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L’ARMERIA PIOVANELLI È LA CONFERMA DI UNA
PASSIONE CHE SI TRAMANDA DA GENERAZIONI.

Per la data di fondazione l’armeria si riferisce all’apertura della società,
il 1958, ma il mestiere è cominciato molto prima, partendo dal padre
Vittorio, al quale si deve una capacità manageriale unica ed una
visione lungimirante che ha saputo lasciare ai figli Marco ed Andrea
l’impresa che oggi possiamo dire essere leader di settore e largamente
ed internazionalmente riconosciuta, apprezzata da una Clientela
proveniente da tutto il mondo ed identificata come partner serio ed
affidabile da tutte le fabbriche d’armi. L’Armeria Piovanelli oltre che

rivenditore di armi ed accessori, è di più apprezzata, per la profonda
conoscenza tecnica del prodotto che può derivare solo dall’esperienza
e dalla genuina passione di un mestiere difficile che non lascia spazio
all’improvvisazione. All’Armeria Piovanelli più spesso ci si riferisce anche
solo per un consiglio o una riparazione perché ben sanno gli sportivi o
i collezionisti quale complessa alchimia si debba raggiungere al fine di
conquistare soddisfazione o vittoria in una competizione.
L’Armeria Piovanelli è in grado di rendere reale quell’alchimia tanto
desiderata, grazie all’esperienza e alla profonda conoscenza sia dei
produttori che delle armi.

L’Armeria Piovanelli dispone di più di 600 mtq
di area espositiva, articolati sapientemente in
“mondi”, quali caccia, difesa, tiro e ricarica,
oltre che abbigliamento e officina riparazioni.
Ciò a dimostrazione della specificità che in
Armeria Piovanelli il Cliente riesce a trovare,
perché la diversità dei mondi deve giustamente
essere supportata e valorizzata da armi,
accessori, ottiche ed elettroniche totalmente
differenti, perché gli obiettivi e gli approcci
degli utilizzatori sono diversi.
L’armeria Piovanelli completa il servizio con un
"Tunnel" a 4 linee prova di 50mt, ideale per la
prima taratura di ottiche da caccia e tiro e per il
test delle riparazioni.
L'officina interna, gestita da personale
competente e specializzato, garantisce un
supporto immediato al Cliente con riparazioni o
modifiche dell'arma sia da caccia, tiro o difesa.
Armeria Piovanelli non è solo un marchio
aziendale, ma è lo stemma famigliare che da
più generazioni lavora e si identifica in questo
mondo, facendo della passione un mestiere
portato avanti con professionalità e grande
impegno.
Con il nostro motto aziendale: “maestri
selezionatori al servizio della tua passione”,
racchiudiamo il nostro Valore Aggiunto in uno
slogan semplice ed immediato!

Lo spirito che accomuna il team dell’Armeria Piovanelli è ben sintetizzato
in una parola “Comunicazione”, sia essa intesa come capacità di
trasferire e rendere chiare le informazioni relative ai prodotti, ma anche
come propensione all’educazione di un uso consapevole dell’arma o dei
prodotti da difesa.

LA COMUNICAZIONE DELLA PASSIONE È LA VERA FORZA
DEL NOSTRO TEAM. Ogni commesso ha una lunga esperienza in

materia, nonché le stesse competenze vengono costantemente aggiornate
seguendo percorsi formativi di aggiornamento, sia in sede, sia presso le

fabbriche d’armi in occasione delle anteprime prodotti. Ogni Cliente saprà
rispecchiarsi nella reale passione di fondo che sempre il commesso sa far
emergere. La comune condivisione di questo sport rende la relazione
costruttiva ed efficace.
Sempre al fianco degli sportivi, anche olimpionici, l’armeria Piovanelli è
una realtà unica sia per l’ampiezza dell’offerta che per l’imparzialità del
consiglio che può estendere ai suoi Clienti.
Una realtà tutta italiana, ma ormai riferimento importante in ambito
internazionale.

IN ARMERIA PIOVANELLI
TROVERETE IL VOSTRO MONDO,
OLTRE CHE PERSONALE
SPECIALIZZATO CHE CONDIVIDE LA
VOSTRA STESSA PASSIONE. L’attività

venatoria è il segmento principale dell’Armeria
Piovanelli e nulla manca neppure al cacciatore
più esigente.
Amiamo definire i nostri ambiti di lavoro
“mondi” perché ci occupiamo a 360° di
tutto quanto è necessario avere, sapere e
consigliare, per ogni tipo di esigenza che il
mondo, appunto, richiede. In Armeria potrete
rivolgere i vostri dubbi relativi al tipo di caccia
che avete in animo di intraprendere ed otterrete
le risposte e i consigli giusti per meglio
affrontare le vostre sfide.
La passione comune che troverete è l’elemento
distintivo dell’Armeria Piovanelli, che ne fa un
selezionatore di prodotti attento e sempre
aggiornato e fornitissimo di ultime novità e di
soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
Il mondo “Caccia” in Armeria Piovanelli
si compone di: armi lunghe, ottiche da
puntamento, attacchi, munizioni, ottiche da
osservazione, cavalletti, buffetteria, borse,
valigie e zaini, abbigliamento, coltelleria,
libri e materiali per auto-formazione ed
apprendimento, ricariche ed una vasta gamma
di accessori di tutte le marche.
Nel segmento caccia, troverete tutte le
specificità peculiari per caccia all’estero,
caccia in battuta, caccia vagante e caccia da
appostamento.

IN ARMERIA PIOVANELLI
TROVERETE UN’AMPIA SELEZIONE
DI ARMI DA DIFESA PERSONALE
O ABITATIVA DI TUTTE LE
MIGLIORI MARCHE, MA CIÒ CHE
RENDE IL SERVIZIO ESCLUSIVO
È L’ASSISTENZA SPECIFICA CHE
IL PERSONALE SAPRÀ FORNIRVI.

Non è sufficiente acquistare un’arma, ma
è fondamentale acquisire la conoscenza
relativamente alla scelta e all’acquisto. In
Armeria Piovanelli sempre riceverete il consiglio
di pensare bene all’acquisto e di effettuarlo
solo dopo esserne veramente convinti e dopo
ovviamente aver provato l’arma, in tutte le
condizioni d’uso tipiche.
Nel mondo “Difesa” troverete un’ampia selezione
di armi corte, armi lunghe, attacchi e mire,
ottiche, munizioni, buffetteria, borse, valigie e
zaini, abbigliamento, coltelleria ed un ampia
gamma di accessori.

QUESTO È IL MONDO PIÙ
AFFASCINANTE SIA PER L’ARMERIA
PIOVANELLI CHE PER LO SPORTIVO.

In questa disciplina che ha diversissime
espressioni, l’alchimia (come amiamo
chiamarla) è la formula da ricercare con
tutte le proprie forze! Grazie anche al centro
dell’usato, lo sportivo qui troverà sempre
opportunità che sapranno assecondare la
passione e il desiderio di provare nuove
esperienze.
Non sarà difficile innamorarsi dell’Armeria
Piovanelli che è proprietaria anche del
Trap Concaverde che è una delle società
tiravolistiche più importanti riconosciuta a livello
mondiale. Unico impianto in Italia ed in Europa
a disporre di 12 campi di Tiro. Lo sportivo
potrà allenarsi od affrontare nuove sfide tutti i
giorni dell’anno, oltre che partecipare a gare ed
assistere ai Campionati Ufficiali.
In questo mondo vivrete la passione a tutto
tondo, condividerete con maestri esperti le
tecniche e le specificità peculiari di ogni tipo
di arma, oltre che potrete affidare all’Armeria
Piovanelli le manutenzioni periodiche e la tenuta
in efficienza dell’arma.
Il nostro mondo “Tiro” si compone di una
vastissima offerta di armi lunghe, ottiche,
attacchi, armi corte, armi a bassa capacità
offensiva, munizioni, tiri a segno, abbigliamento,
visuali e bersagli e tutti gli accessori dedicati.

PER QUESTO MONDO, IN ARMERIA
PIOVANELLI SI È PENSATO DI
DEDICARE UN INTERO RAMO
AZIENDALE: PIOVANELLI VITTORIO
MUNIZIONI.

Professionisti dedicati e formati al mondo della
balistica, una divisione altamente specializzata
in grado di curare e preparare munizioni per
ogni tipo di scopo.
Nel mondo “Ricarica” troverete: fondipalle,
fornaci, innescatori, mandrini, precision mic,
pulizia bossoli, shell holder, shell plate, top
punch, tornietti, trim dies, dies lube a matic,
bossoli, palle sferiche, martelli cinetici, polvere,
inneschi, bossoli, palle sia per pistola che per
carabina, gas checks, presse, bilancine, bullet
puller, dosatori e tutti gli accessori dedicati.
Oltre ad un’ampia gamma di munizioni a scopo
dissuasivo.
Piovanelli Vttorio – Munizioni, è nata per
soddisfare la domanda di una clientela più
esigente, sportivi che ricercano la perfezione
in ogni shot. Lo slogan della divisione è
“Vocazione al centro”… e qui è tutto detto,
una dichiarazione che non lascia spazio ad
improvvisazione!

NEL CORSO DEGLI ANNI L’ARMERIA
PIOVANELLI HA SAPUTO
SPECIALIZZARSI NEI SEGMENTI
CHE QUI SOTTO ELENCHIAMO,
COME UNA NATURALE EVOLUZIONE
DELLA PASSIONE che li vede prima

sportivi, poi collezionisti ed infine veri e propri
divulgatori tecnici, presi a riferimento sia a
livello nazionale che internazionale.
In Armeria Piovanelli potrete trovare i vostri
mondi così concepiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armi da Caccia e da Tiro
Munizioni e Cartucce per caccia e tiro
Colpi per caccia e difesa
Materiale di ricarica delle migliori marche
Ottiche per caccia e tiro
Coltelli e Armi da difesa
Buffetteria tecnica per caccia
Archi e Balestre
Abbigliamento Sportivo, Caccia e Tiro
Assistenza e Riparazione Armi
Servizio di Taratura ottiche fino a 800mt
Customizzazione Armi
Tunnel Interno con 4 linee di Prova
Servizio di Custodia Armi

L’ARMERIA PIOVANELLI MEGLIO
INTERPRETA NELLA PROPRIA
OFFICINA IL KNOW-HOW E
L’ESPERIENZA IN MATERIA. Un team

altamente specializzato è in grado di gestire ogni
genere di riparazione od assistenza su tutte le armi
lunghe e corte.
Riparazioni d’ogni genere su qualsiasi fucile od
arma, innesto di tubi nuovi, cromature, alesature,
bruniture, restauro e rimessa a nuovo, montaggio e
collimazione di ottiche, riparazioni in chiusura ecc.
Completano il servizio anche la “messa a misura”,
creazione di calci su misura sia per la caccia che per
il tiro a volo, taratura di armi lisce e rigate e molto
altro ancora si renda necessario per raggiungere,
come amiamo definirla in Armeria, l’alchimia
perfetta.
L’officina lavora con proprio calendario e garantisce
il rispetto dei tempi, grazie anche alle relazioni
consolidate che Armeria Piovanelli vanta con tutte
la Fabbriche d’Armi più importanti.
Fra i servizi che l’officina offre elenchiamo i
principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correzione e impostazione di armi da caccia
e da tiro
Calci su misura
Inzuccatura
Riparazioni e costruzione di parti 		
meccaniche di qualsiasi arma
Costruzione estrattori
Costruzione molle
Brunitura classica, Damasco o a Tampone
Trasformazioni Monogrillo
Trasformazione Bigrillo
Trasformazioni Mono-Bigrillo
Restauro Armi e centro specializzato per
armi da collezione
Zigrinatura
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