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Prodotti in vetrina…  
su carta

speciale novità 2020

L’emergenza internazionale le-
gata alla pandemia da Coro-
navirus ha costretto gli organiz-
zatori di molte manifestazioni, 

italiane ed internazionali, ad alzare 
bandiera bianca per quest’anno. Le fie-
re sono il palcoscenico naturale per le 
aziende del settore, che durante questi 
eventi possono presentare le loro novi-

tà e raccontarle. Occasione d’e-
lezione per lanciare nuovi pro-
dotti era da sempre l’Iwa, che da 
mezzo secolo si svolge presso il 
centro fieristico di Norimberga 

(Messezentrum Nürnberg, anche det-
to Mes). Per quelle aziende che non 
sarebbero state presenti all’Iwa erano 
invece importanti quelle manifestazio-
ni fieristiche nazionali che si sarebbero 
svolte dopo la grande Messe tedesca. 
Tutto questo si è dovuto fermare, ma 
dopo il lock down le aziende hanno ri-
preso la loro attività, coraggiosamente 
e con fiducia. Ci è sembrato allora il 
momento ideale per riportare, anche 
se solo su carta, i loro prodotti in ve-
trina. Se vi eravate chiesti quali novità 
avrebbero presentato, ora potete sco-
prirlo insieme a noi.

ARMI
Partendo dalle armi a canna liscia, 
è un piacere del tutto particolare co-
minciare dall’eleganza, funzionalità 
e lusso che sono da sempre il mar-
chio di fabbrica delle sorelle Fausti. 
La novità è la nuova linea di sovrap-
posti Italyco Slx con una nuova, bel-
lissima incisione manuale che unisce 
a un tema ornato vivide immagini di 
caccia con combattimenti di fagiani 
e volo di starne. Il maestro incisore 
firma ed autentica il lavoro di qualità 
su questa arma sportiva, investimen-
to importante per gli estimatori di 

armi fini, ai quali non potrà sfuggire 
la naturale raffinatezza che avviluppa 
totalmente la bascula “Round Body” 
con le caratteristiche cartelle a lungo 
profilo. Tutti i fucili della serie posso-
no essere realizzati anche nelle ver-
sioni Sport Edition. Disponibili in tutti 
i principali calibri, camerati sia da 70 
sia da 76 cm, monogrillo ma anche 
- a richiesta - bigrillo, con canne di 
lunghezza variabile tra i 60 e gli 81 
cm, sia con strozzature fisse che con 
gli strozzatori intercambiabili.
Da un’eccellenza italiana a un’altra, 
Beretta presenta il 686 Silver Pigeon 
I Vittoria: l’evoluzione di un’icona che 
si apre all’universo femminile. Con la 
nascita della variante Vittoria, infatti, 
l’universo Silver Pigeon si completa 
grazie all’ergonomia appositamen-
te studiata per le donne e le perso-
ne di piccola corporatura. La presa 
è agevole, l’imbracciata rapida e 
sicura. Le versioni Vittoria presenta-
no un calcio più corto, in stile semi-
Montecarlo con piega da 35, 45 o 
55 mm, un’impugnatura a pistola più 
chiusa e legni rifiniti con uno zigrino 
dal passo derivato dai fucili premium, 
particolarmente confortevole su mani 
piccole e delicate. Il 686 Silver Pige-
on I, il più apprezzato sovrapposto 
Beretta di sempre, adotta la balistica 
perfetta delle canne Steelium Optima 
Bore Hp (da 71 o 76 cm) e una nuo-
va incisione floreale, impreziosita da 

Beretta - 686 Silver Pigeon I Vittoria

Fausti - Italyco Slx 

L’emergenza Covid-19  
ha obbligato  

gli organizzatori  
di molti eventi fieristici 
 a rimandare gli eventi  

in programma. Così  
per le aziende del settore 

 è venuto a mancare 
 un importante punto 

 di incontro con clienti 
 e operatori. Che novità 

 avrebbero presentato 
 in occasione di quelle 

manifestazioni?  
Scopritelo insieme a noi. 



3

grappoli d’uva e dalle tre frecce del 
logo Beretta su tutti i lati della bascu-
la. Disponibile in calibro 12, 20, 28 e 
410 e anche in versione Sporting, con 
e senza calcio B-fast regolabile.
Per gli appassionati della caccia alla 
piuma che non vogliono rinunciare al 
fascino del West, ecco la Marlin 1895 
calibro 410, “il fucile a leva”. Com-
mercializzato da Paganini, dal punto 
di vista estetico questo piccolo calibro 
richiama in ogni dettaglio la classica 
carabina Marlin 1895: canna in ac-
ciaio al carbonio brunita, calciatura 
in noce americano con supporti per 
magliette portabretella, tacca di mira 
semifissa, calciolo ventilato in gom-
ma e tutto ciò che la rende tipica-
mente Marlin. Le canne sono lunghe 
56 cm, con strozzatori mobili, mentre 
il serbatoio può contenere fino a 4 
colpi oltre a quello in canna.
Il Franchi Affinity Companion Ger-
man Pointer è una delle novità del-
la fabbrica urbinate, che arricchisce 
una gamma ormai consolidata. Si 
tratta del secondo protagonista della 
serie Companion, un progetto plu-
riennale dedicato alle razze canine 
da caccia attraverso la realizzazio-

ne, ogni anno, di un nuovo fucile in 
calibro 12 e 20. L’elegante incisione 
sulla carcassa nichelata, il grilletto 
dorato e i legni Grado 3 imprezio-
siscono design e finiture del fucile 
dedicato alla generosità, resistenza 
e versatilità tipiche del bracco tede-
sco, cui la seconda serie dell’Affinity 
Companion rende omaggio. Come 
da tradizione Franchi, il funziona-
mento meccanico vede la molla di 
recupero posizionata “davanti”. La 
tecnologia Front-Inertia permette di 
collocare il baricentro in avanti, ridu-
cendo l’impennamento. Agile, facile 
da impugnare, con canne magnum 
da 76 mm (3”), lunghe 71 cm nel 
12 e 66 nel 20 e 3 strozzatori a di-
sposizione (cilindrica, tre stelle e una 
stella). Sul calcio è possibile variare 
piega e vantaggio, con valori della 
piegatura pari a 45, 50, 55, 60, 65. 
Come optional sono disponibili cal-
cioli di differenti lunghezze, in modo 
da consentire la personalizzazione 
anche della lunghezza del calcio. 
Come ogni altro prodotto Franchi, 
anche Affinity Companion German 
Pointer gode di una garanzia di 7 
anni sulle parti meccaniche.

Girato l’angolo, sempre a Urbino, 
ti imbatti nella storica Benelli e non 
puoi non notare il suo nuovo 828U 
in calibro 20, un sovrapposto dallo 
stile davvero unico grazie alle linee 
filanti della bascula, impreziosita 
dalle ricche incisioni. In mano risulta 
veloce, istintivo e bilanciato, fede-
le al concetto di estetica e praticità 
Benelli. Piega e deviazione regolabili 
tra 40 diverse combinazioni, per ren-
dere l’imbracciata ancor più istintiva 
e naturale. Il gruppo scatto estrai-
bile favorisce la sicurezza, mentre il 
sistema Progressive Comfort Benelli 
riduce la sensazione di rinculo e si 
regola in automatico, in funzione 
delle cariche utilizzate. Chiusure e 
croce sono in acciaio per una durata 
illimitata, come di altissima qualità 
sono le canne Power Bore Crio, di-
sponibili nelle lunghezze da 65 o 70 
cm, con bindella in fibra di carbonio. 
Gli strozzatori da 70 mm, infine, ven-
gono sottoposti a tempra criogenica 
per ottenere rosate più omogenee. 
Generico per eccellenza, l’828U può 
dare soddisfazioni immense in estate 
a quaglie, come a gennaio sugli ac-
quatici o in battuta agli ungulati.

Marlin - Modello 1895 calibro 410

Franchi - Affinity Companion German Pointer

Benelli - Nuovo 828U calibro 20



speciale novità 2020

4

Si arricchisce la gamma dei sovrap-
posti Yildiz - commercializzati in Italia 
da Paganini - con bascula nera, gra-
zie alla versione con estrattori auto-
matici del 410. Un semplice cambio 
di look ma non di sostanza. Così si 
presenta il nuovo sovrapposto Spz Sm 
Black della casa turca, che garanti-
sce come sempre uno strumento ro-
busto, funzionante e pratico, con una 
bascula in lega leggera, nera, non 
incisa. La tradizionale leggerezza Yil-
diz mantiene fede alla sua fama an-
che in questo caso, mentre le canne, 

internamente cromate, hanno una 
costanza di diametro e allineamen-
to controllate singolarmente in ogni 
fucile, per degli standard elevatissimi 
verificabili sul terreno di caccia o sui 
campi di tiro. Il calcio e l’asta in noce 
turco completano con eleganza que-
sto piccolo calibro dal look aggressi-
vo, in grado di stupire anche i cac-
ciatori più esperti per le capacità di 
abbattimento persino a distanze che 
sembrano proibitive.
Sul fronte tiro, Paganini propone la 
Remington 700 Pcre (Precision chas-

sis rifle enhanced) con canna pe-
sante, progettata proprio per venire 
incontro alle moderne esigenze dei 
più forti tiratori. Attingendo a piene 
mani dall’azione del modello 700, 
il Pcre presenta una calciatura Mdt 
Scs Lite ambidestra, concepita appo-
sitamente per lo sparo da posizione 
prona, con impugnatura a pistola 
Magpul, manetta dell’otturatore tat-
tica, chassis in alluminio e caricatore 
estraibile. Canna flottante scanalata 
in acciaio al carbonio, gruppo scat-
to X-Mark Pro. Disponibile nei calibri 
6 mm Creedmoor, 6,5 Creedmoor e 
308 Win.
Ancora per gli amanti del tiro, la bolt 
action .22 lr Gsg Xocet, già apprez-
zata nella sua prima versione per 
leggerezza e prezzo, si presenta agli 
appassionati della precisione con un 
nuovo sistema di scatto, senza impun-
tamenti e molto più deciso. L’ideale 
per una .22 long rifle, dedicata al tiro 
a segno e alla precisione chirurgica. Il 
tutto sempre a un prezzo decisamen-
te interessante, considerando il fatto 
che si tratta di un prodotto tedesco.
La mitica Diana - commercializzata 
in Italia da Paganini - presenta due 

Yildiz - Sovrapposto Spz Sm Black

Remington - Modello 700 Pcre

Gsg - Bolt action Xocet

Diana - Carabina Two-fifty
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carabine a mollone, ideali per chi si 
avvicina al mondo dell’aria compres-
sa, ovvero il modello Two-fifty con cal-
ciatura in legno e il modello Two-sixty 
con calciatura in polimero, entrambe 
thumbhole, con poggia-guancia e 
parti zigrinate per una migliore im-
pugnatura. Canna pieghevole, mire 
a fibra ottica Truglo regolabile con 
copri-mirino a tunnel, sicura auto-
matica, scanalature per il montaggio 
dell’ottica e calciolo in gomma. En-
trambe le carabine, calibro 4.5, sono 
a libera vendita.
La Gamo Furia (commercializzata da 
Adinolfi) è un ottimo rappresentante 
del precompresso, categoria di armi 
da sparo cui la multinazionale spa-
gnola si è dedicata in questo 2020. 
Compatta ed ergonomica, la Furia 
va ad arricchire la già vasta gamma 

di carabine ad aria compressa Pcp: 
con il suo caricatore da 10 colpi, è 
disponibile sia in calibro 4,5 sia 5,5, 
il che rende il compar-
to bullpup ancora più 
assortito. La canna, 
martellata a freddo, è 
prodotta da Bsa Bir-
mingham per Gamo: 
una garanzia in più per 
chi ama la precisione.
E sempre Paganini 
commercializza anche 
la Fx Airguns, che per 
il 2020 ha creato la 
carabina Pcp modello 
ImpactX Mkii, in gra-
do di soddisfare tutte 
le esigenze dei migliori 
tiratori. Per questo è 
completamente rego-

labile e, grazie a tecnologie brevetta-
te, è possibile adattare l’arma molto 
velocemente alle proprie necessità. 
La versione per il mercato italiano è 
dotata di un manicotto privo di dia-
frammi, del tutto identica esterior-
mente alla versione standard, ma 
priva di qualunque dispositivo di sop-
pressione del rumore. È in tutto e per 
tutto una bolt action a ripetizione, con 
caricatore estraibile rotante in allumi-
nio azionato a molla, scatto match 
regolabile tra 700 e 400 grammi, ser-
batoio in fibra di carbonio da 480 cm 
cubici. Cannocchiale e attacchi non 
sono inclusi.

OTTICHE
Passando alle ottiche e ai visori, al 
long range è dedicata la novità pre-
sentata da Leica per l’anno 2020, 
con il nuovo Prs 5-30x56i, per lo 
sport e per la caccia. Ovviamente si 
sta parlando di un prodotto al top di  
gamma: in questo caso di quello che, 
probabilmente, è il cannocchiale tat-
tico, pensato anche per il tiro venato-
rio, più compatto e luminoso tra quelli 
sul mercato. Costruito interamente in 
metallo, questo gioiello trasmette im-
mediatamente la sensazione di stra-
ordinaria solidità. Tubo da 34 mm, re-
cord di compattezza e campo visivo, 
oltre 100 Moa di alzo, torrette bali-
stiche azzerabili senza attrezzi, retico-
lo illuminato sul primo piano focale, 
meccanica infallibile, trasmissione di 
luce superiore al 90%, possibilità di 
fissare lo zero stop, 3 reticoli da sce-
gliere sulla base delle proprie esigen-
ze. Uno strumento da sniper donato 
da Leica alla caccia, 36 cm e mezzo 

Gamo - Carabina ad aria compressa Furia

Fx Airguns - Carabina ImpactX Mkii

Leica - Cannocchiale tattico Prs 5-30x56i
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di pura tecnologia e precisione, con 
la possibilità - molto apprezzata dai 
cacciatori - di memorizzare lo zero 
senza bisogno di alcun attrezzo, sem-
plicemente svitando e riposizionando 
con le dita i tappi delle torrette. 
Paganini presenta il cannocchiale 
Leupold Vx-Freedom, che offre estre-
ma precisione e massima possibilità di 
personalizzazione, grazie a un’ampia 
gamma di modelli e di reticoli, alcu-
ni dei quali illuminati. Impermeabile, 
antiappannamento, con zigrinature 
ben marcate regolabili a mano, lenti 
resistenti ai graffi: questo e molto altro 
è Vx-Freedom. Inoltre, proprio come 
il pubblico si aspetta, il Vx-Freedom è 
testato con gli stessi standard dei can-
nocchiali al top di gamma, il che ne 
estende la garanzia a un tempo pres-
socché indeterminato. 
Per gli amanti delle ore crepuscola-
ri, come ad esempio gli appassionati 
della caccia di selezione, la termoca-
mera Zeiss Dti 3/35 è un must fra i 
più assoluti. Le scarse condizioni di 
luce spesso fanno la differenza tra 
il successo dell’azione di caccia e il 
suo fallimento: con gli infrarossi del-
la termocamera (commercializzata 
in Italia da Bignami), la notte entra 
letteralmente nelle tasche dell’ap-
passionato. L’intuitivo concetto ope-
rativo ErgoControl semplifica in ma-

niera impressionante l’identificazione 
dell’obiettivo, rendendo tutto più faci-
le. Sviluppata da esperti di caccia, la 
Dti 3/35 sarà disponibile sul mercato 
a partire dal prossimo autunno.
Il Pulsar Thermion, commercializzato 
da Adinolfi, è un cannocchiale avve-
niristico nelle prestazioni, ma com-
patto e tradizionale nella linea. Il suo 
sensore da 640x480 pixel, abbinato 
al display Amoled da 1024x768, lo 
rende una perla di tecnologia al servi-
zio della precisione. Disponibile nelle 
due versioni Xp38 e Xp50, quest’ul-
tima in grado di monitorare fino a 
1800 metri.
Restando in casa Adinolfi, di assoluto 
interesse per il settore si rivela anche il 
cannocchiale digitale notturno e diur-
no Yukon Sightline S, equipaggiato 
con sensore Cmos 1280x720 e display 
Amoled 1024x768, che consente un 
monitoraggio fino a 400 metri di di-
stanza. Diverse saranno le versioni di-
sponibili, con ingrandimenti variabili 
da 4 a 16, oppure da 6 a 24.

MUNIZIONI
Ad ogni caccia la sua cartuccia, di-
cono i vecchi. E hanno ragione. An-
che sotto questo aspetto Bignami ha 
le idee più che chiare e conferma il 
sodalizio con Hornady, da otre 70 
anni garanzia di massima qualità e 

zero approssimazione. La casa del 
New England propone per il 2020 
la Arc (Advanced rifle cartridge) 6 
mm, testata, selezionata e provata 
sul campo da un’equipe specializza-
ta del Dipartimento della difesa del 
governo degli Stati Uniti d’America. 
Ideale per la caccia, il tiro sportivo e 
la difesa personale, la Arc 6 mm è 
la munizione che meglio interpreta il 
concetto di versatilità, sintetizzando 
tutto ciò che la tecnologia ha da of-
frire per massimizzare la prestazione 
balistica nei moderni Ar-15. I risultati 

Leupold - Cannocchiale Vx-Freedom Zeiss - Telecamera Dti 3/35

Hornady - Arc 6 mm da caccia e da tiro

Pulsar - Cannocchiale Thermion e modello digitale Yukon Sightline S
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sono un’accuratezza eccellente, una 
portata superiore e un rinculo deci-
samente inferiore rispetto a quello 
avvertito con le cartucce tradizionali. 
Disponibili, a breve, nelle versioni da 
103, 105 e 108 grani.
Dall’universo Beretta, la finlandese 
Sako presenta il nuovo proiettile Bla-
de, senza dubbio un concetto innova-
tivo nel “cosmo” della munizione per 
canna rigata. Realizzata in puro rame 
e montata sulla cartuccia atossica Po-
werHead, la palla Blade possiede 
un’innovativa punta polimerica “Bla-
de tip”, la cui caratteristica principale 
è quella di concorrere al determinarsi 
di un’architettura espansiva a cinque 
stadi. L’espansione risulta molto rapi-
da ma, allo stesso tempo, controlla-
ta, il che la rende efficace in un am-

pio range di tiro. La malleabilità del 
rame mette la Blade in condizione di 
lavorare bene su animali di ogni ta-
glia, salvaguardando egregiamente 
anche le spoglie. La gamma Blade è 
disponibile, per il momento, per i ca-
libri 30-06 S, 300 Wm (170 grani) e 
308 Winchester (162).
Per gli “avvelenati” della regina Eu-
rocomm presenta le nuove cartucce 
dispersanti per calibro 12. Concepite 
appositamente per la caccia alla bec-
caccia, queste 35 grammi sono ca-
ricate con bossoli tipo 3 da 70 mm, 
borra in plastica tipo dispersante e 
piombo con pallino 9, a una pressio-
ne media di 710 bar per una velocità 
media V1 di 380 metri al secondo. Il 
prodotto sta per essere immesso sul 
mercato proprio nelle settimane in 

cui stiamo scrivendo, largamente in 
anticipo rispetto all’inizio della pros-
sima stagione venatoria.
Per gli appassionati del tiro al piattello 
nasce la Super Black Fiocchi, la nuo-
va versione della storica, pluripremiata 
FBlack. La novità principale è il fon-
dello da 22 mm, che va ad impreziosi-
re la borra dedicata. Disponibile nelle 
versioni da 24 e 28 grammi.
Mentre la Rc Eximport lancia per il 
2020 la sua linea di cartucce calibro 
12 dedicate al tiro dinamico (Ipsc), 
frutto del know how maturato in anni 
di vittorie ai massimi livelli nel tiro a 
volo, abbinato ai consigli e all’espe-
rienza dei migliori tiratori in questa 
disciplina. Nasce così la Rc Dynamic 
Shooting, una linea di cartucce pen-
sata per soddisfare ogni appassionato, 
dal neofita fino al campione. La gam-
ma copre tutte le tipologie utilizzate: 
“birdshot” (28 grammi), “buckshot” 
e “slug”. Oltre ad accorgimenti di ca-
rattere estetico ma sempre funzionali, 
quali la fluorescenza delle stampe sul 
bossolo o la sua lunghezza massima di 
58 mm, che le rende compatibili con 
ogni moderna fascia porta-colpi, le Rc 
si distinguono per il profilo studiato 
per evitare inceppamenti, le polveri 
selezionate per ridurre al minimo la 
percezione del rinculo e dare costanza 
alle prestazioni a prescindere dal cli-
ma, una bassa pressione per una più 
veloce ripetizione del colpo e, soprat-
tutto, una velocità in grado di supe-
rare con sicurezza il “Power factor” in 
canne di qualsiasi lunghezza. Studiate 
e testate per il corretto funzionamento 
in fucili di diversa tipologia.

CALZATURE 
E siamo alle calzature. Questa volta 
si parte dalla Lowa, azienda tedesca 
che vanta quasi 100 anni di storia nel 
settore. La ditta bavarese per il 2020 

Fiocchi - Super Black 24 e 28 grammi

Sako - Gamma PowerHead Blade Eurocomm - Dispersanti calibro 12 

Rc Eximport - Linea Dinamyc Shooting
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presenta il modello Elite Evo N Gtx, 
disponibile anche in versione da don-
na. Dotate di certificazione Ce En Iso 
20347:2012, e dunque omologate 
come calzature professionali, le Elite 
si rivelano scarpe dinamiche, pratiche 
e traspiranti: buone per tutti gli utilizzi. 
Che sia l’improvviso caldo primaverile, 

l’afa dell’estate o l’umidità autunnale, 
le Elite si dimostrano più che all’altez-
za della situazione, abbinando una 
funzionalità impareggiabile a una cal-
zata praticamente ideale. Pur restan-
do leggere - circa 800 grammi di peso 
- sono dotate di un grip quasi d’accia-
io, che previene gli scivolamenti sui 

terreni più diversi. L’intero com-
plesso della suola Lowa Natural 
certificata, in grado di garantire 
un isolamento dal caldo come 
dal freddo, è interamente risuo-
labile. La circolazione dell’aria 
è invece assicurata dagli ampi 
inserti in tessuto, applicati con 
oculatezza lungo l’area late-
rale del piede e della tomaia, 
per un microclima interno sem-
pre equilibrato. Al contempo, 
la struttura della tomaia resta 
sempre stabile, proteggendo la 
caviglia da storte e passi falsi. 
Gore-Tex e Nabuk garantisco-
no il massimo della qualità in 

questa scarpa, sotto ogni profilo e in 
qualsiasi condizione meteo. L’ideale 
per chi è esposto agli agenti atmosfe-
rici tutto l’anno.
Da prendere in considerazione, ov-
viamente in un’altra fascia di prezzo, 
anche la proposta di Red Rock, che 
presenta lo stivale “B”, ideato per 
la caccia e per il trekking. Standard 
molto elevati di qualità per questa 
calzatura, che con i suoi circa 900 
grammi di peso abbina materiali tec-
nici ad una gravosità non eccessiva. 
Progettati per durare a lungo ed of-
frire ottime prestazioni, gli stivali “B” 
presentano una tomaia in vera pelle 
ingrassata, di prima qualità. Fodera 
con membrana idrorepellente e al-
tamente traspirante waterproof, per 
una totale impermeabilità garantita. 
In quanto a stabilità, i “B” non hanno 
nulla da temere: tenuta e grip sono 
assicurati su qualsiasi tipo di terreno 
e la caviglia è ben protetta da uno 
specifico sistema di supporto.
Ma è senza dubbio l’Italia il Paese che 
non ha nulla da invidiare a nessuno in 
quanto a calzature da montagna: sot-
to questo aspetto le eccellenze sono 
davvero tante. Ad esempio, Diotto 
propone, per il 2020, il modello 441 
Extreme, in tomaia in pelle di Nabuk 
molto spessa - tra i 2,6 e i 2,8 mm 
- e dall’ottima rifinitura. La caratteri-
stica piega unica sovrapposta, brevet-

tata da Diotto, guida la pelle nel suo 
percorso lungo il fascione laterale di 
protezione in gomma, abbracciando 
la fodera interna Wind-tex, la suola 
Vibram semirigida e l’intersuola in 
microporosa. La minuteria è antirug-
gine, in lega Zama e si snoda lungo 
i 19 cm d’altezza della calzatura che, 
malgrado il suo spessore, al peso fa 
segnare 7 etti e 80 grammi.
Altra grande eccellenza del Made in 
Italy in quanto a calzature è senza 
dubbio Zamberlan, che per la stagio-
ne alle porte propone il nuovo modello 
Saguaro Camo, calzatura altamente 
tecnica che in 840 grammi di peso 
concentra impermeabilità, traspirazio-
ne, comfort e alte prestazioni durante 
tutto l’anno. I rinforzi in poliuretano 
sulla caviglia garantiscono una prote-
zione superiore, mentre la tomaia in 
Nubuk, di spessore compreso fra i 2,4 
e i 2,6 mm, assicura protezione sen-
za eccessiva pesantezza. La fodera in 

Gore-Tex si occupa di traspirazione e 
impermeabilità; quanto al tallone, è 
protetto da un apposito stabilizzatore 
che favorisce la camminata ideale. 
Una scarpa, come sempre quando si 
parla di Zamberlan, pensata e costru-
ita da chi frequenta la montagna da 
generazioni.
Ed eccoci a Crispi, che per il 2020 
presenta una serie di novità tra le qua-
li l’ElastoFlex, l’intersuola “attiva” che 
rappresenta la nuova generazione di 
suole, frutto della ricerca impiegata 
nelle scarpe da alpinismo più tecni-
che ed applicata alle calzature per 
uso quotidiano. Flessione più efficace 
e progressiva, camminata più stabile, 
postura del corpo migliorata e comfort 

Lowa - Modello Elite Evo N Gtx

Red Rock - Stivale “B”

Diotto - Modello 441 Extreme

Zamberlan - Nuovo Saguaro Camo
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duraturo. Tutte caratteristiche, que-
ste, che ben si adattano ad esaltare 
la nuova versione del Nevada Legend, 
emblema storico della linea Crispi 
che, grazie alla tecnologia ElastoFlex, 
si migliora ulteriormente, andando 
ad alzare ancora l’asticella del top di 
gamma. Senza rinunciare alla propria 
linea esteriore che lo ha reso celebre, 
lo scarpone Nevada - con tomaia in-
teramente in Nabuk idrorepellente - si 
evolve e migliora la propria struttura e 
le tecnologie al suo interno, divenen-
do lo scarpone ideale per le attività ve-
natorie più intense, dalla pianura alla 
media montagna. Un concentrato di 
innovazione in 800 grammi di peso.
Ancora il Made in Italy primo della 
classe nel panorama calzaturiero del 
settore, con Monte Sport che lancia 
sul mercato il suo Kirkness, stivale de-
dicato alla caccia d’appostamento in 
ambienti freddi, dotato com’è di una 

speciale fodera in calda e morbida 
lana che lo rende termico e conforte-
vole. La tomaia è anfibio pieno fiore 
idrorepellente, dallo spessore com-
preso fra i 2,4 e i 2,6 mm; la fode-
ra, come detto, è in lana d’agnello, 
mentre il sottopiede è in texon e wool. 
Suola Vibram. Al peso fa segnare 750 
grammi circa. Ideale per tutti gli ap-
passionati di migratoria o della caccia 
al cinghiale.

ABBIGLIAMENTO
Agli instancabili camminatori del-
le macchie si rivolge Trabaldo con i 

pantaloni tecnici modello 
Panther Pro 3.0, chiara-
mente un top di gamma 
assoluto. Si tratta infatti 
del pantalone più robu-
sto dell’intera collezione 
Trabaldo: impermeabile, 
ancor più resistente a 
strappi, abrasioni e per-
forazioni da spino o filo 
spinato. In particolare, la 
Thorn shield technology 
sviluppata da Trabaldo 
è una speciale struttura 
tessile, in grado di migliorare sensibil-
mente la resistenza alla perforazione, 
assicurando la riduzione dei danni 
all’epidermide e la diminuzione di 
forature alle membrane impermeabili 

incorporate nei capi di abbigliamen-
to. Una sorta di scudo protettivo tes-
sile. L’inserto della culatta in cordura 
stretch, la confort zone nella zona 
lombare e la possibilità di aggancio 
allo scarpone con sistema Top Fix 
assicurano massima praticità in ogni 
condizione di utilizzo. Realizzato con 
i materiali più tecnici e con le più 
moderne tecnologie, è ideale per il 
canettiere cinghialista ma anche, ad 
esempio, per chi insegue la regina in 
ambienti che presentano sottobosco 
fitto e sporco.
La giacca da uomo Ibex Neoshell è 
impermeabile, altamente traspirante 
e silenziosa ed è anche la novità Be-
retta nella linea abbigliamento cac-
cia. L’innovativo materiale Polartec 
Neoshell® combina le caratteristiche 
di un softshell - traspirabilità supe-
riore, ventilazione ed elasticità - con 
l’impermeabilità di un hard shell, of-
frendo al cacciatore il meglio dei due 
mondi senza sacrificare durabilità e 
resistenza. È dotata di cappuccio fis-
so preformato “Easy Movement”, che 
si adatta perfettamente alla testa e 
ne segue i movimenti. A completare 
il concept inserti anti-abrasione sulle 
spalle, chiusura con zip impermea-
bile, tasca per radio, larghe tasche 
frontali con coulisse interna regolabi-
le, zip di ventilazione e inserti elastici 
sotto le braccia, polsini elastici per la 
protezione dagli agenti atmosferici, 
carniere lavabile con entrata singola 
diagonale, spallacci rimovibili “Beret-
ta Hands Free”.

Crispi - Intersuola ElastoFlex  
e scarpone Nevada

Trabaldo - Pantaloni Panther Pro 3.0

Monte Sport - Stivale Kirkness Beretta - Modello Ibex Neoshell
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Per chi ama praticare ogni forma di 
attività all’aria aperta è decisamente 
interessante la proposta di Unisport, 
che per il 2020 lancia sul mercato la 
giacca Cardigan softshell Univers-tex, 
ottima e funzionale in leggero tessuto 
traspirante, rinforzato da applicazioni 
in Ck-tex nei punti soggetti a maggio-
re usura. Disponibile sia nella versione 
completamente verde, oppure con in-
serti arancioni o verde fluo.

ACCESSORI
Per i cinofili con un box un po’ trop-
po rumoroso, Cinotecnica presen-
ta Sentinelle, sistema antiabbaio a 
getto d’acqua per canili di qualsiasi 
forma e dimensione. A prescindere 
dalla taglia e dal temperamento del 
cane o dei cani, Sentinelle è adatto 

a intervenire in maniera rapida e in-
dolore sulle brutte abitudini “ciarlie-
re” di alcuni amici a quattro zampe. 
Funziona a corrente elettrica ed è 
semplicissimo da montare, alimen-
tato con un trasformatore a 24V 
compreso nel kit di installazione. Un 
moderno microfono sensore, inserito 
sulla centralina, capta l’abbaiare del 
cane e fa aprire l’elettrovalvola, da 
cui parte un forte e fastidioso getto 
d’acqua rotante che, colpendo l’ani-
male, lo calma in pochi secondi e ne 
inibisce l’abbaio. Il microfono intel-
ligente, e regolabile sul volume del 
suono da captare, si attiva soltanto 
con i latrati o con la voce umana, 
mentre ignora tutti gli altri suoni. Il 
getto può durare da 1 a 8 secondi, 
per una portata di 8-9 metri a pres-
sione media di 2,5 bar. È garantito 
2 anni, con possibilità di aggiungere 
più spruzzatori a quello fornito nell’e-
quipaggiamento iniziale.
Lyman propone 3 tappetini imbottiti 
per il tiro da terra, due dei quali dotati 
di lacci e maniglie per essere arroto-

lati e trasportati facilmente. Sono re-
alizzati in poliestere 600D. L’altro mo-
dello, il Tac-mat Lr Shooting HD, in 
color Fde con inserti neri, è realizzato 
in poliestere 1000D per una mag-
giore resistenza ad abrasione, tagli e 
sfregamento. Sono commercializzati, 
in Italia, da Paganini.
Per soddisfare le pressanti richieste 
degli appassionati, Timney ha appena 
presentato il suo gruppo scatto custom 
per le carabine Remington 783. Ogni 
componente è stata progettata per au-
mentare la precisione grazie al nuovo 
design Sear Engagement Adjustment 
Lock (Seal’d), adattabile in base al 
peso di scatto e lunghezza. Il grillet-
to Timney 783, distribuito in Italia da 
Paganini, è regolabile da mezza fino 
a 4 libbre, con una sicurezza latera-
le che garantisce la piena affidabilità 
del bloccaggio. Grazie al trattamento 
termico a 56 Rockwell e altri accorgi-
menti usati durante la produzione, il 
gruppo scatto è garantito a vita.
Se parli di precisione e durevolez-
za non puoi fare a meno di citare 

Contessa. La punta di diamante per 
il 2020 è un attacco completamente 
in acciaio, il Simple Black per coda di 
rondine 60°, per guide Picatinny e per 
armi Blaser, trasformato grazie alla 
nuova tecnologia della casa di Mar-
cheno. In questo nuovo attacco le par-
ti a contatto e di serraggio sulla slitta 
sono interamente in acciaio, mentre 
il corpo che supporta gli anelli rima-
ne in lega leggera, mantenendo così 
un peso molto ridotto - appena 180 
grammi. Il metodo con cui è concepito 
permette di serrare su guide di ampia 

Cinotecnica - Sistema  
antiabbaio Sentinelle

Lyman - Tappetini imbottiti per il tiro da terra.

Timney - Gruppo scatto Timney 783

Unisport - Modello 96008 col. 400



11

tolleranza e di mantenere la taratura 
del sistema di puntamento dopo ogni 
sgancio-riaggancio sulla guida, anche 
a lunghe distanze. Senza dubbio è un 
attacco unico al mondo, di elevata 
precisione e robustezza.
Blindò lancia sul mercato gli arma-
di della serie B versione C, realizzati 

con lamiere dello spessore di 3 mm 
per il corpo armadio e di 4 mm per 
la porta, testati per la prima clas-
se di sicurezza presso il laboratorio 
dell’Istituto Giordano. La piastra al 
manganese sulla serratura aumenta 
notevolmente la sicurezza dell’intero 
armadio, la cui chiusura è affidata 
a una serratura di elevata sicurez-
za certificata En 1300-B a 6 leve 
asimmetriche, con chiave antiusura 
a doppia mappa bicifrata e 5 cate-
nacci girevoli antisega da 22 mm. 
Inoltre, per un adeguato fissaggio 

dell’armadio, sono previsti 8 fori, 4 
sulla schiena e altrettanti sulla base. 
Tutti gli armadi sono dotati di un ri-
piano superiore interno, richiudibile 
a richiesta con un tesoretto e serratu-
ra aggiuntiva. Gli armadi della serie 
B versione C assolvono pienamente 
gli obblighi previsti dall’articolo 20 

della legge 110 del 18 aprile 1975, 
relativa alla custodia delle armi.
E per gli amanti della ricarica, ancora 
Paganini propone il Kit Pr 4000 per 
pressa Lee Auto Breech Lock Pro, 
quel che mancava per rendere davve-
ro completa la pressa per la ricarica. 
Il kit comprende tutto ciò che serve 
per ricaricare prontamente il calibro 
desiderato, ovvero la pressa Auto 
Breech Lock a 4 stazioni, set di ma-
trici dedicato, alimentatore universa-
le di bossoli, alimentatore di inneschi, 
dosatore della polvere. Disponibile 

per i calibri 38 e 357, 9 mm, 44 Spe-
cial e Magnum, 45 e 223.
Agli appassionati del tiro a volo si 
rivolge Ottica Pretolani, con il suo 
nuovo modello Trap realizzato in ma-
teriale nichel free e fornito con 4 cop-
pie di lenti antipallino, che possono 
essere scelte fra vari colori. Le lenti 
misurano 65 mm per 50, per una lar-
ghezza complessiva dell’occhiale che 
si attesta sui 145 mm. Appena 21 
grammi, infine, il peso della monta-
tura senza lenti.
Ancora più leggero è l’occhiale da 
tiro in acciaio Inox della Mdm Otti-
ca, studiato per ottenere una migliore 
soluzione tecnica nella precisione del 
posizionamento dell’altezza del naso 
e nella facilità del cambio lenti, sen-
za trascurare quei dettagli che fanno 
la differenza. La montatura, dal peso 

inferiore agli 11 grammi, è stata pro-
gettata con precise attenzioni tecni-
che per dare al tiratore un prodotto 
confortevole, versatile e di alta qua-
lità. Elemento caratteristico di questo 
occhiale è il sistema a più step per 
variare il posizionamento delle len-
ti rispetto al naso, fissando la giusta 
altezza con una vite. Altra caratteristi-
ca notevole è il parasudore con ma-
teriale siliconico, per una maggiore 
aderenza alla pelle. Realizzato intera-
mente in Italia, in serie limitate.

a cura di daniele ubaldi

Blindò - Serie B versione C Lee - Kit Pr 4000

Mdm Ottica - Serie limitate  
di occhiali da tiro in acciaio Inox

Contessa - Attacco Simple Black Ottica Pretolani - Nuovo modello Trap nichel free
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