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MODELLO DESCRIZIONE EURO MODELLO DESCRIZIONE EURO

Listino prezzi per CARABINE - 1° Gennaio 2023 - IVA INCLUSA Listino prezzi per FUCILI - 1° Gennaio 2023 - IVA INCLUSA

FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA RIGATA EXPRESS - DA CACCIA -

EXPRESS 190 Fucile sovrapposto a due canne rigate, Express. Bascula in versione compatta, calcio ed asta in noce. Bigrillo, estrattore normale 2.180,00

EXPRESS 195 Fucile sovrapposto a due canne rigate, Express. Bascula rinforzata e calcio con guanciale bavarese. Bigrillo, estrattore normale   2.320,00

SUPPLEMENTI PER FUCILI EXPRESS SOVRAPPOSTI
(ove non specifi cato nella descrizione a listino, i supplementi sotto indicati sono da aggiungere al prezzo del modello)

Express Monogrillo Supplemento per il monogrillo su fucili Express a canne sovrapposte 90,00

FUCILI GIUSTAPPOSTI AD ANIMA RIGATA EXPRESS - DA CACCIA -

CLASSIC 92 Express Fucile a due canne rigate, giustapposte, Express. Calcio in noce scelto con guanciale classico o bavarese a richiesta. Bigrillo, estrattore 
normale 3.320,00

CLASSIC 92 EA Come il modello Classic 92 ma con eiettori automatici 3.930,00

SAFARI BIG FIVE Fucile a due canne rigate Express di grosso calibro. Bascula rinforzata e fi nemente modellata. Calcio in noce pregiato con guanciale. Bigrillo estrat-
tore normale 7.270,00

SAFARI BIG FIVE EA Come il modello Safari Big Five ma con ejettori automatici                           8.010,00

SAFARI BIG FIVE EDL Come il modello Safari Big Five ma con piastrine laterali e ricca incisione 8.530,00

SAFARI BIG FIVE EDL EA Come il modello Safari Big Five EDL ma con ejettori automatici           9.325,00

SUPPLEMENTI PER FUCILI EXPRESS GIUSTAPPOSTI
(ove non specifi cato nella descrizione a listino, i supplementi sotto indicati sono da aggiungere al prezzo del modello)

Express Monogrillo Supplemento per il monogrillo su fucili Express a canne giustapposte 110,00

FUCILI MONOCANNA - DA CACCIA -

SKL 20 Fucile basculante ad una canna rigata, con dispositivo di armamento del percussore indipendente. Calcio e asta in noce. 2.450,00

FUCILI SOVRAPPOSTI COMBINATI - DA CACCIA -

FOREST Fucile sovrapposto combinato, con una canna ad anima liscia ed una ad anima rigata. Calcio ed asta in noce scelto. Grilletto standard 1.700,00

FOREST STE Come il modello Forest ma con grilletto sensibilizzato (Stecher) 1.800,00

FOREST A.M. Come il modello Forest ma con dispositivo di Armamento Manuale 1.680,00

FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA LISCIA - DA CACCIA -

FALCON MON. Fucile a due canne sovrapposte. Bascula in acciaio con fi nitura cromata, estrattore manuale, monogrillo selettivo (bigrillo a richiesta). Calcio e asta 
in noce. Strozzatori intercambiabili. 1.230,00

FALCON EA MON. Fucile a due canne sovrapposte. Bascula in acciaio con fi nitura cromata, ejettori automatici, monogrillo selettivo (bigrillo a richiesta). Calcio e asta in 
noce. Strozzatori intercambiabili. 1.350,00

ADLER MON. Fucile a due canne sovrapposte super leggero. Bascula in duralluminio Ergal 55 Nichelata. Estrattore manuale e monogrillo selettivo (bigrillo a 
richiesta). Calcio e asta in noce. Strozzatori intercambiabili. 1.250,00

FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA LISCIA - DA TIRO -

TRAP PRO Fucile da tiro a canne sovrapposte con strozzatori intercambiabili. Eiettori automatici, monogrillo, bascula rinforzata per il tiro. 2.350,00

SPORTING PRO Fucile da tiro a canne sovrapposte con strozzatori intercambiabili ESTERNI. Eiettori automatici, monogrillo, bascula rinforzata per il tiro. Calcio 
regolabile con fi nitura Optowood 2.550,00

SUPPLEMENTI PER FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA LISCIA
(ove non specifi cato nella descrizione a listino, i supplementi sotto indicati sono da aggiungere al prezzo del modello)

Sovrapposti cal. 410 Supplemento per fucili sovrapposti cal. 410 140,00

Strozzatori Strozzatori intercambiabili in acciaio speciale bonifi cato                                                                                                                 cad. 20,00

Strozzatori - Steel Shot - Inox Strozzatori in acciaio speciale Inox 17 4 Ph, per pallini d’acciaio                                                                                                     cad. 30,00

FUCILI GIUSTAPPOSTI AD ANIMA LISCIA - DA CACCIA -

SABA EA Come il modello Saba con l’aggiunta degli ejettori automatici 2.170,00

SABA EA Mon. Come il modello Saba con l’aggiunta degli ejettori automatici e del monogrillo               2.235,00

MINI RANGER Doppietta cal. 410 con batterie tradizionali sistema Anson Deeley con bascula progettata e realizzata appositamente per il cal. 410 2.090,00

CANARDIER Doppietta cal. 12/89 con canne da 81cm. per la caccia agli anatidi. Bascula, manicotto e tubi rinforzati. Calcio a pistola, Estrattore normale, Sistema 
mono-bigrillo. Strozzatori intercambiabili. 2.570,00

CARABINE AD OTTURATORE GIREVOLE E SCORREVOLE - DA CACCIA -

ROVER HUNTER Carabina a ripetizione semplice con otturatore a tre tenoni anteriori. Rigatura tradizionale con possibilità di canna intercambiabile. Calcio in sintetico 
e caricatore estraibile 990,00

ROVER HUNTER CLASSIC Come il modello Hunter ma con calciatura in noce di qualità selezionata. 1.300,00

ROVER HUNTER CLASSIC PRO Come il modello Hunter Classic ma con calciatura con ricopertura Triwood. Jet Brake montato di serie. 1.470,00

ROVER PATHFINDER Come il modello Hunter ma con azione anodizzata chiara, canna maggiorata cromata e fl uttata, calcio con ricopertura soft touch. 1.200,00

ROVER PATROL Come il modello Hunter ma con canna maggiorata e fl ash hider, caricatore Accuracy e otturatore Nitrurex. Organi di mira montati 1.170,00

ROVER SCOUT Carabina a ripetizione semplice con otturatore a tre tenoni anteriori. Rigatura tradizionale con possibilità di canna intercambiabile. Calcio in sintetico con 
ricopertura soft touch. e caricatore estraibile Accuracy. Compensatore Flash Hider e slitta Picatinny sulla canna. Organi di mira con inserti in fi bra ottica. 1.625,00

ROVER RANGER Come il modello Hunter ma con azione anodizzata chiara, canna maggiorata cromata e freno di bocca tipo Boss, calcio con ricopertura soft touch. 
Caricatore Accuracy e otturatore Nitrurex. 1.325,00

ROVER ALASKAN Come il modello Hunter ma con azione anodizzata chiara, canna maggiorata cromata e Jet Brake, calcio con ricopertura soft touch. Caricatore 
Accuracy e otturatore Nitrurex. Organi di mira montati. 1.265,00

ROVER THUMBHOLE Come il modello Hunter ma con calciatura thumbhole. 1.050,00

ROVER LEFT HAND Carabina a ripetizione semplice in versione per mancini. Calcio con guanciale. Otturatore a due tenoni anteriori. 1.255,00

SAPHIRE Carabina a ripetizione semplice con otturatore a tre tenoni anteriori. Rigatura multiradiale (MRR®) con possibilità di canna intercambiabile. Calcio in 
noce di qualità selezionata e caricatore estraibile. 1.580,00

SAPHIRE SYN. Come il modello Saphire ma con calciatura in materiale sintetico 1.295,00

SAPHIRE THUMBHOLE Come il modello Saphire ma con calciatura thumbhole in materiale sintetico. 1.400,00

SAPHIRE E.R. Come il modello Saphire Thumbhole ma con calcio regolabile, canna semipesante ed otturatore con pomello intercambiabile. 1.460,00

CARABINE AD OTTURATORE GIREVOLE E SCORREVOLE - ALL PURPOSE -
(Tutti i modelli sono prodotti con canne con rigatura Multiradiale MRR®)

ALL AROUND Come il modello Rover Thumbhole ma con carcassa con slitta Picatinny unica integrata, canna semipesante e rigatura Multiradiale (MRR®). Dispositivo 
di scatto standard di serie. 1.150,00

ROVER SHOOTER Come il modello Hunter ma con canna maggiorata e jet brake, calcio con ricopertura soft touch, caricatore Accuracy e otturatore Nitrurex. 1.265,00

URBAN SNIPER
Carabina per uso combinato, competizione e caccia, con calcio in tecnopolimero ultraleggero, impugnatura a pistola e regolazione in elevazione ed 
in deriva. Caricatore Accuracy. Dispositivo di scatto standard con canna fl uttata, brunita e satinata. Freno di bocca avvitato di serie. Otturatore con 
pomello tattico intercambiabile.

1.515,00

URBAN SNIPER CAMO Come il modello Urban Sniper ma con calciatura con ricopertura water transfer. 1.670,00

CARABINE AD OTTURATORE GIREVOLE E SCORREVOLE - DA TIRO -
(Tutti i modelli sono prodotti con canne con rigatura Multiradiale MRR®)

TACTICAL EVO Carabina da tiro tipo Tactical. Calcio in materiale sintetico regolabile in elevazione ed in derivazione. Dispositivo di scatto a tre leve di serie. Canna e 
azione brunite e satinate. Otturatore con pomello tattico intercambiabile. 1.830,00

TACTICAL EVO Chrome Come il mod. Tactical EVO ma con canna e azione cromate. 1.905,00

TACTICAL EVO DESERT Come il mod. Tactical EVO ma con canna e azione con ricopertura cerakote desert. 1.905,00

TACTICAL EVO US Come il mod. Tactical EVO ma con caricatore Accuracy e bottone per lo sgancio rapido del caricatore. Predisposizione per portacinghia con sgancio 
rapido. Slitta bipiede e slitta Picatinny per ottica montate di serie. 2.195,00

TACTICAL EVO US Chrome Come il mod. Tactical EVO US. ma con canna e azione cromate. 2.260,00

TACTICAL EVO US Desert Come il mod. Tactical EVO US. ma con canna e azione con ricopertura cerakote desert. 2.260,00

TLD RED Fluted 
TLD WHITE Fluted

Carabina da Competizione. Calcio in laminato, regolabile, con ricopertura water transfer rossa o bianca. Dispositivo di scatto a tre leve di serie. 
Canna e otturatore fl uttati. 2.650,00

ST18 Carabina da tiro Tactical con calcio pieghevole in materiale sintetico e poggia guancia regolabile. Dispositivo di scatto a tre leve di serie. Freno di 
bocca avvitato e caricatore Accuracy da 5 colpi. Slitta Picatinny montata di serie. 2.070,00

STR SPORT
Carabina da Competizione con calcio in alluminio e poggia guancia regolabile. Astina anteriore con slitta porta bipiede Anschutz integrata nel calcio, leva 
sgancio caricatore esterna e guida inferiore per appoggio su sacchetto. Dispositivo di scatto a tre leve, otturatore con pomello tattico intercambiabile 
e slitta Picatinny montata, di serie.

2.495,00

STR SPORT FC
Carabina da Competizione con calcio in alluminio e poggia guancia regolabile. Astina anteriore con slitta porta bipiede Anschutz integrata nel calcio, leva 
sgancio caricatore esterna e guida inferiore per appoggio su sacchetto. Dispositivo di scatto a tre leve, otturatore con pomello tattico intercambiabile 
e slitta Picatinny montata, di serie.

2.725,00

CUSTOM SHOP SABATTI

ROVER VARMINT Carabina ad uso combinato, competizione e caccia, con calcio regolabile in laminato. Carcassa con slitta Picatinny unica integrata, canna 
semipesante e rigatura Multiradiale (MRR®). Dispositivo a scatto a tre leve e caricatore Accuracy di serie. 2.260,00

ROVER CARBON Carabina da caccia ultralight con calciatura realizzata completamente in carbonio. Canna fl uttata con rigatura Multiradiale (MRR®) e dispositivo di 
scatto con grilletto sensibilizzato (stecher). Jet Brake montato di serie. 2.300,00

SUPPLEMENTI PER CARABINE AD OTTURATORE
Carabine Magnum Supplemento per carabine di grosso Calibro e/o Magnum 105,00

Grilletto Stecher Supplemento per carabine con grilletto sensibilizzato (Stecher) 110,00

Grilletto a tre leve Supplemento per carabine con dispositivo di scatto a tre leve 135,00

Kit guanciali Kit di tre guanciali (basso, medio e alto) per carabina mod. Rover 55,00

Freno di bocca standard Freno di bocca standard, con fori radiali 95,00

Freno di bocca tattico Freno di bocca tattico, a tre camere 110,00

Jet Brake Freno di bocca ad altissima effi cienza 140,00

Canna intercambiabile Canna intercambiabile per carabina da caccia 490,00

Canna intercambiabile Canna intercambiabile per carabina da tiro/all purpose 680,00

CARABINA SEMIAUTOMATICA 

S.A.R. Carabina a ripetizione semiautomatica cal. 223 Rem. 1.985,00




