
    

#
 TRUE
STAY

CATALOGO TIRO

WINCHESTER®, 
il più grande produttore 
al mondo di munizioni 
di piccolo calibro

EDIZIONE 2021 
IT

SX4 RANIERO TESTA:
record del mondo

Edition 12M

NEW WILDCAT:
        perfetta per 
    il plinking

Prestazioni
                  INEGUAGLIABILI

Che siate un tiratore di rimfire alla ricerca della migliore cartuccia per 
il plinking o un tiratore scelto da competizione che sta facendo calcoli 
balistici per un tiro a lunga distanza, WINCHESTER® è in grado di offrirvi 

le armi e le munizioni di cui avete bisogno per il divertimento e la riuscita al 
poligono di tiro.
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Il tiro
va ben oltre lo

sport individuale

Che si tratti di allenamenti, di gare ufficiali o di eventi di puro stile amatoriale 
il contenuto agonistico è sempre alto nei fine settimana del tiro, in tutta Europa. 
E, se anche una gara non c’è o è troppo lontana da casa, ci vuole poco a organizzarla 
informalmente tra i soci del club… 

Lo scopo è proprio questo perché il 
tiro è confronto delle prestazioni 
e delle personali abilità, ma è 

soprattutto divertimento. WINCHESTER® 
è lì, sul bancone o in pedana, insieme 
con tutti i tiratori… ogni “maledetta” 
domenica. Persino il sabato! Lungo tutto 
l’arco dell’anno. 

Il tiro non è più solo uno sport individuale. 
Si è molto evoluto negli ultimi anni: è 
uscito dai poligoni e dalle pedane e 
costituisce un importante momento 
di socialità e di crescita tecnica. Anche 
adesso, a dispetto della pandemia e delle 

gare virtuali. La passione si sente. 
Sono tante le discipline del tiro: le 
discipline amatoriali e quelle della 
grande famiglia Issf, per arrivare al tiro 
combinato della Fitasc che unisce la 
carabina al sovrapposto. Le classiche e 
storiche, dal Trap al Percorso, per arrivare 
alla pistola sportiva e a quella automatica, 
quelle “action” dell’IPSC, per esempio, 
quelle emergenti della carabina a lunga 
e lunghissima distanza. Quindi il plinking, 
il Bench rest calibro .22, le silhouette 
metalliche. Più ce ne sono e più ci si 
diverte. 

WINCHESTER® ha prodotti di livello per 
ognuna delle discipline. Armi, munizioni e 
accessori moderni, pensati per migliorare 
costantemente la performance, ma anche 
per rispettare l’ambiente e la salute. Anzi, 
ogni anno incrementa sempre di più 
la gamma, lavorando fortemente sulla 
ricerca e sullo sviluppo. Per non lasciare 
nulla d’intentato. 

Noi siamo pronti. E voi? Adesso che avete 
in mano questo giornale lo siete di più. Ci 
vediamo sulle linee!

Ogni “maledetta” domenica!
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WINCHESTER® Ammunition si aggiudica un contratto che rafforza ulteriormente il suo status di 
leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di munizioni di piccolo calibro.

Il governo degli Stati Uniti affida infatti a WINCHESTER® l’intera gestione del suo stabilimento di 
munizioni di Lake City per una durata decennale. Questa gigantesca fabbrica che si estende su 
1.600 ettari e che vanta 450 fabbricati dà lavoro a quasi 2.000 persone.

È la principale fonte di approvvigionamento di munizioni di piccolo calibro per l’esercito 
americano.

WINCHESTER®

COMPETENZA INDUSTRIALE INCOMPARABILE

La nostra gamma di prodotti per il tiro 
è una delle più ampie e innovative. 
Anche gli utenti più esigenti, come l’FBI 

o le forze armate, si affidano a WINCHESTER®. 
Ogni volta che si spara una munizione 
WINCHESTER® al poligono si approfitta di 
quest’ampia competenza nello sviluppo 
di prodotti innovativi dalle prestazioni 
eccezionali.

WINCHESTER® è anche il più grande 
produttore mondiale di munizioni 9 mm. Ogni 
giorno, i nostri team di produzione e i nostri 

ingegneri si impegnano a offrirvi le munizioni 
più precise e affidabili.

Come ultimo riconoscimento della sua 
competenza tecnica e del suo know-how, 
WINCHESTER® è da ottobre 2020 il gestore 
ufficiale della famosa fabbrica militare di Lake 
City (USA). Questo contratto rafforza lo status 
di WINCHESTER® come leader mondiale nelle 
munizioni di piccolo calibro.

Affidabilità
  E PERFORMANCE
OGNI GIORNO MILIONI DI TIRATORI PRATICANO IL LORO 
SPORT PREFERITO SPARANDO MUNIZIONI WINCHESTER®. 
GRAZIE ALLE SUE CAPACITÀ INDUSTRIALI ALL’AVANGUARDIA, 
WINCHESTER® È DIVENTATO IL PIÙ GRANDE PRODUTTORE 
MONDIALE DI MUNIZIONI DI PICCOLO CALIBRO.

IL MONDO DEL TIRO

 LO
SAPEVATE
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A partire da ** 1.225€

 * Ottica non fornito. / ** Gamma completa dettagliata a pagine 30 e 31.

TIRO a lunga distanza

Estetica convincente, caratteristiche balistiche e 
tecniche davvero curate, sicura a due posizioni 
con bottone di sblocco dell’otturatore e avvisatore 

di percussore armato. L’uso crescente di moderatori di 
suono in Europa e anche dei freni di bocca per i calibri 
più sostenuti, ha consigliato la predisposizione di canne 
con filettatura dotata di coprifiletto. Scatto accuratizzato 
M.O.A a tre leve, calciolo specializzato Inflex II e basette 
Weaver per il montaggio dell’ottica completano il 
pacchetto. 

La versione XPR più specifica per il tiro è la nuova 
Long range con il calcio tattico dritto, in fibra di vetro, 
ottimizzato per il tiro sportivo in appoggio. La XPR 
Composite ha calcio sintetico più tradizionale, di colore 

nero, ma offre la più ampia scelta di calibri e anche 
la canna di 610 mm. L’ulteriore versione Composite 
Compact Threaded, solo in .243 e .308 con canna di 
530 mm, ha pala del calcio accorciata, per adeguarsi 
out-of-the-box alle “taglie” più piccole! La XPR Scope 
combo Threaded è una Composite fornita già tarata 
con cannocchiale Vortex Crossfire II 3-9x40 con reticolo 
balistico Dead-Hold BDC. 

Ancora calci ergonomici ed elaborati per le versioni 
Thumbhole Threaded, in legno laminato sui toni del 
grigio, dotato di foro per il pollice, e Varmint Adjustable 
Threaded con calcio in composito nero e nasello 
regolabile.

SODDISFA OGNI ESIGENZA DEL TIRATORE
LA XPR È UNA DELLE MIGLIORI CARABINE BOLT-ACTION DELLE SUA 
CATEGORIA.

CALCIO TATTICO
L’astina è piatta e più larga per facilitare l’appoggio nei 
poligoni di tiro.
La carcassa e la canna sono posti in posizione bassa 
per una maggiore stabilità e un miglior controllo. 
L’impugnatura a pistola consente di esercitare una 
pressione costante all’indietro per meglio bloccare il calcio 
contro la spalla.
Il taglio sulla parte inferiore del calcio consente un 
eccellente appoggio sul sacco di sabbia o semplicemente 
un miglior controllo con la vostra mano libera.

CANNA SEMIPESANTE  
Una canna semipesante ne riduce il riscaldamento, 
aumentandone la stabilità. Ne risulta una maggiore 
precisione sui tiri a lunga distanza.

LEVA
    OTTURATORE
La leva otturatore è stata allargata per una manovra più 
precisa. Disponibile come pezzo di ricambio.

1

2

3

XPR™ LONG RANGE *
1

2
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LA STABILITÀ 
È TUTTO

Più la distanza di tiro aumenta, maggiori sono i 
parametri da tenere sotto controllo. Ma anche 
le soddisfazioni del tiratore! E mai come nel tiro 

Long range. La carabina XPR Thumbhole Threaded 
è pensata per offrire il massimo della stabilità e un 
controllo ottimale durante il tiro, in particolare da in piedi 
e in ginocchio. Il legno laminato del calcio è costituito 
da lunghe liste di legno di betulla incollate tra loro 
longitudinalmente ad alta pressione con colla epossidica. 

Per una maggiore resistenza e stabilità, la grana di ogni 
strato di legno è orientata ad angolo retto rispetto ai suoi 
vicini. È indeformabile anche nelle condizioni climatiche 
più avverse, colorato sui toni del grigio e del blu. L’astina 

ha ampi pannelli zigrinati per migliorare la presa della 
mano debole, sulla pala è predisposto il foro per il pollice.

La configurazione thumbhole del calcio ha il pregio 
di consentire una presa molto più bassa del pollice 
sull’impugnatura vera e propria, che quindi può essere 
realizzata con un angolo molto più accentuato rispetto 
all’asse della canna. Il risultato è che la mano forte si trova 
in una posizione più verticale, generando una sensazione 
di controllo molto maggiore sull’arma e contribuendo 
in modo positivo alla gestione del rinculo. La XPR 
Thumbhole Threaded è disponibile nei calibri 
.243 Win, .308 Win e .30-06 Springfield con canna di 530 
mm filettata.

IN TUTTE LE DISCIPLINE DEL TIRO IL LAVORO DI PREPARAZIONE 
DA SVOLGERE SU SE STESSI È FONDAMENTALE 
E COSÌ ANCHE IL CONTROLLO DELL’ATTREZZO TECNICO

A partire da ** 888€

* Ottica non fornito. / ** Gamma completa dettagliata a pagine 30 e 31

CALCIOLO INFLEX II 
Ultra morbido, il materiale del calciolo INFLEX offre il miglior assorbimento 
possibile di rinculo. Grazie alla sua tecnologia interna esclusiva, questo calciolo 
si comprime dirigendo il calcio verso il basso, allontanandolo così leggermente 
dal viso. Il comfort di tiro è notevolmente migliorato pur conservando una mira 
ottimale per il secondo tiro.
Un intercalare di 7 mm è consegnato di serie con la vostra XPR™ per aumentare 
la lunghezza del calcio. WINCHESTER® offre la possibilità di acquistare alcuni 
intercalari supplementari come accessori originari.

CANNA
     FILETTATA 
Le canne, d’ora in poi sono 
filettate, per consentire l’uso di 
un moderatore di suono o di un 
freno di bocca.

1 2

 XPR

1

2

XPR™ THUMBOLE *
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A partire da ** 796€

XPR® DISPOSITIVO
  DI SCATTO M.O.A.™ 
La XPR™ vanta una solida risorsa che ne fa una carabina 

estremamente precisa: il dispositivo di scatto M.O.A.™ 
Sviluppato all’origine da WINCHESTER® per la leggendaria M70™, si 
basa su un sistema di leve rotanti: il percussore viene così sganciato in 

modo netto e molto rapido per una precisione massima. È il principio del 
triplo zero: zero corsa a vuoto, zero deformazione, zero sovracorsa.

SICURA a due posizioni
La XPR™ vanta un doppio sistema di sicura comprendente quella 
tradizionale (on/off) e un’altra per l’otturatore. Situato davanti 
al pulsante di sicura tradizionale 1 questo pulsante di sgancio 
dell’otturatore 2 permette il caricamento/scaricamento in 
sicurezza, vale a dire quando la sicura tradizionale è attivata. Per 

maggiore sicurezza durante il tiro, l’indicatore d’armamento 
posto sulla coda dell’otturatore 3 segnala istantaneamente all’utilizzatore lo stato della 
sua carabina (percurssore armato o non armato).

Il contributo al perfetto feeling tra calciatura e tiratore è 
dato dal nasello appoggiaguancia regolabile CR1 prodotto 
dall’azienda specializzata svedese Kalix teknik, realizzato 
a parte rispetto alla calciatura e regolabile in senso 
verticale con una notevole escursione, al fine di trovare il 

perfetto allineamento con i più disparati tipi di ottica. E, 
per rendere più agevole la manipolazione dell’otturatore, 
la manetta è sovradimensionata. La canna semipesante 
offre performance balistiche di livello superiore 
alle maggiori distanze e può essere equipaggiata di 

moderatore di suono (***) o compensatore grazie alla 
filettatura M14x1. 
Disponibile nei .243 Win, .308 Win, .223 Rem,.300 Win 
mag e .30-06 Springfield con canna lunga 530 mm; lunga 
610 mm per il solo .300 WM. 

LA PIÙ personalizzabile
LA XPR VARMINT ADJUSTABLE THREADED È CARATTERIZZATA DALLA CANNA 
SEMI-PESANTE E DALL’APPOGGIAGUANCIA REGOLABILE SULLA CALCIATURA 
POLIMERICA.

* Ottica non fornito. / ** Gamma completa dettagliata a pagine 30 e 31. / *** Attenersi alle leggi locali in vigore sull’uso dei moderatori di suono.

XPR Varmint Adjustable 

XPR™ VARMINT ADJUSTABLE THREADED *
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MUNIZIONI carabina

WINCHESTER® offre una selezionata gamma di caricamenti per 
questi tre tipi di cartucce, destinati al tiro a lunga e media 
distanza all’aperto oppure al tiro in ambienti chiusi a distanze 

inferiori, anche ricorrendo alla combinazione moderatore di suono-cartuccia 
subsonica. I calibri più adatti per praticare la disciplina preferita in economia 
e con il massimo dei risultati, quando conta.

TRE TIPI SPECIALI
CAMICIATE E SUBSONICHE PER ALLENAMENTO,
MA SOPRATTUTTO MATCH OVVIAMENTE
PER LA GARE. 

I tiratori sportivi sanno bene che le cartucce Match di 
WINCHESTER® assicurano un’eccezionale precisione, 
una traiettoria piatta e un’elevata quantità di moto con 
bassa sensibilità ai venti trasversali per tutte le distanze. 
I proiettili e i caricamenti Match di WINCHESTER® hanno 
stabilito gli standard in tutto il mondo per la precisione 
e la costanza. Disponibili in Europa le cartucce .308 Win 
e 6,5 Creedmoor e due pesi di palla, rispettivamente 
di 168 e 140 grains. I proiettili hanno mantello 
estremamente liscio e profilo boat tail largo con piccola 
hollow point. Il disegno massimizza la precisione anche 
a lunga distanza ed è adatto per canne con rigatura 
“veloce” (passo da 1:7" a 1:9").

Concepite appositamente per il tiro con armi da fuoco 
dotate di moderatore di suono per l’allenamento indoor 
o outdoor, due specifiche cartucce subsoniche con una 
velocità di 323 m/sec. all’uscita della canna con proiettili 
a punta cava: .308 con proiettile da 185 grani e 
.300 Blackout con proiettile da 200 grani.

Più vasta la gamma di calibri con proiettili 
completamente camiciati di WINCHESTER®, caricamenti 
comunque classici: calibro .223 Rem con palla di 55 grs, 
6,5x55 Swedish con palla di 140, .30-06 Springfield con 
la palla di 147 e .308 Win con la stessa palla di 147 grs. 
Si tratta di quattro cartucce affidabili ed economiche per 
l’allenamento o il tiro di divertimento. Le caratteristiche 
velocitarie del .308 Win FMJ, per esempio, non sono 
troppo dissimili da quelle del .308 Win Match, fino a 
300 metri, anche se la palla più pesante tende a cadere 
maggiormente.

MATCH, SUBSONICHE
 e
FULL METAL JACKET

CALIBRI: .308 Win / 6.5 CM CALIBRI: .308 Win / .300 Blackout

CALIBRI: .308 Win / .30-06 Spr / 6.5x55 Swe / .223 Rem

MATCH™ POWER POINT SUBSONIC

FULL METAL JACKET
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                     Azione AMOVIBILE
La parte inferiore della carcassa, con l’otturatore e il gruppo 
di scatto, possono essere facilmente rimossi dal gruppo 
superiore spingendo con un dito un pulsante situato sul 
retro della carcassa. Non sono richiesti attrezzi particolari! 
Il pulsante manuale di sicura è facilmente reversibile per 
essere usato agevolmente da qualsiasi tiratore, destrimano 
o mancino.

FERMO del carrello
Il pulsante fermo del carrello è situato sul davanti del 
guardamano. Potete bloccare manualmente il meccanismo 
in posizione aperta per maggiore sicurezza durante la 
custodia o il trasporto.

CALCIO
L’ergonomia del calcio ambidestro è eccezionale grazie al 
suo design elegante e l’impugnatura a pistola.
La sua costruzione in polimero stampato e la finitura opaca 
garantiscono una robustezza a tutta prova.

Perfetta
    per il plinking

È   una semiautomatica blowback a percussore lanciato, 
caratterizzata dalla possibilità di smontare l’intera azione, 
compresi otturatore e gruppo di scatto, semplicemente 

sbloccandola da un foro posteriore e sfilandola dal basso.

Una soluzione che facilita la pulizia, imprescindibile in una 
semiautomatica calibro .22 long rifle, facendo passare la 
bacchetta di pulizia direttamente nel foro posteriore.  

Il caricatore rotante da 10 colpi ha sgancio ambidestro, diottra 
ghost ring regolabile e mirino su rampa, slitta Picatinny sull’azione 
per l’ottica e una seconda per accessori, sotto l’astina.

La calciatura ergonomica, scheletrata, è in polimero, canna 
bottonata lunga 16 o 18 pollici (406 o 457 millimetri) con 
filettatura in volata, peso di 1.800 grammi a vuoto. 

WINCHESTER® COSTRUISCE CARABINE RIMFIRE DA PIÙ DI UN SECOLO. 
QUESTA WILDCAT™ È COMPLETAMENTE NUOVA NEL DESIGN E NEI CONTENUTI TECNICI.

La parte 
inferiore della 
carcassa della 

Wildcat™ si 
ritira facilmente 
premendo su un 

solo pulsante

WILDCAT™
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NEW

       
CARICATORE
rotante
Il dispositivo di sgancio del 
caricatore è completamente 
ambidestro e facilmente 

accessibile. Il caricatore cade direttamente nella vostra 
mano. Il cambio di caricatore avviene senza perdita di 
tempo, potete riprendere la vostra sessione di tiro!

 Slitte
  PICATINNY

Una prima slitta integrata sulla parte superiore della 
carcassa (3) vi permette di fissare facilmente un’ottica, 
completare la vostra carabina con un bipiede, fissare una 
tracolla, una torcia o qualsiasi altro accessorio, una seconda 
slitta Picatinny è posta sul davanti dell’astina. Un copri-slitta 
proteggerà le vostre mani se nessun accessorio è stato 
fissato.

WILDCAT®, 
CARABINA 

SEMI-AUTOMATICA
.22LR

MASSIMO VALLINI È STATO PER 
OLTRE VENT’ANNI DIRETTORE 

RESPONSABILE DI ARMI E TIRO, LA 
RIVISTA LEADER DEL SETTORE IN 
ITALIA. HA PRATICATO QUASI TUTTE 
LE DISCIPLINE DEL TIRO, «SENZA 
ECCELLERE IN NESSUNA, MA PER 
CONOSCERLE» COME DICE LUI.

Questa fa
 divertire!

Un passato da ufficiale dei paracadutisti, 
laureato in legge e psicoterapeuta, 
oggi si dedica soprattutto alla caccia. 

Ha provato con curiosità la nuova Wildcat 
di WINCHESTER®. «Non sono poi tante le 
semiautomatiche calibro .22 sul mercato. È 
difficile renderle affidabili, ma qui WINCHESTER® 
ha superato con successo uno dei problemi che 
affliggono questo tipo di armi e cioè la pulizia».

CHE TIPO DI ESPERIENZA TI SEI FATTO 
SULLE ARMI DA TIRO CALIBRO .22?
«Ho cominciato come tutti con l’aria compressa 
e il calibro .22 al poligono. Ho fatto qualche 
gara di Bench rest .22 che in Italia è molto 
popolare: si spara da seduti a 50 metri su 
un cartello con 25 bersagli molto piccoli! Si 
utilizzano esclusivamente bolt-action e vale 

solo il 10!».

DUNQUE IN QUESTA 
DISCIPLINA NON SI PUÒ 
UTILIZZARE LA WILDCAT?
«È così. Ma non c’è dubbio che 
la carabinetta WINCHESTER® è 
pensata per le forme di tiro più 

divertente, come è quello informale, 
alle sagome metalliche, ai birilli, ai 

bersagli reattivi».

COME TI CI SEI 
TROVATO?
«Senza ottica è davvero 
molto leggera, confortevole 

soprattutto per giovani e 
donne grazie al calcio in 

polimero ottenuto in unico 
pezzo. Fa decisamente bene 
il suo lavoro che è quello di 
fare divertire, soprattutto con 
bersagli reattivi! Non inceppa 
mai!».

COSÌ TANTO
       nel piccolo!
NEI POLIGONI DI TIRO E ANCHE ALL’ARIA APERTA 
CARABINE E PISTOLE A PERCUSSIONE ANULARE SONO 
LE PIÙ UTILIZZATE.

Il .22 Long Rifle, è senza dubbio il calibro rimfire più popolare, sia per il suo ridotto 
prezzo che per la varietà di discipline che possono essere praticate.

Ma, soprattutto, perché a dispetto delle piccole dimensioni del calibro, la combinazione 
arma/cartuccia è in grado di garantire prestazioni di qualità a 50 e anche a 100 metri. Senza 
trascurare il fatto che il divertimento è sempre assicurato: tanti colpi, rosate concentrate sul 
10 o la “A” del bersaglio, pochissimo rumore e nessuna preoccupazione per il rinculo!

A partire da * 449€

* Gamma completa dettagliata a pagine 30 e 31

WILDCAT
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SUPER SPEED©

VELOCITÀ E PRECISIONE

La Super Speed è il massimo assoluto in fatto di qualità e performance. Il proiettile è in piombo ramato per ridurre l’impiombamento della canna, la 
velocità iniziale è di 386 m/sec, ideale per l’utilizzo con armi a otturatore e semiautomatiche.

STANDARD VELOCITY
SUPPRESSOR OPTIMISED**

La Standard Velocity, ottimizzata per l’uso con 
silenziatore, sviluppa una velocità alla bocca di 
305 m/sec. Progettata per garantire il perfetto 
funzionamento anche delle armi semiautomatica, 
è caricata con un proiettile in piombo a testa tonda 
da 45 grani con finitura in rame nero per ridurre 
l’impiombamento.

T22™

RIFLE PRACTICE

La T22 è una performante cartuccia da allenamento 
con la carabina. Palla di 40 grs e velocità iniziale di 331 
m/sec. Può garantire una precisione di 2 cm a 50 metri 
e dunque si rivela adatta anche per le competizioni di 
silhouette metallica. 

M-22®

IDEAL FOR SEMI-AUTOMATICS

La M-22 con proiettile in piombo nudo da 40 grs 
a punta arrotondata (323 m/sec) è studiata per 
garantire funzionamento regolare in tutti i tipi di armi, 
con o senza silenziatore.

ZIMMER®

INDOOR SHOOTING

La cartuccia Zimmer è pensata per l’allenamento 
indoor a corta distanza. La palla di 29 grs viaggia a 
velocità subsonica (235 m/sec).

MUNIZIONI a percussione anulare

IL TIRO 
IN TUTTE

LA .22 LONG RIFLE È LA MUNIZIONE PIÙ USATA AL MONDO PER IL TIRO

La palla standard è sempre quella in piombo, pesante 40 grs (2,6 grammi), di forma che 
si può considerare consolidata ai fini balistici e che ha comunque un ruolo determinante 
nella precisione e nella traiettoria più radente possibile. 

WINCHESTER® possiede massima esperienza nello sviluppo delle cartucce e precisione 
nella produzione dei componenti e nel caricamento. E può offrire una vasta scelta di 
.22 a percussione anulare affidabili e precise, ma soprattutto specifiche per ogni tipo di 
utilizzo.

gr = GRAIN / g = GRAMMI. * Energia (Joules) e velocità (m/s) a 0 m / ** Attenersi alle leggi locali in vigore sull’uso dei moderatori di suono.

LE SUE FORME

gr

40
g

2,59
*
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 .22 LR
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*
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g
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LASER
ALTA VELOCITÀ

La munizione Laser è caricata con una pallottola a 
punta cava ramata per limitare l’impiombatura della 
canna. La sua alta velocità iniziale di 418 m/s assicura 
una traiettoria piana ed un’elevata precisione. La 
pallotola da 37 gr sviluppa un’energia cinetica di 
218 Joules alla bocca.

SUPER SPEED HOLLOW POINT
NOCIVI E TIRI A LUNGHE DISTANZE

Nella versione Hollow Point (punta cava) la 
Super Speed è la munizione ideale per la caccia 
ai nocivi e ai piccoli animali ove consentito. La 
sua elevata velocità di 405 m/s permette di 
sviluppare un’energia e delle performance di 
alto livello a lunga distanza. La finitura ramata 
della pallottola riduce l’impiombatura della 
canna per una precisione sempre ottimale.

SUPER-X® 235
PREZZO CONVENIENTE PER TIRO INTENSIVO

Questa cartuccia con pallottola a punta cava viene 
proiettata ad una velocità alla bocca di 390 m/s. Ideale 
per il tiro sportivo e la distruzione dei nocivi (ove 
consentito). Il rivestimento ramato permette di ridurre 
l’attrito nella canna.

SUBSONIC FLAT NOSE
.22 LR SUBSONIC 

Pallottola subsonica a testa in piombo piatta per il tiro 
sportivo o per il tiro ai nocivi (ove consentito).

gr = GRAIN / g = GRAMMI. * Energia (Joules) e velocità (m/s) a 0 m .

 .22 LR
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LEAD WAD CUTTER
TIRO SU BERSAGLIO DI CARTA

CALIBRO: .38 Special

JACKETED SOFT POINT / 
HOLLOW POINT
ESPANSIONE LIMITATA

CALIBRI: .44 Rem Mag / 9mm Luger

LEAD
TIRO “COWBOY ACTION”

CALIBRI: .44-40 Win / 44 S&W Sp / .45 Colt

MUNIZIONI Armi Corte

 SOLO IL MEGLIO
 PER LA PISTOLA

Le cartucce con proiettili blindati sono 
largamente impiegate nelle discipline 
sportive del tiro con la pistola, perché 
sono precise e richiedono meno 
manutenzione delle armi.

In Europa spesso i tiratori devono adeguarsi a 
normative differenti, ma la gamma WINCHESTER® 
Ammunition comprende anche jacketed hollow point 

calibro 9 o .44 magnum e cartucce.38 special wad cutter, 
tutte molto amate nei poligoni a 25 metri.

Soprattutto nei poligono chiusi WINCHESTER® ha 
recentemente sviluppato anche due cartucce che 
riducono drasticamente l’esposizione al piombo.
Ci sono persino tre cartucce "Piombo" per il Cowboy 
Action shooting!

FULL METAL JACKET (PROIETTILE INCAMICIATO): offre un buon rendimento senza espansione.

PRECISIONE COSTANTE: affidabile per il tiro al bersaglio e al poligono.

RIDUCE L’INCROSTAZIONE DELLA CANNA: meno manutenzione e maggior tempo passato 
su gli stand di tiro.

CALIBRI: 9x21mm / .38 Special / .45 Auto / .380 Auto / .40 S&W / 9 mm Luger

La nuova munizione WINCHESTER® Super-X 124 gr FMJ in 9x21 è perfetta 
per tutti i tipi di tiratori e per tutte le circostanze.

FULL METAL JACKET
AFFIDABILE e PRECISA

BE

ST PRICE

DISPONIBILE ANCHE:
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L’anno passato WINCHESTER® Ammunition ha 
assunto la piena direzione e il controllo operativo 
dell’arsenale governativo di Lake city a Indipendence, 
nello Stato del Missouri. Si tratta del principale 
impianto per la produzione di munizioni militari per 
l’esercito statunitense. È una fabbrica gigantesca, che 
si sviluppa su 1.600 ettari con 450 edifici e impiega 
quasi 2.000 persone. 

Il contratto decennale rafforza ulteriormente lo 
status di WINCHESTER® come leader mondiale nello 
sviluppo e nella produzione di munizioni per armi 
leggere. Le munizioni WINCHESTER® 9 mm sono 
anche quelle scelte dalle autorità del Federal Bureau 
of Investigation, dopo lunghe e rigorose prove di 
selezione. 

La fiducia concessa dal primo esercito al mondo e da 
forze di polizia note a tutti sono la ricompensa per 
gli sforzi che WINCHESTER® impiega da sempre per 
offrire il meglio ai tiratori sportivi o ai professionisti 
della sicurezza.

Niente di meglio
        per le gare

Iproiettili offrono buone prestazioni senza espandersi 
sul bersaglio, la camiciatura in rame salvaguarda la 
canna e riduce i tempi della manutenzione, cosa che 

si traduce in più tempo da dedicare alla specialità di tiro 
preferita.

In calibro 9 mm Luger, oltre alla nuova Super-X 124 grs 
FMJ (345 m/sec) è disponibile anche il caricamento con 
palla di 147 grs flat nose (302 m/sec). Poi, sempre in 
confezione da 50 pezzi, .380 Auto 95 grs (264 m/sec), .38 
Special 130 grs (244 m/sec) , .40 S&W con palla 165 grs 
flat nose e 180 grs (323 e 311 m/sec), .45 Auto 230 grs 
(255 m/sec). 

LA FABBRICA 
PIÙ GRANDE
DEL MONDO

Stabilimento WINCHESTER®, Oxford, Mississipi

LE MUNIZIONI WINCHESTER® 
FULL METAL JACKET SONO 

PRECISE, AFFIDABILI E COSTANTI 
NEL RENDIMENTO, PERFETTE 

PER TUTTI I TIPI DI TIRATORI E IN 
TUTTE LE CIRCOSTANZE.

 LO
SAPEVATE
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 SENZA PIOMBO
 TIRO INDOOR 

CALIBRO: 9 mm Luger 

La nuova pallottola Super Clean® di WINCHESTER® elimina ogni esposizione al 
piombo per il tiratore e per l’ambiente circostante.

SUPER CLEAN® FMJ
        100% SENZA PIOMBO

Considerando che la cartuccia Super Clean viene inoltre 
caricata con un innesco senza metalli pesanti, è l’ideale per 
eliminare l’esposizione al piombo per il tiratore e il poligono. 

Questa configurazione è particolarmente apprezzata per il tiro 
indoor e dai tiratori che consumano grossi volumi di cartucce. La 
Super Clean è disponibile per ora nel più diffuso calibro 9 mm, con 

proiettile pesante appena 90 grs, capace di raggiungere alla bocca 
404 m/sec. La velocità di questo proiettile è maggiore rispetto a una 
munizione FMJ tradizionale in piombo, per compensare la perdita di 
massa del nucleo. Un vantaggio per il tiratore, perché la traiettoria 
risulta più tesa.

RE
CO

MMENDED

EXPERTS

LE

AD FREE

Cartucce
  a volontà Per questo WINCHESTER® ha predisposto il nuovo proiettile 

Super Clean® che utilizza un nucleo in zinco al posto del 
piombo e la consueta camiciatura in rame.

FULL METAL JACKET: offre un buon rendimento senza espansione.

NUCLEO IN ZINCO: ideale sui poligoni che non autorizzano il tiro di cartucce a pallini di piombo.

INNESCO: senza metalli pesanti per tiro indoor o allenamento intensivo.

WINCHESTER® Super Clean®
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PIOMBO
SOTTO CONTROLLO

CALIBRI: 9 mm Luger / .357 Magnum

Le munizioni per armi da pugno WinClean® sono caricate con un innesco 
brevettato senza metalli pesanti né piombo e un’ogiva esclusiva.

WINCLEAN®

  SCARSA ESPOSIZIONE al PIOMBO

Il proiettile ha una camiciatura in ottone Brass 
Enclosed Base (BEB), che copre completamente 
la base e i lati della palla, mentre il naso piatto 

espone il nucleo in piombo. Questa struttura è 
progettata per eliminare la vaporizzazione del 
piombo che si origina dalla base della palla all’atto 
dell’esplosione della carica di lancio. La polvere 
adottata, in più, garantisce combustione pulita 

e fiamma ridotta. La cartuccia utilizza l’innesco 
brevettato WINCHESTER® senza piombo e senza 
metalli pesanti, per minimizzare ancora il piombo 
nell’aria in corrispondenza dell’area di tiro. 
WinClean è una cartuccia capace di eccellente 
precisione e affidabilità.È disponibile in calibro 9 
mm Luger 124 grani (345 m/sec) e .357 Magnum 
125 grani (418 m/sec).

MENO RESIDUI SULLA CANNA, 
SULL’OTTURATORE E SUL 
BOSSOLO: WINCHESTER® 
WINCLEAN® RAPPRESENTA 
UN BENCHMARK PER IL TIRO, 
INDOOR E OUTDOOR

PROIETTILE: camicia “Brass Enclosed Base” (BEB) esclusiva che elimina la vaporizzazione 
di piombo alla base dell’ogiva durante il tiro.

POLVERE: combustione pulita, fiamma ridotta.

INNESCO: senza metalli pesanti per tiro indoor o allenamento intensivo.

WINCHESTER® WinClean
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IN AZIONE 
CON LO

SX4™ SHOTGUN

TIRO dinamico

BRANDEGGIO “FACILE”, NATURALE ACQUISIZIONE DELLA MIRA, 
AFFIDABILITÀ E DEBOLE SENSAZIONE DI RINCULO.

Il WINCHESTER® SX4 è, poi, soprattutto rapido e veloce, grazie al pistone a corsa corta. È merito della 
valvola attiva integrata nel pistone che ottimizza il gas dell’esplosione della cartuccia e utilizza solo 
quelli utili al cinematismo del fucile. Niente di più e niente di meno. Così il Super X4 può utilizzare 

tutte le cartucce del mercato, dalle più leggere alle più pesanti. La risposta del semiauto è sempre valida e 
prontissima: per il tiro IPSC è requisito determinante.

IL SISTEMA

ACTIVE VALVE
Il fucile SX4™ è stato concepito allo scopo di 

rendere il fucile semiautomatico più sicuro, più 
rapido e con il rinculo più debole. 

Il suo funzionamento è dei più semplici grazie ad un 
pistone a gas con una Valvola Attiva che si regola in automatico per 
poter utilizzare, in maniera affidabile, una vasta gamma di cariche.

CANNA BACK-BORED™

Le canne Back-Bored™ Technology permettono il miglior utilizzo 
delle performances della cartuccia. Il sovralesaggio Back-
Bored™ garantisce una migliore distribuzione della rosata e una 
riduzione della deformazione dei pallini prima dell’impatto.

Ø 18,4 ANIMA STANDARD

Ø 18,85 ANIMA BACK-BORED™

A prova di pallini d’acciaio.

È IMPRESSIONANTE OSSERVARE LA VELOCITÀ E LA FLUIDITÀ DEI TIRATORI CHE 
ESEGUONO UNO STAGE E RICARICANO LE ARMI CON UNA MANO SEGUENDO LA 
TECNICA DEL "TWIN-LOAD" O DEL "QUAD-LOAD": È UNO SPORT NELLO SPORT.
MA POI OCCORRE UN SEMIAUTO AFFIDABILE.

Il tiro dinamico IPSC riserva ben quattro divisioni al tiro 
Shotgun. Il fucile può essere alimentato con munizioni a 
pallini, a pallettoni o slug. La tecnica di ricarica rapida è 

decisiva per i fucili ad azione manuale e i semiautomatici con 
serbatoi tubolari. Ma è fondamentale che gli “attrezzi”, i fucili, 
siano affidabili e veloci. Manovrabili alla perfezione.

Si possono usare, a seconda della divisione, anche collimatori 
ottici e compensatori, accessori per aiutare la ricarica rapida 
e prolunghe del serbatoio, rispettando misure massime 
dell’attrezzo. Esisetono anche differenti limitazioni in qualche 

paese europeo. E, anche in Europa, si diffondono le discipline 
sempre d’importazione statunitense del "3-Gun Match", nelle 
quali uno dei tre fucili è a canna liscia. 

Non solo sport, però, per i fucili a canna liscia. Anche l’uso tattico 
non è da tralasciare: soprattutto i pump action, ma anche i 
semiauto sono utilmente impiegati per un tiro informale da 
divertimento nei poligoni a cielo aperto. L’importante è sparare. 
Se poi il tiro è “action” il divertimento aumenta!

Risposta
 velocissima
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Allestimento
    tutto tiro

SX4™ 9 COLPI 12M

Combinate il fucile semiautomatico più rapido del mercato ad un tubo serbatoio da 8+1 colpi 
ed otterrete l’SX4™ 9 colpi Composite, il fucile per vincere i trofei. La finitura grigia Permakote 
della canna e della carcassa proteggono e preservano il vostro SX4™. Il grigio della canna e 
della carcassa contrasta splendidamente con l’estensione nera del tubo serbatoio. L’arma è 
venduta in una valigetta di ABS rosso. L’estensione del tubo serbatoio può essere acquistata 
separatamente come accessorio.

 A partire da * 1.211€

SX4™ SILVER PERFORMANCE 12M

Come per l’SX4™ Raniero Testa, lo SX4™ Silver Performance è stato concepito per eccellere nel 
tiro sportivo di competizione o dilettantistico. La bindella della canna vi permette di seguire 
agevolmente il piattello. Il calciolo Inflex permette un susseguirsi di tiri preservando nel 
contempo la vostra spalla. I cinque strozzatori rossi Invector-Plus™ Signature garantiscono una 
grande polivalenza al fucile, che eccelle in tutte le discipline.
 A partire da * 1.285€

È NUOVO L’ALLESTIMENTO SPORTIVO PER IL SEMIAUTOMATICO SX4

In effetti si chiama “9 colpi” perché la sua caratteristica saliente è il serbatoio tubolare maggiorato per 8+1 cartucce calibro 
12/76. È specializzato per le discipline Shotgun Ipsc e per il 3-gun. Canna sovralesata a 18,8 mm, lunga 710 o 760 mm con 
bindella dotata di rampa e ventilata, larga 6,5 mm con mirino in fibra ottica. Sulla canna e le altre parti metalliche, carcassa 

in alluminio compresa, è applicato il trattamento Permakote di colore grigio. L’estensione del serbatoio è anodizzata nera e 
può anche essere venduta separatamente come accessorio. La calciatura è in composito grigio. Il WINCHESTER® SX4 9 colpi è 
semiautomatico velocissimo, bilanciato ed ergonomico, regolabile nelle pieghe del calcio e nella length of pull. 

* Gamma completa dettagliata a pagine 30 e 31

SX4™

SX4™
SILVER

PERFORMANCE 12M
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SX4™ RANIERO TESTA - WORLD RECORD EDITION 12M

Nel 2021, il nostro tiratore Raniero Testa ha spinto i confini della fisica. Con il suo SX4™, Raniero Testa ha sparato 17 piattelli in 
meno di 2,08 secondi. Per celebrare questo record mondiale abbiamo creato uno special SX4™. Camerato magnum, vanta un 
tubo serbatoio da 11 cartucce. La finitura nichelata della carcassa e del tubo serbatoio contrasta a meraviglia con il materiale 
in composito del calcio e dell’astina. Questo magnifico fucile firmato Raniero Testa è dotato di cinque strozzatori Invector-Plus™ 
Signature. Sarete all’altezza?
 A partire da * 1 609€

Il suo record più strabiliante risale al 2021: 17 piattelli 
rotti in volo con un unico lancio. Ma Raniero non 
si ferma di fronte a nulla! Per questo record, che 

gli impone di lanciare 17 piattelli con la mano destra, 
ha persino pensato di sottoporsi a un intervento di 
allungamento delle dita, mediante protesi temporanea. 
Poi ha invece messo in atto una delle sue magie, che poi 
non è magia: «All’inizio 17 piattelli proprio non ci stavano 

nella mia mano. Ma quotidianamente mettevo 17 piattelli 
in mano e, piano piano, sono riuscito a digerire questa 
cosa. Poi c’è voluto tanto allenamento anche sedute di 
fisioterapia per rendere più forti e capienti le mani». Un 
record stratosferico. «È decisamente alla mia portata, 
grazie allo sponsor WINCHESTER®, e agli altri che mi daranno 
la forza di affrontare questo record sovrumano. Pensa che 
adesso riesco a lanciare due piattelli in alto a 50 metri e 17 

sui 15-17 metri». Straordinario talento, ma anche tanta 
abnegazione e tanto lavoro. Il segreto del suo successo è 
anche questione di determinazione incrollabile.

Raniero è sempre capace di stupire e preannuncia altri 5 
nel corso del 2021. 

RANIERO TESTA, 43 ANNI, È L’EXHIBITION SHOOTER CHE DETIENE 
IL MAGGIOR NUMERO DI RECORD AL MONDO.
È IL PRINCIPALE TESTIMONIAL DELLE ARMI WINCHESTER®: 
LUI È UN FENOMENO, MA I SUOI FUCILI E LE CARTUCCE 
COL MARCHIO “W” NON SONO CERTO DA MENO, 
ANZI CONTRIBUISCONO AL SUO SUCCESSO.

Raniero verso 
    il sovrumano

RECORD del mondo

* Gamma completa dettagliata a pagine 30 e 31. 18
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 Tiratore tattico, non vi separate mai del vostro SX4. Il vostro SX4 con riduttore 
amovibile non smette mai di stupirvi per via della sua rapidità. A tal punto 
che avrete bisogno di alcune cartucce supplementari. WINCHESTER® mette a 
vostra disposizione due prolunghe serbatoio, aumentando così la capacità del 
vostro SX4 da quattro a sei cartucce.

1 Spessore 7 mm B1181097AA      
2a Calciolo 15 mm BST78019AA
2b Calciolo 25 mm BST10055AA
2c Calciolo 30 mm BST10125AA
3 Kit serbatoio + 4 12ga 6151040      
3 Kit serbatoio + 6 12ga 6151041

Un’arma è veramente perfetta soltanto quando risponde a tutte le esigenze di colui 
che l’imbraccia. Attenta al comfort di utilizzo dei suoi clienti, WINCHESTER® propone 
un’ampia gamma di accessori.

Ètipico dei tiratori utilizzare ogni possibile miglioria per I loro “attrezzi”. E WINCHESTER® ha pensato anche a 
questa opportunità. Oltre alle due estensioni per i serbatoi dell’SX4, che aggiungono 6 e 4 colpi alla normale 
capacità, sono disponibili calcioli di due differenti spessori, 25 e 30 mm, e un distanziale di 7 mm per 

adeguare la lunghezza del calcio alle personali misure anatomiche. 

SX4™ personalizzazione

Oltre a una nutrita gamma di SX4 per caccia, 
un’altrettanto nutrita gamma di semiautomatici 
sono destinati al tiro o possono esserlo senza 

troppe difficoltà. Nel 2021 l’exhibition shooter Raniero 
Testa ha colpito in volo 17 piattelli in appena 2,08 secondi. 
Con un WINCHESTER® SX4 non troppo diverso da quelli 
sul mercato. Per celebrare questo sensazionale record 
mondiale è stato creato uno speciale SX4 Raniero Testa-
World Record Edition che porta la firma di Raniero Testa. 
Camerato magnum, ha tubo serbatoio di 10 cartucce. 
La finitura nichelata della carcassa e del tubo serbatoio 
contrasta a meraviglia con il materiale in composito del 
calcio e dell’astina. È dotato di cinque strozzatori Invector 
Plus Signature. 

Anche l’SX4 Silver Performance è stato concepito 
per eccellere nel tiro sportivo. Il serbatoio tubolare 
ha capacità di 4 + 1 colpi. La bindella alta, larga 6 mm, 
permette di mirare agevolmente bersagli fissi o in 
movimento. Il calciolo Inflex II preserva la spalla. I cinque 
strozzatori rossi Invector Plus Signature garantiscono una 
grande polivalenza al fucile.

La versione dellSX4 con calcio in composito si è 
arricchita del calibro 20 con 2 lunghezze di canna e di 
3 versioni Big Game. Una è supermagnum 12/89 con 
canna semi-pesante da 560 o 610 mm, finita Permakote, 
rigata per permettere di sparare cartucce a palla sabot 
sottocalibrate (slug sabot) con una grande precisione. È 
dotata di cantilever per il montaggio di collimatori ottici, 
ma anche di un mirino in fibra ottica.

Anche la versione 12/76 Big Game rifled adotta la 
stessa canna di 560 mm, mentre la Big Game smooth 
ha canna liscia di 610 mm cilindrica o con strozzatori 
intercambiabili, mirino in fibra ottica Truglo e cantilever.

Si chiama invece Tactical cantilever la nuovissima versione 
SX4 con canna ancora più corta, 470 mm, con strozzatori 
intercambiabili e cantilever con slitta Picatinny saldata 
direttamente sulla canna. Calciolo Inflex II di 30mm. 

PERSONALIZZARE con 
         gli accessori giusti

ANCORA “ATTREZZI” 
UTILI PER IL TIRO

PERSONALIZZATE LA VOSTRA SX4™

 LO
SAPEVATE
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IPSC Shotgun Manual Division

In questa divisione e in genere nelle competizioni con 
i pump action conta molto la perfetta conoscenza del 
proprio fucile, il feeling completo e soprattutto quella 

confidenza acquisita da un allenamento intensivo. Perché 
è fondamentale essere rapidi e capaci di affrontare 
bersagli che sono di carta, certo, ma spesso anche 
frangibili oppure metallici oppure anche reattivi e quindi 
devono esser colpiti con un numero sufficiente di pallini o 
pallettoni. E molti sono penalty target, quindi l’attenzione 
e la precisione devono essere massime. Con le cartucce 

slug si ingaggiano i bersagli più lontani, ma a seconda 
della distanza d’ingaggio, con i pallini, si preferiranno 
differenti strozzatori. La condotta dello stage e della gara 
assumono sempre grande importanza. 
Questo per chi interpreta in modo agonistico. Poi c’è il 
tiro amatoriale, che magari ricalca maggiormente quello 
tattico e nel quale comunque un fucile e munizioni 
di livello offrono massima soddisfazione. Se sono 
WINCHESTER® si va sul velluto!

Il cromo duro rende le 
superfici altamente resistenti 
contro l’usura e vi offre una 
migliore protezione contro 
la corrosione. Con un’anima della 
canna e una camera CROMATE, i fucili SXP™ possono sparare 
in totale sicurezza le cartucce in acciaio e altri materiali ad 
alta densità.

Quattro potenti 
TENONI DELLA 

TESTINA ROTANTE 
offrono un supporto, una 

resistenza e una chiusura solida nella 
canna. Sotto l’effetto del rinculo, la massa 

del vostro corpo rallenta lo spostamento all’indietro del 
fucile, mentre il movimento dell’otturatore, della slitta e 
dell’astina continua il proprio ciclo con l’espulsione della 
cartuccia sparata. Due robuste aste in acciaio eliminano i 
fenomeni di torsione e di avvolgimento che rappresentano 
una perdita di tempo durante l’azionamento del 
meccanismo.

IL FUCILE A POMPA 
CON UNA PRECISIONE 

FORMIDABILE

Pump Action  
      sul velluto!
LA DIVISIONE SHOTGUN MANUAL DELL’IPSC È QUASI ESCLUSIVAMENTE 
ORIENTATA AI FUCILI A POMPA. VI SI INCONTRANO TIRATORI CON FUCILI 
DELLE MARCHE PIÙ NOTE E NATURALMENTE WINCHESTER® È IN PRIMO 
PIANO.

    20



* Gamma completa dettagliata a pagine 30 - 31
** La detenzione e l’uso di questi modelli possono essere soggetti a restrizioni legali secondo il paese.

SUPER X PUMP...
SUPER PERFORMANCE

Ha otturatore a testina rotante con quattro tenoni, 
che vanno a impegnare le sedi ricavate nella 
culatta della canna. La testina ha azionamento 

assistito dall’inerzia dello stesso otturatore. Due 
robuste aste in acciaio eliminano i fenomeni torsione e 
avvolgimento che rappresentano una perdita di tempo 
durante l’azionamento del meccanismo. La leva di sblocco 
dell’otturatore (che funge anche da cut-off) si trova, 
tipicamente, a sinistra dell’impugnatura a pistola e deve 
essere spinta in avanti con la mano debole. Unico altro 
comando è quello della sicura, a traversino, che blocca il 
cane. Il ponticello è sufficientemente ampio per l’impiego 
indossando i guanti. La carcassa a è in lega leggera opaca, 
anodizzata nera, forma arrotondata sul dorso, una linea 

verniciata in rosso che ne segue il contorno con il nome 
del modello pure in rosso sul fianco destro e il marchio 
WINCHESTER® su quello sinistro.
La canna è normalmente lunga 460 o 510 mm, 
sovralesata (back bored) a 18,8 nel centro dell’anima, che 
è sottoposta a cromatura dura. Soluzione che ha lo scopo 
di aumentare la velocità e la penetrazione in particolare 
dei pallini, ma anche di pallettoni e slug, nonché ottenere 
rosate più uniformi e abbattere gli effetti del rinculo. In 
volata è presente un breacher/compensatore, avvitato 
alla filettatura per gli strozzatori interni mobili. La 
calciatura è in composito, di colore nero, camouflage 
Kryptek Typhon oppure Flat Dark Earth, fissa oppure 
telescopica.

IL WINCHESTER® SXP È L’EREDE DEL GLORIOSO 1300 DEFENDER.

SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 46

Dedicato ai tiratori sportivi, questo modello si contraddistingue principalmente per 
la lunghezza del calcio e per il nasello perfettamente regolabile, così come per la 
sua impugnatura a pistola. Vanta inoltre una slitta Picatinny destinata a ricevere un 
cannocchiale da mira, nel quale viene integrato un punto di mira posteriore del tipo 
Ghost.

A partire da * 607€

SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 51

Con una capacità di tiro di otto colpi, l’arma vanta una canna di 51 cm. Questo calibro 
12 camerato 76 mm si adatterà facilmente alla vostra morfologia e/o alle esigenze 
specifiche del terreno: dotato di un’impugnatura a pistola, ha in dotazione due naselli 
intercambiabili e quattro intercalari – il che permette di modificarne facilmente la 
configurazione, portando a nove le possibili combinazioni.
    A partire da * 483€

SXP™ DEFENDER TACTICAL PG 35**

Una potenza di fuoco ultra-compatta! Questa versione dell’SXP™ viene proposta 
con una canna da 35 cm. La capacità 4+1 e l’impugnatura a pistola vi garantiscono 
eccellenti risultati nelle vostre sedute di tiro tattico. Un anello portacinghia vi 
permette di trasportare facilmente questo fucile a pompa molto apprezzato per la 
sua velocità e l’uso semplice e sicuro.

                                     A partire da * 421€

 SXP™ DEFENDER TACTICAL ADJUSTABLE 35**

Desiderate un fucile a pompa estremamente corto ma con un calcio perfettamente adatto alla vostra morfologia? L’SXP™ 
Defender Tactical Adjustable 35 vanta una canna da 35 cm e un calcio con nasello regolabile. Punto rosso od organi di mira, 
non importa, sarete direttamente di fronte al bersaglio. Con quattro cartucce nel tubo serbatoio e una nella camera, siete 
pronti per delle sedute intensive di tiro.

                                                              A partire da * 498€

SXP

SXP™
DEFENDER TACTICAL 
ADJUSTABLE 35
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SSebbene per il tiro si preferiscano le più lunghe, 
soprattutto nel tiro da fermo, sono disponibili 
differenti lunghezze di canna. Poi vari tipi di 

colorazioni e conformazioni del calcio e vari accessori. 

Il modello “base” SXP Defender ha a 6 colpi (5+1), calcio in 
composito nero e canna cromata da 460 mm, strozzatori 
Invector Plus. Discreto, affidabile e leggero, è già un 
valore sicuro nella sua classe. L’SXP Typhon Defender 
ha in più l’innovativa mimetizzazione Kryptek Typhon e 
carcassa forata per il montaggio di ottiche. Il modello SXP 
Defender Alta Capacità ha canna back bored lunga 510 
mm e serbatoio tubolare da 7 colpi, per sequenze di tiro 
più lunghe, con mirino in fibra ottica Truglo. La carcassa è 

forata per consentire l’installazione di un’ottica. Esistono 
anche le versioni Tactical con canna cilindrica di 350 mm, 
mirino Truglo, con cortissimo calcio a pistola oppure il 
calcio regolabile telescopico XTRM. 

Calcio che contraddistingue anche la versione SXP 
XTRM Defender Regolabile con canna di 460 mm e 
guida Picatinny destinata a ricevere un cannocchiale da 
puntamento, all’interno della quale è integrata una tacca di 
mira del tipo Ghost. La versione SXP XTRM Defender Alta 
Capacità 51 ha canne di 510 mm, capacità di fuoco di 7+1 
colpi, calcio con due appoggiaguancia intercambiabili e 
quattro distanziali, per possibili nove personalizzazioni.

Una gamma
 ricchissima
ANCHE CON L’SXP DEFENDER, 
WINCHESTER® È IN GRADO DI 
OFFRIRE LA PIÙ AMPIA GAMMA 
POSSIBILE PER IL TIRO

TATTICA
AZIONE

FUCILI a pompa

Entrambi hanno canna lunga 460 mm che dona 
grande manovrabilità, con strozzatori Invector 
Plus, capacità di 5+1 cartucce, calcio in composito. 

Il modello SXP Dark Earth ha calcio fisso, moderno. Il 
modello SXP XTREM Dark Earth Defender è più attrezzato 
per l’azione. Ha due appoggiaguancia di differente 
altezza che si combinano alla slitta Picatinny sul castello, 
per il montaggio di collimatori ottici regolabili, due altre 
Picatinny davanti all’astina. La canna ha scudo paracalore 
e door breacher. 

LA FINITURA «FLAT DARK EARTH 
DESERT» AGGIUNGE ANCORA 
PIÙ PERSONALITÀ A QUESTI DUE 
SXP DEFENDER, AI QUALI 
QUEST’ULTIMA NON MANCA 
CERTAMENTE!

SXP™ XTREM DARK EARTH 460 mm

Un para-calore sulla canna, due naselli regolabili, slitte Picatinny: nessun dubbio l’SXP™ 
XTREM Dark Earth Defender è attrezzato per le vostre sessioni di tiro dinamico. Il 
colore sabbia “Dark Earth” completa quest’arma dal look audace.
 A partire da * 643€

SXP™ DARK EARTH 460 mm

La finitura Flat Dark Earth aggiunge un po’di personalità in più ad un SXP™ che non ne 
manca di certo!  

A partire da * 409€

* Gamma completa dettagliata a pagine 30 - 31

A partire da * 403€ A partire da * 468€

A partire da * 430€

SXP™ DEFENDER SXP™ TYPHON DEFENDER

SXP™ DEFENDER HIGH CAPACITY
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BUCK SHOT e SLUG 
RACK MASTER
MEDIA DISTANZA
Adatta alle canne rigate e lisce senza limitazione di 
strozzatura

CALIBRI: 12 32g / 16 28g

BRENNEKE EMERALD
MEDIA DISTANZA
Riservata unicamente alle canne lisce

CALIBRO: 12 34g

DEER SEASON COPPER IMPACT
MEDIA A LUNGA DISTANZA
Riservata alle sole canne rigate

CALIBRI: 12 28g / 20 21g

SUPER X©

MEDIA DISTANZA
Riservata soltanto alle canne lisce

CALIBRI: 12 28g / cal. 12 Mag 28g / 
cal. 20 21g / cal. .410 6g.

MAGNUM BUCKSHOT
PALLINI RAMATI

CALIBRO: 12 12x8.6mm

Buck shot e Slug 
     per servire
NEL TIRO IPSC SHOTGUN IL FUCILE PUÒ ESSERE ALIMENTATO CON 
MUNIZIONI A PALLINI, A PALLETTONI O SLUG. SI PREDILIGONO SEMPRE 
CARICHE NON TROPPO PESANTI PER CONTROLLARE AL MEGLIO IL 
RILEVAMENTO E IL RINCULO E OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI IN TERMINI 
DI VELOCITÀ E PRECISIONE.

Se per i pallini, si può attingere a quelli per il Tiro 
a volo, per slug e pallettoni occorre attingere 
al mondo della caccia. WINCHESTER® non si fa 

mancare nulla e non fa mancare nulla ai tiratori. 

La Rack Master è cartuccia 12/67 con palla di tipo hollow 
point di 28 grammi (o anche 35) velocissima (455 m/sec) 
adatta al tiro con la canna rigata e quella liscia senza 
limitazione di strozzatura, verniciata in rosso per non 
impiombare la canna. La borra in plastica ha funzione 
ammortizzante.

La Brenneke Emerald è equipaggiata con la ben nota palla 
tedesca Brenneke, anch’essa con borra in plastica, ha 
peso di 34 grammi e sviluppa una velocità iniziale di 420 
m/sec. È utilizzabile nelle sole canne lisce. 

La cartuccia Deer Season XP Copper Impact è disponibile 
in due versioni con una velocissima slug sabot in rame di 
28 o 35 grammi (488 e 487 m/sec).

Super X offre velocità elevate e una traiettoria tesa 
e precisa. Il segreto è il design della slug Foster di 28 
grammi (488 m/sec), con centro di gravità spostato sulla 
punta leggermente concava. Solo per canna liscia 

Le cartucce Standard Buckshot 
mettono a disposizione 
del tiratore una gamma 
completa di grammature 
(anche 30,5 e 33) in tutti i 
diametri dei pallettoni. 

BE
ST SELLER

BE

ST PRICE

RE
CO

MMENDED

EXPERTS

LE

AD FREE
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ACCESSORI

 LO SPORT DELLA
 PERSONALIZZAZIONE

Dunque niente di meglio che ricorrere ad accessori “certificati” dall’azienda, 
già studiati per quel particolare modello. Parliamo di strozzatori, che possono 
essere più lunghi e comodi da maneggiare oppure fornire prestazioni 

ulteriori. O, magari, calciature regolabili, calcioli e distanziali; mirini Truglo, paracalore; 
freni di bocca e manette maggiorate. Insomma, noi il suggerimento ve l’abbiamo 
dato…

ANCHE SE WINCHESTER® OFFRE MODELLI DI FUCILI 
E CARABINE ALTAMENTE ACCESSORIATI, 
LO SPORT PREFERITO DEI TIRATORI, 
OLTRE AL TIRO STESSO, È QUELLO DI TROVARE 
SEMPRE NUOVI ACCESSORI PIÙ O MENO DEDICATI

1 Spessore 7 mm B1181097AA      

2a Calciolo 15 mm BST78019AA

2b Calciolo 25 mm BST10055AA

2c Calciolo 30 mm BST10125AA

3 Kit serbatoio + 4 12ga 6151040      

3 Kit serbatoio + 6 12ga 6151041

1 Caricatore 3 colpi .243 Win - .308 Win - 6.5 CM U3575181AA
1 Caricatore 3 colpi .270 WSM - .300 WSM U3575182AA
1 Caricatore 3 colpi .30-06 Spr - .270 WSM U3575117AA
1  Caricatore 3 colpi .300 WM - .338 WM - 7 mm Rem U3575118AA
1  Caricatore 5 colpi .223 Rem U3575708AA
2 Calciolo Inflex 1 BST14104AA
3 Spessore 7 mm U1117809AA 
4 Freno di bocca T1 M14x1 (max .30 Cal) 6151044
4 Freno di bocca T1 M15x1 (max 9.3 mm) 6151045
5 Manetta XPR 2-pezzi 6151038
6 Attacco Nomad SHPlus – Azione corta DSHWI0720
6 Attacco Nomad SHPlus – Azione lunga DSHWI0730
7 Attacchi integrati (base e anelli) 30 mm Opaco Bassi (*) 64630
7 Attacchi integrati (base e anelli) 30 mm Opaco Medi (*) 64631
7 Attacchi integrati (base e anelli) 30 mm Opaco Alti (*) 64632

GUIDA DI SELEZIONE DELL’ALTEZZA DEL SISTEMA DI ANELLI PER CANNOCCHIALI  
(PER CARABINE SENZA ORGANI DI MIRA APERTA)

STANDARD (LOW)  
per cannocchiali con un obiettivo 
fino a 44 mm e un contorno di 
canna standard.

 INTERMEDIA (MEDIUM)
per cannocchiali con un obiettivo 
fino a 50 mm e un contorno di 
canna standard.

ELEVATA (HIGH) 
per cannocchiali con un obiettivo 
fino a 56 mm e un contorno di 
canna standard.

(*)

SX4™

XPR™

24



    

1 2 3
4

5

6 78
910

109

7

1

4

2

5

8

3

6

1 Calcio Xtrem Defender Adjustable U1280369AA

2 Calcio Xtrem Defender Pieghevole U1280373AA

3 Calcio SXP standard U1280151AE

4 Calciolo Inflex 1 BST14104AA

5 Spessore 7 mm U1117809AA 

6 Slitta di montaggio Picatinny standard 62500

7 Organo di mira Truglo® front sight BST80210AA

8 Para-calore 6151039

9 Spegnifiamma U1280276AJ

10 Doppia slitta Picatinny anteriore U1280293AP

APRITE
   QUELLA PORTA!

QUESTI 
 LI DOVETE 

  AVERE!

La funzione del door breacher è quella di far saltare i cardini delle 
porte con cartucce specifiche “da demolizione”, appoggiandovelo 
direttamente a contatto. I fori laterali consentono la fuoriuscita 
dei gas dell’esplosione della cartuccia. Ha la funzione accessorio di 
spegnifiamma e soprattutto di compensatore, proprio grazie ai fori 
che aiutano a controbilanciare la tendenza all’impennamento della 
canna durante il tiro. 

Le slitte Picatinny sono ormai 
immancabili sulle armi “tacticool”: 
per il montaggio delle ottiche o 
degli accessori come, per esempio, 
le torce. È perché sono facili da usare 
e consentono grande flessibilità d’impiego. Anche i serbatoi tubolari maggiorati 
non scherzano quanto a utilità: nelle gare di tiro fa la differenza il tempo che 
occorre per ricaricare, anche se si è super veloci con le mani!

SXP™
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TIRO al piattello

AFFIDABILITÀ
WINCHESTER®

Esulle canne i tiratori sono capaci 
di confrontarsi per ore alla ricerca 
della migliore, di quella con la 

foratura più adatta o caratteristiche 
talmente complesse e qualche volta vaghe 
che è difficile raggiungere un risultato 
definitivo. È una componente di questo 
sport così tecnico e affascinante. 

WINCHESTER® non a caso a denominato 
Select il suo sovrapposto per le discipline 
del Trap e dello Sporting, con peculiarità 
specifiche. Il Select ha bascula in acciaio 

tra le più basse sul mercato, con chiusura 
a perni superiori che si inseriscono 
nel monoblocco. Il disegno è classico, 
piacevole e di effetto, per la nettezza 
delle linee e dei profili: la mezza cartella 
è su due livelli, le doppie conchiglie sono 
semplici. Le canne sono costruite con 
la tecnologia back bore, cioè un’ampia 
porzione interna è sovralesata. 

L’ultima, recentissima versione si chiama 
Select Sporting Black con bascula e 
parti metalliche naturalmente brunite 

nere e una nuova estetica accattivante, 
canne lunghe 710 e 760 con 5 strozzatori 
Invector Plus (Cyl, ¼, ½, ¾, Full) con 
mirino intermedio, bindella larga 10 mm 
e ventilata. Il calcio è in noce di grado 
2, lungo 375 mm con calciolo Inflex II 
spesso 15 mm e opzionali di 25 e 30 
mm, posizione del grilletto regolabile. 
Un sovrapposto molto personalizzabile, 
dunque, ben manovrabile e veloce, ma 
soprattutto dolce al rinculo grazie alle 
canne back bore e al calciolo Inflex II. 

CANNA A PROVA
                   di pallini di acciaio
L’insieme dei fucili sovrapposti WINCHESTER® Select™, a prova 
di pallini di acciaio ad alte prestazioni a 1370 bar vi permette 
di cacciare in tutte le condizioni e di sparare in ogni situazione, sia 
con cartucce tradizionali che a pallini d’acciaio senza deteriorare la canna. Il 
cromo duro rende le superfici altamente resistenti contro l’usura e vi offre una migliore 
protezione contro la polvere e la corrosione.

CANNA BACK-BORED™

Le canne Back-Bored™ Technology permettono il miglior utilizzo delle performances della 
cartuccia. Il sovralesaggio Back-Bored™ garantisce una migliore distribuzione della rosata 
e una riduzione della deformazione dei pallini prima dell’impatto.

IL TIRO AL PIATTELLO 
È UNA PROVA MOLTO 
SELETTIVA PER I 
SOVRAPPOSTI. SI 
SPARANO MOLTI COLPI, 
SI METTONO DURAMENTE 
ALLA PROVA LE QUALITÀ 
DEI TIRATORI, MA ANCHE 
DELLE CANNE

La prova 
     più selettiva

A prova di pallini d’acciaio.

Ø 18,4 ANIMA STANDARD

Ø 18,85 ANIMA BACK-BORED™
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Gli strozzatori Invector Plus sono stati appositamente sviluppati 
per le nostre canne Back-bored. Sono stati concepiti per ottenere 

il “bersaglio perfetto” a varie distanze di tiro.

Cambiando strozzatore, potrete sempre ottenere 
una rosata ideale per tutte le distanze di tiro.

Nella versione SIGNATURE prodotta dal celebre 
fabbricante BRILEY, lo strozzatore è più lungo. 

Esce dalla canna per una migliore 
maneggevolezza e un look più sportivo.

LA ROSATA IDEALE
AD OGNI DISTANZA

Strozzatori Signature

 LO
SAPEVATE

SELECT™ ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12M

Il rosso e il nero. Questi colori così cari a Stendhal si ritrovano in questo nuovo Select™ 
concepito per far scintille sui poligoni di tiro. Questo sovrapposto integra la nuova identità 
visiva WINCHESTER®. Si distingue inoltre dalla brunitura e dalla sabbiatura della maggior 
parte dei suoi elementi metallici.

A partire da *  1 999€

SELECT™ ENERGY SPORTING SIGNATURE 12M

Il Select™ Energy Sporting Signature, con il suo nasello facilmente regolabile, presenta 
numerose caratteristiche eccezionali fra cui un set di 5 strozzatori Signature fabbricati da 
Briley e un dispositivo di scatto a posizione regolabile per ottimizzare l’impugnatura. Una 
scelta di lunghezze di canne di 71  cm e 76  cm con una bindella di 10 mm e un mirino da 
competizione Truglo® Tru•Bead™ che completa il fucile.
 A partire da *  1 999€

SELECT™ SPORTING BLACK

Il rosso e il nero. Questi colori così cari a Stendhal si ritrovano in questo nuovo Select™ concepito per far scintille sui poligoni di 
tiro. Questo sovrapposto integra la nuova identità visiva WINCHESTER®. Si distingue inoltre dalla brunitura e dalla sabbiatura 
della maggior parte dei suoi elementi metallici.
 A partire da *  1 573€

* Gamma completa dettagliata a pagine 30 - 31

    

SELECT

SELECT™
SPORTING BLACK
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CARTUCCE da tiro

LO ZERO È SEMPRE IN AGGUATO E, 
A VOLTE, UN SOLO PALLINO SUL 
PIATTELLO FA LA DIFFERENZA. 

Trap, Skeet, Sporting e altre differenti specialità 
del Tiro a volo pretendono molto dalle cartucce. 
WINCHESTER® ha tutte le cartucce del caso. Con 

pallini in piombo e in acciaio. Le cartucce con pallini in 
acciaio sono oggi un’eccellente alternativa, obbligata nei 
Paesi dove il piombo non è consentito. In termini di resa 
balistica sono molto simili alle cartucce di piombo, bisogna 

solo abituarsi al rinculo che risulta più secco, a causa della 
rigidità della borra e agli anticipi, perché sono in genere 
più veloci. Poiché il peso specifico dell’acciaio è inferiore 
rispetto al piombo, in una cartuccia c’è il 25% di pallini 
in più rispetto al piombo, a parità di peso e numero dei 
pallini. Le borre sono specifiche per garantire protezione 
dallo sfregamento dei pallini con la canna: la resa migliore 
la si ottiene con strozzature medie. In ogni caso, tutti i 
fucili WINCHESTER® muniti di strozzatori intercambiabili 
sono a prova di pallini d’acciaio e sparano qualsiasi tipo di 
cartuccia in acciaio.

LA CARTUCCIA 
     «SUPERDOTATA»
SKEET, TIRO ALLA FOSSA, PERCORSO,
TRAP, ...
LA VITTORIA È A PORTATA DI 
MANO GRAZIE ALLE CARTUCCE 
WINCHESTER®. 

Che vi stiate allenando o che siate in piena 
competizione, WINCHESTER® garantisce un prodotto 
tecnico, stabile e performante.

Se appartenete a quella categoria di persone che 
amano passare i loro fine settimana a rompere 
piattelli, sapete che quello che disturba di più i 
proprietari dei poligoni di tiro sono le borre. D’ora in 
avanti, tutte le cartucce da tiro X2, piombo o acciaio, 
sono dotate di borra fotodegradabile. 

Il pallino che fa   
    la differenza

SELECT™ SPORTING II 12M

Il Select™ Sporting II si distingue principalmente per la sua incisione tradizionale evocatrice 
di un uso misto tiro e caccia. La canna Back-Bored™ sovralesata è a prova di pallini d’acciaio. 
Il fucile è consegnato con 5 strozzatori Invector Plus.
 A partire da * 1 585€

SELECT™ TRAP ADJUSTABLE 12M

Questa versione del Select™ Trap punta tutto sull’armonia perfetta tra l’uomo e l’arma. 
Che cosa c’è infatti di più prezioso, per il tiratore sportivo, del su misura? La qualità 
principale del Select™ Trap Adjustable è il suo calcio, dotato di un nasello regolabile che 
permette di modificare, in un attimo, piega e deviazione. Grazie ai suoi 3 strozzatori 
intercambiabili, questo 12 magnum, di bella fattura, preserva lo spirito della gamma 
Select™, con la conseguenza di avere sempre tiri vincenti!
 A partire da * 1 680€

X2 PIOMBO de 24 a 32g, 
scatola da 25 pz

X2 ACCIAIO de 21 a 28g, 
scatola da 25 pz

X2 PIOMBO

X2 ACCIAIO

* Gamma completa dettagliata a pagine 30 - 31

X2
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Per l’allenamento risulta indispensabile la 
cartuccia WINCHESTER® cartuccia 
AA Tracker: la particolare borra nera o 
arancione (a seconda delle condizioni 
di visibilità), studiata per seguire la 
traiettoria dei pallini, consente di vedere 
dove va il tiro e di correggere gli errori a 
colpo sicuro. 

La cartuccia X3 Plus, 24 e 28 grammi 
calibro 20, offre una distribuzione 
ottimizzata dei piombi e garantisce 
un rinculo più dolce nonostante l’alta 
velocità.

WINCHESTER® ha assemblato anche due 
cartucce per le specialità di simulazione 
venatoria. Parcours è una 28 grammi 
piombo 7,5 e 8 incredibilmente efficace 
a ogni distanza, che spinge i suoi pallini 
temprati ad altissima velocità (415 m/sec)

La Streukreuz 24 grammi, invece, 
è specifica per i tiri a corta distanza 
del Percorso di caccia. La sua borra 
dispersante garantisce un’ampia rosata 
a cortissima distanza anche con canna 
full-choke.

AA TRAACKER
CARTUCCIA D’ALLENAMENTO:    
VISUALIZZATE IL VOSTRO TIRO

CALIBRO: 12ga 32 g

X3 PLUS
DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA E 
RINCULO PIÙ DOLCE

CALIBRI: cal. 20 24g - cal. 20 28g

PARCOURS
INCREDIBILMENTE EFFICACE 
AD OGNI DISTANZA

CALIBRO: 12ga 28g

STREUKREUZ
AMPIA DISPERSIONE DEI PALLINI  
DI PIOMBO

CALIBRO: 12ga 24 g

CARTUCCE da tiro

NON MANCA 
NIENTE
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gr g
m/s

000.000LE

AD FREE

* ** ***

7 223Rem FULL METAL JACKET 55 3,56 - CUSA223R1 988 870 762 662 1.738 1.349 1.034 781 -0,80 0 -7,10 3,60 0 -17,80 -54,40 20

7 6.5X55Swd FULL METAL JACKET 140 9,07 - CUSA6555 777 726 676 629 2.740 2.391 2.077 1.796 0,00 0 -11,68 5,84 0 -23,87 -68,30 20

7 6.5Creedmoor MATCH 140 9,07 - CS65CM 826 779 734 690 3.095 2.752 2.440 2.157 -0,25 0 -9,65 4,83 0 -20,10 -57,40 20

7 30-06Spr FULL METAL JACKET 147 9,53 - CUSA3006 920 852 786 724 4.035 3.455 2.943 2.493 -0,50 0 -7,60 3,80 0 -17,00 -49,80 20

7 308Win SUBSONIC HOLLOW POINT 185 12,0 - CX308SUBX 323 299 281 NA 625 537 473 NA 0,00 -17,3 -122,40 NA NA NA NA 20

7 308Win MATCH 168 10,89 - CS308M 817 757 700 646 3.634 3.122 2.671 2.270 -0,30 0 -10,40 5,30 0 -22,10 -63,80 20

7 308Win FULL METAL JACKET 147 9,53 - CUSA3081 853 787 724 663 3.470 2.950 2.495 2.095 -0,30 0 -9,40 4,80 0 -20,30 -59,70 20

7 300BLACKOUT SUBSONIC HOLLOW POINT 200 12,96 - CX300BLKX 323 301 283 NA 677 586 521 NA 0,00 -14,2 -111,50 NA NA NA NA 20

0 m         100 m       200 m        300 m 0 m        100 m       200 m       300 m 50 m       100 m       200 m

USO

DP: DIFESA PERSONALE / * Energia ( Joule)

14 ZINC FULL METAL JACKET ✔ 9mm LUGER CW9MMLF 90 5,8 Tiro 404 NA 476 NA 50

15 WINCLEAN - LEAD FREE PRIMER - 9mm LUGER CWC92 124 8,04 Tiro 345 NA 477 NA 50

15 WINCLEAN - LEAD FREE PRIMER - .357 Mag CWC3571 125 8,1 Tiro 418 361 706 527 50

12 FULL METAL JACKET - 9mm LUGER CW9MM124 124 8,04 Tiro 347 NA 485 NA 50

12 FULL METAL JACKET - FLAT NOSE - 9mm LUGER CUSA9MM1 147 9,53 Tiro 302 288 434 396 50

12 SUPER-X / FMJ - 9x21 mm CQ4269 124 8,04 Tiro - NA - NA 50

12 FULL METAL JACKET - .380 Auto CQ4206 95 6,16 Tiro 291 264 258 217 50

12 FULL METAL JACKET - .38 Spec CUSA38SPVP 130 8,42 Tiro 244 233 251 229 100

12 FULL METAL JACKET - FLAT NOSE - .40S &W CUSA40SW 165 10,69 Tiro 323 305 559 498 50

12 FULL METAL JACKET - .40S &W CQ4238 180 11,66 Tiro 311 287 564 483 50

12 FULL METAL JACKET - .45 Auto CUSA45AVP 230 14,9 Tiro 255 244 483 442 100

12 LEAD WADCUTTER - .38 Spec CX38SMRP 148 9,59 Tiro 216 193 225 179 50

12 LEAD - .44-40 Win CUSA4440CB 225 14,58 Tiro 229 NA 381 NA 50

12 LEAD - .44 S&W Spec CUSA44CB 240 15,55 Tiro 229 219 407 373 50

12 LEAD - .45 Colt CUSA45CB 250 16,2 Tiro 229 219 423 390 50

- HOLLOW SOFT POINT - .44 Rem Mag CX44MHSP2 240 15,55 Caccia 360 329 1005 845 20

12 JACKETED SOFT POINT - .44 Rem Mag CQ4240 240 15,55 Caccia 360 329 1006 845 50

12 JACKETED HOLLOW POINT - 9mm LUGER CUSA9JHP 115 9,53 DP 373 NA 519 NA 50

000.000 gr g m/s
0 m                 50 m0 m                 50 m

*

MUNIZIONI ARMI CORTE

MUNIZIONI PER CARABINA

MUNIZIONI

* Energia ( Joule) / ** Traiettoria corta (m) / *** Traiettoria lunga (m)

0 m                 50 m0 m              100 m0 m            100 m

MUNIZIONI A PERCUSSIONE ANNULARE

10 SUPER SPEED CSS22LR COPPER PLATED LEAD ROUND NOSE 40 2,59 386 NA 197 NA NA -18,2

10 T22 CWT22LR LEAD ROUND NOSE 40 2,59 331 NA 144 NA NA NA

10 M*22* CS22LRTE LEAD ROUND NOSE 40 2,59 323 NA 135 NA NA 9,4

10 STANDARD VELOCITY* CS22LRTSVE LEAD ROUND NOSE 45 2,92 305 NA 135 NA NA NA

10 ZIMMER CZ22L LEAD ROUND NOSE 29 1,88 235 NA 49 NA NA NA

11 LASER CLAS22LRH COPPER PLATED LEAD HOLLOW POINT 37 2,4 418 NA 218 NA NA -16,1

11 SUPER-X CX22LRHSS1 COPPER PLATED LEAD HOLLOW POINT 37 2,4 405 316 197 119 NA 8,1

11 235 HP C22LR235HP HOLLOW POINT COPPER PLATED 36 2,33 390 297 178 103 NA 9,4

11 SUBSONIC CW22SUBT LEAD ROUND NOSE 40 2,59 334 NA 142 NA NA -23,9

gr g
m/s

000.000
** ***

* Indica i dati balistici generati dalla lunghezza della canna della pistola. Tutti gli altri dati balistici sono generati dalla lunghezza della canna della carabina. 
** Energia ( Joule) / *** Traiettoria (m)

CARTUCCE

mm
G

000.000 mm

CARTUCCE SLUG A PALLA

23 RACK MASTER - Liscio y rigato CHRKM12 12 67 20 32 Rack Master 455 10/200

23 RACK MASTER - Liscio y rigato CHRKM16 16 67 16 28 Rack Master 440 10/200

23 BRENNEKE EMERALD - Rigato CHBKE12 12 70 20 34 Brenneke Emerald 420 10/200

23 DEER SEASON COPPER IMPACT ✔ Rigato CX12DSLF 12 70 - 28 Copper sabot slug 488 5/100

23 DEER SEASON COPPER IMPACT ✔ Rigato CX20DSLF 20 70 - 21 Copper sabot slug 488 5/100

23 SUPER-X - Liscio CX12RS15 12 70 - 28 Foster HP 488 5/250

23 SUPER-X - Liscio CX123RS15 12 76 - 28 Foster HP 536 5/250

- SUPER-X LEAD FREE ✔ Liscio CX12RS15LF 12 70 - 21 Lead Free - Zinc 442 5/250

23 SUPER-X - Liscio CX20RSM5 20 70 - 21 Foster HP 488 5/250

23 SUPER-X - Liscio CX41RS5 410 63,5 - 6 Foster HP 558 5/250

CARTUCCE SLUG A PALLETTONI

23 MAGNUM - Contenitore + resina indurita CHBS12P12M 12 70 20 45 Cu 12x8,6 mm 385 5/250

- DOUBLE-X - Contenitore + resina indurita CSB1200 12 70 - 32 Cu 9x00 Buck 442 5/250

- DOUBLE-X - Contenitore + resina indurita CSB12300 12 76 - 42 Cu 12x00 Buck 442 5/250

- DOUBLE-X - Contenitore + resina indurita CSB12L00 12 89 - 52  Cu 15x00 Buck 442 5/250

- SUPER-X - Contenitore + resina indurita CXB12300 12 76 - 52 15x00 Buck 370 5/250

- SUPER-X - Contenitore + resina indurita CXB1200 12 70 - 32 9x00 Buck 405 5/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P9G 12 70 20 33,3 9x8,6 mm 410 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P12G 12 70 20 30,5 12x7,6 mm 410 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Bior CHBS12P16G 12 70 20 38 16x7,4 mm 400 10/250

- STANDARD BUCKSHOT - Plastica CHBS12P27G 12 70 20 38 27x6,2 mm 400 10/250

m/s

LE

AD FREE

CARTUCCE DA TIRO - ACCIAIO
28 X2 STEEL ✔ Acciaio - fotodegradabile CX2S21S7PD 12 70 12 21 S 7 420 25/250

28 X2 STEEL ✔ Acciaio - fotodegradabile CX2S24S*PD 12 70 12 24 S 6 7 9 420 25/250

28 X2 STEEL ✔ Acciaio - fotodegradabile CX2S28S*PD 12 70 12 28 S 6 7 420 25/250

CARTUCCE DA TIRO - PIOMBO

28 X2 LEAD - Borra - fotodegradabile CX224P*PD 12 70 12 24 7,5 8 9 415 25/250

28 X2 LEAD - Borra - fotodegradabile CX228P*PD 12 70 12 28 7,5 8 400 25/250

28 X2 LEAD - Borra - fotodegradabile CX232P*PD 12 70 12 32 7,5 400 25/250

29 STREUKREUZ - Dispersante-Disperser CSTR124P9 12 67 8 24 9 415 25/250

29 X3 PLUS - Plastica CAAP224P 20 70 16 24 7,5 9 400 25/250

29 X3 PLUS - Plastica CAAP228P75 20 70 16 28 7,5 390 25/200

29 PARCOURS - Plastica CWISN28P 12 70 16 28 7,5 8 415 25/250

CARTUCCIA D’ALLENAMENTO

29 AATRAACKER - Borra TrAAcker arancione CAAHA127TO 12 70 - 32 7,5 380 25/250

29 AATRAACKER - Borra TrAAcker nera CAAHA127TB 12 70 - 32 7,5 380 25/250

m/s000.000

LE

AD FREE

mm
Gmm

S: Acciaio • Ni: Piombo nichelato • Cu: Piombo ramato

100 m       200 m       300 m      400 m

LE

AD FREE
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COMPONENTI

INNESCI CARTUCCE CW209 STANDARD PRIMER SHOTGUNS SHELLS, #209, 100/5000 100

INNESCI RIFLE CWSR SMALL PRIMER RIFLE, SMALL #6-1/2 - 116, 100/5000 100

INNESCI RIFLE CWLR LARGE PRIMER RIFLE, LARGE #8-1/2 - 120, 100/5000 100

INNESCI RIFLE CWLRM LARGE MAGNUM PRIMER RIFLE, LARGE MAGNUM #8-1/2M - 120, 100/5000 100

INNESCI PISTOL CWSP SMALL PRIMER PISTOL, SMALL REGULAR #1-1/2 - 108, 100/5000 100

INNESCI PISTOL CWSPM SMALL MAGNUM PRIMER PISTOL, SMALL MAGNUM #1-1/2 - 108, 100/5000 100

INNESCI PISTOL CWLP LARGE PRIMER PISTOL, LARGE REGULAR #7 - 111, 100/5000 100

000.000

NEW

NEW

NEW

NEW

CARABINE E FUCILI
CARABINA AD OTTURATORE

FUCILI SEMI AUTOMATICI

FUCILI SOVRAPPOSTI

FUCILI A POMPA

(*) (**) (***)

000.000 cm KG
inch

* Capacità caricatore / ** Passo di rigatura / *** Calcio (mm)  / **** Piega al nasello (mm)  / ***** Piega al talione (mm)

WINCHESTER® COMPONENTS

Molti tiratori preferiscono ricaricare le 
proprie munizioni, ma anche in questo 
WINCHESTER® può offrire una selezionata 

gamma di componenti. Inneschi di tutti i tipi, small 
e large rifle, standard e magnum, tutti in confezioni 
da 100. 

PER CHI PREFERISCE RICARICARE… 

SEMI-AUTOMATICA .22LR

28 SELECT™ TRAP ADJUSTABLE 12M 513066363 12/76 - 76  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

28 SELECT™ SPORTING II 12M 513051361 12/76 - 71  3.40 - Inv. + (5) 370 38 60

28 513051360 12/76 - 76  3.45 - Inv. + (5) 370 38 60

27 SELECT™ ENERGY TRAP ADJUSTABLE 12M 513025363 12/76 - 76  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 SELECT™ ENERGY SPORTING ADJ. 12M 513024362 12/76 - 71  3.50 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 513024363 12/76 - 76  3.55 - Inv. + Signature (5) 372 32 --> 41 57

27 SELECT™ SPORTING BLACK 513087362 12/76 - 71 3.3 - Inv. + (5) 375 36 56

27 513087363 12/76 - 76 3.3 - Inv. + (5) 375 36 56

22 SXP™ DARK EARTH DEFENDER 512326395 12/76 5+1 Fix 46  3.15 35 - 350 41 51

22 SXP™ XTRM DARK EARTH DEFENDER 512391395 12/76 5+1 Fix 46  3.25 35 - 350 - -

22 SXP™ TYPHON DEFENDER 512347395 12/76 5+1 Rem 46  2.95 - Inv. + (Cyl) 350 41 51

22 SXP™ DEFENDER 512252395 12/76 5+1 Rem 46  2.95 - - 350 41 51

22 SXP™ DEFENDER HIGH CAPACITY 512264395 12/76 7+1 Rem 51  3.10 - - 350 41 51

21 SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 512303395 12/76 5+1 Rem 46  3.10 - Inv. + Door Breacher - - -

21 SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 512355370 12/76 7+1 Rem 51  3.15 - - - - -

21 SXP™ DEFENDER TACTICAL ADJUSTABLE 512388304 12/76 4+1 Rem 35  2.90 - - - - -

21 SXP™ DEFENDER TACTICAL PISTOLGRIP 512397304 12/76 4+1 Rem 35  2.80 - - - - -

4 XPR™ LONG RANGE THREADED 535749212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.80 10 350

4 535749220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.80 10 350

4 535749289 6.5 Creedmoor 3+1 DBM 53  3.80 8 350

5 XPR™ THUMBHOLE THREADED 535734212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.40 10 350

5 535734220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.40 12 350

5 535734228 .30-06 Spr 3+1 DBM 53  3.40 10 350

6 XPR™ VARMINT ADJUSTABLE THREADED 535754212 .243 Win 3+1 DBM 53  3.30 10 350

6 535754220 .308 Win 3+1 DBM 53  3.30 12 350

6 535754208 .223 Rem 5+1 DBM 53  3.30 8 350

6 535754228 .30-06 Spr 3+1 DBM 53  3.30 10 350

6 535754233 .300 WM 3+1 DBM 61  3.30 10 350

16 SX4™ COMPOSITE 9 COLPI 12M 511260392 12/76 8+1 Rem 71  3.40 - Inv. + (3) 362 44 51

16 511260393 12/76 8+1 Rem 76  3.40 - Inv. + (3) 362 44 51

17 SX4™ RANIERO TESTA 12M 511222393 12/76 11+1 Rem 76  3.60 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

17 511223393 12/76 2+1 Fix 76  3.60 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

17 511298393 12/76 10+1 Fix 76 3.60 - Inv. + Signature (5) 362 44 51

16 SX4™ SILVER PERFORMANCE 12M 511241392 12/76 4+1 Rem 71  3.10 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511242392 12/76 2+1 Fix 71  3.10 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511241393 12/76 4+1 Rem 76  3.15 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

16 511242393 12/76 2+1 Fix 76  3.15 - Inv. +  Signature (5) 362 44 51

8 WILDCAT™ 521103102 .22 LR 10+1 DBM 41 2 16 346

8 521102102 .22 LR 10+1 DBM 46 2 16 346

(*) (**) (***) (****) (*****)

000.000 cm KG
inch
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La licenza del marchio WINCHESTER® viene ceduta a Browning International da Olin Corporation (USA). Ne é vietato qualunque uso senza il previo consenso formale di Browning International e tutti gli usi non autorizzati saranno perseguibili a norma di legge. I documenti, le 
informazioni, i dati tecnici e le fotografie della presente pubblicazione non possono essere riprodotti, modificati, tradotti o inseriti in basi di dati; non possono essere altresì divulgati, né integralmente né parzialmente, in qualsivoglia forma, senza il previo consenso scritto di Browning 
International. Tutti i diritti sono riservati in tutti i paesi. Le caratteristiche illustrate nella presente pubblicazione possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le fotografie non sono vincolanti. L’acquisto e il possesso dei prodotti presentati in questo catalogo sono subordinati 
alle leggi vigenti. I pesi e le dimensioni indicati nelle tabelle si riferiscono a valori medi. I prezzi menzionati nel catalogo sono comprensivi di IVA. Hanno solo un valore indicativo alla data di pubblicazione del catalogo e salvo errore tipografico sono prezzi consigliati.
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