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Doppiette

HAMMERS EURO

Doppietta cani esterni cal. 28 e 410 bascula dedicata Round Body, estrattori manuali, due grilletti, strozzatura e 

lunghezza canne a richiesta, peso da Kg. 2,1 a 2,3 7.613

MASTER GOLD E/A

Doppietta Anson cal. 12 e 20 con cartelle laterali, estrattori automatici, camera 70 o 76 mm, lunghezza canne e 

strozzature a richiesta,  calcio a pistola o inglese con calciolo legno, peso Kg. 3,3

Bigrillo 8.533
Monogrillo non selettivo 8.961

MASTER E/A

Doppietta Anson cal. 12 e 20, estrattori automatici, camera 70 o 76 mm, lunghezza canne e strozzature a richiesta, 

calcio a pistola o inglese con calciolo legno, peso Kg. 3,2

Bigrillo 7.422
Monogrillo non selettivo 7.851

MASTER SLIM E/A

Doppietta Anson cal. 28 e 410 con bascula piccola liscia e bordino, estrattori automatici, camera 70 o 76 mm, 

lunghezza canne e strozzature a richiesta,  calcio a pistola o inglese con calciolo legno, peso da Kg. 2,5 a 2,7

Bigrillo 8.533
Monogrillo non selettivo 8.961

SUPPLEMENTI

     Incisione a coda di pavone su modello Master Slim 1.269

OMEGA

Doppietta Anson cal. 12 e 20 estrattori manuali, camera 70 o 76 mm, canne cm 71 ∕ o cm 68 ∕

calcio a pistola con calciolo bachelite, peso da Kg. 2,700 a 3

Bigrillo 3.584
Monogrillo non selettivo 4.013

OMEGA E/A

Doppietta Anson cal. 12 e 20 estrattori automatici, camera 70 o 76 mm, canne cm 71 ∕ o cm 68 ∕

calcio a pistola con calciolo bachelite, peso da Kg. 2,7 a 3

Bigrillo 4.044
Monogrillo non selettivo 4.473

OMEGA SLIM

Doppietta Anson cal. 28 e 410 con bascula piccola, estrattori manuali,camera 70 o 76 mm, canne cm 71 ∕ o cm 

68 ∕  calcio a pistola con calciolo bachelite, peso da Kg. 2,500 / 2,700

Bigrillo 3.965
Monogrillo non selettivo 4.393

OMEGA SLIM E/A

Doppietta Anson cal. 28 con bascula piccola, estrattori automatici, camera 70 o 76 mm, canne cm 71 ∕ o cm 68 

∕  calcio a pistola con calciolo bachelite, peso da Kg. 2,5 / 2,7

Bigrillo 4.409
Monogrillo non selettivo 4.837

SUPPLEMENTI per Doppiette OMEGA

     Calcio inglese euro  174  -  Calcio sinistro per mancino euro 190  -  Asta a coda di castoro euro 464

OMEGA SLUG  -  Cinghiale

Doppietta Anson cal. 12 o 20 estrattori manuali, due grilletti, camera 76 mm, canne cm 60 cil/cil con tacca di mira 

abbattibile, calcio a pistola con calciolo gomma, peso Kg. 2,8 / 3,1 3.767

OMEGA QUEEN  -  Beccaccia

Doppietta Anson cal. 12 estrattori manuali, monogrillo non selettivo, camera 76 mm, canne cm 63 cil/  calcio 

inglese con calciolo gomma, peso Kg. 2,9 4.008

OMEGA BLACK MAMBA

Doppietta Anson cal. 12 Magnum estrattori manuali, monogrillo, canne cm 54 con strozzatori 90 mm, uno cilindrico + 

uno 3 stelle, calcio a pistola con calciolo gomma, finitura Soft Touch, peso Kg. 3 4.314

OMEGA SWAMP  -  Palude

Doppietta Anson cal. 12 estrattori manuali, bigrillo speciale, camera 76 mm, canne maggiorate divergenti cm 81 

∕  calcio maggiorato a pistola con calciolo gomma, peso Kg. 5,5 4.314

     Monogrillo non selettivo euro 427  -  Cartelle lunghe nei cal. 28 - 410 euro  150 -  Canne di lunghezza 76 cm euro 143

  Canne raggiate Paradox euro 343 - Canne mobilchoke cal. 12 - 20 - 28 (5 strozzatori) euro 742



Sovrapposti Basculanti

GP 16 TRAP

Sovrapposto bascula dedicata e rinforzata, estrattori automatici, monogrillo regolabile, calcio regolabile, canne 75 cm 

/  peso Kg. 3,4 3.569

BLACK DIAMOND Sporting

Sovrapposto basculante da tiro cal. 28 e 410, bascula rinforzata, estrattori automatici, monogrillo selettivo, canne cm 

76 con strozzatori interni, legni noce, calciolo gomma, peso Kg. 2,6 3.140

BLACK DIAMOND Hunting

Sovrapposto basculante da caccia cal. 28 e 410, bascula rinforzata, estrattori automatici, monogrillo selettivo, canne 

cm 67 o 71 con strozzatori interni, legni noce, calciolo legno, peso Kg. 2,4 2.149

BLACK MOON

Sovrapposto basculante da caccia cal. 28 e 410, estrattori automatici, monogrillo selettivo, canne cm 71 /, legni 

noce, calciolo bachelite, peso Kg. 2,3 circa 1.840

Sovrapposti Pieghevoli

DELTA

Sovrapposto pieghevole cal. 12 ● 20 ● 28 ● 410 estrattori manuali, bigrillo o monogrillo, bascula nera liscia, legni 

faggio, canne cm 71 ∕ o 68 ∕  peso da Kg. 3 a 3,5 852

DELTA

Sovrapposto pieghevole cal. 8 mm estrattori manuali, bigrillo o monogrillo, bascula nera liscia, legni faggio, canne cm 

71, peso Kg. 3 909

DELTA DELUXE

Sovrapposto pieghevole cal. 12 ● 20 ● 28 ● 410 estrattori manuali, bigrillo o monogrillo, bascula cromata incisa, legni 

noce, canne cm 71∕ o 68 ∕ peso da Kg. 3 a 3,5 928

DELTA COMBINATO

Sovrapposto pieghevole cal.  20/8 ● 28/8 ● 410/8 ● 20/28 ● 20/410 ● 28/410 estrattori manuali, due grilletti, bascula 

nera liscia, legni faggio, canne cm 71 /  peso da Kg. 2,8 a 3,1 909

DELTA COMBINATO     NEW

Sovrapposto pieghevole cal.  36/410 estrattori manuali, due grilletti, bascula nera liscia, legni faggio, canne cm 71 

/  peso da Kg. 2,9 909

DELTA COMBINATO DELUXE

Sovrapposto pieghevole cal.  20/8 ● 28/8 ● 410/8 ● 20/28 ● 20/410 ● 28/410 estrattori manuali, due grilletti, bascula 

cromata incisa, legni noce, canne cm 71 ∕  peso da Kg. 2,8 a 3,1 985

DELTA SHORTY

Sovrapposto pieghevole cal. 12 ● 20 ● 28 ● 410 estrattori manuali, bigrillo o monogrillo, bascula nera liscia, legni 

faggio, canne da cm 50 cil/cil peso da Kg. 2,8 891

DELTA SLUG

Sovrapposto pieghevole cal. 12 ● 16 ● 20 ● 28 ● 410 estrattori manuali, bigrillo o monogrillo, bascula nera liscia, legni 

faggio, canne da cm 60 cil/cil per Slug, peso da Kg. 2,9 912

DELTA SOFT TOUCH

Sovrapposto pieghevole cal. 12 ● 20 Magnum estrattori manuali, monogrillo, bascula nera sabbiata, legni neri Soft 

Touch, canne cm 51 CYL/CYL, set di mire in fibra ottica, peso da Kg. 2,8 a 3,1 977

DELTA BRUTUS     NEW

Sovrapposto pieghevole cal. 12  Magnum estrattori manuali, monogrillo, bascula nera sabbiata, legni neri Soft Touch, 

canne cm 55 /, set di mire in fibra ottica, peso Kg. 3,1 1.025

DELTA HP 410

Sovrapposto pieghevole cal. 410 estrattori manuali, bigrillo speciale, bascula nera liscia, legni faggio, canne divergenti 

cm 78 ∕ peso Kg. 3,2 1.039



Monocanna Pieghevoli

BETA EURO

Monocanna pieghevole cal. 12 ● 20 ● 28 ● 410 ● 8 mm estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, canna cm 

71  senza bindella, peso da Kg. 2,8 a 2,9 484

BETA DELUXE

Monocanna pieghevole cal. 12 ● 20 ● 28 ● 410 estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, canna cm 71 

con bindella ventilata, peso da Kg. 2,8 a 2,9 530

BETA DELUXE

Monocanna pieghevole cal. 8 mm estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, canna cm 71 con bindella 

ventilata, peso Kg. 2,8 520

BETA KEY

Monocanna pieghevole cal. 12 ● 20 ● 28 ● 410 estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, canna cm 71 

con bindella ventilata, apertura chiave superiore,  peso da Kg. 2,8 a 2,9 506

BETA 110

Monocanna pieghevole cal. 410 estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, canna cm 71 con bindella 

ventilata, prolunga cm 40  e coprifiletto cilindrico,  peso Kg. 2,7 + 0,3 6870

PROLUNGA   lunghezza 40 cm 133

PROLUNGA FULL lunghezza 40 cm 151

STROZZATORE FULL 25

COPRIFILETTO CILINDRICO 24

BETA 110

Monocanna pieghevole cal. 8 mm estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, canna cm 71 con bindella 

ventilata, prolunga cm 40 cilindrica e coprifiletto cilindrico,   peso Kg. 2,6 + 0,3 649

PROLUNGA CILINDRICA lunghezza 40 cm 133

COPRIFILETTO CILINDRICO 24

BETA 810

Monocanna pieghevole cal. 12 estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, canna cm 81  senza bindella, 

apertura chiave superiore,  peso Kg. 2,6 534

BETA 810 INNER

Monocanna pieghevole cal. 12 estrattore manuale, bascula nera liscia, apertura chiave superiore, legni faggio, canna 

cm 81 con bindella ventilata, strozzatore  e chiave,  peso Kg. 2,6 611

STROZZATORI interni aggiuntivi 30

Rigati Pieghevoli e Basculanti

INTERCEPTOR 

Doppietta Express bascula rinforzata, estrattori automatici, due grilletti, canne cm 62, calcio con guancia tonda, set di 

mire in fibra ottica cal. 7x65R - 8x57 JRS - 9,3x74R - 30R Blaser - 30-06 - 308 Win - 45-70 Gov, 6.106

TERMINATOR

Monocanna rigato con slitta Weaver, spegnifiamma e copri filetto, pieghevole canna cm 56 o basculante canna cm 66 

peso Kg. 3 circa

cal. 5,6 x 50 RM  ●  5,6 x 52 R  ●  243 Win  ●  6,5 x 57 R  ●  7 x 64  ●  7 x 65 R  ●  308 Win  ●  45-70 Gov 1.659

RAPTOR 22 

Monocanna rigato pieghevole con slitta Weaver e spegnifiamma, estrattore manuale, bascula nera liscia, legni faggio, 

canna cm 56, peso Kg. 2,600 942

STOPPER

Sovrapposto rigato pieghevole, cal. 357 Magnum ● 45 Colt ● 44 Rem Mag, estrattore manuale, monogrillo, bascula 

nera liscia, legni faggio, canna cm 34, mirino in fibra ottica, slitta Picatinny in acciaio temperato Contessa, peso  da Kg. 

2,6 a 2,7 1.459

NEXT

Sovrapposto pieghevole liscio/rigato, cal. 20/76 e 44 Rem Mag, estrattore manuale, bigrillo, bascula nera liscia, legni 

faggio, canna cm 55, mirino in fibra ottica, slitta Picatinny in acciaio temperato Contessa, peso Kg. 3
1.426


