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IL GIORNALE
DELLA CACCIA
E DEL TIRO
L’epoca dei cowboy
è finita ma lo spirito
d’avventura dei pionieri
è sopravvissuto!

Ritratto:
Danielle VALKYRIE

9 mm guns & roses

PRODOTTO:

Select

STAY TRUE

SPORTING BLACK

#

STAY
TRUE
SEMPRE PIÙ LONTANO, SEMPRE PIÙ ALTO

E

ra il motto dell’Uomo Winchester, lanciato alla scoperta del Selvaggio West.
Se oggigiorno non esistono più terre sprovviste d’impronte umane, lo spirito
di conquista esiste ancora.

Dai percorsi tattici alle linee a 25 metri, fino ai campionati di tiro al piattello, i tiratori
sportivi tengono gli occhi ben puntati sul podio ripetendo la loro versione del motto
dei pionieri: “sempre più alto”!
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Bastien HAVART

Un grande tiratore classificato X2
Barba, occhi taglienti, stretta di mano franca e potente:

E

lo si nota tanto più che Bastien
sembra aver eletto come suo
domicilio i podi europei “Le mie

più belle vittorie? Medaglia d’argento al

ARMERIA PIOVANELLI:

attivatori di curiosità

La cartuccia deve ispirare
una totale fiducia

campionato del mondo di compak sporting
e vice campione di Francia e d’Europa in
Compak”.

soprattutto emozionale, deve ispirare una

numerose discipline. È rimasto aperto

fiducia assoluta”.

tre settimane prima dell’avvento del
coronavirus, ci spiega Bastien. Quando

Oggigiorno, gli specialisti sono concordi
13

ACCESSORI

Personalizzate la vostra arma

14

nel dire che ciò che fa la riuscita di un

Bastien ha utilizzato a lungo la Winchester

si gestisce un club di tiro, si apprezza

tiratore, è il modo in cui viene gestita la

Silver, una cartuccia che allora era nota

particolarmente questa caratteristica,

convivenza a tre: tiratore, arma, cartuccia.

per essere tra le migliori al mondo.

che facilita la manutenzione delle nostre

“Scegliere una cartuccia è prima di tutto

“Non avevo utilizzato la WINCHESTER X2

infrastrutture”.

una questione di feeling afferma Bastien.

da parecchi anni. Poi recentemente l’ho di

Le caratteristiche tecniche si guardano dopo

nuovo provata. Mi piace la sua regolarità

Un altro argomento a favore della X2 è

aver sparato. La scelta di una cartuccia è

ma anche il suo comfort. Quando si sparano

la sua nuova borra fotodegradabile. In 2

15.000 cartucce all’anno

anni, secondo l’esposizione alla luce, la

si deve scegliere una

borra si disintegra totalmente.

munizione efficace a tre

NEWS
RANIERO TESTA

passa la 17 esima marcia

livelli: performance, fiducia
e comfort”.
“Aline ed io abbiamo
aperto un club di tiro
situato a Nemours dove

SPORTING CLUB DES SABLES
Route de Poligny
77140 NEMOURS - FRANCIA
Tél: (+33) 06.76.76.34.36
bastienhavart@gmail.com

sono rappresentate

PALMARÈS DI BASTIEN HAVART CON LE CARTUCCE WINCHESTER
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FUCILE da TIRO

SELECT

SPORTING
BLACK

I

l connubio tra il rosso e il nero
come matrimonio tra passione e
performance. Il nuovo WINCHESTER

Select Black Sporting non si distingue solo
per i suoi elementi metallici neri opachi e
per l’integrazione della nuova identità visiva
WINCHESTER.
Le sue caratteristiche tecniche ne fanno uno
strumento formidabile che vi consente di
puntare al gradino più alto del podio.
Una bindella sport 10 mm sulla canna da 71
o 76 cm vi assicura una rapida acquisizione
del piattello. I cinque strozzatori Invector+
in dotazione con l’arma vi permettono di
adattare la rosata di piombo alle condizioni
climatiche del giorno. Il calciolo Inflex II vi
garantisce un rinculo morbido, che vi darà
un vantaggio decisivo quando si dovrà
sparare rapidamente colpo su colpo. Il suo
nuovo calcio da 375 mm è stato concepito
per una imbracciata facile e un’acquisizione
immediata del bersaglio. Se a questo si
aggiungono un legno di noce grado 2 e un
prezzo molto competitivo, si otterrà un’arma
degna delle vostre ambizioni.

Ø 18,4 ANIMA STANDARD

CANNA A PROVA
di pallini di acciaio

Ø18,85 ANIMA BACK-BORED

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

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

X2 FOTODEGRADABILE
Se appartenete a quella categoria di persone che ama passare i fine
settimana a rompere piattelli, sapete che quello che disturba di più i
proprietari dei poligoni di tiro sono le borre. D’ora in avanti, tutte le
cartucce da tiro X2, piombo o acciaio, sono dotate di borra fotodegradabile.
Avete capito bene, la borra si degrada sotto l’effetto della luce naturale.
Quest’evoluzione non ha alcun impatto sul prezzo o sulle performance di
questa cartuccia nota per essere una delle migliori del mercato.

SELECT™

X2 ACCIAIO

X2 PIOMBO

SPORTING BLACK
A partire da

1550 €

X2 acciaio da 21 a 28g,
la confezione da 25 pz

X2 piombo da 24 a 32g,
la confezione da 25 pz
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IPSC

Becky
YACKLEY
SBAGLIATE SENZA PAURA

ALCUNI FANNO COLLEZIONE DI FRANCOBOLLI,
ALTRI FANNO INCETTA DI ANTICHITÀ PIÙ
O MENO PREZIOSE TROVATE NEI MERCATINI.
BECKY YACKLEY, INVECE, COLLEZIONA MEDAGLIE
ED ESPERIENZE NEL MONDO DEL TIRO.

L

a musa americana di WINCHESTER, madre di

nella voce. Se ne avessi una, sarebbe il “3 guns” ! Lì posso

tre figli, è oggi una figura conosciuta da tutti

almeno sparare con la mia pistola, la mia carabina e il mio

in un paese dove il diritto di possedere delle

fucile semiautomatico, e lavorare sui punti chiave di ognuna

armi è iscritto nella costituzione. Qual è il suo campo

di queste categorie”. A proposito, qual è, secondo Becky,

di tiro prediletto? Le competizioni IPSC (International

la qualità principale per un tiratore in ognuna di queste

Pratictal Shooting Confederation), dove i tiratori devono

categorie?

competere in velocità e precisione in esercizi di tiro
dinamico sportivo. Becky, il cui palmarès è troppo lungo

“La principale qualità quando sparate con un’arma da

per figurare su questa pagina, punta sempre al primo

pugno in ambito IPSC è il controllo, ci spiega Becky che ha

posto, sia con la sua pistola, con il suo AR-10 o con il suo

incontrato suo marito in un club di tiro che frequentava.

fucile semiautomatico WINCHESTER SX4. “Non ho, a dire

La presa dell’arma, la pressione esercitata sul grilletto, il

il vero, alcuna disciplina preferita, ci dice con quel sorriso

modo in cui viene gestito il rinculo, nulla va lasciato al caso.

4

*

La qualità principale quando
sparate con un’arma da pugno
in ambito IPSC, è il controllo

Bisogna avere inoltre una fiducia totale nel proprio
materiale. È per questo che sparo con delle munizioni
WINCHESTER 9mm. Questa munizione offre la regolarità e
le performance di cui ho bisogno!”. Che dire del tiro con
l’AR-10? “Sarà la precisione a prevalere. L’IPSC stabilisce
che si spari il più rapidamente possibile. La precisione

positiva, direi quindi ai numerosi tiratori che è possibile

Al di là degli aspetti sportivi e di sviluppo personale che

spesso ne soffre. Finalmente, per sparare con un fucile

approfittare di questo periodo di inattività che ci è stato

ciò implica, se Becky è una tiratrice tanto appassionata,

semiautomatico è soprattutto la velocità che prevale. Non

imposto. Gli esercizi di dryfiring (manipolazione dell’arma

il motivo è un altro. “Il tiro è uno sport egualitario per

solo la velocità di tiro ma anche quella di ricarica”.

senza munizioni, NDR) sono essenziali per conoscere il

antonomasia assicura. Chiunque può sparare. Chiunque

proprio materiale e per conoscere se stessi”.

può superare se stesso. Chiunque può vincere, uomo o

Quando si frequentano i più grandi tiratori al mondo,

donna che sia. Quale altro sport può vantarsi di questo?

non ci si può permettere di smettere di, anche quando

Quale altro consiglio darebbe Becky ai tiratori? “Nelle

È un valore positivo che sono lieta di condividere e di

la metà della popolazione mondiale vive confinata.

nostre discipline è essenziale essere umili. Non bisogna mai

rasmettere”.

“L’allenamento è la chiave della riuscita, ci assicura, lei che

esitare a chiedere aiuto, è così che si progredisce. Il mio

percorre gli Stati Uniti e il mondo per condividere il suo

slogan, è «Make your mistakes fearlessly» (Sbagia senza

know-how e le sue esperienze. Cerco sempre di rimanere

paura, NDR)”.

@beckyyackley
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TIRO dinamico sportivo

DANIELLE VALKYRIE
GUNS & ROSES 9 mm

6

ARMA.
UNA PAROLA CHE SI
SCRIVE AL FEMMINILE
MA CHE, FINO A POCO
TEMPO FA, VENIVA
DECLINATA QUASI
ESCLUSIVAMENTE AL
MASCHILE.

l’ambidestrismo, l’impugnatura rapida
dell’arma, i tiri lenti o rapidi. Mi piace
molto!”.
Insomma, Danielle è una di quelle
persone che sanno che solo attraverso il
lavoro si possono spazzare via tutti i limiti,
sia quelli che ci prefiggiamo che quelli che
gli altri ci impongono. “Mi piace provare
cose nuove ed imparare, ci sussurra. A
volte, sono guardata con condiscendenza.
Ma generalmente, gli uomini sono contenti
di vedere che una donna condivide la loro
passione per il tiro. Ricevo numerosi consigli
molto utili. Il tiro è molto maschile ma non

N

è maschilista, non mi sono mai sentita
svantaggiata”.

onostante abbiate gli occhi
puntati in direzione del centro
del bersaglio, avete notato

anche voi che il camo e i calci si stanno

Solo
attraverso
il lavoro
si possono
spazzare via
tutti i limiti

femminilizzando alla velocità di una palla
supersonica. E non vi sbagliate! A caccia
o in un poligono, le donne sono, per
fortuna, sempre più numerose.
Sotto uno pseudonimo preso a prestito
dalle divinità nordiche, una di loro si
fa conoscere su Instagram con il nome
di Danielle Valkyrie. Con uno sguardo
così blu da essere disarmante, con una
chioma il cui colore ci rimanda ai bossoli
WINCHESTER 9 mm che stanno ai suoi
piedi e con una fondina rosa alla cintura,
è chiaro che Danielle non ha scelto a
caso di chiamarsi Valkyrie. La giovane
austriaca, ambasciatrice WINCHESTER, fa
centro sia con una tastiera che con la sua
Glock, anch’essa austriaca.

Che consiglio darebbe Danielle a tutte

“A 19 anni, i miei amici ed io abbiamo

tiro? “Credo che ci siano molte ragioni che

le donne che volessero cimentarsi nel
spiegano perché questo sport sia ancora

sostituito i bar e i caffè con gli stand di tiro

molto maschile nonostante la sua recente

dei miei amici di Austria Arms, dice colei

femminilizzazione, ci spiega. Una di

che, a 26 anni, può vantarsi di avere già
3 anni di attività intensiva alle spalle. Ho

con un’arma scarica, spiega la giovane

Cosa succede quando il caricatore del

iniziato con le armi da pugno, la prima

studentessa in microbiologia. Mi alleno

Glock della ragazza è pieno di munizioni

arma che si impara a maneggiare nei

a cambiare caricatore il più rapidamente

WINCHESTER 9 mm ? “Inizio sempre

corsi di autodifesa”. Pur esibendosi in

possibile, ad estrarre la pistola il prima

con esercizi di precisione, racconta colei

video di tiro dinamico sul proprio profilo

possibile. Sto migliorando il controllo sul

che vive non lontana da Vienna. Ma il

Instagram, Danielle si allena sempre

grilletto inserendo un bossolo vuoto nella

mio allenamento preferito, è il “dot torture

al tiro con la pistola con un vecchio

mia pistola scarica. Poi, premo sul grilletto.

drill”. Questo esercizio mi permette di

operatore delle forze speciali austriache.

Ovviamente, il bossolo non deve cadere”.

lavorare su numerosi aspetti quali la

“Una gran parte dell’allenamento si fa

coordinazione occhio/mano, l’adattamento,

queste è che i club di tiro sono per lo più
frequentati da uomini. Più siamo, più nuove
tiratrici ci raggiungeranno. Unitevi a me, mi
piacerebbe molto avervi al mio fianco!”. Di
certo Danielle sarà in grado di consigliare
le giuste munizioni WINCHESTER 9mm
per queste signore!
@daniellevalkyrie

La 9x21
Con la Super-X FMJ ormai disponibile in 9x21, WINCHESTER offre
ai tiratori di pistola una munizione precisa e regolare ad un prezzo
contenuto.
Il proiettile da 124 grani viene proiettato ad una velocità di 347 m/s
alla bocca. La tecnologia Full Metal Jacket garantisce allo stesso
tempo un buon funzionamento e l’assenza di espansione. Il knowhow di WINCHESTER garantisce invece una precisione costante ad
ogni tiro.
Abbastanza per assicurare il successo di molteplici sedute di tiro
senza preoccuparsi del portafoglio.

Calibro 9X21 mm,
scatola da 50 pz
DISPONIBILE ANCHE IN:
.38 Special / .45 Auto / .380 Auto / .40 S&W
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TIRO a lunga distanza

ANDREW VENABLES
E I 4 COMANDAMENTI
DEL TIRATORE SCELTO

Trovare una linea di tiro di oltre 200 metri è spesso la sfida affrontata dal tiratore che vuole
avvicinarsi al tiro a lunga distanza. Andrew e Helena Venables non hanno questo problema.
Questa simpatica coppia dirige il WMS Firearms Training, un club di tiro immerso nel verde
delle colline del Galles. Piccola particolarità del posto?
La possibilità di sparare fino a 2,5 km!

N

on a caso, un pubblico molto

Abbiamo chiesto ad Andrew se fosse

Immaginiamo che la parte tecnica sia

esigente si accalca al cancello

possibile sparare a 1000 metri con una

stata perfezionata e che ora ci si debba

per beneficiare dei consigli

XPR appena uscita dalla confezione.

concentrare sul tiratore. Cosa deve aver

esperti di Andrew, noto come uno dei

«Certo, dice il simpatico sessantenne.

in mente per essere efficace? “Quattro

principali specialisti europei del tiro a

Prima di tutto occorre considerare tutte

principi fondamentali regolano il tiro a

lunga distanza. Tanto che le forze di

le caratteristiche tecniche del materiale.

lunga distanza», dice Andrew. Applicandoli

polizia, i guardiacaccia, gli appassionati

Tarare la carabina a 100 metri. Conoscere

noterete immediatamente un netto

e persino gli zoo ricorrono spesso ai

il coefficiente balistico e la velocità del

miglioramento delle vostre prestazioni”.

suoi servizi. “Ho dovuto quasi annullare

proiettile. Assicurarsi che il cannocchiale

l’intervista, ci dice. Un’antilope è scappata

consenta un numero sufficiente di clic. A

da uno zoo. Per sua fortuna, sono riusciti a

1000 metri, sono necessari almeno 120 clic

catturarla“.

di 1cm, ovvero un’altezza di 12 metri”.

Dovete sempre
rimettervi in
discussione,
decostruire
tutti i vostri
movimenti
10

NEW
XPR™ LONG RANGE
A partire da

1 LA POSIZIONE DEL CORPO DEVE

3 L’IMMAGINE NELL’OTTICA DEVE

pronunciare questa parola durante tutto

ESSERE SUFFICIENTEMENTE STABILE

ESSERE SEMPRE PERFETTA

lo spostamento del grilletto. Noterete

PER SOSTENERE LA CARABINA

“La vostra posizione è stabile? La canna

che questa parola sarà più spesso

“Il miglior modo per esserne sicuri è

punta naturalmente sul bersaglio?

“noooooow” che “now”. È primordiale

quello di “sparare” con un’arma vuota,

È un buon inizio ma non basta, ci

saperlo”.

garantisce Andrew. Accertatevi che la

spiega Andrew. Dovete ora assicurarvi

vostra carabina sia scarica. Mettetevi

che nessun’ombra rovini l’immagine

Per Andrew, la differenza tra un tiro

in posizione e fate “clic” più volte. Se

nell’ottica. L’immagine e il reticolo

riuscito e un tiro fallito risiede nei detta

l’immagine nell’ottica rimane identica,

devono essere completamente visibili.

gli. “Dovete sempre rimettervi in discussione,

vuol dire che la vostra posizione è

In caso contrario, spostate la vostra

decostruire tutti i vostri movimenti. Saprete

sufficientemente stabile”.

guancia sul calcio. Attenzione però a non

di essere nel giusto se, sparando a 1000

mettere il vostro occhio troppo vicino al

metri, avrete il tempo sufficiente di sparare,

cannocchiale…”.

ricaricare e poi osservare l’impatto della

2 LA CANNA DEVE PUNTARE

palla in tempo reale”.

NATURALMENTE SUL BERSAGLIO
“Anche qui, la verifica è facile da fare,

4 IL TIRO DEVE ESSERE ESEGUITO SENZA

garantisce colui che avrebbe potuto

MOVIMENTI INCONTROLLATI

raggiungere la cerchia molto ristretta

“Non devono esserci movimenti

dei cacciatori di antilopi gallesi.

incontrollati prima, durante e dopo il

Fate combaciare il reticolo sul punto

tiro, ci dice. Un colpo di dito e siete fuori

d’impatto. Inspirate profondamente. Il

strada. La chiave: conoscere la propria

reticolo si sposta verso il basso. Espirate

carabina. Conoscere lo spostamento

profondamente, il reticolo si sposta verso

esatto del grilletto. A questo proposito, ho

l’alto. Se ritornate al punto di partenza,

un esercizio che faccio fare regolarmente

significa che l’allineamento è perfetto”.

ai miei clienti. L’esercizio “now”. Devono

by

308 MATCH

1199 €

Allora, alle vostre XPR! Pronti? Fuoco!

@wms-firearms-training

EXPERTS

Il tiro a lunga distanza è prima di tutto una questione
di fiducia. Fiducia in sé e nel proprio materiale.
Le munizioni WINCHESTER Match sono state concepite
per permettervi di concentrarvi soltanto sul vostro
tiro. Il profilo affusolato della pallottola combinato alla
piccola punta cava vi offrono una precisione a grande
distanza anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Disponibile in 6.5 Creedmoor 140 grani e in .308 Win
168 grani, la WINCHESTER Match è la munizione che
garantirà la regolarità delle vostre prestazioni.

Calibro .308 Win,
scatola da 20 pz
DISPONIBILE ANCHE IN:
6.5 CM
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RITRATTO di un armiere

ARMERIA PIOVANELLI:
la passione del servizio

L’ARMERIA PIOVANELLI, UBICATA A LONATO DEL GARDA IN PROVINCIA DI
BRESCIA, È UNA DELLE PIÙ GRANDI D’ITALIA E PROBABILMENTE D’EUROPA.
DAL 1986, MARCO E ANDREA PIOVANELLI DIRIGONO IN ARMONIA
LO STORICO NEGOZIO FONDATO DAL PADRE VITTORIO NEL LONTANO 1958.

M

olto presto, i due fratelli si sono prefissati di
sviluppare l’attività familiare con innovazione
ed intelligenza. Oggi, l’armeria impiega 12
persone su una superficie di 600m². Come spiegare un
tale successo?
“Per noi, la chiave è il servizio, spiega Marco, 52 anni.
Innanzitutto per i consigli che diamo. Ogni persona che
lavora tra queste mura deve conoscere l’insieme dei prodotti
in vendita. La polivalenza è indispensabile per servire
efficacemente il cliente. Ma, ovviamente, dobbiamo andare
oltre. Un po’ come in una scuola di medicina, dove ogni
medico di base è stato poi formato come specialista».
Secondo Marco Piovanelli, i buoni consigli non sono
tuttavia sufficienti per attirare e soprattutto mantenere
la clientela. “Siamo degli appassionati come i nostri clienti.
Quando un appassionato desidera qualcosa, la vuole subito,
afferma Marco, che si occupa della parte commerciale. Il
nostro sito web permette di avere una panoramica diretta
delle nostre disponibilità. La nostra dimensione ci consente
di avere un numero impressionante di prodotti. Oltre a
questo, sono in contatto permanente con i fabbricanti per
ottenere delle informazioni sui termini di consegna”. Questo
gli ha permesso di diventare un riferimento europeo nel
settore. A conferma di ciò, durante l’intervista, Marco
ha ricevuto la chiamata di un armiere francese che
desiderava essere informato sulla disponibilità e sui
termini di consegna di un’arma. “Ricevo spesso questo tipo
di chiamate. Servizio, passione e disponibilità fanno davvero
la differenza”.

Come potete vedere, il servizio è molto importante. Ma
da solo non basta. Il mantra di ogni buon investitore è
diversificare il proprio portafoglio per limitare i rischi e
massimizzare le possibilità di profitto. Una logica che si
ritrova anche in seno all’armeria Piovanelli. “La nostra
clientela è composta per il 40% da cacciatori, per il 40%
da tiratori e per il 20% da clienti che vogliono dotarsi di
materiale per la difesa personale. Si tocca non solo una
clientela più ampia ma si impara anche a conoscere meglio
il mercato e ad anticipare le tendenze”.
A proposito,
secondo voi
come si evolverà
il mercato delle
armi e del tiro
nel prossimo
futuro? “Sono
più che ottimista per il tiro sportivo. Prima di tutto perché
l’offerta non copre ancora la domanda potenziale. C’è
ancora molto spazio per nuovi prodotti”. La legislazione non
è così vincolante come quella sulla caccia, ed è un bene.
Proponiamo prodotti per tutti i tiratori sportivi, siano essi
appassionati di tiro dinamico, di tiro al piattello o di tiro a
lunga distanza. Posso confermare che tutte queste discipline
sono in piena espansione”.

Andrea

Marco

desideravamo rispondere a tutte le esigenze dei tiratori. Al
club di Concaverde di Lonato riceviamo anche le famiglie.
Il parco nei dintorni è ideale per una bella passeggiata. Il
ristorante e il bar del club sono un ottimo posto per passare
piacevoli momenti!”. Abbiamo inoltre creato cinque linee
di tiro da 50 metri, situate all’interno dell’armeria, che
permettono ai clienti di provare i prodotti prima di
cedere alla tentazione.
Per Marco, il fatto di possedere tali strutture è la
logica conseguenza della visione del proprio mestiere.
“Non siamo solo
commercianti. Siamo
attivatori di curiosità, ci
assicura. Un tiratore o
un cacciatore è prima di
tutto un appassionato,
e riteniamo che sia
nostra responsabilità fargli scoprire qualcos’altro. Vi faccio
un esempio. Un cliente viene da me per acquistare una
carabina per sparare ai nocivi a 30 metri. Il mio lavoro
consiste nel proporgli l’arma più adatta alla sua necessità,
ma anche a mostrargli che abbiamo delle armi che possono
sparare a più di 2000 metri”.

Siamo degli appassionati
come i nostri clienti

In qualità di dirigenti d’azienda esperti, Marco e Andrea
si sono presto resi conto che uno stand di tiro sarebbe
stato un eccellente mezzo per sviluppare le vendite.
“Comprereste un’auto senza provarla? No? È la stessa cosa
per un’arma! Qui a Lonato abbiamo aperto un club di tiro
con 12 campi per le specialità della fossa, dello skeet
e del compak. Molti si avvicinano con curiosità
per scoprire questo sport prima di dotarsi da
noi dell’attrezzatura necessaria. Volevamo
sviluppare un progetto più ambizioso che
un semplice stand di tiro. In effetti,

L’occasione perfetta per ricordare che WINCHESTER
risponde perfettamente a tutte le curiosità attivate
dai consigli esperti di Marco e del suo staff. Infatti, il
più grande fabbricante di munizioni al mondo vanta
inoltre un catalogo di armi in grado di soddisfare tutte le
esigenze dei tiratori sportivi e dei cacciatori.

ARMERIA PIOVANELLI
Via Cesare Battisti, 19 - 25017 Lonato BS
Tél: +39 030 9130076
info@piovanelli.com

WINCHESTER 9mm
La scelta dei pro
WINCHESTER è il primo produttore mondiale di munizioni 9 mm grazie allo stabilimento ultramoderno
di Oxford, Mississipi. WINCHESTER è inoltre la scelta dell’FBI, un’agenzia famosissima e nota per il
rigore nello scegliere il materiale in dotazione ai suoi agenti. La polizia federale americana ha puntato
sulla WINCHESTER 9 mm Bonded Hollow Point per riempire i caricatori dei suoi agenti speciali che
operano nei quattro angoli degli Stati Uniti. Tale scelta è basata sul protocollo di tiro balistico molto
esigente dell’FBI, che testa la munizione attraverso varie barriere come un parabrezza, dei pannelli
di legno o una piastra metallica. Tale partenariato privilegiato con l’FBI permette a WINCHESTER di
imporsi come la scelta imprescindibile per le forze dell’ordine o i tiratori sportivi.

12

ACCESSORI

PERSONALIZZATE LA VOSTRA ARMA
UN’ARMA È VERAMENTE VOSTRA SOLO QUANDO VIENE PERSONALIZZATA.
WINCHESTER PROPONE UNA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI CHE VI CONSENTIRÀ
DI ADATTARE L’ARMA ALLE VOSTRE ESIGENZE E DESIDERI.
QUI DI SEGUITO UNA PICCOLA SELEZIONE NON ESAUSTIVA.

1•

SX4, PROLUNGA SERBATOIO

1

Tiratore tattico, non vi separate mai del vostro SX4.
Il vostro SX4 con riduttore amovibile (categoria B)
non smette mai di stupirvi per via della sua rapidità.
A tal punto che avrete bisogno di alcune cartucce
supplementari. WINCHESTER mette a vostra

4•

disposizione due prolunghe serbatoio, aumentando

SXP, PARA-CALORE

così la capacità del vostro SX4 da quattro a sei

4

cartucce.

2•

Durante le vostre sessioni di tiro dinamico non

XPR, LEVA DI OTTURATORE SOVRADIMENSIONATA

risparmiate né i bersagli, né la vostra arma, né voi
stessi. WINCHESTER propone un para-calore che può
essere installato su tutti i SXP. Questo accessorio
vi impedirà di ustionarvi sulla canna conferendo allo

3

stesso tempo un look inimitabile al vostro fucile a

2

pompa favorito.

Potete cambiare la leva dell’otturatore di tutte le
XPR. WINCHESTER fornisce come accessorio: una leva
otturatore sovradimensionata. Una presa migliore vi

5•

M70/XPR, MONTAGGIO NOMAD

permetterà di riarmare più rapidamente. Il pomello della
leva otturatore può essere facilmente sostituito, al fine di
personalizzare la vostra XPR secondo i vostri gusti.

3•

XPR, FRENO DI BOCCA T1

5

La passione vi divora. Vi dedicate al tiro sportivo e alla
caccia, su terreni molto differenti. Siete esigenti con il

Numerosi tiratori utilizzano un freno di bocca. Un grande comfort

vostro materiale come lo siete con voi stessi. Avete bisogno di un’ottica che

di tiro, un rinculo ridotto e dunque la possibilità di sparare

adatti perfettamente alla vostra attività giornaliera. L’attacco Nomad vi permette di

si

una seconda palla più rapidamente: i vantaggi sono numerosi.

sostituire le varie ottiche in vostro possesso sulla vostra carabina, senza dover la

WINCHESTER propone un freno di bocca T1 M14x1 o M15x1, adatto

tarare ogni volta la vostra carabina. Avete la libertà di raggiungere l’eccellenza!

a tutte le XPR.
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RANIERO TESTA
PASSA
LA 17 esima
MARCIA

WINCHESTER

S’IMPEGNA IN FAVORE
degli ARMIERI
e dei TIRATORI
In tempi di crisi, riteniamo che sia responsabilità dei
giganti dell’industria del tiro e della caccia agire per
proteggere le nostre passioni. WINCHESTER l’ha capito
e sostiene la filiera attraverso la promozione spiegata
qui a lato.
“WINCHESTER s’impegna a sostenere al 100% gli armieri,
essenziali per poter continuare a vivere la nostra comune
passione”, ci spiega Thierry Smits, brand manager di
WINCHESTER Europa
“Questa azione intrapresa con fondi propri ha due
obiettivi. Si tratta, prima di tutto, di sostenere il potere
d’acquisto dei tiratori, minato dalla crisi sanitaria ed
economica attuale. In secondo luogo, di favorire l’attività
nelle armerie e quindi di aiutarle a rimettere in moto il
meccanismo”.

WINCHESTER
PARTNER PRIVILEGIATO
DELLE FORZE ARMATE
AMERICANE

LO
SAPEVATE

WINCHESTER Ammunition si aggiudica un

SE IL WINCHESTER SX4 VANTA PARECCHI
RECORD DEL MONDO DI VELOCITÀ, LO SI DEVE
ALLA SUA PROGETTAZIONE. MA È NECESSARIO
COMUNQUE SAPER SFRUTTARE AL MASSIMO
LE CAPACITÀ ECCEZIONALI DI QUESTO FUCILE
SEMIAUTOMATICO!

contratto che rafforza ulteriormente il suo
status di leader mondiale nello sviluppo e nella
produzione di munizioni di piccolo calibro.
Il governo degli Stati Uniti affida infatti a
WINCHESTER l’intera gestione del suo stabilimento
di munizioni di Lake City per una durata
decennale.
Questa gigantesca fabbrica che si estende su
1.600 ettari e che vanta 450 fabbricati dà lavoro

Nessun altro lo fa meglio del tiratore italiano Raniero Testa.
Lo show-man e il suo SX4 dal caricatore più lungo della canna percorrono
l’Europa dando spettacoli uno più impressionante dell’altro. Ma Raniero

a quasi 2.000 persone. È la principale fonte di
approvvigionamento di munizioni di piccolo
calibro per l’esercito americano.

deve la sua popolarità soprattutto ai record del mondo di tiro con fucile o
carabina, che colleziona come fossero francobolli. Uno dei suoi più illustri
record ci ha letteralmente sbalordito. Raniero ha abbattuto con il suo SX4
14 piattelli lanciati simultaneamente con 14 cartucce differenti. Il tutto in
poco più di 1,5 secondi.
Il tiratore italiano ha recentemente annunciato di volere tentare lo stesso
record non già con 15 neppure con 16, bensì con 17 piattelli!
L’Usain Bolt del tiro non ha ancora
finito di far parlare di sé.
@raniero_testa_official
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NUOVO VISO,
STESSA
ANIMA
DISPONIBILE
IN AUTUNNO

WINCHESTER PRESENTA
il nuovo design delle sue confezioni CACCIA
CHE COSA CAMBIA?
Tutto e niente… Le cartucce da caccia WINCHESTER sono state sottoposte ad un lifting, ma rimangono sostanzialmente identiche a sé stesse
e vi offrono la stessa qualità ed efficacia di sempre. Le cartucce da tiro subiranno, la prossima stagione, lo stesso trattamento.

PRODOTTI SUDDIVISI IN 4 NUOVE FAMIGLIE PER POTER SCEGLIERE LA BUONA CARTUCCIA
Dall’autunno 2020, le cartucce WINCHESTER saranno vendute in un packaging che incorpora la nostra nuova identità visiva. Il design attraente riflette il posizionamento di WINCHESTER
come marchio moderno. Permette inoltre di poter meglio informare i professionisti e i privati agevolando così la loro decisione d’acquisto.
Il modo in cui presentiamo ed organizziamo le informazioni è stato ottimizzato per fornirvi maggiore consistenza e chiarezza a proposito della nostra gamma di prodotti.

Novità
WINCHESTER EXTRA

WINCHESTER HERITAGE

IL MEGLIO DEL KNOW-HOW DI WINCHESTER

LE CARTUCCE POPOLARI WINCHESTER NELLE
TASCHE DEI CACCIATORI DA DECENNI

• La promessa di ottenere i migliori risultati per una
determinata selvaggina o per un tipo specifico di
caccia
• Un nero intenso che rinforza l’eleganza e il rigore
• Immagini di selvaggina in primo piano evidenziano
l’uso raccomandato

• I buoni vecchi amici sui quali potete sempre
contare!
• Uno sfondo in legno grigio per un’atmosfera
di autenticità
• Alcune foto di selvaggina a colori in un ambiente
neutro rafforzano l’uso a cui sono destinate

WINCHESTER PERFORMANCE

WINCHESTER SUPER

LE CARTUCCE WINCHESTER ICONICHE

LE CARTUCCE WINCHESTER COMPETITIVE SENZA
NESSUN COMPROMESSO SULLA QUALITÀ

• ZZ Pigeon, ZZ Canard, Super Speed o Rack Master…
La loro efficacia soddisfa sempre
le vostre aspettative più esigenti
• Uno sfondo in legno nero che riflette la loro
forte personalità

• Uno sfondo neutro che rafforza i loghi WINCHESTER
• La principale argomentazione di vendita è il marchio
WINCHESTER e tutto ciò che rappresenta per i
cacciatori e i tiratori

• Grandi immagini colorate che trasmettono
emozione

CARTUCCE da TIRO

L’ACCIAIO, molto più di un semplice sostituto del piombo!
La tendenza si rinforza in Europa: il piombo è sempre
più vietato nei poligoni di tiro. Le cartucce in acciaio
si posizionano quindi come un’eccellente alternativa
permettendo ai tiratori di eguagliare o addirittura
superare le prestazioni consentite delle cartucce in
piombo.
Per il tiro la prima qualità dell’acciaio è la sua durezza. I
pallini d’acciaio non sono deformati dalle pressioni enormi
subite nella canna. Questa caratteristica permette alle
cartucce in acciaio di offrire rosate più omogenee.
Un altro vantaggio offerto dall’acciaio è la sua bassa
densità. Può sembrare paradossale, ma dovete sapere

che la vostra cartuccia in acciaio X2 da 28g n°7 contiene
il 25% di sfere in più rispetto alla stessa cartuccia da 28g
con pallini di piombo. Scegliendo una cartuccia in acciaio,
si ottengono quindi rosate più omogenee ma anche più
dense.
Un bel vantaggio, dato che si considera comunemente che
la regolarità sia una caratteristica primordiale agli occhi
dei tiratori.
Allora, tentati dall’esperienza? Non esitate più! Sappiate
che tutti i fucili WINCHESTER muniti di strozzatori
intercambiabili sono a prova di pallini d’acciaio e sparano
qualsiasi tipo di cartuccia in acciaio.

La licenza del marchio WINCHESTER® viene ceduta a Browning International da Olin Corporation (USA). Ne é vietato qualunque uso senza il previo consenso formale di Browning International e tutti gli usi non autorizzati saranno perseguibili a norma di legge. I documenti, le
informazioni, i dati tecnici e le fotografie della presente pubblicazione non possono essere riprodotti, modificati, tradotti o inseriti in basi di dati; non possono essere altresì divulgati, né integralmente né parzialmente, in qualsivoglia forma, senza il previo consenso scritto di Browning
International. Tutti i diritti sono riservati in tutti i paesi. Le caratteristiche illustrate nella presente pubblicazione possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le fotografie non sono vincolanti. L’acquisto e il possesso dei prodotti presentati in questo catalogo sono subordinati
alle leggi vigenti. I pesi e le dimensioni indicati nelle tabelle si riferiscono a valori medi.
Editore responsabile: Thierry Smits, Brand Manager Winchester® | Design & Infografia: Deval Communication | Redazione: Adrien Koutny | Fotografie: Jean Davister, Jehanne Hupin, Denis Leruse, Browning International | Stampa: IPM Pressprint.
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