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RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RROOGGEERRSS  &&  SSPPEENNCCEERR  SSTTAANNDDAARRDD  CCAALL  ..4444  --  MMIIRREE  FFIISSSSEE    
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.
Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nelle versioni:  
[RS050] brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso in ottone - guancine in noce.  
[RS051] con canna Lothar Walther con passo 450 mm e profondità rigatura 0,10 mm. 
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).
 

 
 
 
 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RROOGGEERRSS  &&  SSPPEENNCCEERR  TTAARRGGEETT  CCAALL  ..4444  --  MMIIRREE  RREEGGOOLLAABBIILLII 
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifica attuale delle mire - polvere nera - accensione a 
percussione - tamburo a 6 colpi.  
Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.) 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nella versione: 
[RS060] brunita - tacca di mira regolabile, mirino a rampa - guancine in noce. 
 

 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RROOGGEERRSS  &&  SSPPEENNCCEERR  --  CCAALL  ..4444  --  FFIINNIITTUURRAA  LLOONNDDOONN  GGRRAAYY 
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002.) 
Disponibile nelle versioni: 
[RS070]  finitura London Gray - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello - mirino fisso in ottone.  
[RS071] con canna Lothar Walther con passo 450 mm e profondità rigatura 0,10 mm. 
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RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RROOGGEERRSS  &&  SSPPEENNCCEERR  --  CCAALL  ..4444  --  FFIINNIITTUURRAA  LLOONNDDOONN  GGRRAAYY  IINNCCIISSAA 
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nella versione: 
[RS080] finitura London Gray - incisa - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso in ottone. 

 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RROOGGEERRSS  &&  SSPPEENNCCEERR  SSPPOORRTT  CCAALL  ..4444    --  MMIIRRIINNOO  RREEGGOOLLAABBIILLEE 
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifica attuale delle mire - polvere nera - accensione a
percussione - tamburo a 6 colpi.  
Singola azione - Lunghezza della canna 190 mm (7,5") - Lunghezza totale 350 mm (13,75") - Peso dell'arma 1,3 Kg (2,9 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nelle versioni:  
[RS090] brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino in ottone regolabile con coda di rondine - 
guancine in noce.  
[RS091] con canna Lothar Walther con passo 450 mm e profondità rigatura 0,10 mm. 

 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RREEMMIINNGGTTOONN  MMOODD..  11885588  AARRMMYY  --  CCAALL  ..4444  --  MMIIRREE  FFIISSSSEE   
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nelle versioni:  
[RM200] ARMY – brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in ottone - 
guancine in noce. 
Approvata dalla N.S.S.A. (North-South Skirmish Association). 
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RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RREEMMIINNGGTTOONN  MMOODD..  11885588  AARRMMYY  --  TTAARRGGEETT  --  CCAALL  ..  4444  --  TTAACCCCAA  DDII  MMIIRRAA    RREEGGOOLLAABBIILLEE  
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifiche attuali delle mire - polvere nera - accensione a 
percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nella versione: 
[RM300] ARMY – brunita - tacca di mira regolabile, mirino fisso a lama su rampa - guardiamano in ottone - guancine in noce.

 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RREEMMIINNGGTTOONN  MMOODD..  11885588  AARRMMYY  --  CCAALL  ..  4444  --  IINNCCIISSOO  --  MMIIRREE  FFIISSSSEE  
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nella versione:  
[RM400] ARMY - acciaio finitura London Gray – incisa - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a 
lama - guardiamano in ottone - guancine in noce. 

 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RREEMMIINNGGTTOONN  MMOODD..  11885588  AARRMMYY  --  CCAALL  ..4444  ––  SSPPOORRTT  --  MMIIRRIINNOO  RREEGGOOLLAABBIILLEE    
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifiche attuali delle mire - polvere nera - accensione a 
percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nella versione:  
[RM441] ARMY – brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino a lama inserito a coda di rondine, 
regolabile - guardiamano in ottone - guancine in noce - canna Lothar Walther. 
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RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RREEMMIINNGGTTOONN  MMOODD..  11885588  AARRMMYY  --  CCAALL  ..4444  --  IINNOOXX  --  MMIIRREE  FFIISSSSEE    
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 203 mm (8") - Lunghezza totale 346 mm (13,62") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). 
Calibro .44" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello inox 6 x 0,75 mm (art. 7003). 
Disponibile nella versione: 
[RM480] ARMY - acciaio inox - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in 
ottone - guancine in noce.  
 

 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RREEMMIINNGGTTOONN  MMOODD..  11885588  NNAAVVYY  --  CCAALL  ..3366  --  MMIIRREE  FFIISSSSEE   
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi.
Singola azione - Lunghezza della canna 165 mm (6,5") - Lunghezza totale 305 mm (12,00") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). 
Calibro .36" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello 6 x 0,75 mm (art. 7002). 
Disponibile nella versione:  
[RM100] NAVY – brunita - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in ottone - 
guancine in noce. 
Approvata dalla N.S.S.A. (North-South Skirmish Association). 

 

RREEVVOOLLVVEERR  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  RREEMMIINNGGTTOONN  MMOODD..  11885588  NNAAVVYY  --  CCAALL  ..3366  --  IINNOOXX  --  MMIIRREE  FFIISSSSEE   
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi. 
Singola azione - Lunghezza della canna 165 mm (6,5") - Lunghezza totale 305 mm (12,00") - Peso dell'arma 1,1 Kg (2,4 lbs.). 
Calibro .36" - Numero righe 6 - Passo 600 mm - Profondità rigatura 0,12 mm - Luminello inox 6 x 0,75 mm (art. 7003). 
Disponibile nella versione: 
[RM460] NAVY - acciaio inox - tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello, mirino fisso a lama - guardiamano in 
ottone - guancine in noce. 
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PPIISSTTOOLLAA  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  BBÖÖLLLLEERR  KKÖÖNNIIGGSSSSEEEE  ––  CCAALL  ..5588  LLIISSCCIIOO  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  
Replica di pistola ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Singola azione - Lunghezza della canna190 mm (7,5") - Lunghezza totale 338 mm (13,3") - Peso dell'arma 2,9 Kg Kg (6,4 lbs.). 
Calibro .58" anima liscia - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022). 
Disponibile nelle versioni : 
[BO210] calcio in noce; canna ed acciarino in acciaio finitura London Gray; cinghia in cuoio. 
[BO220] calcio in noce; canna in ottone; acciarino tartarugato; cinghia in cuoio. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

 

PPIISSTTOOLLAA  AADD  AAVVAANNCCAARRIICCAA  BBÖÖLLLLEERR  LLUUDDWWIIGG  IIII  ––  CCAALL  ..5588  LLIISSCCIIOO  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  
Replica di pistola ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.
Singola azione - Lunghezza della canna 184 mm (7,25") - Lunghezza totale 338 mm (13,3") - Peso dell'arma 3,15 Kg Kg (6,9 lbs.). 
Calibro .58" anima liscia - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022). 
Disponibile nelle versioni : 
[BO230] calcio in noce; canna ed acciarino in acciaio finitura London Gray; guardiamano in ottone; cinghia in cuoio.  
[BO240] calcio in noce; canna e guardiamano in ottone; acciarino tartarugato; cinghia in cuoio. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001  
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RREEVVOOLLVVEERR  RREETTRROOCCAARRIICCAA  AA  DDOOPPPPIIAA  AAZZIIOONNEE  AARRMMII  SSAANN  PPAAOOLLOO  SSEERRVVIICCEE  SSPPEECCIIAALL  33””  
Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn. 
Lunghezza della canna 76 mm (3") - Calibro .38"SP - Lunghezza totale 203 mm (8") - Peso dell'arma Kg 0,86 (1,9 lbs.). 
Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio. 
Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore. 
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 3075.  
Disponibile nella versione : 
[BA203] brunita con guancine in noce zigrinate. 
 

 
RREEVVOOLLVVEERR  RREETTRROOCCAARRIICCAA  AA  DDOOPPPPIIAA  AAZZIIOONNEE  AARRMMII  SSAANN  PPAAOOLLOO  SSEERRVVIICCEE  SSPPEECCIIAALL  44””  
Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn. 
Lunghezza della canna 102 mm (4") - Calibro .38"SP - Lunghezza totale mm 230 (9") - Peso dell'arma Kg 0,90 (2 lbs.). 
Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio. 
Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore. 
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 2250.  
Disponibile nella versione : 
[BA204] brunita con guancine in noce zigrinate. 
 

 
RREEVVOOLLVVEERR  RREETTRROOCCAARRIICCAA  AA  DDOOPPPPIIAA  AAZZIIOONNEE  AARRMMII  SSAANN  PPAAOOLLOO  CCOOMMPPEETTIITTOORR  66”” 
Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn. 
Lunghezza della canna 152 mm (6")  - Calibro .38"SP o .22LR - Lunghezza totale 292 mm (11,5") - Peso dell'arma Kg 1,05 (2,3 lbs.). 
Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio. 
Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore. 
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 2245 (versione in cal .38SP) - n°  2246 (versione in cal .22LR).  
Catalogata arma sportiva.  
Disponibile nella versione : [BA208] in calibro .38" Special brunita con guancine in noce zigrinate.   
                                          [BA209] in calibro .22"LR brunita con guancine in noce zigrinate. 
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FFUUCCIILLEE  UU..SS..  RREEMMIINNGGTTOONN  ZZOOUUAAVVEE  MMOODD..  11886633  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  ––  3333””  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 838 mm (33") - Lunghezza totale 1245 mm (49") - Peso dell'arma 4,4 Kg (9,7 lbs.). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[ZZ330] con calcio in noce Daniela - canna brunita con attacco baionetta - calciolo, tabacchiera, guardiamano, fascette e 
puntale in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira a 2 fogliette e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco. 
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

CCAARRAABBIINNAA  RREEMMIINNGGTTOONN  ZZOOUUAAVVEE  MMOODD..  11886633  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  2266""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 660 mm (26") - Lunghezza totale 1067 mm (42") - Peso dell'arma 4 Kg (8,8 lbs.). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[ZZ260] con calcio in noce Daniela - canna brunita - calciolo, tabacchiera, guardiamano, fascette e puntale in ottone - 
acciarino tartarugato - tacca di mira a 2 fogliette e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 
 
 

 

FFUUCCIILLEE  EENNFFIIEELLDD  MMOODD..  11885533  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  33  FFAASSCCEETTTTEE  --  3399""  --  ((LLoonnddoonn  AArrmmoorryy  CCoo..)) 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 990 mm (39") - Lunghezza totale  1370 mm (55") - Peso dell'arma 4,7 Kg (10,4 lbs.). 
Calibro.58" - Numero righe 3 - Passo 1980 mm (78") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art.7022). 
Disponibile nelle versioni: 
[EN390] con calcio in noce Daniela - canna brunita - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - fascette ed acciarino 
tartarugati - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco. 
[EN391] con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale. 
[EN392] con canna, acciarino e fascette in acciaio finito bianco.  
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 
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FFUUCCIILLEE  EENNFFIIEELLDD  MMOODD..  11885588  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  22  FFAASSCCEETTTTEE  --  3333""  --  ((LLoonnddoonn  AArrmmoorryy  CCoo..))      
Replica di  fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 838 mm (33") - Lunghezza totale  1245 mm (49") - Peso dell'arma 4,3 Kg (9,5 lbs.). 
Calibro.58" - Numero righe 5 - Passo  1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022). 
Disponibile nelle versioni: 
[EN330] con calcio in noce Daniela - canna brunita con attacco baionetta - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - fascette 
ed acciarino tartarugati - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco.   
[EN331] con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale.  
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association) - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee).
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 
 
 

 
 

FFUUCCIILLEE  EENNFFIIEELLDD  MMOODD..  11886611  MMUUSSKKEETTOOOONN  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  2244""  --  ((LLoonnddoonn  AArrmmoorryy  CCoo..))  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 610 mm (24") - Lunghezza totale 1015 mm (40") - Peso dell'arma 3,4 Kg (7,5 lbs.). 
Calibro.58" - Numero righe 5 - Passo 1220 mm (48") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022). 
Disponibile nelle versioni: 
[EN240] con calcio in noce Daniela - canna brunita con attacco baionetta - calciolo, guardiamano e puntale in ottone - fascette 
ed acciarino tartarugati - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta in acciaio finito bianco.  
[EN241] con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale. 
Approvata da: NSSA (North South Skirmish Association) - MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  VVOOLLUUNNTTEEEERR  TTAARRGGEETT  RRIIFFLLEE  CCAALL  ..445511  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  22  FFAASSCCEETTTTEE  --  3333""      
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.
Lunghezza della canna 838 mm (33") - Lunghezza totale 1245 mm (49") - Peso dell'arma 4,7 Kg (10,4 lbs). 
Canna Parker Hale martellata - Calibro .451" - Rigatura Alexander Henry - Numero righe 7 - Passo 508 mm (20") – Luminello 
8x1,25 mm (art. 7022).  
Disponibile nelle versioni: 
[VO330] canna brunita con marcatura Euroarms - calcio in noce Daniela con impugnatura e astina zigrinati - calciolo, 
guardiamano e puntale in ottone - acciarino e fascette tartarugati - tacca di mira regolabile in elevazione e deriva, mirino a 
sfera fissato a coda di rondine con tunnel di protezione - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone.  
[VO331] canna con marcatura Parker Hale. 
Approvata da: MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 
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FFUUCCIILLEE  VVOOLLUUNNTTEEEERR  TTAARRGGEETT  RRIIFFLLEE  CCAALL  ..445511  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  33  FFAASSCCEETTTTEE  --  3366"" 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione.
Lunghezza della canna 915 mm (36") - Lunghezza totale 1334 mm (52,5") - Peso dell'arma 4,9 Kg (10,8 lbs). 
Canna martellata - Calibro .451" - Rigatura Alexander Henry - Numero righe 7 - Passo 508 mm (20") - Luminello 8x1,25 
mm(art. 7022).  
Disponibile nelle versioni: 
[VO360] con calcio in noce Daniela con impugnatura e astina zigrinati - canna brunita con marcatura Euroarms - calciolo, 
guardiamano e puntale in ottone - acciarino e fascette tartarugati - tacca di mira regolabile in elevazione e deriva, mirino a 
sfera fissato a coda di rondine con tunnel di protezione - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone.  
[V361] con canna marcata Parker Hale. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  WWHHIITTWWOORRTTHH  MMIILLIITTAARRYY  TTAARRGGEETT  RRIIFFLLEE  CCAALL  ..445511  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  33  FFAASSCCEETTTTEE  --  3366""      
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 915 mm (36") - Lunghezza totale 1334 mm (52,5") - Peso dell'arma 4,9 Kg (10,8 lbs). 
Canna martellata - Calibro .451" - rigatura Whitworth (esagonale) - Passo 508 mm (20") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022). 
Disponibile nelle versioni: 
[WH360] con calcio in noce Daniela con impugnatura e astina zigrinati - canna brunita con marcatura Euroarms - calciolo, 
guardiamano e puntale in ottone - fascette e acciarino tartarugati - tacca di mira con alzo regolabile in elevazione e deriva, 
mirino a sfera fissato a coda di rondine con tunnel di protezione - bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone. 
[WH361] canna marcata Parker Hale. 
Approvata da: MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  CCOOOOKK  &&  BBRROOTTHHEERR  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE    --  22  FFAASSCCEETTTTEE  --  3333""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 838 mm (33") - lunghezza totale 1245 mm (49") - peso dell'arma 4,3 Kg (9,5 lbs). 
Calibro.58" - Numero righe 5 - Passo  1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022). 
Disponibile nella versione: 
[CB330] con calcio in noce Daniela - canna con finitura marrone (damasco) e attacco baionetta - calciolo, guardiamano, 
fascette e puntale in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira a quadrante con cursore e mirino a lama bruniti - bacchetta 
in acciaio finito bianco con puntale in ottone. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 
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FFUUCCIILLEE  CCOOOOKK  &&  BBRROOTTHHEERR    MMUUSSKKEETTOOOONN  CCAALL ..5588 AA PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  2244  ""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 610 mm (24") - Lunghezza totale 1016 mm (40") - Peso dell'arma 3,4 Kg (7,5 lbs). 
Calibro.58" - Numero righe 5 - Passo 1675 mm (48")  - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1,25 mm (art. 7022). 
Disponibile nella versione: 
[CB240] con calcio in noce Daniela - canna con finitura marrone (damasco) - calciolo, guardiamano, fascette e puntale in 
ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira fissa a coda di rondine e mirino a lama a coda di rondine - bacchetta in acciaio 
finito bianco con puntale in ottone. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

 
 

FFUUCCIILLEE  HHAARRPPEERR''SS  FFEERRRRYY  MMOODD..  11880033  CCAALL  ..5544  AA  PPIIEETTRRAA  FFOOCCAAIIAA  --  3355""  
Replica di  fucile ad  avancarica di modello  originale anteriore al  1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a pietra focaia. 
Lunghezza della canna 890 mm (35") - Lunghezza totale 1283 mm (50,5") - Peso dell'arma 4,1 Kg (9 lbs). 
Calibro .54" - Numero righe 8 - Passo 1525 mm ( 60") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006").  
Disponibile nelle versioni: 
[HF350] con calcio in noce nazionale - canna e bindella damasco - calciolo, tabacchiera (apribile a pulsante) guardiamano e 
fascetta in ottone - acciarino tartarugato - tacca di mira fissa damasco a coda di rondine, mirino in ottone - bacchetta in 
acciaio finito bianco e puntale in ottone.  
[HF351] inciso - commemorativo spedizione Lewis & Clark. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  MMIISSSSIISSSSIIPPPPII  MMOODD..  11884411  CCAALL  ..5544  ((OO  CCAALL  ..5588))  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  3333""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna838 mm  (33") - Lunghezza totale 1238 mm (48,75") - Peso dell'arma 4,3 Kg (9,5 lbs). 
Calibro .54" o .58" - Numero righe: 7 per cal .54 - 3 per cal .58 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - 
Luminello 8x1 mm (art. 7020).  
Disponibile nelle versioni: 
[MS330] in calibro .54" con calcio in noce Daniela - canna damasco - calciolo, tabacchiera, guardiamano e fascette in ottone - 
acciarino tartarugato - tacca di mira fissa a coda di rondine e mirino in ottone - bacchetta in acciaio finito bianco e puntale in ottone. 
[MS331] in calibro .58" a tre righe. 
Approvata da: NSSA (North South Skirmish Association) - MLAIC (Muzzle Loaders Association International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 
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CCAARRAABBIINNAA  JJ..PP..  MMUURRRRAAYY  MMOODD..  11886622--11886644  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  2244"" 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 610 mm (24") - Lunghezza totale 1003 (39,5") - Peso dell'arma scarica 3,6 Kg (7,9 lbs). 
Calibro .58" - Numero righe 5 - Passo 1220 mm  (48") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020).  
Disponibile nella versione: 
[MY240] con calcio in noce Daniela - canna brunita - calciolo, sottoguardia e fascette in ottone - acciarino tartarugato - tacca 
di mira fissa a coda di rondine, mirino in ottone - bacchetta in acciaio finito bianco. 
Approvata da: N.S.S.A.(North-South Skirmish Association).  
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD UU..SS..  MMOODDEELL 11886611 CCAALL ..5588 AA PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE --  33  FFAASSCCEETTTTEE -- 4400"" 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[SP400] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, fascette, puntale, acciarino, tacca di mira a 2 fogliette, 
mirino e bacchetta in acciaio finitura bianca. 
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association)  - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD  UU..SS..  MMOODDEELL  11886633  TTyyppee  II  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  33  FFAASSCCEETTTTEE  --  4400""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[SP403] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, puntale, tacca di mira a 2 fogliette, mirino a lama e 
bacchetta in acciaio finitura bianca - acciarino e fascette tartarugate. 
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association)  - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 
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FFUUCCIILLEE  SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD  UU..SS..  MMOODDEELL  11886644  TTyyppee  IIII  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  33  FFAASSCCEETTTTEE  --  4400""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[SP404] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, puntale, tacca di mira con alzo ad 1 foglietta, mirino a 
lama e bacchetta in acciaio finitura bianca - acciarino e fascette tartarugate. 
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association)  - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD  UU..SS..  MMOODDEELL  11885555  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  33  FFAASSCCEETTTTEE  --  4400""  ((MMaayynnaarrdd  ttaappee  pprriimmeerr))  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[SP405] con calcio in noce Daniela - canna, calciolo, guardiamano, fascette, acciarino, (tipo Maynard solo estetico), tacca di 
mira a 2 fogliette, mirino a lama e bacchetta in acciaio finitura bianca - puntale in ottone. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

FFUUCCIILLEE  RRIICCHHMMOONNDD  CC..SS..  MMOODDEELL  11886633  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  33  FFAASSCCEETTTTEE  --  4400""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 1016 mm (40") - Lunghezza totale 1420 mm (56") - Peso dell'arma 4,5 Kg (9,9 lbs). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1890 mm (72") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[RC400] con calcio in noce Daniela - canna, guardiamano, fascette, acciarino, tacca di mira a 2 fogliette, mirino e bacchetta 
in acciaio finitura bianca - calciolo e puntale in ottone. 
Approvata da: N.S.S.A. (North-South Skirmish Association)  - M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders Associations International Committee). 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 



CATALOGO 2008 rel.A                                                                                                                                                                              14 / 14 

 

CCAARRAABBIINNAA  BBUUFFFFAALLOO  HHUUNNTT  CCAALL  ..5588  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  2266""  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 660 mm (26") - Lunghezza totale 1067 (42") - Peso dell'arma 4 Kg (8,8 lbs.). 
Calibro .58" - Numero righe 3 - Passo 1675 mm (66") - Profondità rigatura 0,15 mm (.006") - Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[BF260] con calcio in noce Daniela - canna e bindella brunite - calciolo, tabacchiera, guardiamano e puntale in ottone - tacca 
di mira a lamina elastica e cursore a gradini bruniti, mirino a lama fissato a coda di rondine - acciarino tartarugato - bacchetta 
in acciaio con puntale in ottone. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 
 

CCAARRAABBIINNAA  BBUUFFFFAALLOO  HHUUNNTT  CCAALL  ..5588  AANNIIMMAA  LLIISSCCIIAA  AA  PPEERRCCUUSSSSIIOONNEE  --  2266"" 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione. 
Lunghezza della canna 660 mm (26") - Lunghezza totale 1067 (42") - Peso dell'arma 4 Kg (8,8 lbs.). 
Calibro .58" anima liscia -  Luminello 8x1 mm (art. 7020). 
Disponibile nella versione: 
[BF261] con calcio in noce Daniela - canna e bindella brunite - calciolo, tabacchiera, guardiamano e puntale in ottone - tacca 
di mira a lamina elastica e cursore a gradini bruniti, mirino a lama fissato a coda di rondine - acciarino tartarugato - bacchetta 
in acciaio con puntale in ottone. 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001. 

 

 

 
 

 


