 Chek P Psys

Express Classic  Std . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser
. . .

Express Classic  Ejector . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .

Express Lux Ejector . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .

Express Lite  Std . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .

Express Lite  Ejector . 9 mm   
8x57jrs
9,3x74r

30 r blaser 
. . .
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Caratteristiche tecniche dei fucili sovrapposti
Ogni fucile Bettinsoli e’ il frutto di un antico sapere!

Le canne , ricavate da materiale in acciaio al cromo molibdeno, sono forate ed 
alesate con particolare geometria garantendo la massima elasticità e ottime 
performance balistiche.
Inoltre su alcuni modelli le canne vengono alesate in modo del tutto particolare con 
un cono di raccordo  lungo tra la camera di cartuccia e l’anima della canna  defi nito  
DualCon che aggiunto alla particolare forma di anima della canna permette ai 
pallini delle cartucce sparate di assumere una velocità superiore e garantire una 
notevole diminuzione del rinculo.
Per i modelli superleggeri sono disponibili nella versione “Beccaccia” canne 
speciali da cm 60 Rayè: trattasi di canne che presentano il tubo superiore dotato 
di Strozzatori Intercambiabili e quello inferiore interamente rigato (la raggiatura 
elicoidale favorisce una distribuzione di pallini ampia ed omogenea fi n dai primi 
7-10 metri ). 
Le canne dei sovrapposti  sono fornite con specifi ca Steel Shot  che permette 
l’utilizzo di cartucce caricate con pallini d’acciaio.

The barrels, made from chromium molydenum steel, are drilled and reamed with 
special geometry to guarantee the maximum elasticity and excellent ballistic 
performance.
Furthermore, on some models the barrels are reamed in a particular way with a long 
forcing cone between the cartridge chamber and the barrel bore, called DualCon 
that, added to the particular shape of the bore of the barrel, allows the shot from 
the fi red cartridges to adopt a superior velocity and guarantees a considerable 
reduction in recoil.
For super light models, the special “Woodcock” version barrels are available 
from 60cm Rayè: meaning barrels that have the top barrel with Interchangeable 
Chokes and the lower barrel is entirely rifl ed (the helical radius favours a wide and 
homogeneous distribution of shot from the fi rst 7-10 meters).
The over and under barrels are supplied with Steel Shot specifi cs allowing the use 
of steel shot loaded cartridges.

Gli strozzatori intercambiabili costruiti in acciaio legato e nichelati sono disponibili 
in varie misure  di strozzatura e lunghezza.

Interchangeable chokes made from nickel plated steel alloy are available in various 
choke sizes and length.

 I fucili da caccia BETTINSOLI rappresentano il migliore compromesso fra 
l’antichissima tradizione armiera di Gardone Val Trompia e la moderna 
tecnologia messa a disposizione dalle macchine a controllo numerico. La 
selezione di ottimi materiali e di innovativi trattamenti superfi ciali, nonche’ la 
precisione degli assemblaggi fi nali permettono alla BETTINSOLI di offrire un 
prodotto dove il rapporto qualita’/prezzo e’ davvero imbattibile.

BETTINSOLI’S shotguns represent the best compromise between the ancient 
tradition of gun makers in Gardone Val Trompia to the modern technology 
provided by CNN machinery. The selection of excellent raw materials and state 
of the art surface treatments, as well as the precision in the fi nal assembly, enable 
BETTINSOLI to offer a product where value for money is really unbeatable.

Prima di lanciare i nuovi modelli sul mercato, le nostre armi vengono sottoposte 
a test rigorosi sia all’interno della fabbrica sia coadiuvati dal Banco Nazionale 
di Prova di Gardone V.T.
Nessun fucile viene certifi cato se non risponde pienamente alle norme di legge 
e alle esigenze di qualità, prestazioni e affi dabilità che dalla nostra Ditta siano 
state prefi ssate.
Al momento della produzione ogni arma è oggetto di numerosi controlli visivi e 
da misurazioni dimensionali.
Inoltre una serie di armi è sottoposta a test di sovrapressione e di ostruzione per 
garantirne la robustezza e l’affi dabilità.
Tutte le  nostre armi vengono sottoposte alla prova forzata di 1370 Bar e a 
richiesta con prove  forzate per cartucce a pallini d’acciaio presso il Banco 
Nazionale di Prova di Gardone V.T.  al fi ne di testarne il buon funzionamento e la 
tenuta dei materiali utilizzati e quindi certifi cate  con regolare certifi cato di prova 
eseguita che può essere fornito se richiesto dal Cliente fi nale. 

Before launching new models on the market, our guns have to undergo very strict 
tests both in the factory and in the Gardone V.T. National Proof House.
No gun whatsoever will pass if it does not fully meet the requirements enforced by 
the law plus the quality demands, performance and reliability that are preset by our 
company.
When each gun is put in to production, it is subject to many visual checks and 
dimensional measurements.
Additionally, several guns are subject to tests such as excess pressure and obstruction 
to guarantee sturdiness and reliability.
All our guns are subject to a forced test at 1370 Bar and, on request, our National 
Proof House in Gardone V.T. will perform a forced test with steel shot cartridges 
to test the functioning and the endurance of the materials used. Therefore, on the 
customer’s request, we can provide a formal certifi cate of this  test.

Il gruppo di sparo é concepito per avere scatti veloci e sicuri,il monogrillo è 
selettivo ed è del tipo inerziale o meccanico a scelta .I cani e le leve di scatto 
presentano una seconda monta che interviene nel caso di danneggiamento della 
prima a tutto vantaggio della sicurezza.Gli stessi sono azionati da molle a spirale 
con regolatore e sono previsti con rimbalzo. In questo modo i percussori non 
sporgono mai, dopo lo sparo, dal piano di culatta  a garanzia di sicurezza e per 
favorire una dolcezza di apertura delle canne dopo lo sparo stesso.
I tappi di bascula  son intercambiabili e la forma a grande sviluppo contribuisce 
alla resistenza e alla durata delle chiusure stesse.

The fi ring mechanism has been studied to enable fast and safe shots, the single 
trigger is selective and can be both inertial or mechanical. The hammers and 
sears offer a second cocking position that intervenes in case the fi rst position is 
damaged, a safety advantage. The same are operated by regulator coil springs 
with rebound. In this way, after fi ring, the fi ring pins never protrude from the 
breech face guaranteeing safety and favouring a smooth opening of the barrels 
after fi ring.
The hinge pins are interchangeable and the large surface locking bites contribute 
to the resistance and durability of the gun in years to come.
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Technical features of Over and Under Shotguns
Every Bettinsoli shotgun is the outcome of antique knowledge!

I  legni : particolare attenzione  alla qualità e alla bellezza dei calci e delle aste è 
da sempre il cavallo di battaglia dei fucili Bettinsoli.
Ai calci  vengono accoppiate le aste seguendo una rigorosa selezione del legno 
stesso sia nel colore che nelle varietà di sfumature del legno stesso. L’elevata 
qualità dei legni si unisce alla fi nitura ad olio sempre riparabile dall’utilizzatore 
fi nale. Gli zigrini possono  essere a seconda dei modelli tracciati con Laser o rifi niti 
a passo fi ne a mano. Una vasta gamma di tipologia di aste e  calciature con varie  
pistole consentono una personale scelta del cliente fi nale.

Profi lo System : Su tutti i calci dei fucili Bettinsoli è predisposto il sistema  
Profi lo System che consente una intercambiabilità di calcioli da parte 
dell’utilizzatore fi nale con varie misure di lunghezza e tipologia del 
calciolo per consentire una personalizzazione delle misure  a seconda 
delle necessità .

 Lo scudetto BETTINSOLI: un nome che signifi ca tradizione e tecnologia  
 al servizio della qualita’ globale. 

 Punzone uffi ciale del Banco Nazionale di Prova a testimonianza del  
 fatto che il fucile ha superato la prova con i pallini d’acciaio.

 Compatibilita’ ai pallini d’acciaio dei modelli 12 Magnum con   
 strozzatori intercambiabili.

Wood: Special attention to the quality and beauty of stocks and forends has 
always been Bettinsoli’s strong point.
The stocks are matched to the forend following a very strict selection of the 
same wood, both in the colour and in the variety of shading. The high quality 
of wood unites with the oil fi nish and can  always be repaired by the end user.  
Chequering, depending on the models, can be laser cut or refi nished in fi ne lines 
by hand. A wide range of forends and stocks with various pistol shapes allow the 
customer his own personal choice. 

Profi le System: On all Bettinsoli’s stocks, there is a predisposed Profi le System 
permitting an interchangeability of butt pads by the end user with various length 
measurements and type of butt pad so that, according to the necessity, allows 
customization of the same.

BETTINSOLI’S emblem:  a name that means tradition and technology at the 
service of the global quality.

Offi cial Proof House markings from the National Proof House to certify the fact 
the gun has passed the test with steel shot.

Compatibility with steel shot in 12 Magnum models with interchangeable 
chokes.



Bettinsoli stock program
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Field Standard

Sistema “Profi lo”: i fucili dotati 
di questo sistema permettono 
di regolare la lunghezza del 
calcio in funzione della stagione 
(calcio più lungo all’inizio della 
stagione, quando si indossano 
indumenti leggeri, e più corto 
quando fa freddo e servono 
indumenti più pesanti).

“Profi le” System: Shotguns with 
this system allow adjustment of 
the length of the stock according 
to the season (longer stock at 
the beginning of the season, 
when wearing lighter clothing, 
and shorter when it is cold and 
heavier clothing is required).

Interchangeable
PAD

 RP RP RP

 25 17 11
 mm. mm. mm.

 SP SP SP

 32 25 17
 mm. mm. mm.

Field Medium

Field High

Field Lady

Field Left Hand Std

Field Left Hand High

Sporting

Trap

Adjustable Sporting

Adjustable Trap

B1 B2

A

38 59

370 (376 - 384 -391)

35 55

370 (376 - 384 -391)

32 50

370 (376 - 384 -391)

30 50

340 (346 - 354 -361)

38 59

370 (376 - 384 -391)

32 50

370 (376 - 384 -391)

38 50

370 (376 - 384 -391)

32 42

370 (376 - 384 -391)

34 44

370 (376 - 384 -391)

28 34

370 (376 - 384 -391)



Modello Cal
GA XF SK XL

F
XL

Mod. CL Pdx ****
IC

***
M

**
IM

*
F

Diamond
Silver 12 . . . . . .

X7
Deluxe 12 . . . . . .

Supersport
Deltasport 12 . . . . .

Nexus
Delta
Overland 12 . . . . . . . . . .

Grand Prix 12 . . . . . . . . .

Diamond
Silver 20 . . . . . .

X7
Nexus
Overland 20 . . . . . . . .

All models 28 . . . . .

All models 410 . . . . .

Choke Tubes
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BETTINSOLI TARCISIO s.r.l.
Via I Maggio, 116 - 25068 Sarezzo (BS)

Tel. +39 0308901294
Fax +39 0308900240

info@bettinsoli.it

ISTRUZIONI PER L’USO

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D’UTILISATION

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Ci riserviamo il diritto di apportare in ogni momento, a nostro criterio e senza preavviso, migliorie o modiche ai nostri prodotti.
Le descrizioni, le illustrazioni e i dati  contenuti nel catalogo non hanno carattere impegnativo.

 We will reserve the right to change and improbe the products at any time to our own discretion and without notice.
All descriptions, pictures and data included in the catalogue are not binding.

Bettinsoli Tarcisio s.r.l.

Via 1 Maggio, 114
25068 Zanano di Sarezzo 

Brescia  ( Italy)
 

Tel. +39 030 8901294    Fax +39 030 8900240

www.bettinsoli.it      email: info@bettinsoli.it

 




