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Trasformiamo la ricerca in passione, AOB reinventa 
la tua passione con i propri marchi, perché il nostro 
successo si misura con i tuoi momenti che contano.

Siamo appassionati delle attività che perseguiamo, 
il resto non ci interessa, chi non condivide la nostra 
stessa passione non può capire.

Come visionari, ci sdraiamo di notte sotto le stelle, 
chiedendoci se ci sono viste migliori da qualche altra 
parte, pronti ad affrontare la prossima avventura 
prima di finire quella che stiamo vivendo. E quando 
siamo sulla vetta, ci compiacciamo del piacevole 
sforzo fatto per raggiungerla, ma mai sazi pensiamo 
già a quella successiva che sarà una nuova sfida. 

Sogniamo ad occhi aperti e prepariamo la zona di 
caccia, pensando sempre a come migliorare i risultati 
dell'anno precedente. Anche il fallimento a caccia non 
fa smettere di pensare ad un nuovo trofeo nel futuro.

Perseguiamo continuamente, sprezzanti del meteo 
e delle zone impervie, il punto ideale, perfetto. In 
fondo poi, non importa come sia andata la giornata, 
ciò che conta è vedere, affascinati, tramontare il 
sole, come una nave che si allontana all’orizzonte. 
E pensare che domani sarà sicuramente un giorno 
migliore.

Andiamo al poligono, per migliorare le nostre 
capacità, qualunque sia la nostra disciplina preferita, 
con l’ambizione di migliorarci.

Non importa quale sia l’attività, la Natura ci chiama 
per condividere con noi i momenti che contano, 
impagabili emozioni fatte di fallimenti e successi. 
Una battaglia senza fine, fra noi ed i nostri hobby, 
dove a vincere, alla fine, è sempre il desiderio di 
continuare la sfida.

WE WORK WHERE WE PLAY!
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BIPIEDI & ACCESSORI

CALDWELL 

ADATTATORE PER BIPIEDE E BRETELLA
SKU: VCDW156716

 Perfetto per montare la tua bretella ed un accessorio 
contemporaneamente;
 Puoi regolare l'angolo verticale con le due viti per allinearlo 
con la canna anzichè con il calcio;

CALDWELL 

BIPIEDE XLA 150MM-230MM PIVOT
SKU: VCDW247142

 Prodotto in alluminio leggero ma robusto;
 Le gambe si estendono automaticamente semplicemente 
toccando un bottone;
 Le gambe si ripiegano per consentire un trasporto agevole;
 I piedini in gomma garantiscono la massima stabilità;
 La base di appoggio, rivestita in gomma, a contatto con il 
fucile protegge l'astina dell'arma.

CALDWELL 

BIPIEDE XLA 150MM-230MM FISSO
SKU: VCDW379852

 Prodotto in alluminio leggero ma robusto;
 Le gambe si estendono automaticamente semplicemente 
toccando un bottone;
 Le gambe si ripiegano per consentire un trasporto agevole;
 I piedini in gomma garantiscono la massima stabilità;
 La base di appoggio, rivestita in gomma, a contatto con il 
fucile protegge l'astina dell'arma.

CALDWELL 

BIPIEDE PER AR15 NERO (TIRO PRONO)
SKU: VCDW531123

 Si installa su qualsiasi rail Picatinny;
 Prodotto in alluminio anodizzato;
 Disponibile in colore Nero e F.D.E.;
 Fino a 18 gradi di deriva a destra o sinistra;
 Fino a 20 gradi di inclinazione a destra o sinistra.
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CALDWELL 

BIPIEDE PER AR15 F.D.E. (TIRO PRONO)
SKU: VCDW534455

 Si installa su qualsiasi rail Picatinny;
 Prodotto in alluminio anodizzato;
 Disponibile in colore Nero e F.D.E.;
 Fino a 18 gradi di deriva a destra o sinistra;
 Fino a 20 gradi di inclinazione a destra o sinistra.

CALDWELL 

BIPIEDE PER AR15 (TIRO DA SEDUTO)
SKU: VCDW532255

 Si installa su qualsiasi rail Picatinny;
 Prodotto in alluminio anodizzato;
 Disponibile in colore Nero e F.D.E.;
 Fino a 18 gradi di deriva a destra o sinistra;
 Fino a 20 gradi di inclinazione a destra o sinistra.

CALDWELL 

ADATTATORE PICATINNY PER BIPIEDE
SKU: VCDW535423

 Collega qualsiasi bipiede o bretella ad una rail Picatinny;
 Leggero, prodotto in alluminio macchinato;
 Il profilo curvo consente di montare alla perfezione qualsiasi 
bipiede.

CALDWELL 

UTENSILE BLOCCO BIPIEDE PIVOT
SKU: VCDW535881

 Il Pivot Lock per bipede Caldwell funziona su tutti i Bipedi 
Caldwell Pivot XLA;
 Include un secondo adattatore (passo 10/32) per i bipedi con 
adattatore filettato SAE;
 Facile da utilizzare e Regolabile rapidamente senza utensili.
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BIPIEDI & ACCESSORI

CALDWELL 

BIPIEDE XLA 230MM-330MM PIVOT
SKU: VCDW571429

 Prodotto in alluminio leggero ma robusto;
 Le gambe si estendono automaticamente semplicemente 
toccando un bottone;
 Le gambe si ripiegano per consentire un trasporto agevole;
 I piedini in gomma garantiscono la massima stabilità;
 La base di appoggio, rivestita in gomma, a contatto con il 
fucile protegge l'astina dell'arma.
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CRONOGRAFI & LIGHT KITS

CALDWELL 

CRONOGRAFO VELOCIRADAR
SKU: VCDW1134904

 Mostra le statistiche della serie di tiri (Velocità massima/
minima, media ecc.);
 Il cronografo si attiva con il Radar,
 Compatibile con la nuova App Caldwell;
 Insensibile a fonti di luce;
 Subito pronto all'uso! Inclusa una batteria Li-ion ricaricabile.

CALDWELL 

CRONOGRAFO BALLISTIC PRECISION G2
SKU: VCDW720002

 Il Cronografo Caldwell G2 ribalta completamente la 
tecnologia dei cronografi. Invertendo il funzionamento 
tradizionale, il Caldwell G2 è in grado di funzionare in 
condizioni di luce avverse;
 I sensori della luce sono stati migliorati e separati di 45cm ed 
i pannelli per la protezione del sole integrano delle luci LED. 
La massima precisione è garantita dal processore ultra-veloce 
da 48MHz e dal circuito, ri-progettato, con un interfaccia che 
consente ad ogni unità di essere calibrata;
 Altissima precisione (+/-.25), incomparabile con altri prodotti 
sul mercato. Riesce a misurare da 1.5m/s a 3.000m/s
 Disponibile una App gratuita, con la quale potrai visualizzare 
le velocità dei tuoi proiettili, conservarne un registro.
 La App calcola automaticamente la velocità media, 
Deviazione Standard, Velocità Minima e Velocità Massima.

CALDWELL 

CRONOGRAFO BALLISTIC PRECISION
SKU: VCDW720001

 Fornisce misurazioni precise della velocità dei proiettili in 
molteplici condizioni di sparo. L'eccezionale precisione è 
garantita dal processore ultra-veloce a 48MHz.;
 Il Cronografo Ballistic Precision è progettato per essere 
utilizzato in maniera semplice ed intuitiva, grazie anche 
all'ampio display LCD;
 Disponibile una App gratuita, con la quale potrai visualizzare 
le velocità dei tuoi proiettili, conservarne un registro oltre 
che molti altri dati relativi alle ricariche ed alle condizioni 
atmosferiche;
 Le protezioni del sole sono sovra-dimensionate, per garantire 
il funzionamento del cronografo nei giorni di sole, e sono 
costruite in un durevole materiale plastico;
 Misura da 1.5m/s a 3.000m/s. nella base del cronografo trovi 
un attacco (filetto 1/4-20) per treppiede. Funziona con una 
batteria da 9V (non inclusa).

CALDWELL 

CRONOGRAFO BALLISTIC PRECISION 
PREMIUM KIT C/TREPPIEDE
SKU: VCDW721122

 Contiene tutti gli accessori di cui hai bisogno per sfruttare al 
meglio il tuo cronografo Caldwell. Include il Cronografo, un kit 
di luci infrarosse, un treppiede ed un fodero per il trasporto;
 Il Treppiede incluso è regolabile in altezza da 38cm a 107cm 
Il fodero per il trasporto è in nylon balistico e contiene 
perfettamente tutti gli accessori;
 Il fodero per il trasporto è in nylon balistico e contiene 
perfettamente tutti gli accessori del kit, incluso il cronografo
 Il Cronografo Ballistic Precision è progettato per essere 
utilizzato in maniera semplice ed intuitiva, grazie anche 
all'ampio display LCD;
 È anche disponibile una App gratuita, con la quale potrai 
visualizzare le velocità dei tuoi proiettili, conservarne un 
registro oltre che molti altri dati relativi alle ricariche ed alle 
condizioni atmosferiche.
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CALDWELL 

REST "FIRE CONTROL FULL-LENGTH"
SKU: VCDW100259

 Appoggio regolabile per garantire un miglior controllo del 
fucile e la constanza nelle prestazioni al tiro;
 Tubi di robusto acciaio collegano le basi anteriore e 
posteriore;
 Appoggio posteriore protettivo;
 Pesa circa 7kg;
 Lunghezza 81cm.
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REST METALLICI

CALDWELL 

7-REST REGOLABILE
SKU: VCDW1071001

 Eccezionale con qualsiasi arma lunga, incluse quelle con 
caricatori lunghi
 Ambidestro, si piega facilmente per tiratori destri e mancini
 Supporti, frontale e posteriore regolabili ed in gomma
 Si ripiega per trasportarlo o per riporlo
 Una miriade di caratteristiche eccezionali, rare da trovare in 
un solo rest, che creano la piattaforma ideale per qualsiasi 
tiratore

CALDWELL 

REST STINGER
SKU: VCDW110033

 75mm di elevazione anteriore
 Supporti anteriore e posteriore protettivi
 Supporto anteriore fissabile
 Struttura in rigidi tubi di acciaio
 Consente una rapida acquisizione del bersaglio ed 
un'eccezionale elevazione anteriore, regolabile senza attrito.

CALDWELL 

REST DA TIRO ZERO-MAX
SKU: VCDW546889

 Telaio in robusto acciaio
 Regolazione in alzo
 Sacca 'Medium Varmint' (piena) inclusa
 Solida piattaforma per il tiro per carabine e fucili
 Un rest moderno che risponde alle esigenze dei tiratori di 
oggi

CALDWELL 

REST DA TIRO REGOLABILE PER AR15
SKU: VCDW821400

 Regolazione, in lunghezza, di 57cm, e 14cm in larghezza;
 Garantisce il massimo confort nei movimenti e sicurezza nel 
supporto della tua arma;
 Questo rest è davvero resistente e presenta una morsa per 
l'astina ed un supporto (con micro-regolazioni) per il pistol 
grip, per garantire la massima stabilità dell'arma durante i 
movimenti;
 Regolazione frontale, in altezza, di 15cm;
 Sistema di cuscinetti a sfera (58°) per consentire l'uso del rest 
anche con armi con caricatore lungo.
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REST LEAD SLED & ACCESSORI

CALDWELL 

LEAD SLED SOLO - REST TIRO PER LA
RIDUZIONE DEL RINCULO
SKU: VCDW101777

 Costruito in robusto acciaio;
 Può essere stabilizzato con una borsa da 12kg di pallini di 
piombo, acquistabile a parte;
 La banda frontale con il velcro, sul supporto anteriore, 
permette di fissare l'astina del fucile;
 Supporto frontale regolabile in elevazione;
 Il rest Lead Sled Solo pesa circa 6,4Kg. È lungo 66cm e largo 
46cm.

CALDWELL 

LEAD SLED DFT 2
SKU: VCDW336677

 Il Dual Frame garantisce la massima dispersione dell'energia 
del rinculo
 Può essere assicurato con fino a 50Kg di piombo, per 
garantirne la massima stabilità
 Il Lead Sled DFT2 pesa circa 11Kg
 Il Lead Sled® DFT™ 2 è lungo 76cm e largo 31cm

CALDWELL 

SACCA PER APPESANTIMENTO REST LEAD SLED
SKU: VCDW428334

 Sacca disegnata per i rest Lead Sled® 3, Solo™ or DFT™ 2
 Una volta piazzata stabilizza il rest
 Prodotta in robusto tessuto
 Può contenere circa 3kg di sabbia o 11kg di piombo da 
cartucce
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CALDWELL 

REST DA TIRO ROCK BR COMPETITION
SKU: VCDW440907

 Un rest dal peso importante, 6kg ben equilibrati su una solida 
struttura
 Le regolazioni di precisione in elevazione sono possibili grazie 
ad un sistema rotante su cuscinetti a sfera
 Il supporto frontale presenta un sistema di fissaggio della 
sacca per garantire la massima stabilità dell'astina
 Le regolazioni di precisione in deriva consentono al tiratore di 
correggere le impostazioni facilmente
 Il rest Rock BR viene consegnato con una sacca (vuota) per 
astine ampie (bench Rest) ed una sacca (vuota) per astine 
medie (Medium Varmint)
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ROCK FAMILY & ACCESSORI

CALDWELL 

REST DA TIRO THE ROCK JUNIOR
SKU: VCDW323225

 Il telaio ad 'Y' pesa oltre 2,5Kg;
 Il perno in acciaio di elevazione centrale ha un diametro 
di 19mm;
 La sacca (Medium varmint) per il supporto frontale è 
inclusa con il rest;
 La base ha un diametro di 25cm;
 I piedini in gomma del rest possono essere sostituiti 
con quelli in acciaio.

CALDWELL 

REST DA TIRO THE ROCK DELUXE
C/SACCA APPOGGIO POSTERIORE
SKU: VCDW383640

 Una struttura ampia e stabile che pesa quasi 4kg, con un diametro di oltre 33cm;
 Il pistone centrale in acciaio consente regolazioni precise ed agevoli;
 I 3 piedini regolabili ti consentono di adattare il rest a qualsiasi superficie;
 Il supporto frontale è disegnato per poter accettare la maggior parte delle sacche 
frontali in commercio.

CALDWELL 

REST DA TIRO THE ROCK DELUXE
SKU: VCDW383774

 Una struttura ampia e stabile che pesa quasi 4kg, con un 
diametro di oltre 33cm
 Il pistone centrale in acciaio consente regolazioni precise ed 
agevoli
 I 3 piedini regolabili ti consentono di adattare il rest a 
qualsiasi superficie
 Il supporto frontale è disegnato per poter accettare la 
maggior parte delle sacche frontali in commercio
 Inclusa con il resto viene consegnata una sacca frontale 
'Medium Varmint' già piena
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REST IN POLIMERI & ACCESSORI

CALDWELL 

REST DA TIRO MATRIX PER ARMA LUNGA E CORTA
SKU: VCDW101600

 Nel telaio sono incorporati molteplici supporti rigidi
 I supporti, frontale e posteriore, in gomma proteggono la 
finitura dell'arma
 Si regola fino a 12cm in lunghezza
 Cassettino amovibile
 Il meccanismo a molla consente la regolazione in elevazione 
con una sola mano.

CALDWELL 

REST DA TIRO PER ARMA LUNGA
THE STEADY REST NXT
SKU: VCDW548664

 La sezione frontale può essere utilizzata come rest da tiro per 
la tua arma corta
 La sezione centrale può essere rimossa per convertire il rest 
NXT in due rest, uno anteriore ed uno posteriore
 Il pad in neoprene è una base eccezionale per la tua pistola 
o revolver.
 La lunghezza totale del rest è di 66cm
 La regolazione in elevazione è di quasi 8cm

CALDWELL 

REST DA TIRO PER ARMA LUNGA E CORTA
HANDY SHOOTING REST NXT
SKU: VCDW574662

 Il rest anteriore più versatile sul mercato
 2 metri di elevazione a 100 yard (elevazione del supporto di 76mm)
 Il design innovativo include un supporto per arma corta amovibile 
che trasforma il tuo rest in un supporto per il tiro con arma corta
 Robusto ma leggero
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CALDWELL 

SACCA APPOGGIO REST ANTERIORE
UNIVERSALE - ASTINE DA 45MM A 57MM (PIENA)
SKU: VCDW263234

 Astine da 45mm a 57mm;
 La sacca "Medium" è perfetta per carabine Varmint e 
Benchrest;
 Consegnata piena.

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO POSTERIORE ALTA (PIENA)
SKU: VCDW445389

 Questa innovativa sacca di appoggio posteriore, prodotta in 
pelle e poliestere, è compatibile con la maggior parte dei rest 
sul mercato
 La pelle garantisce la stabilità mentre il poliestere non farà 
deformare la sacca
 Questa sacca è perfetta con i rest alti

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO REST ANTERIORE
UNIVERSALE - ASTINE DA 70MM A 83MM (PIENA)
SKU: VCDW576578

 Astine da 70mm a 83mm;
 La sacca "Wide" è perfetta per carabine Varmint e Benchrest;
 Consegnata piena.

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO REST ANTERIORE
UNIVERSALE - ASTINE DA 34MM A 51MM (PIENA)
SKU: VCDW108325

 Astine da 34mm a 51mm;
 La sacca "Sporter" è perfetta per carabine da caccia;
 Consegnata piena.

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO POSTERIORE
UNIVERSALE (VUOTA)
SKU: VCDW226645

 Prodotte in pelle e poliestere. La pelle fornisce un appoggio 
sicuro e stabilità mentre il poliestere fa in modo che la sacca 
non si deformi nel tempo.
 Perfetta per essere utilizzata con la maggior parte dei rest in 
commercio
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SACCHE DA TIRO

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO POSTERIORE
UNIVERSALE (PIENA)
SKU: VCDW598458

 La sacca ‘Standard' è perfetta per l’utilizzo con 
i rest standard
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CALDWELL 

SACCA APPOGGIO ANTERIORE
DEADSHOT (PIENA)
SKU: VCDW516620

 Puoi posizionare queste sacche su ogni superficie;
 Prodotte in resistente Poliestere 600D.

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO ANTERIORE/POSTERIORE
 UNIVERSALE DEADSHOT COMBO
SKU: VCDW939333 (PIENE)
SKU: VCDW248885 (VUOTE)

 Puoi collocare le sacche su qualsiasi superficie;
 Prodotto di Poliestere 600D impermeabile;
 I moschettoni ne rendono il trasporto estremamente agevole;
 Consegnate piene o vuote (vedi codice).

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO POSTERIORE
MEDIO-ALTA (PIENA)
SKU: VCDW800888

 Questa sacca è perfetta da usare con il Rest Fire Control® ed 
altri rest simili.

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO POSTERIORE
DEADSHOT (PIENA)
SKU: VCDW640721

 Puoi posizionare queste sacche su ogni superficie;
 Prodotte in resistente Poliestere 600D.
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SACCHE DA TIRO

CALDWELL 

SACCHE APPOGGIO ANTERIORE/POSTERIORE
PER AR15 TACTICAL DEADSHOT (SET DI 2)
SKU: VCDW934693

 Altezza perfetta per il tiro, ideale anche per armi con 
caricatori lunghi;
 La carabina può essere ruotata facilmente per sostituire i 
caricatori lunghi;
 Eccezionale anche per carabine bolt action con calci tattici;
 Costruito in nylon balistico di altissima qualità, resistente 
agli strappi;
 Sacche già piene. Pesano circa 3,4kg.
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CALDWELL 

SACCA APPOGGIO UNIVERSALE
TACKDRIVER X MINI (PIENA)
SKU: VCDW1102666

 Costruita con materiali di ottima qualità, per durare nel tempo
 Il riempimento di pallini di plastica (che non assorbono 
l'umidità) migliora la stabilità durante il tiro
 La forma della sacca permette infinite opzioni di tiro

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO UNIVERSALE ANTERIORE
POSTERIORE TACKDRIVER PROP (PIENA)
SKU: VCDW1102667

 Prodotta con materiali di altissima qualità per durare a lungo
 Il riempimento di pallini di plastica protegge la sacca 
dall'umidità e garantisce la massima stabilità
 La forma della sacca consente l'utilizzo in molteplici posizioni

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO UNIVERSALE
TACKDRIVER X (PIENA)
SKU: VCDW1102665

 Prodotta con materiali di altissima qualità per durare a lungo
 Il riempimento di pallini di plastica protegge la sacca 
dall'umidità e garantisce la massima stabilità
 La forma della sacca consente l'utilizzo in molteplici posizioni

CALDWELL 

SACCA APPOGGIO REST UNIVERSALE
TACKDRIVER (PIENA)
SKU: VCDW569230

 Le superfici inferiori grippanti riducono il rinculo della tua 
carabina o fucile
 Le superfici superiori non danneggeranno la finitura della tua 
carabina
 Utilizzabile con qualsiasi carabina o fucile
 Consegnata piena
 Rimpiazza due sacche, creando la miglior piattaforma 
portatile per il tiro
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SACCHE DA TIRO TACKDRIVER
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CALDWELL 

RACCOGLITORE BOSSOLI DA TERRENO
SKU: VCDW125789

 Sei stanco di raccogliere i bossoli al poligono? Perdi tempo 
facendolo ma vorresti passare più tempo sparando? 
 Funziona su ogni superficie, anche sull'erba e sulla ghiaia;
 Manico telescopico, si allunga da 71cm a 144cm;
 La gabbia rotante separa i bossoli raccolti dal resto;
 Basta piegarsi per raccogliere i bossoli al poligono!
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CARICA-CARICATORI E RACCOGLI BOSSOLI

CALDWELL 

MAG-CHARGER RICARICA-CARICATORI
RAPIDO BIFILARI PER PISTOLA UNIVERSALE
9MM/.45/.40/10MM
SKU: VCDW110002

 Funziona con tutti i caricatori , monofilari e bifilari, incluso la 
maggior parte dei caricatori calibro .380.
 può essere utilizzato con caricatori calibro 9mm, 10mm, .357 
Sig, .40S&W e .45
 Regolazione laterale per fissare in sicurezza qualsiasi 
caricatore, a prescindere dalle dimensioni
 Facilissimo da usare, carica le munizioni e schiaccia la leva
 Costruito in robusto policarboanto

CALDWELL 

RACCOGLI-BOSSOLI UNIVERSALE PER AR-15
SKU: VCDW122231

 Sei stanco di raccogliere i bossoli .223 del tuo AR? 
 Il raccogli-bossoli Caldwell si attacca facilmente all'astina di 
qualsiasi AR15 e cattura i bossoli espulsi
 Evita che i bossoli restino per terra, intorno alla tua area di 
tiro e di bruciare, con bossoli caldi, altri vicino a te. Un telaio 
metallico sostiene la borsa di raccolta nella posizione corretta 
e senza interferire in alcun modo con il funzionamento del 
tuo AR
 Grazie alla cerniera collocata in fondo la borsa può essere 
svuotata rapidamente
 Può contenere fino a circa 30 bossoli

CALDWELL 

ADATTATORE DI SCORTA PER RACCOGLI-BOSSOLI
PER RAIL PER AR-15
SKU: VCDW123904

 Monta degli adattatori su altri AR15
 Così da non dover smontare e ri-montare sempre lo stesso da 
uno dei tuoi fucili
 Rendi rapido lo smontaggio ed il ri-montaggio su altri fucili del 
tuo raccogli-bossoli per AR15

CALDWELL 

MAG CHARGER RICARICA-CARICATORI
RAPIDO AR15-22
SKU: VCDW1097887

 Prodotto in policarbonato di altissima qualità
 Il sistema interno orienta automaticamente le cartucce
 Contiene fino a 100 cartucce
 Facile da utilizzare, il più rapido carica-caricatori AR15 .22Lr. 
sul mercato!
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CALDWELL 

ACCOPPIATORE PER CARICATORI AR-15 (2PZ.)
SKU: VCDW390504

 Contiene 2 Mag Couplers, per accoppiare in totale 4 caricatori
 Contiene due dust cover per I caricatori
 Accoppia anche 2 caricatori Mil-Spec da 10
 L'accoppiamento dei caricatori ti garantiscono una capacità di 
fuoco maggiore

CALDWELL 

SCATOLA MUNIZIONI PER MAG CHARGER
AK 7.62X39 (5PZ.)
SKU: VCDW397480

 Ottimizzata per alimentare il Caldwell Mag Charger
 Il coperchio è amovibile e si accoppia con la base
 Robusto polimero
 Eccezionale per conservare le munizioni a lungo

CALDWELL 

MAG CHARGER RICARICA-CARICATORI
RAPIDO AR15
SKU: VCDW397488

 Carica i tuoi caricatori AR15 in pochi secondi
 Accetta 50 cartucce calibro .223, 5.56, .204 e .300AAC
 Carica 5 cartucce ad ogni colpo di leva!
 Compatibile con tutti i caricatori AR15 Mil-Spec

CALDWELL 

MAG CHARGER RICARICA-CARICATORI
RAPIDO AR15 TAC 30
SKU: VCDW397493

 Carica i caricatori del tuo AR in pochi secondi
 Accetta 30 colpi del .223, 5.56 e .204
 Accetta fino a 3 clips da 10 colpi
 Trasferisci 20 colpi direttamente da una scatola di munizioni
 Carica 10 colpi per ogni colpo di leva!
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CARICA-CARICATORI E RACCOGLI BOSSOLI

CALDWELL 

MAG CHARGER RICARICA-CARICATORI
RAPIDO AK 7.62X39
SKU: VCDW397599

 Carica i tuoi caricatori AK47 in pochi secondi
 Accetta 50 cartucce calibro 7.62x39
 Carica 5 cartucce ad ogni colpo di leva!
 Compatibile con tutti i caricatori AK47 Mil-Spec

CALDWELL 

SCATOLA MUNIZIONI PER MAG CHARGER
.223R (5PZ.)
SKU: VCDW397623

 Ottimizzata per alimentare il Caldwell Mag Charger
 Il coperchio è amovibile e si accoppia con la base
 Robusto polimero
 Eccezionale per conservare le munizioni a lungo

CALDWELL 

RACCOGLI-BOSSOLI PER RAIL PER AR-15
SKU: VCDW530143

 Monta su qualsiasi AR15 con il flat-top o un'ostina Picatinny
 Compatibile anche con tutti gli AR10/LR308
 Smontaggio e ri-montaggio rapidi
 Capacità di 100 bossoli (.223)
 Zip in fondo alla sacca per poterla svuotare rapidamente
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CALDWELL 

TAPPI PROTETTIVI E-MAX BLUETOOTH
SKU: VCDW1121933

 Suono stereo di altissima qualità;
 I tappi sono uniti da un cordino;
 Indicatore on/off;
 Spegnimento automatico (dopo 4 ore di non utilizzo);
 Adattatori per qualsiasi orecchio.
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PROTEZIONE UDITO E VISTA

CALDWELL 

CUFFIE ELETTRONICHE E-MAX PROFILO BASSO
C/OCCHIALI TIRO (LENTI CHIARE)
SKU: VCDW487309

 Amplificano i suoni sotto gli 85dB
 Oltre gli 85dB, i microfoni si chiudono automaticamente per 
proteggere l'udito del tiratore
 Amplificazione realmente stereo
 Gli occhiali rispettano gli standard ANSI Z87.1
 Occhiali regolabili

CALDWELL 

CUFFIE ELETTRONICHE E-MAX PROFILO BASSO
SKU: VCDW487557

 Doppi microfoni
 Volume regolabile
 Amplificano i suoni sotto gli 85dB
 Jack Audio su una coppa
 Amplificazione realmente stereo

CALDWELL 

CUFFIE ELETTRONICHE E-MAX PROFILO BASSO 
C/BANDA PER COLLO
SKU: VCDW487605

 Doppi microfoni
 Volume regolabile
 Amplificano i suoni sotto gli 85dB
 Jack Audio su una coppa
 Amplificazione realmente stereo

CALDWELL 

CUFFIE PASSIVE E-MAX PROFILO BASSO
SKU: VCDW498024

 25NNR, imbottite, archetto regolabile
 Imbottitura in spugna per il massimo confort
 Coppe pieghevole e regolabili
 Profilo basso
 Ultra leggere
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CALDWELL 

TAPPI PER ORECCHIE C/CORDINO 31NRR
(CONF. DA 10PZ)
SKU: VCDW568231

 Semplice e rapido inserimento dei tappi
 La schiuma di poliuretano rende i tappi comodi da utilizzare
 Si possono agganciare al cappellino od alla maglietta grazie 
alla clip inclusa
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PROTEZIONE UDITO E VISTA

CALDWELL 

OCCHIALI DA TIRO PRO RANGE (LENTI CHIARE)
SKU: VCDW320040

 Gli Occhiali Caldwell Pro Range sono caratterizzati da un 
design avvolgente e sono la scelta perfetta per ogni tiratore
 Regolabili sul naso e sulle tempie, per garantire il massimo 
comfort tutto il giorno
 Lenti anti-graffio che rispettano gli standard ANSI Z87.1
 Protezione UV al 99.9%
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CALDWELL 

IMBOTTITURA SPALLA PER RINCULO
MAGNUM (AMBIDESTRO)
SKU: VCDW300010

 Disegnato per fornire una reale protezione dal rinculo, in 
qualsiasi situazione di tiro
 La dimensione e la forma del Magnum Recoil Shield crea la 
perfetta combinazione di funzionalità e confort
 Può essere indossato a destra o sinistra ed una volta 
indossato può essere regolato
 Pesa 115g

CALDWELL 

IMBOTTITURA SPALLA PER RINCULO
SUPER-MAGNUM (AMBIDESTRO)
SKU: VCDW330110

 Disegnato per forniture una reale protezione dal rinculo, in 
qualsiasi situazione di tiro
 La dimensione e la forma del Magnum Recoil Shield crea la 
perfetta combinazione di funzionalità e confort
 Può essere indossato a destra o sinistra ed una volta 
indossato può essere regolato
 Pesa 115g

CALDWELL 

IMBOTTITURA SPALLA PER RINCULO
STANDARD (AMBIDESTRO)
SKU: VCDW350010

 Disegnato per forniture una reale protezione dal rinculo, in 
qualsiasi situazione di tiro
 La dimensione e la forma del Magnum Recoil Shield crea la 
perfetta combinazione di funzionalità e confort
 Può essere indossato a destra o sinistra ed una volta 
indossato può essere regolato
 Pesa 115g

CALDWELL 

IMBOTTITURA SPALLA DA DONNA PER RINCULO
(ADATTATORE REGGISENO)
SKU: VCDW360000

 Disegnato per forniture una reale protezione dal rinculo, in 
qualsiasi situazione di tiro
 La dimensione e la forma del Magnum Recoil Shield crea la 
perfetta combinazione di funzionalità e confort
 Può essere indossato a destra o sinistra ed una volta 
indossato può essere regolato
 Pesa 115g
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PROTEZIONE PER IL TIRO
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CALDWELL 

GUANTI DA TIRO SMALL/MEDIUM
SKU: VCDW1071004 (SMALL/MEDIUM)
SKU: VCDW1071005 (LARGE/EXTRA-LARGE)

 I Guanti da Tiro Caldwell sono prodotti in un materiale 
leggero e traspirante che evita che le mani si scaldino e 
sudino;
 Un grip sull'arma come non hai mai provato prima;
 Potrai anche utilizzare il tuo smartphone con la punta delle 
dita.



PROTEZIONE ARMI

CALDWELL 

COVER UNIVERSALE PER ARMA LUNGA
FAST CASE - 140CM
SKU: VCDW110039

 Impermeabile e resistente all'umidità
 Può contenere fucili e carabine da 100cm a 140cm
 Si piega in maniera compatta e può essere portato 
agevolmente
 Il tessuto in PVC rende il fodero assolutamente 
impermeabile

 • CATALOGO 2021
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CALDWELL 

CALDWELL AR500 COMBO GONG E BERSAGLIO
SKU: VCDW1140016

 Il Combo AR500 combina il nuovo Gong Caldwell AR500 con la 
classica struttura Caldwell per il Gong;
 Questo set include tutto ciò di cui hai bisogno per una giornata di 
divertimento al poligono;
 Include un Gong da 20cm di diametro che resisterà a migliaia di 
colpi, un supporto pieghevole perfetto per il trasporto;
 Include le bretelle XL per sostenere il Gong alla struttura.

CALDWELL 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL BERSAGLIO 
BALLISTIC PRECISION
SKU: VCDW156726

 Trasmette video HD in tempo reale da quasi 2km di distanza;
 Si ripone in una valigetta compatta per il trasporto;
 Batteria al litio ricarabile intercambiabile. Garantito l'utilizzo fino a 
10 ore consecutive;
 Include un collegamento ad una sorgente di energia esterno, 
qualora non si vogliano usare le batterie;
 Include una App (compatibile con Android, iPhone, Windows, 
Kindle®).



BERSAGLI

CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI PER COPRIRE FORI 
75MM ARANCIO (12 FOGLI)
SKU: VCDW271050

 Ripara i tuoi bersagli e rendili nuovamente reattivi
 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore 
giallo fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il 
bersaglio invece si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 12 fogli - 75mm

CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI PER COPRIRE FORI
25MM & 50MM ARANCIO
SKU: VCDW754110

 Ripara i tuoi bersagli e rendili nuovamente reattivi
 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore 
giallo fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il 
bersaglio invece si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 12 fogli - 72pz. 25mm 36pz 50mm

CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI ORANGE PEEL
8"/20CM BULLS-EYE (10 FOGLI)
SKU: VCDW810894

 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore giallo 
fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il bersaglio invece 
si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 Include 15 adesivi neri e 10 bianchi per 'riparare' il bersaglio

 • CATALOGO 2021
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CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI ORANGE PEEL
8"/20CM SIGHT-IN TARGET (5 FOGLI)
SKU: VCDW522357

 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore giallo 
fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il bersaglio invece 
si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 Include 15 adesivi neri e 10 bianchi per 'riparare' il bersaglio
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BERSAGLI

CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI ORANGE PEEL
12"/30CM BULLS-EYE (10 FOGLI)
SKU: VCDW121066

 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore giallo 
fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il bersaglio invece 
si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 Include 15 adesivi neri e 10 bianchi per 'riparare' il bersaglio

CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI ORANGE PEEL
12"/30CM SIGHT-IN TARGET (5 FOGLI)
SKU: VCDW244561

 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore giallo 
fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il bersaglio invece 
si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 Include 15 adesivi neri e 10 bianchi per 'riparare' il bersaglio

CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI ORANGE PEEL
4"/10CM BULLS-EYE (10 FOGLI)
SKU: VCDW410864

 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore giallo 
fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il bersaglio invece 
si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 Include 15 adesivi neri e 10 bianchi per 'riparare' il bersaglio

CALDWELL 

BERSAGLI REATTIVI ORANGE PEEL
2"/5CM BULLS-EYE (10 FOGLI)
SKU: VCDW686444

 Bersagli adesivi, si attaccano a qualsiasi superficie
 Colpendo il bersaglio vedrai un esplosione di colore giallo 
fosforescente. Colpendo fuori dal bersaglio il bersaglio invece 
si colorerà di bianco.
 Avrai un riscontro immediato, anche ad occhio nudo, del 
bersaglio colpito grazie alla colorazione istantanea del 
bersaglio
 Include 15 adesivi neri e 10 bianchi per 'riparare' il bersaglio
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CALDWELL 

MISURATORE VENTO WIND WIZARD II
SKU: VCDW102579

 Misura la velocità del vento in MPH, ft/min, km/h, m/s o nodi;
 Misura la temperature in gradi Celsius e Farenheit;
 Include una cover in gomma protettiva;
 Luce LCD con auto-spegnimento.
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ANEMOMETRI



BOG 

DEATHGRIP® CLAMPING TRIPOD
SKU: VBOG1099442

 L'Inclinazione dell'elevazione regolabile fino a 25 gradi. 
Il supporto anteriore, regolabile, ruota di 360 gradi; 
 La leva di serraggio consente la chiusura e l'apertura 
rapide;
 Gli inserti in gomma proteggono l'arma e ed il sitema di 
serraggio rapido consente di fissare e rimuovere l'arma 
in pochi secondi; 
 I piedini regolabili in acciaio permettono di fissare il 
supporto su qualsiasi tipo di terreno;
 Il sistema di fissaggio delle gambe a 3 posizioni 
garantisce una posizione di tiro perfetta in piedi, in 
ginocchio o in posizione prona. La livella permette un 
allineamento perfetto.

GAMBE DI ALLUMINIO
DI LARGO DIAMETRO

TORRETTA
REGOLABILE DI 50°

LA MORSA DI FISSAGGIO RUOTA DI 360° 
CON REGOLAZIONE DELLA TENSIONE

CHIUSURE ANTI-SLIP
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BIPODS & ACCESSORIES

 • CATALOGO 2021

SUPPORTI FIELDPOD & ACCESSORI

BOG 

DEADSHOT FIELDPOD
SKU: VBOG1100471

 Supporta fucili, carabine e balestre;
 Portatile, si ripiega rapidamente per il trasporto;
 I supporti anteriore e posteriore sono rivestiti per non 
danneggiare la tua arma;
 Telaio robusto ma leggero in alluminio - Si regola in altezza da 
51cm a 106cm;
 La manopola centrale controlla l'angolazione del supporto 
fino a 45 gradi mentre il supporto centrale può ruotare di 360 
gradi.

BOG 

DEADSHOT FIELDPOD MAX
SKU: VBOG1100473

 Supporta fucili, carabine e balestre;
 Gambe regolabili indipendentemente;
 Livella integrata nel telaio superiore;
 Ultra stabile, doppio telaio di alluminio - si regola in altezza da 
51cm a 122cm;
 La manopola centrale controlla l'angolazione del supporto fino 
a 45 gradi.

BOG 

DEADSHOT FIELDPOD MAGNUM
SKU: VBOG1100474

 Supporta fucili, carabine e balestre;
 Gambe regolabili indipendentemente;
 Livella integrata nel telaio superiore;
 Ultra stabile, doppio telaio di alluminio - si regola in altezza da 
51cm a 152cm;
 La manopola centrale controlla l'angolazione del supporto fino 
a 45 gradi.

ALLUMINIO FORGIATO-
ROTAZIONE DI 360°

LIVELLA INTEGRATA
ALLUMINIO FORGIATO-

ROTAZIONE DI 360°

SISTEMA DI BLOCCO DELLA 
REGOLAZIONE DELLE GAMBE

SISTEMA DI BLOCCO DELLA 
REGOLAZIONE DELLE GAMBE

SISTEMA DI BLOCCO DELLA 
REGOLAZIONE DELLE GAMBE

SISTEMA DI FISSAGGIO DELLA 
REGOLAZIONE DELLE GAMBE

SISTEMA DI FISSAGGIO DELLA 
REGOLAZIONE DELLE GAMBE

SISTEMA DI FISSAGGIO DELLA 
REGOLAZIONE DELLE GAMBE

TORRETTA REGOLABILE DI 50° TORRETTA REGOLABILE DI 50°
TORRETTA REGOLABILE DI 50°
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BOG 

HAVOC™ SHOOTING STICK MONOPOD
SKU: VBOG1100477

 Rotazione di 360 gradi
 Grip in spugna ad alta densità
 Serraggi rapidi della gamba
 Gamba ultra-leggera in alluminio, regolabile da 56cm a 173

BOG 

HAVOC™ SHOOTING STICK BIPOD
SKU: VBOG1100478

 Rotazione di 360 gradi
 Grip in spugna ad alta densità
 Serraggi rapidi della gamba
 Gambe ultra-leggere in alluminio, regolabili da 51cm a 100cm

BOG 

HAVOC™ SHOOTING STICK TRIPOD
SKU: VBOG1100479

 Rotazione di 360 gradi
 Grip in spugna ad alta densità
 Serraggi rapidi della gamba
 Gambe ultra-leggera in alluminio, regolabile da 56cm a 173

SPUGNA AD ALTA DENSITÀ SPUGNA AD ALTA DENSITÀ SPUGNA AD ALTA DENSITÀ

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

IL SUPPORTO RUOTA DI 360° IL SUPPORTO RUOTA DI 360° IL SUPPORTO RUOTA DI 360°

BLOCCHI PER L'ALLUNGAMENTO 
RAPIDO DELLE GAMBE

BLOCCHI PER L'ALLUNGAMENTO 
RAPIDO DELLE GAMBE

BLOCCHI PER L'ALLUNGAMENTO 
RAPIDO DELLE GAMBE
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SUPPORTI ADRENALINE
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SUPPORTI ADRENALINE

BOG 

ADRENALINE™ SWITCHEROO® MONOPOD
SKU: VBOG1100480

 Sistema di montaggio rapido brevettato Switcheroo®;
 Gamba ultra-leggera in alluminio con una corona 
metallica di appoggio per i terreni più ostici, regolabile in 
altezze da 56cm a 173cm;
 Il sistema di blocco è assicurato da una sicura di gomma;
 Rotazione di 360 gradi;
 Resistente impugnatura in gomma.

BOG 

ADRENALINE™ SWITCHEROO® BIPOD
SKU: VBOG1100481

 Sistema di montaggio rapido brevettato Switcheroo®;
 Gambe ultra-leggere in alluminio con una corona 
metallica di appoggio per i terreni più ostici, regolabili in 
altezze da 51cm a 173cm
 Il sistema di blocco è assicurato da una sicura di gomma;
 Rotazione di 360 gradi;
 Resistente impugnatura in gomma.

BOG 

ADRENALINE™ SWITCHEROO® TRIPOD
SKU: VBOG1100482

 Sistema di montaggio rapido brevettato Switcheroo®;
 Gambe ultra-leggere in alluminio con una corona 
metallica di appoggio per i terreni più ostici, regolabile in 
altezze da 56cm a 173cm;
 Il sistema di blocco è assicurato da una sicura di gomma;
 Rotazione di 360 gradi;
 Resistente impugnatura in gomma.

IMPUGNATURA IN GOMMA IMPUGNATURA IN GOMMA IMPUGNATURA IN GOMMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

IL SUPPORTO RUOTA DI 360° IL SUPPORTO RUOTA DI 360° IL SUPPORTO RUOTA DI 360°

LE LEVE ANTI-SLIP CONSENTONO 
L'APERTURA/CHISURA RAPIDE

LE LEVE ANTI-SLIP CONSENTONO 
L'APERTURA/CHISURA RAPIDE

LE LEVE ANTI-SLIP CONSENTONO 
L'APERTURA/CHISURA RAPIDE
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BOG 

RAPID SHOOTING REST
SKU: VBOG110113

 Altezza minima: 18cm Altezza massima: 28cm;
 Si richiude ad una lunghezza massima di 32cm;
 Pesa 600g; 
 Ideale per chi vuole portare il supporto comodamente nello 
zaino od avere le mani libere durante gli spostamenti;
 Le gambe sono estremamente facili e rapide da aprire.
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SUPPORTI GREAT DIVIDE, ADRENALINE & HAVOC

BOG 

GREAT DIVIDE™ WESTERN TRIPOD
SKU: VBOG1100483

 Sistema di montaggio rapido Switcheroo® 2;
 Sistema di bloccaggio delle gambe in molteplici posizioni;
 Gambe in fibra di carbonio;
 Bloccaggio delle gambe con leve;
 Supporto centrale regolabile.

BOG 

HAVOC™ SHOOTING STICK BIPOD CAMO
SKU: VBOG1100484

 Rotazione di 360 gradi;
 Grip in spugna ad alta densità;
 Sistema di fissaggio delle gambe a rotazione;
 Gambe in alluminio ultra-leggere, regolabile da 51cm a 100cm.

BOG 

HAVOC™ SHOOTING STICK TRIPOD CAMO
SKU: VBOG1100485

 Rotazione di 360 gradi;
 Grip in spugna ad alta densità;
 Sistema di fissaggio delle gambe a rotazione;
 Gambe in alluminio ultra-leggere, regolabile da 46cm a 173cm.

ATTACCO COMPATIBILE ARCA-SWISS

SPUGNA AD ALTA DENSITÀ SPUGNA AD ALTA DENSITÀ

APPOGGIO CHE CONSENTE IL PASSAGGIO 
DELL'ATTACCO DELLA MAGLIETTA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

LE LEVE DI FISSAGGIO CONSENTONO LA 
MASSIMA STABILITÀ A QUALSIASI ALTEZZA

IL SUPPORTO RUOTA DI 360° IL SUPPORTO RUOTA DI 360°

REGOLAZIONE DELLA ROTAZIONE ED 
INCLINAZIONE FINO A 60°

BLOCCHI PER L'ALLUNGAMENTO 
RAPIDO DELLE GAMBE

BLOCCHI PER L'ALLUNGAMENTO 
RAPIDO DELLE GAMBE
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BOG 

ADRENALINE™ SWITCHEROO® MONOPOD CAMO
SKU: VBOG1100486

 Sistema di montaggio rapido brevettato Switcheroo®; 
 Gamba ultra-leggera in alluminio con una corona 
metallica di appoggio per i terreni più ostici, regolabile in 
altezze da 56cm a 173cm;
 Il sistema di blocco è assicurato da una sicura di gomma;
 Rotazione di 360 gradi;
 Resistente impugnatura in gomma.

BOG 

ADRENALINE™ SWITCHEROO® BIPOD CAMO
SKU: VBOG1100487

 Sistema di montaggio rapido brevettato Switcheroo®; 
 Gambe ultra-leggere in alluminio con una corona 
metallica di appoggio per i terreni più ostici, regolabili in 
altezze da 51cm a 173cm;
 Il sistema di blocco è assicurato da una sicura di gomma;
 Rotazione di 360 gradi;
 Resistente impugnatura in gomma.

BOG 

ADRENALINE™ SWITCHEROO® TRIPOD CAMO
SKU: VBOG1100488

 Sistema di montaggio rapido brevettato Switcheroo®; 
 Gambe ultra-leggere in alluminio con una corona 
metallica di appoggio per i terreni più ostici, regolabili in 
altezze da 46cm a 173cm;
 Il sistema di blocco è assicurato da una sicura di gomma; 
 Rotazione di 360 gradi;
 Resistente impugnatura in gomma.

IMPUGNATURA IN GOMMA IMPUGNATURA IN GOMMA IMPUGNATURA IN GOMMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

SISTEMA BREVETTATO DI 
MASSIMA STABILITÀ PER L'ARMA

IL SUPPORTO RUOTA DI 360° IL SUPPORTO RUOTA DI 360° IL SUPPORTO RUOTA DI 360°

LE LEVE ANTI-SLIP CONSENTONO 
APERTURA/CHIUSURA RAPIDE

LE LEVE ANTI-SLIP CONSENTONO 
APERTURA/CHIUSURA RAPIDE

LE LEVE ANTI-SLIP CONSENTONO 
APERTURA/CHIUSURA RAPIDE
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SEDIE & ACCESSORI

BOG 

TRIPLE PLAY™ TRIPOD GROUND BLIND CHAIR
SKU: VBOG1117130

 La sedia portatile ideale
 Costruita con una struttura in alluminio leggera ma 
estremamente resistente
 Pesa solo 2,0Kg e regge fino a 136Kg
 Costruita in comodo e resistente Textilene combinando una 
seduta comoda
 Permette al cacciatore di restare seduto tutto il giorno, in 
attesa del momento cruciale

BOG 

4 ON THE FLOOR QUAD GROUND BLIND CHAIR
SKU: VBOG1117129

 Costruita con una struttura in alluminio leggera ma 
estremamente resistente
 Pesa solo 2,5Kg e regge fino a 180Kg
 Tessuto di Textilene ultra confortevole
 Seduta comoda ed estendibile in altezza
 La sedia perfetta per l'attesa

BOG 

NUCLEUS 360 GROUND BLIND CHAIR
SKU: VBOG1115809

 Gambe estendibili in altezza
 Costruita in comodo e resistente Textilene
 L'area di seduta è ampliabile per garantire il massimo comfort
 La speciale struttura a 4 gambe garantisce la massima stabilità
 Pesa 3,6Kg e regge fino a 180kg di peso
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BOG 

DEATHGRIP® ULTRALITE
SKU: VBOG1117132

 Monta su qualsiasi supporto con un adattatore da 1/4 -20 or 
3/8”-16, Switcheroo® o Arca Swiss
 Perfetto per fucili sportivi ed anche fucili con Quad-Rail (tipo 
AR15)
 Combinalo con al Great Divide per portare le tue performance 
di tiro ai massimi livelli

BOG 

TUNNEL VISION™ SCREW IN TREE MOUNT
SKU: VBOG1112784

 Fissa il montaggio sull'albero ed assicura la telecamera con 
il montaggio con filetto da ¼”-20
 Il supporto è costruito in modo da sopportare del peso 
addizionale, provocato da animali e per prevenire la 
manipolazione della telecamera
 Il corpo è costruito in alluminio e le viti sono in acciaio 
inox, per garantirne un lungo uso in qualsiasi condizione 
atmosferica
 Regolabile a qualsiasi angolazione e direzione grazie 
alle regolazioni di precisione, in modo da coprire l'area 
interessata al meglio

BOG 

GREAT DIVIDE® TRIPOD HEAD
SKU: VBOG1117185

 Trasforma qualsiasi treppiede standard in uno strumento 
capace di ruotare, inclinarsi. Compatibile con gli accessori 
Arca-Swiss
 Movimenti leggeri, precisi ed affidabili grazie al meccanismo 
interno
 La tecnologia di micro-regolazioni permette ai cacciatori 
di regolare alla perfezione questa piattaforma di tiro od 
osservazione

 Adattatore Arca-Swiss®  Adattatore da 1/4" - 20 & 3/8" - 16  Adattatore Switcheroo®
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CAPANNI

CALDWELL 

GRAVE DIGGER GROUND BLIND, 600D, MOSSY OAK
SKU: VBOG1147441

 210cm L x 210cm W x 180cm H (assemblato) - Disegnato per poter ospitare fino a 4 persone 
contemporaneamente
 3 lati, 4 postazioni con 3 finestre per consentire una vista a 360 gradi della tua area di caccia od 
osservazione
 Prodotto con tessuto 300D Oxford. Trattamento per la protezione dai raggi UV e dall'acqua in 
Poliuretano. Utilizzabile nelle peggiori condizioni atmosferiche
 Le finestre e la porta hanno una zip silenziosissima che consentono la massima discrezione
 Gli anelli, nella parte superiore ed inferiore, consentono di collegare la struttura al bosco. Le robuste 
stecche vengono fissate con picchetti al terreno. Un borsone in Poliestere permette il trasporto 
dell'intera struttura.

SISTEMA DI CHIUSURA SILENT STEALTHZIP™REGOLAZIONE DELLE APERTURE STEALTHTRAC™
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SCATOLE MUNIZIONI

# SKU CALIBRO CAPACITÀ MODELLO

PO
RT

A 
M

UN
IZ

IO
NI

 A
RM

A 
CO

RT
A

VFA1083783 9x21 50 cart. [#501]

VFA1083784
.38Sp/.357Mg.

50 cart. [#503]

VFA1083794 100 cart. [#1003]

VFA1083785 .30M1/.22 50 cart. [#504]

VFA1083789
.44Sp./.44Mag.

50 cart. [#507]

VFA1083800 100 cart. [#1007]

VFA1083792
.45ACP/10mm

50 cart. [#508]

VFA1083798 100 cart. [#1008]

VFA1083790 .30-06Sp. 50 cart. [#510]

VFA1083795 .460 & .500 S&W Mag, 
.45/70 Gov 50 cart. [#514]

# SKU CALIBRO CAPACITÀ MODELLO

PO
RT

A 
M

UN
IZ

IO
NI

 A
RM

A 
LU

NG
A VFA1083786

.223 Rem.
50 cart. [#505]

VFA1083799 100 cart. [#1005]

VFA1083788
.308 Win. / .243 Win.

50 cart. [#509]

VFA1083801 100 cart. [#1009]

VFA1083791 Belted Magnum 50 cart. [#511]

VFA1083793 7.62x39 / .22BR / 6.8 Rem. 50 cart. [#512]

VFA912600 Ammo Vault Medium 20 cart. -

VFA912610 Ammo Vault Large 20 cart. -
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FRANKFORD ARSENAL 

DISASSEMBLATORE DI MUNIZIONI
DA MURO/BANCO
SKU: VFA1116083

 Si monta verticalmente sul bancone o sul muro
 Funziona con il minimo sforzo grazie all'utilizzo della 
forza delle molle per estrarre i proiettili 
 Può essere installato un tubo (optional) per la raccolta 
della polvere e dei proiettili 
 Raccoglie i proiettili e la polvere in un contenitore
 L'alloggiamento standard funziona con munizioni 
fino al calibro .30-06Spr. L'alloggiamento magnum è 
venduto separatamente
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DISASSEMBLAGGIO MUNIZIONI

FRANKFORD ARSENAL 

QUICK-N-EZ MARTELLO CINETICO
SKU: VFA836017

 Perfetto per smontare le cartucce
 Un solo colpo e la palla verrà separata dal bossolo
 Inclusi 3 colletti che consentono di smontare qualsiasi 
cartuccia dal calibro .22 Hornet al .45/70 Govt.
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FRANKFORD ARSENAL 

QUICK-N-EZ VIBRO-PULITORE PER BOSSOLI 220V
SKU: VFA515667

 Il Vibro-Pulitore per bossoli e piccoli oggetti metallici Quick-n-EZ ti 
permette di pulire in maniera rapida, facile ed economica i tuoi bossoli o 
qualsiasi altro oggetto metallic o che tu desideri rendere rendere pulito e 
brillante!
 Il modo più rapido, di semplice utilizzo ed economico per pulire i tuoi 
oggetti metallici
 Rimuove sporcizia, residui di grasso e di ruggine rapidamente ed in 
maniera efficace
 Può contenere fino a 600 bossoli 9mm e 350 .223
 Capacità del contenitore: 3,5lt
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PULIZIA BOSSOLI

FRANKFORD ARSENAL 

GRANIGLIA DI GUSCI DI NOCE TRATTATO 3,2KG.
SKU: VFA331177

 I gusci di noce garantiscono una pulizia e lucidatura 
eccezionali
 Quantità: 3,2kg

FRANKFORD ARSENAL 

GRANIGLIA DI TUTOLO DI MAIS 3,2KG.
SKU: VFA108729

 La graniglia di tutolo di mais trattato garantisce una pulizia e 
lucidatura eccezionali
 Quantità: 3,2kg

FRANKFORD ARSENAL 

TUMBLER ROTANTE LITE 220V
SKU: VFA1097881

 Design compatto che può contenere fino a 300 bossoli 
calibro .223. Capacità 3,3lt
 Interruttore ON/OFF
 Funziona con aghi di acciaio inox che contribuiscono alla 
pulizia perfetta di bossoli di ottone od altri piccoli oggetti 
metallici
 Coperchio con finestra trasparente ed ermetica

FRANKFORD ARSENAL 

GRANIGLIA DI ACCIAIO 0,9KG.
SKU: VFA1097884

 Quantità perfetta per l'utilizzo con il Rotary Tumbler Lite della 
Frankford Arsenal
 Aghi in acciaio inox 304
 Dimensione degli aghi: 1x7mm
 Gli aghi si infilano negli spazi più piccoli per una pulizia 
perfetta di ogni oggetto metallico
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FRANKFORD ARSENAL 

CLEANING PACKS PER OTTONE (24 PZ)
SKU: VFA110040

 Veloce ed efficace nuova formula solubile cristallizzata
 Da utilizzare con i tumbler rotanti Frankford Arsenal, o 
qualsiasi altro tumbler per graniglia umida
 Borsa richiudibile
 1 pacco pulisce 500 bossoli di ottone

FRANKFORD ARSENAL 

ASCIUGATORE AD ARIA PER BOSSOLI
PLATINUM SERIES 220V
SKU: VFA110123

 L'asciugatore per bossoli Frankford Arsenal è un sistema 
rapido, utile ed efficiente per asciugare i bossoli
 6 vassoi amovibili, per tenere calibri diversi separati, possono 
asciugare fino a 1.000 bossoli .223 o 2.000 bossoli 9mm
 La ventola superiore non consente all'umidità di accumularsi 
nel circuito
 L'intero processo di asciugatura, interno ed esterno, dei 
bossoli richiede meno di un'ora

FRANKFORD ARSENAL 

QUICK-N-EZ SEPARATORE DI GRANIGLIA 
STANDARD
SKU: VFA121925

 Si posiziona senza problemi su secchi da 12 a 20 lt.
 Contiene tutti i bossoli di un tumbler pieno
 Il fondo forato consente alla graniglia di passare attraverso

FRANKFORD ARSENAL 

MAGNETE PER RECUPERO GRANIGLIA METALLICA
SKU: VFA909271

 Cattura e trasferisce rapidamente gli aghi in acciaio inox
 Gli aghi vengono rilasciati dal magnete premendo una leva
 Eccezionale per dividere i bossoli dagli aghi di acciaio inox
 Perfetto per l'utilizzo con il Tumblr Rotante Frankford Arsenal
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PULIZIA BOSSOLI

FRANKFORD ARSENAL 

QUICK-N-EZ SEPARATORE DI GRANIGLIA
CON SECCHIO
SKU: VFA507565

 Include il Separatore di Graniglia Quick-N-EZ
 1 Secchio di Plastica
 2 supporti per il secchio

FRANKFORD ARSENAL 

SEPARATORE DI GRANIGLIA UMIDA/SECCA 
"PLATINUM SERIES"
SKU: VFA507567

 Ideale per la pulizia con graniglia asciutta ed umida
 Il setaccio bucato consente di separare i bossoli dalla 
graniglia
 Include due maniglie per uso ambidestro
 Il contenitore resta chiuso anche grandi quantità di bossoli e 
graniglia

FRANKFORD ARSENAL 

QUICK-N-EZ KIT SETACCIO ROTANTE
SENZA SECCHIO
SKU: VFA683551

 Include due supporti per secchio
 NON include il secchio di plastica

FRANKFORD ARSENAL 

QUICK-N-EZ TUMBLER 220V KIT
SKU: VFA799534

 Il modo più rapido, di semplice utilizzo ed economico per 
pulire i tuoi oggetti metallici;
 Rimuove sporcizia, residui di grasso e di ruggine rapidamente 
ed in maniera efficace;
 Può contenere fino a 600 bossoli 9mm e 350 .223; 
 Capacità del contenitore: 3,5lt;
 Il Kit include il Vibro-Pulitore Quick-n-EZ, il Separatore di 
Graniglia Rotante Quick-n-EZ, 115 grammi di lucidatore per 
ottone, 1,3kg di graniglia ed un secchio di plastica.
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FRANKFORD ARSENAL 

SET DI FISSAGGI DI PRECISIONE PER DIES
(PER PRESSA COASSIALE)
SKU: VFA1097880

 3 blocchi di alluminio per dies per la pressa coassiale 
Frankford Arsenal
 Costruiti in alluminio
 Fissa un die su ogni blocco con viti Allen
 Una volta fissato e registrato il die non servirà registrarlo 
nuovamente
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RICARICA MUNIZIONI & ACCESSORI

FRANKFORD ARSENAL 

PRESSA PER RICARICA COASSIALE
SKU: VFA1097879

 Sistema di shellholder flottante integrale facilissimo da 
regolare
 Sistema di cambio rapido dei dies (passo standard 7/8"-
14). 3 blocchi in alluminio per i dies inclusi
 Sistema di raccolta degli inneschi usati
 Ricarica munizioni per pistola e carabina
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FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES CENTRO AUTOMATICO PER
LA TORNITURA DEI BOSSOLI 220V
SKU: VFA1094737

 La fresa allinea automaticamente i bossoli sulla spalla garantendo la 
massima precisione e velocità nella lavorazione
 Il colletto regolabile funziona con tutti i bossoli con la spalla dal calibro .17 
Remington al .460 Weatherby;
 La fresa ad alta velocità resterà affilata durante migliaia di lavorazioni. Il 
motore, di altissima qualità garantisce sempre le migliori performance
 Inclusi la fresa interna e quella esterna per il bossolo, le frese per la 
pulizia della sede dell'innesco ed una fresa con tre colletti e 6 bushing 
per la spalla del bossolo;
 Inclusa una serie di 3 collet e 6 bushing per consentire di lavorare su 
qualsiasi bossolo, dal calibro .17 Remintong al .460 Weatherby
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RICARICA MUNIZIONI & ACCESSORI

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES UTENSILE PER LA RIMOZIONE 
DI BOSSOLI DAI DIES
SKU: VFA1078192

 In caso di incidenti con i tuoi dies, con il Rimuovi Bossoli della 
Frankford Arsenal potrai ricominciare a ricaricare in pochi 
minuti! Senza smontare la tua pressa nè altre parti, basterà 
inserire l'utensile nello shellholder e fare scendere il die per 
rimuovere il bossolo incastrato. Quando il bossolo sarà uscito 
basterà rimuovere utensile e continuare a ricaricare.
 Perfetto per l'utilizzo con qualsiasi pressa da ricarica
 Rimuovi facilmente e rapidamente i bossoli incastrati nei dies
 Non sarà necessario smontare il die dalla pressa
 Funziona con bossoli dal calibro .17 al .338 Lapua Magnum

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES SET COMPLETO DI UTENSILI
PER PREPARAZIONE BOSSOLI
(DA UTILIZZARE SU TRAPANO)
SKU: VFA1092514

 Colletto regolabile dal calibro .17 Remington al calibro .460 
Weatherby
 Funziona con qualsiasi trapano da 1/2"
 La fresa di acciaio inox rapido resterà affilata per migliaia di 
utilizzi
 Micro-regolabile

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES INNESCATORE
MANUALE PERFECT
SKU: VFA110006

 Una volta impostata la profondità potrai schiacciare la leva 
quanto vorrai ma il posizionare bloccherà automaticamente il 
pistone alla profondità impostata;
 Profondità di posizionamento regolabile (regolazioni da 
0.001" - range di 0.05");
 Funziona con inneschi Small e Large. Consegnato con 12 
shellholder che coprono una ampia gamma di calibri di 
bossoli;
 L'innescatore è costruito in zinco con componenti interni in 
acciaio.

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES UTENSILE PER RIMOZIONE 
CRIMP SEDE INNESCO BOSSOLI
SKU: VFA110007

 Completa la tua attrezzatura da ricarica con la fresa per la 
sede dell'innesco Frankford Arsenal. Rimuove con facilità 
la crimpatura militare grazie a questo eccezionale utensile, 
che può essere anche fissato sul bancone. Non è più 
necessario allineare allineare la sede dell'innesco, utilizzando 
semplicemente i reggi-bossoli Large e Small i bossoli si 
allineeranno automaticamente.
 Il disegno verticale presenta la leva che è regolabile
 Il pistone Small e Large, a seconda della sede dell'innesco, 
sono rapidamente intercambiabili
 Telaio in alluminio fissabile su qualsiasi bancone
 Il posizionamento del bossolo è regolabile in modo da 
centrare perfettamente la sede dell'innesco
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FRANKFORD ARSENAL 

F-1 PRESSA MONO-STAZIONE
SKU: VFA1122194

 Il pistone scorre su cuscinetti a sfera. Carica cartucce fino al .338 
 Lapua Magnum
 Luce LED integrata. Compatibile con tutti i dies standard 7/8”x14 
Utilizza shellholder standard
 Può anche funzionare con i dies da 1-1/4"
 La struttura presenta dei robusti pilastri di acciaio per agevolare 
l'azione del pistone durante le fasi di caricamento
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RICARICA MUNIZIONI & ACCESSORI

FRANKFORD ARSENAL 

FX-10 ALIMENTATORE BOSSOLI
SKU: VFA1135899

 Compatibile con la pressa progressiva FX-10. Compatibile con bossoli da 
arma corta e lunga
 Funziona con bossoli dal calibro 9mm al .308
 Il vassoio raccogli-bossoli riduce al minimo il rumore. On/Off automatico
 LED integrato
 Funzionamento affidbaile e constante.

FRANKFORD ARSENAL 

FX-10 PRESSA PROGRESSIVA 10 STAZIONI
SKU: VFA1135898

 Pressa a 10 stazioni. Alimentatori bossoli e palle opzionale;
 Dosatore attivato dai bossoli. Leveraggio assistito da cuscinetti a sfera;
 Formazione della sede dell'innesco in linea. Sistema di fissaggio dei bossoli 
automatico;
 Carica cartucce fino al .30-06 (o lunghezza equiparabile).

FRANKFORD ARSENAL 

SHELL PLATE
Disponibili per i calibri più diffusi, gli shell plate Frankford Arsenal 
sono prodotti in acciaio inox con macchinari di altissima precisione 
e consentono un rapido cambio di calibro sulla nostro pressa 
progressiva FX-10.

SKU: VFA1135901
 Calibro: 38Spl / 357 Mag.

SKU: VFA1135902
 Calibro: 45 ACP / .308

SKU: VFA1135903
 Calibro: 223Rem.

SKU: VFA1136230
 Calibro: 9mm / 38 Super

FRANKFORD ARSENAL 

FX-10 ALIMENTATORE PALLE
SKU: VFA1135900

 Compatibile con la pressa progressiva FX-10 Alimenta e posiziona le palle in 
un'unica stazione;
 Alimenta e posiziona le palle in un'unica stazione;
 L'alimentatore di palle da arma corta è integrato nella torretta;
 Funziona con palle dal cal. .223 al .308 con un adattatore opzionale;
 On/Off automatico.
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FRANKFORD ARSENAL 

FX-10 TORRETTA DI RICAMBIO
SKU: VFA1136231

 Compatibile con la pressa progressiva FX-10
 Compatibile con dies standard 7/8x14”
 Luce LED integrata
 Costruita in acciaio

FRANKFORD ARSENAL 

ETICHETTE PER RICARICHE DA PISTOLA/
CARABINA - (100PZ)
SKU: VFA202364

 Dimensioni: 5x6cm
 Etichette amovibili
 Eccezionale per mantenere organizzate le tue ricariche di 
pistola, carabina e fucile

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES BANCONE PER RICARICA
SKU: VFA489621

 Non può mancare a chi ha uno spazio limitato per il proprio 
hobby preferito!
 La sezione centrale in legno è ideale per montare la pressa, il 
dosatore od altri utensili fissi. Il telaio è un tubo di acciaio da 
38mm e si apre fino ad un massimo di 86x53cm
 I supporti laterali sono ideali per tutti gli altri accessori che 
puoi spostare di volta in volta.
 Il bancone si regola in altezza da 72cm ad un massimo di 
114cm e le dimensioni del bancone sono regolabili da un 
minimo di 33x31cm ad un massimo di 99x31cm

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES UTENSILI PER LA 
PREPARAZIONE MANUALE DEI BOSSOLI
SKU: VFA909214

 Il kit di preparazione dei bossoli Platinum Series include 2 
manici, 1 chamfer tool interno ed 1 esterno, 1 uniformatore 
Large del primer pocket ed 1 Small, 1 utensile Large ed 1 
Small per rimuovere la crimpatura del primer pocket. Una 
confezione per il trasporto inclusa.
 1 fresetta per l'interno del colletto del bossolo
 1 fresetta per l'esterno del colletto del bossolo
 1 uniformatore interno per il primer pocket ed 1 esterno
 1 utensile per rimuovere la crimpatura del pocket primer
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RICARICA MUNIZIONI & ACCESSORI

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES UTENSILI AGGIUNTIVI PER IL
CENTRO DI PREPARAZIONE PER BOSSOLI
SKU: VFA909215

 Costruiti in acciaio rapido;
 1 uniformatore Large ed 1 Small per la sede dell'innesco;
 1 utensile Large ed 1 Small per rimuovere la crimpatura dalla 
sede dell'innesco;
 Passo di filettatura 8-32 che consente il montaggio di ulteriori 
utensili

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES DISINNESCATORE MANUALE 
PER BOSSOLI
SKU: VFA909283

 L'Hand Deprimer Platinum Series della Frankford Arsenal è 
costruito in robusto alluminio forgiato ed è caratterizzato dal 
sistema brevettato Universal Collet. In soli 4 semplici e rapidi 
passaggi puoi rimuovere gli inneschi dai tuoi bossoli sparati. 
Gli inneschi espulsi vengono raccolti in un tubo evitando di 
spargerli ovunque.
 Disinnesca bossoli dal calibro .20 al calibro .338 Lapua 
Magnum
 Funziona con bossoli da carabina e da pistola
 Il reggi-bossolo permette di espellere i bossoli una volta che è 
stato rimosso l'innesco
 Un tubo, collegato al Hand Deprimer, raccoglie tutti gli 
inneschi rimossi
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FRANKFORD ARSENAL 

VASSOI PORTA-BOSSOLI
RELOADING TRAYS

SKU CALIBRO CAPACITÀ MODELLO

VFA153092 .45ACP 50 bos. [#5S]

VFA163246 7.62x39, .38Sp., .357Mg. 50 bos. [#4]

VFA290487 7.62x54R, .378/.416/.460 Wtby. Mag., .45/70 Govt. 50 bos. [#8]

VFA393939 Vassoio Universale per Bossoli (dal .17 al .458) 50 bos. -

VFA663641 7mm Rem. Mag., .270/.300/7mm WSM, .303 Br. 50 bos. [#7]

VFA695795 .223 Remington 50 bos. [#2]

VFA713498 .45 Colt, .454 Casull, .44 Magnum, .30-30W. 50 bos. [#6]

VFA824257 9x21 50 bos. [#3]

VFA844786 .308W., .30-06Sp., .270W., 8x57 M 50 bos. [#5]



 • CATALOGO 2021

DOSATORI PER POLVERE & MISURATORI

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES DOSATORE PER POLVERE AUTOMATICO INTELLI-DROPPER
SKU: VFA1082250

 Il pulsante, brevettato, di auto-calibrazione, consente dosi rapide ed estremamente precise. Il 
centellinatore, manuale ed automatico, garantisce una precisione di +/- 0.1 grani;
 Il display ampio, retro-illuminato e le funzioni di controllo rendono l'Intellidropper semplice da usare;
 L'intellidropper funziona con una eccellente App dedicata, scaricabile gratuitamente, che memorizza 
le ricariche effettuate ed i dati, potendole richiamare successivamente. Nell App si possono salvare 
moltissimi dati quali, ad esempio, peso e tipi di palle, tipo di polvere, coefficienti balistici e molti altri 
dati essenziali;
 Può contenere 7.000 grani (454grammi) di polvere;
 L'intellidropper dosa la polvere ad almeno il doppio della velocità di qualsiasi altro dosatore 
automatico sul mercato.

FRANKFORD ARSENAL 

KIT IMBUTINO IN ALLUMINIO C/ADATTATORI
SKU: VFA1136021

 Struttura in alluminio antistatico
 8 Adattatori Intercambiabili dal cal. .17 in sù
 Gli adattatori sono marcati al laser con l'identificativo di 
ciascuno
 Finitura al cromo nero
 Scatola inclusa

FRANKFORD ARSENAL 

DOSATORE PER PRESSA PROGRESSIVA  FX-10
SKU: VFA1136232

 Compatibile con la Pressa Progressiva FX-10
 Include il meccanismo per l'utilizzo sulla pressa progressiva
 Struttura in alluminio. Il contenitore non consente che la 
polvere fuoriesca
 Regolazione micrometrica del pistone
 Pistone per il dosaggio della polvere con cuscinetti a sfera
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FRANKFORD ARSENAL 

DOSATORE VOLUMETRICO CON SUPPORTO
DA BANCO
SKU: VFA1136233

 Struttura in alluminio anti-statico. Compatibile con i calibri 
dal .22 al .50Static Free Aluminum Body. Compatible with 
.22 - .50 Cal
 La polvere viene immagazzinata in totale sicurezza nel tubo
 Pistone volumetrico micrometrico per la polvere
 Regolazione micrometrica del pistone
 Montaggio da banco per il dosatore incluso. Pistone per il 
dosaggio della polvere con cuscinetti a sfera

FRANKFORD ARSENAL 

PISTONE MICROMETRICO PER DOSATORE
SKU: VFA1145115

 Si installa sul dosatore Frankford Arsenal
 Migliora la precisione durante la produzione di dosi di polvere
 Migliora le performance al tiro grazie alle munizioni prodotte 
da te!

FRANKFORD ARSENAL 

DS-750 BILANCINO DIGITALE PER RICARICA
SKU: VFA205205

 Il bilancino di precisione Frankford Arsenal DS-750 è 
estremamente preciso per misurare polvere, proiettili, bossoli 
o cartucce cariche. I comandi semplicissimi consentono di 
cambiare l'unità di misura, effettuare la tara o contare pezzi. 
Inclusi il vassoio per la polvere, la confezione da trasporto ed 
il peso per la calibrazione.
 Capacità: 750 grani (50 grammi), precisione da 0.1 grani (0,01 
grammi)
 Display LCD con luce blu
 Cover protettiva integrata
 Auto-calibrazione

FRANKFORD ARSENAL 

CALIBRO DIGITALE
SKU: VFA672060

 Ricaricare munizioni richiede molta attenzione, soprattutto 
agli spazi ed alle dimensioni della cartuccia
 Misura la lunghezza del bossolo, il colletto ed il fondello, la 
lunghezza totale, la profondità della sede dell'innesco ecc.
 La precisione è entro 0,001" (2 centesimi di mm)
 Utilissimo per molteplici scopi!
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DOSATORI PER POLVERE & MISURATORI

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES CENTELLINATORE
PER POLVERE
SKU: VFA903535

 Il centellinatore Platinum Series della Frankford Arsenal 
consente di aggiungere quantità molto piccole di polvere 
alle tue dosi per raggiungere risultati estremamente precisi. 
Centellinatore disegnato per funzionare con tutti i tipi di 
polvere, bilancini ed attrezzature per la ricarica delle cartucce.
 Grande capacità di polvere
 Consente di aggiungere piccole quantità di polvere alle tue 
dosi
 Funziona con ogni tipo di polvere, bilancini ed attrezzature 
da ricarica

FRANKFORD ARSENAL 

PLATINUM SERIES DOSATORE VOLUMETRICO
PER POLVERE
SKU: VFA909292

 A differenza di altri dosatori, il Dosatore Platinum Series include due 
supporti per il montaggio e vari ed utili accessori.
 Superfici macchinate con precisione per un funzionamento perfetto
 Camera di dosaggio universale con riferimenti micrometrici
 Funziona con polveri sferiche, cilindriche e lamellari
 Filettatura 7/8-14 per il montaggio su pressa o sui supporti inclusi
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GUN VISES & ACCESSORI

TIPTON 

GUN BUTLER
SKU: VTPT100333

 Una conveniente ed unica soluzione per le tue necessità di 
pulire, trasportare e conservare la tua arma
 Due supporti gommati (che si fissano facilmente sulla base) 
reggono l'arma in totale sicurezza
 Gli scompartimenti sulla base sono ideali per le parti 
dell'arma, scovoli, utensili e prodotti per la pulizia
 Il Gun Butler offre tutto ciò di cui un tiratore ha bisogno per 
pulire la propria arma

TIPTON 

UNIVERSAL CLEANING STAND (PER GV, BGV, UGV)
SKU: VTPT1093522

 Questo sistema a 4 gambe regge liberamente il GUn Vise, 
eliminando la necessità di un tavolo od un bancone
 Le gambe si estendono rapidamente e facilmente
 Le gambe raggiungono un altezza di 90cm, un'altezza ideale 
per lavorare tranquillamente sul proprio Gun Vise 
 Leggero, pesa circa 9,0Kg. Apri-bottiglie incluso! 
 Rende la pulizia o manutenzione della tua arma semplice e 
rapido a casa od al poligono. Può anche ssere montato un 
Best Gun Vise

TIPTON 

STANDING ULTRA GUN VISE
SKU: VTPT1094247

 Dimensioni: 76x11x200cm (Lunghezza X Profondità X Altezza)
 Le leve di bloccaggio delle gambe consentono di riporre 
senza sforzo la struttura. Elimina la necessità di un tavolo od 
un bancone;
 I moduli del Best Gun Vise sono protettivi, i supporti sono in 
nylon e consentono una regolazione personalizzata;
 Durevole e leggero. La robusta struttura, interamente in 
acciaio, garantisce stabilità ed adattabilità a tutte le situazioni;
 L'altezza di 90cm offre il comfort perfetto per la pulizia e 
manutenzione della tua arma. Include un apri-bottiglie.

TIPTON 

ULTRA GUN VISE
SKU: VTPT110011

 Design modulare che consente di alloggiarvi virtualmente 
qualsiasi arma o balestra per la pulizia e manutenzione
 La doppia pinza regge l'arma mentre il rigido telaio in acciaio 
ti consente di lavorare tranquillamente sulla tua arma
 Le pinze di supporto sono regolabili in altezza e sulla 
lunghezza del Ultra Gun Vise
 I vassoi per riporre accessori e piccole parti sono resistenti ai 
solventi ed amovibili
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TIPTON 

BEST GUN VISE
SKU: VTPT181181

 Disegnato per poterlo utilizzare per la pulizia e manutenzione 
di qualsiasi arma
 Configurabile per accogliere carabine ad otturatore, 
sovrapposti o doppiette, AR15 ed armi corte
 Prodotto in materiali di alta qualità resistenti ai solventi
 Le superfici del Best Gun Vise sono rivestite in modo da non 
danneggiare la superficie della tua arma

TIPTON 

COMPACT RANGE VISE
SKU: VTPT282282

 Si riduce ad una dimensione di 28cm, permettendoti di 
trasportarlo nel borsone da tiro, e si estende fino a 45cm
 Due supporti rivestiti di gomma proteggeranno la finitura 
della tua arma permettendoti di pulirla od eseguire piccole 
riparazioni
 Sotto il telaio del rest sono presenti 6 piedini di gomma che 
garantiscono una perfetta stabilità e rigidità del Compact 
Range Vise
 Prodotto con materiali di alta qualità, resistenti ai solventi

TIPTON 

VISE C/ADATTATORE PER CARICATORE 1911
SKU: VTPT558080

 Decisamente un MUST per chiunque possegga una 1911
 Il supporto si sostituisce al caricatore della tua 1911 e regge 
perfettamente la pistola in modo da poter eseguire la pulizia e 
manutenzione necessari
 Può essere fissato sulla morsa
 La superficie dell'utensile è trattata in modo da non 
danneggiare la finitura della tu pistola

TIPTON 

GUN VISE
SKU: VTPT782731

 Una "terza" mano ideale per la pulizia e la manutenzione della 
tua arma
 Supporti regolabili
 Scompartimenti sulla base per riporre piccole parti, utensili e 
prodotti per la pulizia
 La struttura del Tipton Gun Vise è interamente resistente ai 
solventi
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GUN VISES & ACCESSORI
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TIPTON 

NOPE ROPE PULL THROUGH BORE CLEANING ROPE
NOPE ROPE

SKU CALIBRO

VTPT1149249 .30 Winchester

VTPT1149250 9 mm

VTPT1149251 .40 Smith & Wesson

VTPT1149252 .45 ACP

VTPT1149253 .22 LR

VTPT1149256 12
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SALVA-PERCUSSORI

TIPTON 

SALVA-PERCUSSORI
SNAP CAPS

 Strumento essenziale per evitare di danneggiare il percussore od il sistema 
di sparo quando si spara in bianco
 I salva-percussori della Tipton consentono alla molla del cane di rilasciare 
la tensione quando custodisci le armi.

SKU CALIBRO CONOFEZIONE

VTPT134402 .308 Winchester 2pz.

VTPT146331 .45 ACP 5pz.

VTPT191808 20mm 2pz.

VTPT270693 .243 Winchester 2pz.

VTPT280986 12 2pz.

VTPT303958 9x21mm 5pz.

VTPT321398 .38 Special / .357 Magnum 6pz.

VTPT347873 .44 Magnum 6pz.

VTPT358983 36 / .410 2pz.

VTPT391320 .30-06 Springfield 2pz.

VTPT415091 .223 Remington 2pz.

VTPT486758 .22 Rimfire 25pz.

VTPT709600 .270 Winchester 2pz.

VTPT787336 7.62x39mm 2pz.

VTPT831787 .22 Rimfire 10pz.

VTPT878078 16 2pz.
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MONTAGGIO & TARATURA OTTICHE

WHEELER 

SISTEMA DI ALLINEAMENTO OTTICHE
SKU: VWHL113088

 Il Level-Level-Level è il sistema più preciso e semplice del 
mercato per allineare i tuoi cannocchiali
 Un reticolo disallineato si ripercuote evidentemente sulle 
prestazioni di tiro
 Il Level-Level-Level garantisce un perfetto allineamento 
perchè l'ottica sarà allineata alla tua arma
 Funziona con qualsiasi carabina bolt-action

WHEELER 

SISTEMA PROFESSIONALE PER
ALLINEAMENTO OTTICHE
SKU: VWHL119050

 Include 2 alloggiamenti di alluminio calibrati ciascun con le 
livelle integrate
 La livella per la canna non danneggia il metallo nè la finitura 
una volta fissata
 La livella per la canna è regolabile è può essere installata su 
canne di qualsiasi diametro
 La livella di riferimento ha un magnete per garantirne una 
perfetta stabilità
 Ogni livella ha un'ulteriore livella per le regolazioni di 
precisione

WHEELER 

LIVELLA PER RAIL PICATINNY
SKU: VWHL580033

 Indica con precisione l'allineamento dell'arma
 Posizione facilmente e rapidamente rilevabile
 Si collega a qualsiasi rail Picatinny
 Prodotto in alluminio anodizzato

WHEELER 

LIVELLA PER TUBO OTTICA DA 30MM
SKU: VWHL766112

 Indica con precisione l'allineamento dell'arma
 Posizione facilmente e rapidamente rilevabile
 Si collega al cannocchiale
 Si collega a qualsiasi rail Picatinny
 Prodotto in alluminio anodizzato
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WHEELER 

MASTER SET DI MARTELLI PER ARMAIOLO
(ACCIAIO/OTTONE/NYLON/GOMMA)
SKU: VWHL110268

 I martelli (corpo) sono prodotti in acciaio macchinato con 
altissima precisione
 Include una confezione che consente di mantenere i 
componenti ordinati e proteggerli
 Il martello grande permette di rimuovere spine grandi. Il 
martello piccolo consente lavori di precisione con spine 
elastiche
 La testa di acciaio per superfici e punzoni metallici, la testa di 
ottone previene il danneggiamento delle superficie metalliche 
mentre quella in gomma evita di danneggiare superfici di 
legno ed ha un'inerzia bassa

WHEELER 

BANCHETTO DA LAVORO UNIVERSALE
SKU: VWHL672215

 Eccezionale per rimuovere la main spring
 Alloggiamento per la rimozione del barrel link
 Alloggiamenti per la mira anteriore e posteriore
 Fori per la rimozione delle spine del cane e del sear
 Alloggiamento per la finestra di espulsione

WHEELER 

STRUMENTO PER INSTALLAZIONE/
DISINSTALLAZIONE DI MIRE A CODA DI RONDINE
SKU: VWHL710905

 Costruito con materiali di alta qualità
 Ospita perfettamente e regge il carrello
 Funziona su tutte le pistole semi-automatiche
 Grosse manopole aiutano a regolare o rimuovere le mire
 Regolazioni micrometriche possibili grazie ai riferimenti 
sull'utensile

WHEELER 

SET DI LIME PROFESSIONALE DA ARMAIOLO
SKU: VWHL710908

 Un set di lime perfetto per qualsiasi operazione da armaiolo
 Il set include una serie ampia di lime per poter affrontare 
qualsiasi operazione necessaria
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UTENSILI PER ARMAIOLO

WHEELER 

MARTELLO DI NYLON E OTTONE
SKU: VWHL711016

 La testa di nylon non danneggia le parti di metallo o di legno 
dell'arma
 La testa di ottone è ideale per inserire spine od utilizzare 
punzoni
 Lunghezza totale 28cm
 Peso 230 grammi

WHEELER 

SET DI 8 PUNZONI DI OTTONE
SKU: VWHL780194

 Costruiti in resistente ottone
 Riduce le possibilità di danneggiamento della finitura

WHEELER 

SET DI MARTELLO & PUNZONI
SKU: VWHL951900

 Include un martello di plastica ed ottone
 Include 8 punzoni di ottone
 Include 4 punzoni di acciaio
 Include 2 punzoni di plastica
 Confezione inclusa
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WHEELER 

SET DI 30 CACCIAVITI PROFESSIONALI A 'P'
(SAE/METRIC/HEX/TORX)
SKU: VWHL1081957

 Resta in piedi sul bancone da lavoro o può essere 
appeso
 Include le seguenti punte SAE: 3/32", 7/61", 1/8" ball, 
9/64" ball, 5/32" ball, 3/16" ball, 7/32" ball, 1/4" ball, 
5/16" ball, 3/8" ball
 Include le seguenti punte metriche: 1.5mm, 2mm ball, 
2.5mm ball, 3mm ball, 4mm ball, 5mm ball, 6mm ball, 
7mm ball, 8mm ball, 10mm ball
 Include le seguenti punte TORX: T7, T8, T9, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40
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CACCIAVITI E PUNZONI PER ARMAIOLO

WHEELER 

CACCIAVITE C/SET DI 55 PUNTE
SAE/METRIC/HEX/TORX
SKU: VWHL1081958

 Include le seguenti punte SAE: .028", .035", .05", 1/16", 5/64", 
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
 Include le seguenti punte metriche: .7mm, .9mm, 1.3mm, 
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 
6mm, 7mm, 8mm, 10mm
 Include le seguenti punte TORX: T1, T2, T3, T4, TT5, TT6, TT7, 
TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT35, TT40, TT45, 
TT50

WHEELER 

CACCIAVITE C/SET DI 45 PUNTE
SAE/METRIC/HEX/TORX
SKU: VWHL1081959

 Include le seguenti punte SAE: .028", .035", .05", 1/16", 5/64", 
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
 Include le seguenti punte metriche: .7mm, 9mm, 1.3mm, 
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 
6mm, 7mm, 8mm, 10mm
 Include le seguenti punte TORX: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, 
T9, T10, T15, T20, T25, T30, T35

WHEELER 

MICRO SET CACCIAVITE A PENNA C/17 PUNTE
SKU: VWHL1082257

 Impugnatura in alluminio
 Conserva, internamente, fino a 5 punte ed esternamente fino 
a 12 punte
 Include 17 punte in totale
 Ha le stesse dimensioni di una penna

WHEELER 

MASTER SET DI PUNZONI
PER TUTTI I TIPI DI SPINE (18PZ.)
SKU: VWHL110128

 Acciaio macchinato ed indurito che non si piegherà nè 
romperà anche con un utilizzo intenso.
 Il set include: 5/16", 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 1/8", 3/32", 5/64" 
e 1/16"
 Il martello è estremamente bilanciato e preciso per consentire 
un posizionamento di precisione delle spine
 La doppia testa del martello, nylon ed ottone, non rovina le 
superfici ma non si deforma
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WHEELER 

SET DI PUNZONI PER SPINE CON TESTA TONDA
SKU: VWHL204513

 Prodotti in acciaio indurito per prevenire che si rompano o 
pieghino durante l'inserimento delle spine con la testa tonda;
 Il design semi-sferico garantisce un'allineamento perfetto;
 I 9 punzoni includono le seguenti dimensioni: 5/16, 1/4, 7/32, 
3/16, 5/32, 1/8, 3/32, 5/64, 1/16;
 Ogni punzone garantisce un'impugnatura perfetta.

WHEELER 

FAT WRENCH CACCIAVITE C/MISURATORE
DI TORSIONE E 10 PUNTE
SKU: VWHL553556

 Le punte sono prodotte in acciaio S2 indurito a 56-56 
Rockwell "C"
 La pressione applicabile varia da 10 pollici/libbra a 65 pollici/
libbra
 Precisione di +/- 2 pollici/libbra fino a 40 pollici/libbra; da 40 a 
65 la precisione è di +/- 5%
 Confezione inclusa

WHEELER 

SET PROFESSIONALE DA ARMAIOLO C/89 PUNTE
SKU: VWHL562194

 54 punte piatte
 Selezione completa di punte Phillips, Allen e Torx
 15 punte speciali
 Adattatore per l'alloggiamento Hex a quadrato

WHEELER 

SET DI PRECISIONE DA ARMAIOLO C/58 PUNTE
SKU: VWHL564018

 Punte in acciaio cromato
 Impugnatura regolabile da 9,5cm a 14,0cm
 Ogni punta è marcata con la propria dimensione
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CACCIAVITI E PUNZONI PER ARMAIOLO

WHEELER 

SET PROFESSIONALE DA ARMAIOLO
COMPATTO C/21 PUNTE
SKU: VWHL664507

 Include 26 punte, scelte da Wheeler, per qualsiasi esigenza;
 Include punte Phillips, hex e Torx;
 Reggi-punte magnetico.

WHEELER 

FAT WRENCH DIGITALE CACCIAVITE
C/MISURATORE DI TORSIONE E 10 PUNTE
SKU: VWHL710909

 La chiave dinamometrica digitale F.A.T. della Wheeler ti 
aiuterà in svariate operazioni garantendo sempre la massima 
precisione ed affidabilità
 Le punte sono prodotte in acciaio di ottima qualità indurito a 
56-56 Rockwell "C"
 Ampio display digitale
 Toni udibili
 Set completo di punte incluso

WHEELER 

SET DI 9 PUNTE PER SPINE A TESTA TONDA
SKU: VWHL710910

 Prodotti in acciaio indurito per prevenire la rottura od il 
danneggiamento dei punzoni durante l'utilizzo;
 Disegnati con una punta semi-sferica per garantire 
l'allineamento perfetto del punzone con la spina e garantire 
una perfetta esecuzione dell'installazione della spina;
 Sono inclusi 9 punzoni con le seguenti misure: 5/16, 1/4, 7/32, 
3/16, 5/32, 1/8, 3/32, 5/64, 1/16.

WHEELER 

SET PROFESSIONALE DA ARMAIOLO
C/43 PUNTE
SKU: VWHL954621

 Generosa offerta di 89 punte
 Adatte per armi moderne od antiche
 Set perfetto per eseguire qualsiasi operazione da armaiolo
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CACCIAVITI E PUNZONI PER ARMAIOLO

WHEELER 

PROFESSIONAL GUNSMITHING SCREWDRIVER
ADD-ON 21 PC
SKU: VWHL954671

 Include due alloggiamenti per le punte da ½” x ¼”;
 Include le seguenti punte metriche: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 
4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm and 8mm;
 Include le seguenti punte Trox: T6, T7, T9, T10, T15, T20, T27 
e T30;
 Confezione inclusa.

WHEELER 

LENTE D'INGRANDIMENTO PROFESSIONALE 10X
PER ARMAIOLO C/LED INTEGRATO
SKU: VWHL110183

 LED integrato
 Lente graduata
 Resta appoggiato, orizzontale, sul tavolo
 Confezione per il trasporto inclusa
 10 ingrandimenti
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WHEELER 

MISURATORE MECCANICO PROFESSIONALE
DEL PESO DELLO SCATTO
SKU: VWHL309888

 Misura con precisione il peso dello scatto
 Misura con incrementi di 57 grammi
 Precisione di +/- 57 grammi
 Scala facile ed intuibile da leggere
 Misura con precisione gli scatti da 230 grammi a 3,6kg
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MISURATORI DELLO SCATTO

WHEELER 

MISURATORE DIGITALE PROFESSIONALE
DEL PESO DELLO SCATTO
SKU: VWHL710904

 Misura da 0 a 5,44Kg
 Il sensore è a diretto contatto con il grilletto
 Il braccio si ripiega all'interno per proteggere il sensore 
quando non si utilizza
 Include le funzioni di peso massimo, minimo, medio e peso in 
tempo reale
 Toni acustici indicano chiaramente la scala
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WHEELER 

DELTA SERIES RASCHIETTO PER LA PULIZIA AR15
SKU: VWHL1078195

 Pulisce 11 diverse superfici del porta-otturatore del tuo AR15
 Può alloggiare nel pistol grip del tuo AR
 Prodotto in acciaio inox

WHEELER 

DELTA SERIES STAR CHAMBER
CLEANING PADS (20PZ)
SKU: VWHL1078197

 Tagliati per alloggiare nella camera di cartuccia AR15
 Ogni pad include un filetto 8-32 per l'installazione sulla 
bacchetta

WHEELER 

DELTA SERIES UTENSILE MULTI-USO
COMPATTO PER AR15
SKU: VWHL1078948

 Costruito in acciaio;
 Utile in un'infinità di occasioni, sul campo ed a casa;
 Custodia in nylon inclusa;
 Include un raschietto multi-uso per AR, un raschietto interno 
per il porta-otturatore ed una chiave per il castle-nut, un 
utensile per la regolazione delle mire A2;
 Include le seguenti punte: 5/64" Hex, 7/64" Hex, 1/8" Hex, 
Pivot and takedown punch, #2 Phillips, T10 Torx, T15 Torx, 
T20 Torx, 3/16" Flat, una chiave da 3/4" ed una chiave da 1/2".

WHEELER 

DELTA SERIES SET DI PUNZONI PER RIMOZIONE/
INSTALLAZIONE GAS BLOCK AR15
SKU: VWHL1079898

 Funziona con le mire anteriori A2
 Funziona con la spina unidirezionale degli AR Smith & 
Wesson
 Funziona con le spine bi-direzionali
 Costruito in acciaio
 Include due punzoni per l'installazione della spina
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UTENSILI PER ARMAIOLO

WHEELER 

DELTA SERIES CHIAVE PROFESSIONALE PER AR15
SKU: VWHL1099561

 Indispensabile per la manutenzione del tuo AR
 Utensile professional per armaioli
 Robusta impugnatura

WHEELER 

DELTA SERIES SUPPORTO MAGWELL AR10/LR
SKU: VWHL146200

 Il blocco alloggia nel bocchettone del tuo AR10
 Non danneggia il lower receiver
 Polimero resistente ai solventi
 Installabile su una morsa
 Installabile sul Tipton Best Gun Vise

WHEELER 

DELTA SERIES UTENSILE PER MANTENERE 
APERTO UPPER RECEIVER AR15
SKU: VWHL156000

 Mantieni in posizione aperta l'upper receiver ed il lower 
receiver del tuo AR
 Pulisci comodamente la canna del tuo AR
 Utensile in materiale anti-corrosione e resistente ai solventi
 Apertura regolabile

WHEELER 

DELTA SERIES KIT ESSENTIAL DA ARMAIOLO
PER AR15
SKU: VWHL156111

 Fondamentale per costruire, riparare od eseguire una 
manutenzione completa del tuo AR
 Ogni utensile è progettato per una funzione specifica
 Utensili costruiti con i migliori materiali disponibili
 7 utensili essenziali per qualsiasi operazione tu voglia 
eseguire sul tuo AR15
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WHEELER 

DELTA SERIES SUPPORTO MAGWELL AR15
SKU: VWHL156211

 Il blocco alloggia nel bocchettone del tuo AR15
 Non danneggia il lower receiver
 Polimero resistente ai solventi
 Installabile su una morsa
 Installabile sul Tipton Best Gun Vise

WHEELER 

DELTA SERIES SUPPORTO MODULARE
PER ARMAIOLO PER AR15
SKU: VWHL156224

 Lo stato dell'arte delle stazioni di manutenzione per AR15
 L'AR è posizionabile a proprio piacimento per eseguire le 
operazioni necessarie
 Alloggiamento per operare sull'otturatore
 Alloggiamenti per riporre parti di varie dimensioni

WHEELER 

DELTA SERIES STRUMENTO PER
INSTALLAZIONE DEL PIVOT PIN AR15
SKU: VWHL156243

 Per AR15, M4 ed M16
 Facilita le operazioni di installazione del Pivot pin del tuo 
fucile
 Punzone per tutte le spine elastiche del lower receiver

WHEELER 

DELTA SERIES STRUMENTO PER
REGOLAZIONE MIRINO AR15
SKU: VWHL156437

 Installa e regola qualsiasi mira A2 su AR15, M4 ed M16
 Può essere utilizzato con qualsiasi cacciavite da 1/4"
 Costruito in acciaio e zincato nero
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UTENSILI PER ARMAIOLO

WHEELER 

DELTA SERIES SUPPORTO & MORSA PER
UPPER RECEIVER AR15
SKU: VWHL156444

 Funziona con upper receiver A2 destri e mancini e con upper 
receiver flat-top
 Include un inserto per allineare il gas tube
 Costruito in materiale resistente ai solventi

WHEELER 

DELTA SERIES MULTI-UTENSILE PER
AR15 C/LEVA
SKU: VWHL156700

 Alloggiamento per punte da cacciavite integrato
 Chiave per spegnifiamma da 3/4"
 Chiave per buffer tube per calci fissi
 Utensile per il buffer tube

WHEELER 

DELTA SERIES SET DI SCOVOLI COMPLETO
PER AR15
SKU: VWHL156715

 Gli scovoli sono di nylon di alta qualità
 Filettatura 8x32, instancabili sulla maniglia inclusa
 Inclusa la spazzola per il caricatore e per l'upper receiver
 Scovolo per camera e per la canna inclusi

WHEELER 

DELTA SERIES TAPPETINO PER
MANUTENZIONE AR15
SKU: VWHL156824

 Stampa dell'esploso dell'AR15
 Superficie superiore imbottita per non danneggiare la 
superficie dell'arma
 Superficie inferiore anti-scivolo
 Olio e solvente in eccesso vengono assorbiti dal tappeto in 
modo da lasciarne la superficie pulita ed asciutta
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WHEELER 

DELTA SERIES CENTRO LAVORO
DA ARMAIOLO PER AR15
SKU: VWHL156945

 Costruito in materiale che non danneggia le parti metalliche
 Progettato per assistere l'operatore durante le operazioni di 
pulizia, manutenzione ed assemblaggio dell'AR15
 Ideale per montare o regolare il grilletto
 Perfetto per rimuovere o installare le spine del gas block

WHEELER 

DELTA SERIES MULTI-UTENSILE PER AR15
SKU: VWHL156999

 Spine per il barrel nut in acciaio forgiato;
 Chiave per spegnifiamma 3/4";
 Sede per punte integrata;
 Chiave per buffer tube;
 Chiave per buffer tube per calci fissi.

WHEELER 

DELTA SERIES UTENSILE PER IL DELTA RING AR15
SKU: VWHL209943

 Rende semplice e rapido rimuovere le astine mil-spec AR15 
ed M16, basta comprimere il Delta Ring con una mano!
 Interamente ricoperto di vinile per proteggere la finitura 
dell'arma
 Il Delta Ring alloggia perfettamente nella sede formata ad hoc
 Un utensile robusto che garantisce un perfetto 
funzionamento, anche con Delta Ring rotti o bloccati

WHEELER 

DELTA SERIES CHIAVE REGOLABILE PER
ASTINA AR15
SKU: VWHL567839

 Installa, rimuove, ripara qualsiasi ostina AR15
 Rivestito, non rovina le parti metalliche
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UTENSILI PER ARMAIOLO

WHEELER 

DELTA SERIES STRUMENTO PER
INSTALLAZIONE DEL BOLT CATCH AR15
SKU: VWHL710906

 Allineamento perfetto sul lato piatto
 Protezione in gomma per prevenire i danni all'arma
 Include due punzoni in acciaio
 1 punzone per inserire le spine elastiche
 1 punzone per rifinire l'installazione delle spine elastiche

WHEELER 

DELTA SERIES STRUMENTO PER
INSTALLAZIONE DELLA GUARDIA AR15
SKU: VWHL710907

 Include un utensile per installare la spina ed uno per 
disinstallarla
 Installa con precisione la spina della guardia evitando di 
danneggiare il lower receiver
 Le spine possono alloggiare nell'utensile
 Costruito con Alluminio di alta qualità

WHEELER 

DELTA SERIES SET DI PUNZONI PER
SPINE TONDE DELL'AR15
SKU: VWHL952636

 Include il kit per l'installazione del bolt catch
 Include l'utensile per installare la guardia del tuo AR
 Include un martello con doppia testa
 Include 6 punzoni (1/16, 5/16 & 3/32)
 Include 6 utensili per installare le spine elastiche



SMITH & WESSON® 

M&P® KIT DI PULIZIA UNIVERSALE PER
CARABINA (.223 & .308)
SKU: VSW1084758

 Confezione semi-rigida. Utilizzabile per calibri dal .22 al .30
 Include: uno scovolo per la camera del AR15, Raschietto 
multi funzione per l'otturatore AR15, Scalpellini per la pulizia
 Scovolo in nylon, bacchetta in acciaio inox da 91cm, 
pieghevole, con maniglia rotante, pad per la pulizia della 
sede dei tenoni
 Pezzuole per calibro, Scovoli in nylon, Spingi-Pezzuole per 
calibri .22 e cal. .30
 Tira-pezzuole
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ACCESSORI S&W® / M&P®

SMITH & WESSON®

M&P® KIT DI PULIZIA UNIVERSALE PER ARMA
CORTA (.22/9MM/.357/.38/.40/10MM/.44/.45)
SKU: VSW110176

 Funziona con i cal. .22, 9mm, .357, .38, .40, 10mm, .44, .45 
(arma corta)
 ideale da avere a portata di mano al poligono, in caso di 
necessità di un intervento rapido e poter continuare con il tuo 
hobby preferito
 Kit compatto per ingombrare poco spazio
 Confezione semi-rigida che protegge il contenuto durnate il 
trasporto

SMITH & WESSON® 

M&P® UTENSILE MULTI-USO PER PISTOLA M&P
SKU: VSW1094693

 Costruito in acciaio inox
 13 diversi utensili in un design ultra-compatto
 Include un moschettone di alluminio

SMITH & WESSON® 

S&W® UTENSILE MULTI-USO PER REVOLVER
SKU: VSW1095031

 Costruito in acciaio inox
 7 diversi utensili in un design ultra-compatto
 Include un moschettone di alluminio

SMITH & WESSON® 

BORSONE DA POLIGONO RECRUIT TACTICAL
(43X26X26CM)
SKU: VSW110013

 Bretella per il trasporto regolabile con robusti moschettoni 
alle estremità. Apertura con doppia zip.
 Maniglie rinforzate e piedini in gomma sul fondo
 Dimensioni esterne: 43x25x25cm
 2 ampie tasche interne per accessori
 Dimensione interna dello scomparto principale: 38x20x20cm
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SMITH & WESSON® 

FODERO DEFENDER PER ARMA CORTA
(LARGE - 41X23X4CM)
SKU: VSW110020

 Taglia Large
 Dimensione: 41x23x38cm

SMITH & WESSON® 

BORSONE DA POLIGONO OFFICER TACTICAL
C/INTERNO (56X36X27CM)
SKU: VSW110023

 Bretella per il trasporto regolabile con robusti moschettoni 
alle estremità. Apertura con doppia zip. Maniglie rinforzate e 
piedini in gomma sul fondo
 Dimensioni interne dello scomparto principale: 46x25x25cm. 
Dimensioni esterne 56x36x27cm
 2 ampie tasche interne per accessori. Include 2 foderi 
per arma corta (34x24cm). Tasca interna imbottita per le 
munizioni
 2 pannelli interni divisori, 2 set di tasche verticali per 
accessori, tasca per bossoli usati

SMITH & WESSON® 

FODERO DEFENDER PER ARMA CORTA
(SMALL - 23X15X4CM)
SKU: VSW110018

 Taglia Small
 Dimensione: 23x15x38cm

SMITH & WESSON® 

FODERO DEFENDER PER ARMA CORTA
(MEDIUM - 33X18X4CM)
SKU: VSW110019

 Taglia Medium
 Dimensione: 33x18x38cm
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ACCESSORI S&W® / M&P®

SMITH & WESSON® 

M&P PRO TAC FODERO PER ARMA CORTA
(37X20X8CM)
SKU: VSW110028

 Una tasca interna imbottita per arma corta. Può contenere 
un revolver con canna fino a 17cm. Dimensione tasca interna: 
36x18cm;
 Apertura dello scomparto principale con doppia zip, 2 tasche 
esterne (15x15x2,5cm), 3 tasche doppie per caricatori.

SMITH & WESSON® 

M&P PRO TAC FODERO PER DOPPIA ARMA CORTA
(40X27X10CM)
SKU: VSW110029

 2 tascher interne imbottite. Ogni tasca può contenere un 
revolver con canna lunga fino a 20cm. Dimensioni della tasca 
interna: 36x15cm
 Apertura dello scomparto principale con doppia zip, 2 tasche 
esterne (15x15x2,5cm), 3 tasche doppia per caricatori
 Pannelli imbottiti sul fronte, retro e fondo per l massima 
protezione. Maniglie rinforzate in nylon. Dimensioni esterne: 
40x27x10cm

SMITH & WESSON® 

M&P DUTY SERIES ZAINO SMALL (33X46X18CM)
SKU: VSW110017

 Apertura con doppia zip, tasca interna 28x30cm per 
computer portatile
 tasca superiore con la zip. Dimensioni interne: 30x51x13cm
 Prodotto in resistente tessuto balistico. Tasca esterna frontale 
con zip
 Ampia tasca frontale: 20x25x5cm (con clip interne per piccoli 
accessori)
 Predisposizione M.O.L.L.E. esterna. Dimensioni esterne: 
33x46x18cm

SMITH & WESSON® 

M&P® ALPHA CUFFIE ELETTRONICHE
SKU: VSW110041

 Garantisce il massimo comfort e protezione dell'udito, sia al 
poligono che a caccia od al tiro;
 La banda ed i cuscini imbottiti rendono indossare queste 
cuffie estramente confortevole, anche per lungo tempo;
 Il design compatto consente di occupare pochissimo spazio 
nel borsone da tiro;
 Amplifica i suoni bassi, così non ti perderai nulla;
 Include un ingresso audio per ascoltare musica.
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SMITH & WESSON®  

M&P® OCCHIALI THUNDERBOLT FULL FRAME
LENTI FUMÈ
SKU: VSW110166

 Protezione di livello MIL-PRF 32432 con visuale periferica e 
protezione UV400
 Certificato ANSI Z87+ che garantisce la massima resistenza 
agli urti
 Lenti anti-appannaggio, utilizzabili a qualsiasi temperatura ed 
in movimento
 Montatura nera satinata non-riflettente
 Include una robusta confezione con la zip ed un panno in 
microfibra per le lenti

SMITH & WESSON®  

M&P® OCCHIALI THUNDERBOLT FULL FRAME
LENTI A SPECCHIO
SKU: VSW110168

 Protezione di livello MIL-PRF 32432 con visuale periferica e 
protezione UV400;

 Certificato ANSI Z87+ che garantisce la massima resistenza agli 
urti;

 Lenti anti-appannaggio, utilizzabili a qualsiasi temperatura ed in 
movimento;

 Montatura nera satinata non-riflettente;
 Include una robusta confezione con la zip ed un panno in 
microfibra per le lenti.

SMITH & WESSON®  

M&P OCCHIALI THUNDERBOLT FULL FRAME
LENTI AMBRA
SKU: VSW110167

 Protezione di livello MIL-PRF 32432 con visuale periferica e 
protezione UV400;
 Certificato ANSI Z87+ che garantisce la massima resistenza 
agli urti;
 Lenti anti-appannaggio, utilizzabili a qualsiasi temperatura ed 
in movimento;
 Montatura nera satinata non-riflettente;
 Include una robusta confezione con la zip ed un panno in 
microfibra per le lenti.
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SICUREZZA ARMI

LOCKDOWN 

CASSAFORTE ARMA CORTA LARGE
( 18X27X6CM)
SKU: VLKD1082263

 Pareti da 1mm di spessore, oltre a pannelli di rinforzo laterale 
da 1,6mm
 Rispetta gli standard americani TSA
 Con chiave di chiusura
 Dimensioni: 18x27x6cm

LOCKDOWN 

CASSAFORTE ARMA CORTA COMPACT
(16X23X6CM)
SKU: VLKD1082264

 Pareti da 1mm di spessore, oltre a pannelli di rinforzo laterale 
da 1,6mm
 Rispetta gli standard americani TSA
 Con chiave di chiusura
 Dimensioni: 16x23x6cm

LOCKDOWN 

CASSAFORTE ARMA CORTA ULTRA-COMPACT
(14X18X6CM)
SKU: VLKD1082265

 Pareti da 1mm di spessore, oltre a pannelli di rinforzo laterale 
da 1,6mm
 Rispetta gli standard americani TSA
 Con chiave di chiusura
 Dimensioni: 14x18x6cm

LOCKDOWN 

MAGNETE MAGNUM PER ARMA LUNGA
SKU: VLKD1097608

 Regge fino a 34kg
 Superficie magnetica Extra-large
 Può reggere più di un'arma corta o un'arma lunga
 include le viti di fissaggio/montaggio
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LOCKDOWN 

MAGNETE PER ARMA CORTA
SKU: VLKD222501

 Si monta in totale sicurezza, orizzontale o verticale od 
addiritttua angolato;
 Il magnete funziona con tutte le armi corte con il carrello 
metallico;
 Regge un fucile od una carabina se accompagnato da un altro 
magnete.

LOCKDOWN 

ILLUMINAZIONE SENZA-CAVO 25 LED PER
INTERNO CASSAFORTE (2PZ.)
SKU: VLKD222008

 Sensore automatico ON/OFF
 70 lumen
 Funziona con 3 batterie AAA (non incluse)
 6 ore di utilizzo continuo, 8.700 ore oer luce

LOCKDOWN 

ILLUMINAZIONE SENZA-CAVO 75 LED
PER INTERNO CASSAFORTE
SKU: VLKD222009

 95 lumen
 Attacco magnetico o con viti di fissaggio
 5 ore di uso continuo
 Funziona con 3 batterie AAA (non incluse)

LOCKDOWN 

IGROMETRO
SKU: VLKD222111

 Si monta facilmente con i ganci inclusi
 Numeri grandi e facili da leggere






