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SX4 COMPOSITE

SX4 CAMO MOBUC

SX4 FIELD 12M

PIÙ LEGGERO,
PIÙ RAPIDO,
PIÙ ERGONOMICO

Scannerizzate 
e scoprite la 
nuova SX4
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SX4 BIG GAME SMOOTH 3’

SX4 WATERFOWL 3,5’

SX4

Molto atteso dai conoscitori, nello spazio di un anno l’SX4 è diventato 
uno dei migliori Winchester. La velocità di questo fucile semi-automatico 
sorprende gli utenti e sfi da le leggi della fi sica. Già detentore di un record 
del mondo di velocità, l’SX4 si ripresenta nel 2018 come un fucile destinato 
a due nuovi target ben precisi: i cacciatori di selvaggina acquatica 
e i cacciatori di selvaggina grossa.

• Calcio in composito nero
• Calibro 12
• Camerato in 3’
• Canna liscia di 61 cm/24’’  con slitta Cantilever
• Strozzatori 3 Invector+ (¼, ½, ¾)

• Disponibile amovibile (4+1) o fi sso (2+1)
• Peso: 3.05kg

Prezzo al dettaglio raccomandato: 999 €

Un anno dopo il suo lancio, è ormai assodato che l’SX4 è un fucile rapido ed affi  dabile. 
Oltre a ciò, per varie ragioni l’SX4 è anche ergonomico e molto comodo:
• Sicurezza ambidestra per non dimenticare i mancini
• Calciolo Infl ex Foot Print 2 per assorbire il massimo del rinculo
• Leva di riarmo allargata per un uso confortevole, anche con i guanti
• Organi di mira in fi bra ottica Truglo® per un’acquisizione del bersaglio immediata
• Dotato di due inserti che permettono al calcio di adattarsi perfettamente alla spalla

LL COMFORT E L’ERGONOMIA 
AL PRIMO POSTO 

• Calcio in composito, fi nitura Shadow Grass Blades 
• Calibro 12
• Camerato in 3,5’ per accettare qualsiasi bossolo
• Due lunghezze di canna disponibili: 71 cm (28’) o 76 cm (30’)
• Strozzatori 3 Invector+ (¼, ½, ¾)

• Disponibile amovibile (4+1) o fi sso (2+1)
• Peso: 3.05kg

Prezzo al dettaglio raccomandato: 916 €
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XPR™

XPR™ THREADED

XPR™ SCOPE COMBO 
THREADED

REAL PRECISION,
REAL PERFORMANCE,
REAL WINCHESTER®

Scannerizzate 
e scoprite la 
nuova XPR



5

M.O.A. TRIGGER

XPR COMPOSITE COMPACT

XPR SPORTER

330 mm
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M.O.A. TRIGGER

XPR

La Winchester XPR è molto apprezzata sin dal suo lancio. Questa carabina off re una 
formidabile precisione ma non peserà sul vostro portafoglio poiché è venduta a circa 
600 €. La XPR off re il meglio della tecnologia Winchester a un prezzo imbattibile. 
Quest’anno, due nuovi modelli completano la gamma.

Lanciando la XPR sul mercato, volevamo che tutti fossero 
in grado di acquistare un’arma di alta qualità, 
indipendentemente dal portafoglio. La XPR Compo Compact 
va un po’ oltre questo ragionamento, permettendo a tutti di 
avere un calcio adatto alla sua morfologia.

•  Calcio dalle dimensioni ridotte: 330 mm, ossia 19 mm 
in meno rispetto al calcio della XPR Standard Composite.

• Canna fi lettata
• Caricatore polimero 3+1
• Basi in dotazione nella scatola
• Calciolo Infl ex
•  Sicura a due posizioni e pulsante di sgancio che permette 

di scaricare anche quando la sicura è azionata  
• Calibri: .243Win, .308Win

Prezzo al dettaglio raccomandato: 599 €

LUNGHEZZA DI TRAZIONE COMPATTA

Vari sono i fattori che spiegano come mai la XPR è molto più precisa e affi  dabile 
di altre carabine che costano qualche centinaia di euro in più. Uno dei motivi è la 
sua canna fl ottante di alta qualità. Un altro fattore è il grilletto M.O.A., 
il fi ore all’occhiello di Winchester Arms. Il grilletto M.O.A. è basato su un sistema 
di leve che riduce di molto le corse meccaniche. Grazie a questo sistema semplice 
e ingegnoso, riusciamo quasi ad azzerare la corsa morta (take-up), 
la corsa (creep) e la sovracorsa (over-travel). In conclusione, il grilletto M.O.A. 
conferisce alla XPR una precisione formidabile e un’incredibile sensazione di tiro.

La XPR Sporter è per chi privilegia il legno ai materiali 
compositi.

• Legno di noce satinato e vernice
•  Canna adatta ai calibri: 56 cm (.243Win & .308Win), 

61 cm (.30-06Spr), 66 cm (.300WM)

• Caricatore polimero 3+1
• Basi in dotazione nella scatola
• Calciolo Infl ex
•  Sicura a due posizioni e pulsante di sgancio che permette 

di scaricare anche quando la sicura è azionata
• Calibri: .243Win, .308Win, .30-06Spr, .300WM

Prezzo al dettaglio raccomandato: 674 €
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SXP™ TRACKER 
RIFLED 46

SXP™ BLACK SHADOW 
DEER RIFLED

SXP™ FIELD

SXP™ WATERFOWL

SXP™ BLACK SHADOW

LA POLIVALENZA 
PER LA DIFESA E 
IL TIRO SPORTIVO 
A PORTATA DI MANO
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SXP™ XTRM DEFENDER ADJUSTABLE 46

SXP™ XTRM DEFENDER HIGH CAPACITY 51

SXP

La velocità di tiro è iscritta nel patrimonio genetico di Winchester. 
L’abbiamo già dimostrato l’anno scorso con il record del mondo di velocità 
del fucile SX4. Il nostro tiratore Raniero Testa era riuscito a colpire in aria 13 piattelli 
che lui stesso aveva lanciato! Il fucile a pompa SXP è stato creato nella stessa ottica. 
L’assistenza inerziale alla ricarica lo rende il fucile più rapido della sua categoria: 
con un po’ di allenamento, riuscirete a sparare fi no a sei colpi al secondo!

Cercate un’arma ergonomica, polivalente e affi  dabile? Il fucile 
SXP Extreme Defender Adjustable è progettato per voi. Questa 
versione regolabile del fucile SXP, disponibile con canna liscia 
o rigata, è proposta a un ottimo prezzo.

• Calibro 12, camera 76 mm
•  Nasello regolabile per un allineamento 

occhio/organi di mira ideale
•  Calcio regolabile in lunghezza: 

tre posizioni, da 32,5 a 36 cm
• Impugnatura a pistola per una prensione perfetta
• Rail Weaver per il montaggio dell’ottica
• Freno di bocca “Door breacher” sulla versione liscia
• Disponibile con canna liscia o rigata
• Canna da 46 cm
• Caricatore 5+1

Prezzo raccomandato:  versione liscia: 584 € 
versione rigata: 698 €

Non sopportate di dover ricaricare nel bel mezzo di una gara 
3-gun IPSC? Il fucile SXP Extreme Defender High Capacity 
e i suoi 8 colpi non vi deluderanno. I due naselli e i quattro 
distanziatori in dotazione permettono 9 combinazioni, 
rendendo questa arma ergonomica e devastatrice.

• Calibro 12, camera 76 mm
•  Dotato di due naselli intercambiabili 

per un allineamento occhio/organi di mira ideale
•  Dotato di quattro distanziatori 

per un’imbracciatura perfetta
• Impugnatura a pistola per una prensione ottimale
•  Organi di mira in fi bra ottica per un’acquisizione 

del bersaglio immediata
• Disponibile con canna liscia o rigata
• Canna da 51 cm
• Caricatore 7+1

Prezzo raccomandato:  versione liscia: 466 € 
versione rigata: 598 €
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MODEL 1866™

MODEL 1873™  

MODEL 1866™

MODEL 1873™  

Poche armi possono vantarsi di aver segnato la Storia 
come la M66. Questa carabina fu la prima a portare 
il nome Winchester e fu anche quella che gettò le basi 
della leggenda del marchio all’Horse & Rider. 
Soprannominata anche “Yellow Boy” a causa della 
carcassa in ottone, la M66 ritorna quest’anno nella 
versione “short rifl e”.

• Legno di noce grado 1
• Tacca di mira ribaltabile 
• Carcassa in ottone lucido
• Canna di 51 cm
• Capacità: 10
• Calibro .44-40Win

Prezzo raccomandato: 1.457 €

La M73 è soprannominata “The Gun that Won the West” 
talmente simboleggia la conquista dell’Ovest selvaggio 
americano. Arma cara alle leggende del Far West, come 
Billy the Kid, Buff alo Bill, Calamity Jane o i fratelli Dalton, 
quest’anno la M73 si rinnova. La canna ottagonale e la 
carcassa con un motivo che ricorda il diaspro esaltano 
maggiormente il lato vintage.

• Legno di noce grado 2/3 satinato
•  Carcassa, calciolo e leva in acciaio temprato in 

un bagno che fornisce un rifl esso argento antico
• Canna di 61 cm
• Capacità: 13 (.357Mag, .45 Colt), 14 (.38Spcl)
• Calibro .357Magnum/.38Spcl o .45 Colt

Prezzo raccomandato: 1.738 €

MODEL 1873 SPORTER OCTAGON 
COLOR CASE HARDENED

MODEL 1866 SHORT RIFLE
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POWER POINT SUBSONIC
Power Point Subsonic, Design 
specifi co (punta soffi  ce incamiciata) 
per liberare una quantità massima 
di energia a velocità subsonica
----------------------
 Ad Intaglio, espansione agevolata 
ed uniforme per un importante 
trasferimento di energia
----------------------
Nucleo in piombo soffi  ce, 
Massimizza l’espansione anche 
a scarsa velocità (subsonica)

Camicia in lega: parete con 
scarso spessore e profi lo specifi co 
perframmentazione esplosiva.
----------------------
Nucleo in zinco
----------------------
Punta cava

In tutta Europa, prendono piede i moderatori di suono. 
A partire da quest’anno, Winchester Ammunition ha il piacere 
di proporre una versione subsonica di uno dei suoi prodotti 
di gran successo, la Power Point. Sin da ora, la Power Point 
Subsonic è disponibile in due celebri calibri per le armi do-

tate di moderatore di suono: .308Win & .300Blackout. 
Il profi lo originale di questa munizione garantisce 
un’espansione rapida e massiccia, controbilanciando 
largamente la velocità moderata del carattere subsonico 
di questa munizione. 

Sempre più Paesi o regioni vietano il piombo nelle munizioni. 
I cacciatori, abituati alle alte prestazioni di questo materiale, 
si sentono spesso penalizzati. Fortunatamente, possono 
contare su Winchester, che propone prodotti sostitutivi ed 
effi  caci quanto i loro equivalenti in piombo. La Varmint-X, 
una munizione molto apprezzata dai cacciatori di nocivi, 

ne è un esempio. Nella versione senza piombo, 
la Varmint-X Leadfree, il nucleo è in zinco e la punta vuota 
garantisce un’espansione rapida. L’elevato coeffi  ciente 
balistico e l’estrema precisione delle Varmint-X Leadfree 
permettono di sparare a grandissime distanze.

----------------------
Calibri: 308Win & 300Blackout

----------------------
Calibri: .22-250Rem, 223Rem, 243Win
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®
PbPbPbPbPb

TMTM

La munizione Winchester Match è stata concepita per 
i tiratori sperimentati che desiderano il meglio della 
tecnologia Winchester. L’elegante profi lo della pallottola 
dotata di un’ampia base rastremata e di una piccola punta 

cava garantisce una precisione a lunga distanza anche 
in condizioni atmosferiche estreme. Questo prodotto è 
disponibile nei calibri più diff usi e nelle seguenti misure di 
pallottola: 6.5 Creedmoor 140-grani  & .308 Win 168-grani.

La nuova pallottola Super Clean di Winchester elimina 
ogni esposizione al piombo per il tiratore e per l’ambiente 
circostante. Il tradizionale nucleo di piombo è sostituito da 
un nucleo in zinco. La Super Clean viene inoltre caricata con 
un innesco senza metalli pesanti.
Questa struttura senza piombo sarà particolarmente 
apprezzata per il tiro indoor e dai tiratori che consumano 
grossi volumi. La Super Clean è disponibile in 9mm Luger, il 
calibro più popolare sui poligoni di tiro.

La velocità alla bocca è relativamente più elevata che su 
una munizione FMJ tradizionale, per compensare la perdita 
di massa del nucleo. Tutto di guadagnato per il tiratore 
perché questo signifi ca una traiettoria sempre più tesa. 
Questa munizione senza piombo vi è off erta ad un prezzo 
estremamente competitivo per potere continuare a tirare a 
volontà!

1 -  Full Metal Jacket: off re precisione 
e funzionamento affi  dabile

----------------------
2 -  Nucleo in zinco: ideale sui 

poligoni che non autorizzano il tiro 
con pallottole di piombo

----------------------
Calibri: 308Win, 6.5mm Creedmoor 

----------------------
Calibri: 9mm Luger
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T TRAIN

Questa munizione sarà il vostro partner ideale durante gli allenamenti al po-
ligono. È a buon mercato, comoda, precisa e lascia pochi residui. Ecco le sue 
caratteristiche principali:
• Innesco senza piombo per una riduzione delle particelle in sospensione
• Palla incamiciata con testa rotonda (full metal jacket) 
• Palla di 9,53 grammi o 147 grani, dotata di un bossolo in ottone
• Marcatura «T» sul packaging per diff erenziarla dalle munizioni Defend

D DEFEND

Questa palla ha la stessa balistica della «Winchester W Train», 
ma è destinata alla difesa personale.
•  Palla a testa vuota, che si divide in 6 segmenti al momento dell’impatto 

per fermare la minaccia il più rapidamente possibile. Dopo l’espansione, 
la palla aumenta il proprio diametro da 1,65 a 1,75 volte, garantendo così 
una profondità di penetrazione costante per una riduzione massima del 
rischio di danni collaterali. 

•   Nucleo in lega di piombo fusionato alla camicia per una penetrazione 
e un’espansione ottimali, indipendentemente dal tipo di barriera

• Palla di 9,53 grammi o di 147 grani, dotata di un bossolo nichelato 
• Marcatura «D» sul packaging per diff erenziarla dalle munizioni Train

TRAIN & DEFEND® 9MM LUGER 
LA MASSIMA FIDUCIA

Quando si tratta della sicurezza della vostra famiglia, volete fi darvi ciecamente degli strumenti in vostro possesso. 
Vi aspettate che la munizione usata per la vostra difesa vi soddisfi  esattamente come quella usata per gli allenamenti 
al poligono. È in quest’ottica che gli ingegneri di Winchester hanno sviluppato due munizioni.
9mm Luger dalla balistica identica, ma destinate a un uso tanto diverso quanto complementare. 

Winchester Ammunition è il partner privilegiato del famoso Federal Bureau of Investigation (FBI). 
Per dotare i suoi uomini della migliore munizione possibile, l’FBI si basa su un protocollo di selezione molto rigoroso: 
l’FBI Ammunition Protocol o Brass Fetcher Ballistic Testing. I collaudatori devono sparare in sei materiali diversi. 
Alla fi ne, sono adottate le munizioni che presentano la migliore regolarità in termini di espansione e di penetrazione. 
L’FBI ha selezionato la Winchester Ranger Bonded per le sue munizioni per armi corte utilizzate in missione. 
La gamma Train&Defend, destinata al mercato civile, gode di tutta l’esperienza acquisita da Winchester attraverso 
il suo partenariato con l’FBI.

WINCHESTER AMMUNITION : 
IL PARTNER PRIVILEGIATO DELL’FBI
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Per organizzare una prova 
o per maggiori informazioni , 
grazie di contattare Adrien 
Koutny:

adrien.koutny@browning-int .com
+ 32 4 240 52 56


