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Bignami ha deciso di offrire agli appassionati un catalogo specifi co per 
abbracciare tutta la vasta gamma del proprio assortimento dei cosiddetti 
“Black Rifl e”.
Si tratta delle versioni civili, previste fi n dall’origine con il solo funziona-
mento semiautomatico, dei più popolari e diffusi fucili militari del XX e XXI 
secolo.  
Queste armi, che la direttiva europea 2008/51/Ce raggruppa sotto la 
categoria B7 (“armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti 
a un’arma da fuoco automatica”), rappresentano lo stato dell’arte nella 
tecnologia delle armi semiautomatiche, nell’ergonomia, nella precisione, 
nella stabilità, nella controllabilità e nella possibilità di 
personalizzazione con dispositivi ottici di mira e accessori custom come im-
pugnature aggiuntive, calci telescopici, mire metalliche back-up abbattibili 
e così via. 
Oltre all’offerta completa di modelli di carabine, che comprende tutti i più 
importanti produttori internazionali, Bignami propone un’ampia selezione 
di accessori, sempre all’insegna della massima qualità, per consentirvi di 
dare corpo ai vostri sogni. 
Perché, come dice il proverbio, “l’unica differenza tra i bambini e gli adulti, 
è il costo dei loro giocattoli”!
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Smith&Wesson è una delle più importanti e famose aziende statu-
nitensi produttrici di armi. 
Tradizionalmente associata al mondo delle pistole e soprattutto dei 
revolver, da alcuni anni ha intrapreso la realizzazione di una gam-
ma completa di carabine semiautomatiche su piattaforma AR 15 e 
AR 10, caratterizzata dall’utilizzo di castelli forgiati di costruzione 
nazionale, canne Thompson Center Arms (azienda che fa parte del 
gruppo Smith&Wesson) e componentistica 100 % made in USA.
Il tutto offerto ad un prezzo decisamente concorrenziale. 
Già al primo colpo d’occhio, è evidente che ce ne sia per tutti i 
gusti!

M&P15 MOE BLACK

Magpul è il più noto tra i produttori di componenti aftermarket per gli AR 15 e Smith &Wesson, 
per questo, offre un modello già “vestito” con molte parti custom della serie MOE (Magpul 
Original Equipment): calcio collassabile e regolabile, ponticello maggiorato, astina copricanna 
in due pezzi, impugnatura verticale per la mano debole. 
L’arma è inoltre dotata di mirino � sso a “delta” integrato nel gas block e diottra abbattibile e 
regolabile Magpul Mbus. Canna da 16 pollici con passo di 1:8”.

Code 190094

M&P15 OR

Canna lunga 16 pollici con passo di 1:9”, castello forgiato con upper �at top e slitta Picatinny per l’installazione 
di ottiche, gas block con slitta Picatinny per mirini abbattibili o altri accessori, �nestra di espulsione con coper-
chio parapolvere, forward assist, guardia del grilletto incernierata, calcio collassabile regolabile su sei posizioni, 
canna cromata internamente.

Code 190096
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

M&P15 OR .223 Rem. Collassabile 2.970 406 890 / 820 si 20 1:9”

M&P15 MOE SAND .223 Rem. Collassabile 2.970 406 940 / 840 si 20 1:8”

M&P15 MOE BLACK .223 Rem. Collassabile 2.970 406 940 / 840 si 20 1:8”

M&P15 PC .223 Rem. Fisso 3.700 510 980 no 10/20 1:8”

M&P15 PC

È il “cavallo da corsa” della serie, realizzato dal Performance Center Smith &Wesson e dedica-
to al tiro di precisione: calcio � sso tipo A2, canna bull barrel inox, lunga 20 pollici e con passo 
1:8”, scatto in due tempi con peso di sgancio di 4,5 libbre (2.000 grammi circa), upper receiver 
� at top, astina Yankee Hill completamente � ottante. 

Code 190093

M&P15 MOE SAND

Le stesse caratteristiche del MOE Black, ma con le componenti Magpul in tonalità desertica, 
per fornire un accattivante contrasto cromatico.

Code 190095



6

M&P15 SPORT

È il modello più economico della serie, senza per questo rinunciare alle caratteristiche di 
af�dabilità e di precisione. 
Castello sempli�cato con ponticello �sso, senza sportellino parapolvere e forward assist, 
canna da 16 pollici, gas block con mirino a “delta” integrato, upper �at top con diottra abbat-
tibile e regolabile Magpul Mbus, calcio collassabile e regolabile su sei posizioni. 

Code 190098

M&P15 TS

È il modello più aggressivo e versatile della serie, grazie all’astina a tutta lunghezza con slitta 
Picatinny integrale che, raccordandosi con quella sull’upper receiver, consente di avere una 
piattaforma ideale per il montaggio di qualsiasi sequenza di dispositivi ottici di mira. 
Calcio collassabile e impugnatura Magpul Moe, mire abbattibili Magpul Mbus, canna cromata 
internamente con passo di 1:7” e freno di bocca saldato. 

Code 190157



77

Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

M&P15 SPORT .223 Rem. Collassabile 2.950 406 940 / 840 si 20 1:8”

M&P15 TS .223 Rem. Collassabile 2.720 368 860 / 790 si 20 1:7”

M&P15 T2 .223 Rem. Collassabile 2.820 368 890/790 si 20 1:8”

M&P15 T1 .223 Rem. Collassabile 2.750 317 850/750 si 20 1:8”

M&P15 T2 14,5

Il modello Sport è disponibile anche nella versione con canna da 14,5”.

Code 190168

M&P15 T1 12,5

Il modello Sport con canna ridotta a 12,5”  per ottenere la massima maneggevolezza nelle 
competizioni IPSC.

Code 190166M&P15 TS

È il modello più aggressivo e versatile della serie, grazie all’astina a tutta lunghezza con slitta 
Picatinny integrale che, raccordandosi con quella sull’upper receiver, consente di avere una 
piattaforma ideale per il montaggio di qualsiasi sequenza di dispositivi ottici di mira. 
Calcio collassabile e impugnatura Magpul Moe, mire abbattibili Magpul Mbus, canna cromata 
internamente con passo di 1:7” e freno di bocca saldato. 

Code 190157
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M&P10 FB

Non poteva mancare il “fratello maggiore”, il clone su piattaforma AR 10 in calibro 
.308 Winchester. Canna 5R lunga 18 pollici con rompi� amma, calcio collassabile e 
regolabile su sei posizioni, upper receiver � at top e gas block con slitta Picatinny, 
comandi ambidestri.

Code 190206

M&P15 PS

Ripropone le stesse, positive caratteristiche operative del modello OR, con in più il sistema di 
funzionamento con pistone a corsa corta. 
Canna da 16 pollici, calcio collassabile, slitta Picatinny sull’upper e sul gas block. 

Code 190097
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

M&P10 FB .308 Win. Collassabile 3.497 457 1.040 / 950 si 10/20 1:10”

M&P15 PS .223 Rem Collassabile 2.720 406 864 / 787 si 20 1:9”

M&P10 .308 Win. Collassabile 3.497 457 1.040 / 950 no 20 1:10”

M&P10 CAMO .308 Win Fissa 3.497 457 1.040 no 10/20 1:10”

M&P10

Le stesse caratteristiche del modello FB, ma con il pro� lo più � lante esteticamente 
grazie all’assenza del freno di bocca in volata.

Code 190204

M&P10 CAMO

Versione con � nitura camou� age tipo “Realtree” e calciatura � ssa Magpul.

Code 190205
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M&P15 (.300 WHISPER)

Si tratta della versione con �nitura completamente nera della già conosciuta M&P15 in calibro .300 
Whisper in �nitura Realtree.

Code 190207

M&P15 CAMO

È l’AR15 di Smith &Wesson camerato per uno dei calibri più in voga del momento, il .300 
Whisper-.300 AAC Blackout: le stesse capacità balistiche del 7,62x39 mm, ma in un bossolo 
perfettamente compatibile con la piattaforma di Stoner. Canna da 16 pollici con passo di 1:7,5 
pollici, presa di gas ottimizzata per consentire il funzionamento sia con caricamenti standard 
sia subsonici, calcio collassabile, upper receiver � at top, gas block con slitta Picatinny, � nitura 
mimetica con pattern Realtree APG.

Code 190208

Organi di mira non inclusi
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

M&P15 CAMO .300 Wispher Collassabile 2.890 406 890/810 si 20 1:7,5”

M&P15 .300 Wispher Collassabile 2.890 406 890 / 810 si 20 1:7,5”

M&P15 T-UP .300 Wispher N.A. 1.080 406 N.A. si N.A. 1:7,5”

CONVERSIONE M&P15 - T - UP

Conversione completa, Upper Reciver, canna e otturatore.
Consente in pochi secondi un cambio di calibro dal calibro .223 Rem al calibro .300 Whisper.
Adatta a tutte le versioni dell’ M&P 15. 

Code 190050
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M&P15-22 PERFORMANCE CENTER

Il feeling dell’AR15, l’economia di gestione del calibro .22 LR! 
Castello polimerico realizzato ad hoc per garantire leggerezza e af� dabili-
tà, astina multirail, mire regolabili, calcio collassabile e regolabile.

Code 190087

M&P15-22 MOE-SAND

In questo caso, la replica Rim� re di Smith & Wesson è equipaggiata di 
calcio, impugnatura e mire abbattibili Magpul, in colore sabbia.

Code 190088

M&P15-22 C/FB

Il feeling dell’AR15, l’economia di gestione del calibro .22 Long Ri� e! 
Castello polimerico realizzato ad hoc per garantire leggerezza e af� dabi-
lità, astina multirail, mire regolabili, calcio collassabile e regolabile. 

Code 190059
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

M&P15-22 .22LR Collassabile 2.450 457 908/812 no 10/25 1:15”

M&P15-22 C/FB .22LR Collassabile 2.450 457 908/812 si 25 1:15”

M&P15-22 MOE SAND .22LR Collassabile 2.450 457 908/812 si 25 1:15”

M&P15-22 T/B .22LR Collassabile 2.450 457 908/812 si 25 1:15”

M&P15-22 H/M .22LR Collassabile 2.450 457 908/812 si 25 1:15”

M&P15-22 H/M

L’M&P 15-22 dotato di � nitura mimetica con pattern Harvest Moon Orange.

Code 190163

M&P15-22 T/B

Un bellissimo mix dall’effetto mimetico tra la tinta classica nera 
opaca ed il “tan” destinato ad ambienti desertici.

Code 190164
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Questo colosso svizzero-tedesco vanta una tradizione di oltre mezzo 
secolo nella progettazione di fucili semiautomatici militari: le sue se-
rie 540 e 550 in calibro 5,56 mm sono state e sono tuttora utilizzate 
da eserciti e forze speciali in tutto il mondo ed apprezzate per le 
qualità di robustezza, affi dabilità e versatilità. 
L’azienda ha anche intrapreso la costruzione di carabine su schema 
meccanico Stoner AR 15 (serie M400), così come di ibridi tra il siste-
ma Stoner e la presa di gas della serie 550 (serie 516), dimostrando-
si così in grado di offrire una gamma veramente completa e idonea a 
soddisfare qualsiasi esigenza. SIG 716 PATROL

Così come la piattaforma AR 15, anche la piattaforma AR 10 in calibro .308 Winchester ha 
subito la revisione tecnica SigSauer, con l’aggiunta del pistone a corsa corta e della valvola di 
presa gas regolabile.

Code 190199

SIG 516 SPORT

Il castello è quello ideato da Stoner, ma il funzionamento è assicurato da un pistone a corsa 
corta con valvola regolabile su quattro posizioni mutuata dalla serie di fucili d’assalto Sig 550. 
Alla dolcezza di funzionamento dell’AR 15 si unisce, quindi, un’af� dabilità totale in qualsiasi 
condizione ambientale. 
Astina multirail ventilata di progetto originale, calcio collassabile e impugnatura ergonomica 
Fab Defense. 

Code 190198
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

SIG 716 PATROL .308 Win Collassabile 4.230 406 875/949 si 20 1:10”

SIG 516 SPORT .223 Rem Collassabile 3.360 406 904/980 si 20 1:7”

M400 HUNTER TARGET .223 Rem Fissa 3.550 500 980 no 20 1:8”

M400 BLACK .223 Rem Collassabile 3.250 406 875/949 si 10/20 1:8”

M400 HUNTER TARGET

Versione più prettamente da tiro dell’M400, con canna lunga 20 pollici, calcio � sso tipo A2, 
astina e impugnatura Magpul MOE.

Code 190202

M400 BLACK

Basato sulla domanda diffusa di armi derivate dal settore Law Enforcement, il modello M400 è 
stato progettato per avere un ottimo rapporto prezzo qualità in funzione delle richieste che gli 
utilizzatori � nali si aspettano da un SigSauer. 
Piattaforma AR canna trattata al Nitruro per la massima durata e resistenza alla corrosione.
Lower receiver in alluminio aeronautico 7075 T6 caricatori standard M16.

Code 190117
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M400 ENH-GREEN

Per chi lo preferisce, il modello M400 Enhanced è disponibile anche con componenti 
Magpul in tinta verde oliva.

Code 190123

M400 ENH-SAND

Sempre accattivante il contrasto cromatico tra il nero della meccanica e la tinta 
desertica che, in questo caso, oltre alle componenti Magpul è applicata anche 
sul castello. 

Code 190122
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

M 400 ENH BLACK .223 Rem Collassabile 3.050 406 904/981 si 20 1:7”

M 400 ENH GREEN .223 Rem Collassabile 3.050 406 904/981 si 20 1:7”

M 400 ENH SAND .223 Rem Collassabile 3.050 406 904/981 si 20 1:7”

SIG 522 CLASSIC .22 LR Pieghevole 2.910 420 720/891 si 25 1:15”

SIG 522 SWAT .22 LR Pieghevole 2.910 420 720/891 si 25 1:15”

M400 ENH-BLACK

Si ritorna allo schema Stoner AR 15 “puro”, questa volta però con 
mirino � sso a “delta” integrato nel gas block e componentistica (calcio 
collassabile e regolabile, impugnatura e astina) Magpul MOE.

Code 190121

M400 ENH-SAND

Sempre accattivante il contrasto cromatico tra il nero della meccanica e la tinta 
desertica che, in questo caso, oltre alle componenti Magpul è applicata anche 
sul castello. 

Code 190122

SIG 522 CLASSIC

Accattivante replica trainer in calibro .22 LR dei fucili della serie 
550, mutua dai “fratelli maggiori” la stessa ergonomia e le stesse 
caratteristiche operative. Calcio pieghevole e il caricatore polime-
rico traslucido.

Code 190070 

SIG 522 CLASSIC SWAT

Versione più aggressiva e versatile, grazie all’astina copricanna 
con Picatinny rail per l’installazione di accessori tattici.

Code 190077 
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Swissarms è il marchio del gruppo SigSauer che fa riferimento 
all’originale fabbrica svizzera di Neuhausenam Rheinfall, nella 
quale sono stati progettati e prodotti i fucili d’assalto della serie 
550, adottati dalle forze armate elvetiche e da molte forze spe-
ciali in tutto il mondo. 
Il concetto ispiratore della serie è la meccanica dell’AK 47, oppor-
tunamente aggiornata e rifi nita: il pistone a corsa lunga è inne-
stato sul porta otturatore grazie alla manetta di armamento ed è 
facilmente separabile per la pulizia; il sistema di funzionamento 
prevede, caso quasi unico nel panorama delle armi del genere, 
lo sfogo dei gas di sparo in avanti anziché all’indietro, lasciando 
così il meccanismo pulito e garantendo la massima autonomia di 
fuoco tra una pulizia e l’altra. 
Il castello è realizzato per mezzo di due gusci in robusta lamiera 
d’acciaio, incernierati e apribili per la pulizia. BIG SPORTER 553

È il modello più tattico della serie, con canna e astina corte, calcio pieghevole polimerico, slitta 
Picatinny superiore e mire di emergenza abbattibili � nitura verde OD.

Code 190194

BIG SPORTER SAPR 751

La meccanica Sig 550 “vitaminizzata” e ingrandita per gestire in scioltezza il calibro .308 Win-
chester. Canna da 455 mm con rompi� amma, calcio pieghevole e slitta Picatinny superiore.

Code 190196
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

BIG SPORTER 553 VERDE .223 Rem Pieghevole 3.400 347 593/822 si 5/20 1:7”

BIG SPORTER 553 SAPR .308 Win Pieghevole 3.820 455 593/822 si 5/20 1:10”

SPORT EUROPE .223 Rem Pieghevole 4.100 528 772/998 si 5/20 1:10”

SPORT EUROPE

È il modello “full size”, versione per il tiro sportivo di precisione dello Sturmgewehr 90 dell’e-
sercito svizzero: canna da 528 mm semi-pesante, diottra regolabile, bipiede pieghevole inte-
grato nell’astina, perfetto equilibrio tra eleganza formale, stabilità e precisione al tiro.

Code 190197
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Un’altra azienda americana divenuta leggendaria in una manciata di 
anni, grazie a un approccio pragmatico e intelligente: armi semplici, 
affi dabili, economiche ma anche robuste e destinate a durare. La 
carabina Ruger 10/22 è la rimfi re più diffusa al mondo ed i revolver 
di quest’azienda hanno saputo contendere effi cacemente il mercato 
al colosso Smith&Wesson. 
La protagonista di queste pagine è la Mini 14, svelta e maneggevole 
semiauto calibro 5,56 mm / .223 Remington concepita per utilizzi 
militari e di polizia ispirandosi ai grandi miti americani dell’epoca, il 
Garand M1 e lo Springfi eld M14. 
Conquistò la notorietà presso il grande pubblico negli anni Ottanta, 
grazie alla serie televisiva “A-Team”.

MINI-14 (K-20GBCP)

La variante più resistente agli agenti atmosferici, grazie alla calciatura completamente polime-
rica. Alle mire metalliche si aggiunge la predisposizione per l’aggancio degli anelli Ruger per 
cannocchiale, robusti e solidi come pochi.

Code 190118

MINI-14 (20)

La variante più classica, con meccanica brunita nera e calciatura in legno.

Code 190120
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

MINI-14 (K20-GBCP) .223 Rem Fissa 3.061 410 933 si 20 1:9”

M-14 (20) .223 Rem Fissa 3.180 470 965 no 20 1:9”

M-14 (20 CF) .223 Rem Collassabile 3.300 410 860/960 si 20 1:9”

M-14 (K 5T) .223 Rem Fissa 4.320 558 1.098 no 5 1:9”

MINI-14 (20CF) RANCH

È la variante più moderna, accattivante e aggressiva della Mini 14, grazie alla calciatura po-
limerica con impugnatura a pistola separata, calcio collassabile, slitte Picatinny sull’astina e 
rompi� amma in volata.

Code 190125

MINI-14 (K-5T)

È la versione destinata al tiro di precisione, grazie alla calciatura Thumbhole in legno laminato 
e al manicotto in volata.

Code 190119
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SR-556 E

Mantiene le positive caratteristiche del modello FB, solo l’astina multirail è sostituita da una 
più semplice astina tonda con slitta Picatinny solo superiore, consentendo di avere la stessa 
qualità complessiva e la stessa precisione, ad un prezzo più favorevole.

Code 190192



2323

Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

SR-556 FB .223 Rem Collassabile 3.600 410 831/914 si 20 1:9”

SR-556 E .223 Rem Collassabile 3.500 410 831/914 si 20 1:9”

MINI-30 (20 GBCPC) 7.62x39 Fisso 3.070 410 934 si 20 1:10”

SR-556 FB

Non poteva mancare un clone AR 15, nel catalogo del colosso americano Ruger! Anche in 
questo caso, si è optato per una versione con funzionamento a pistone: canna da 16 pollici, 
astina multirail originale che si raccorda con la Picatinny sopra il castello, impugnatura anato-
mica, calcio collassabile e mire metalliche di serie. 

Code 190193

MINI-30 (20 GBCPC)

La meccanica semplice e af� dabile della Mini 14, adattata al più corposo calibro 7,62x39, con 
calciatura polimerica e rompi� amma.

Code 190191
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AR-556

Il feeling dell’AR15 ha colpito ancora.
Un esemplare che ricalca fedelmente il mitico progetto Stoner.
La decisone di costruire quest’arma non risiede nel desiderio di immettere sul mercato l’ennesimo “clone”, ma di costruire un esemplare standard che sia vittorioso elemento 
di confronto rispetto a tutti gli altri prodotti, oggi presenti in questa fascia di prezzo.
Ruger è riuscita a realizzare un’arma dalle prestazioni eccellenti, con un rapporto qualità / prezzo ineguagliabile.
Un prodotto dunque che, se per prezzo � nale può classi� carsi come appartenente alla fascia “entry level”, come prestazioni, � nitura, e durata non ha nulla da invidiare a pro-
duzioni ben più blasonate.

Code 190224
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

556 TD .223 Rem Collassabile 3.450 408 831/914 si 20 1:9”

556 TD CONVERSIONE .300 AAC N.A. 408 N.A. si N.A. 1:9”

AR-556 .223 Rem Collassabile 3.580 408 831/617 si 20 1:9”

SR-556 TD

TD = TAKEDOWN. Il modello di punta di casa Ruger, la AR-556, è ora disponibile in versione Takedown. 
Si, basta sbloccare anteriormente la canna, ruotare la stessa di un quarto di giro, s� lare la stessa ed il tutto è fatto. 
Ovviamente la cosa interessante non si ferma al semplice fatto del veloce smontaggio e rimontaggio, ma alla possibilità 
di cambiare il calibro dell’arma stessa in pochi secondi, montando la canna in .300 Blackout disponibile a parte.
Gli accessori che completano questa splendida ed interessante carabina sono il calcio collassabile, le mire metalliche 
ed un Handguard con quattro scine Picatinny per il montaggio di qualsiasi accessorio possibile!

Code 190220

SR-556 TD CONVERSIONE 300AAC

La conversione in calibro .300 AAC o Blackout come a tanti piace denominare questo calibro, è composta dalla canna 
da 16,1”  (409mm) completa di recupero gas (sistema a pistone), mirino tipo Flip Up  e rompi� amma tipo Ruger, oltre 
a due caricatori in metallo da 20 colpi marchiati .300 AAC.

Code 190221
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Un’azienda elvetica a dir poco eclettica, capace di spaziare dalla pro-
duzione di silenziatori di ultima generazione per i militari e le forze 
di polizia, agli accessori “after market” per i moderni fucili d’assalto. 
Da qualche anno, ha anche intrapreso la costruzione di armi com-
plete: dalle pistole mitragliatrici per impieghi speciali ai fucili sniper 
bolt-action, tutto con un unico comune denominatore: la qualità sen-
za compromessi.

APC9 PISTOL

È la versione civile di una modernissima pistola mitragliatrice di concezione originale. 
L’upper receiver è metallico, il lower è invece polimerico, massima compattezza e stabilità 
allo sparo, slitte Picatinny per l’installazione di dispositivi ottici di mira o altri accessori, 
calcio pieghevole, manetta otturatore reversibile e comandi ambidestri Aimpoint TL Micro 
di serie.

Code 190044

APC45 PISTOL

Le stesse qualità della APC9, riproposte nel calibro americano 
per eccellenza, con il medesimo ingombro (malgrado l’aggiunta 
del rompi� amma) e un minimo aumento di peso; Aimpoint TL 
Micro di serie.

Code 190045
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

APC9 9X21 IMI Pieghevole 2.500 175 597/379 no 25 1:10”

APC45 .45 ACP Pieghevole 2.500 175 597/379 no 25 1:10”

APC9 CARBINE 9 LUGER Pieghevole 2.600 301 722 no 5/25 1:10”

TP9 9X21IMI Pieghevole 1.400 130 523/302 no 25 1:10”

TP9 PISTOL

È la riproposizione, aggiornata e perfezionata, di un futuristico progetto della 
Steyr, che propone un’arma ad alta capacità di fuoco con l’equilibrio e la ma-
neggevolezza di una pistola, capace però di trasformarsi in carabina grazie al 
calciolo pieghevole, estendendone le capacità di impiego.

 Code 190043

APC9 CARBINE

Nata per gli impieghi militari e di polizia, l’Advanced Police Carbine disponi-
bile per il mercato civile, in calibro 9 Luger. 
B&T propone un’architettura consolidata in una veste molto ben pensata 
sotto il pro� lo ingegneristico e produttivo. 
Lower receiver in polimero, con il calcio a pistola integrale.
Upper receiver in lega d’alluminio con � nitura satinata ed anodizzata. 
Manetta d’armamento reversibile, sgancio caricatore ambidestro.

Code 190195
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APC 223

La APC223 è la sorella maggiore della apprezzatissima pistola semiautomatica APC9. La APC223 è una ca-
rabina semiauto in .223 Remington che si stacca dalla classica piattaforma AR15. L’ammortizzatore è interno 
alla carcassa, il che permette di montare un calcio pieghevole lateralmente. Mire metalliche, impugnatura 
anteriore verticale, scine Picatinny laterali su Handguard e compensatore IPSC sono di serie. In parole po-
vere una “Made in Switzerland” degna di questo marchio!

Code 190140

PISTOL P26

La P26 si potrebbe de� nire una versione sempli� cata e più economica della APC9, ma 
sarebbe una de� nizione riduttiva che assolutamente non le calza. La P26 è una pistola 
semiautomatica con carcassa in tecnopolimero come dettato dalla moderna tecnologia 
e l’utilizzo di questo materiale permette, ovviamente, di contenere i costi di produzione. 
L’ottica Optoelettronica NON è di serie!

Code 190172
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

APC 223 .223 Rem Pieghevole 3.570 310 612/819 si 20 1:7”

P26 9x21 IMI Pieghevole 2.300 175 402/632 no 5/15/20 1:10”

KH9 9x21 IMI Pieghevole 2.450 135 380/610 no 5/15/25 1:10”

PISTOL KH9

La KH9 nasce dalla passione per il proprio lavoro di Karl Brugger, titolare della B&T. Si dice che KH9 stia 
per “Karls Hobby 9”, dove 9 indica il calibro dell’arma. La carcassa superiore, come quella inferiore della 
KH9, sono interamente fresate dal pieno, come del resto anche gran parte della minuteria interna. Un vero 
gioiello destinato a pochi fortunati, vista l’edizione limitata in soli 222 esemplari, di cui solo alcuni destinati 
al mercato Italiano.

Code 190223
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La C.G. Haenel è una ditta estremamente tradizionale con base 
nella città di Suhl in Germania. Haenel propone ora una propria 
versione, il modello CR223, basato sulla piattaforma AR 15. 
L’esperienza di Haenel, basti pensare che è la ditta che ha svi-
luppato il primo modello 44, unita ad una avanzata tecnologia 
costruttiva, fanno del CR223 un primo della classe. 
Haenel presenta i propri prodotti già vestiti al top.

CR-223 12,5”

Questa è la versione più corta della serie CR223. Soli 12,5” di canna per una carabina 
dall’aspetto veramente accattivante.

Code 190150
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

CR-223 16.5” .223 Rem Collassabile 3.600 419 850/935 si 20 1:9”

CR-223 14.5” .223 Rem Collassabile 3.500 368 798/883 si 20 1:9”

CR-223 12.5” .223 Rem Collassabile 3.400 317 748/812 si 20 1:9”

CR-223 16,5”

Carabina semiautomatica per il tiro dinamico e sportivo “Out Of The Box” in tutti i sensi. Finiture 
di alto livello e tanti accessori di serie, rendono la HAENEL CR223 la carabina ideale per le gare 
di Tiro Dinamico, quelle di precisione nelle categoria armi tattiche o per il semplice tiro da diver-
timento. Una vera “Made in Germany”.

Code 190149

CR-223 14,5”

Versione con canna da 14,5” per chi non volesse la classica lunghezza di canna di 420mm.

Code 190148
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La Ceska Zbrojovka di Uhersky Brod è il più noto dei produttori 
della Repubblica Ceca.
Famoso da decenni sia tra i cacciatori, con le carabine bolt-action 
della serie 550, sia tra gli appassionati di armi corte, con la pistola 
modello 75 e le sue numerose discendenze (tra le quali la SP-01, 
moderna stella del Tiro Dinamico IPSC). 
Alla passione per i materiali tradizionali utilizzati nella costruzione 
delle armi si affi anca, però, un instancabile lavoro di progettazione 
di armi polimeriche di ultima generazione: pistole semiautomati-
che (come la P-07 Duty), ma anche PDW, come la modernissima 
Scorpion Evo3-S1.

805 BREN-S1

Il CZ-805 BREN S1 possiede le potenzialità per diventare in breve una delle piattaforme preferite dagli appassionati.
La struttura, altro non è se non la versione per i mercati civili dei modelli BREN A1 e BREN A2.
Il modello rispetta totalmente il progetto originale fatto salvo che per le componenti per il tiro a raf� ca. 
Il sistema di recupero gas è a pistone e la canna è rotomartellata a freddo.
L’arma ha upper reciver in lega d’alluminio macchinata dal pieno mentre il low reciver è realizzato in polimero.
E’ dotata di 2 scine Picatinny a norme MIL-STD-1913, una sul castello superiore ed un’altra più corta sotto il guarda mano
La versatilità ed adattabilità sono uno dei punti di forza dell’arma. Lo sgancio caricatore è ambidestro mentre la sicura manuale e manetta d’armamento sono reversibili 
per adattarsi alle esigenze dei tiratori mancini.

Code 190155
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SCORPION EVO3-S1

Il nome si rifà, in parte, alla celeberrima pistola mitragliatrice degli anni della “cortina di ferro”, 
ma in comune con quest’ultima ha ben poco, visto che la Evo3 è una PDW completamente 
polimerica di ultima generazione. Comandi ambidestri, calcio pieghevole e collassabile, astine 
multirail e caricatore ad alta capacità fanno di questa pistola una vera tuttofare.

Code 190058

Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

805 BREN-S1 .223 Rem Pieghevole 3.444 355 667/868 si 20 1:7”

SCORPION EVO 3-S1 9x21 IMI Pieghevole / Collassabile 2.770 196 410/670 si 20/25 1:10”
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L’azienda di Ulm, nota soprattutto per la produzione di pistole 
semiautomatiche e armi agonistiche, ha compiuto una vera e 
propria svolta con la fusione nel gruppo Umarex, realizzando una 
serie di repliche calibro .22 LR delle più famose carabine di deri-
vazione militare del XX secolo. 
La fi losofi a costruttiva coniuga moderni materiali e criteri pro-
duttivi, a una qualità superiore, al fi ne di garantire precisione e 
durata. 
Opportuni accordi con le aziende che producono i modelli ispi-
ratori di grosso calibro, hanno consentito all’azienda di utilizzare 
nomi e loghi originali. WALTHER COLT M16 SPR

Questa replica su base AR 15 conserva lo stesso appeal dell’originale, con tanto di forward 
assist e sportellino parapolvere incernierato sull’upper receiver. Canna da 20 pollici, astina 
multirail, mire metalliche abbattibili in ossequio ai moderni dettami della moda!

Code 190033

WALTHER COLT M16 RIFLE

La struttura e la lunghezza di canna sono le medesime del modello SPR, ma il look è più clas-
sico, ispirato all’M16 militare standard. Il maniglione è amovibile per scoprire la slitta Picatinny 
sull’upper per l’installazione di ottiche, mirino � sso sul “delta”, calcio � sso tipo A2.

Code 190032
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

WALTHER COLT M16 SPR .22 LR Fissa 3.110 538 1.010 si 20 1:13”

WALTHER COLT M16 RIFLE .22 LR Fissa 2.830 538 1.010 si 20 1:13”

WALTHER COLT M4 CARBINE .22 LR Collassabile 2.700 410 790/875 si 20 1:13”

WALTHER COLT M4 OPS .22 LR Collassabile 2.830 410 790/875 si 20 1:13”

WALTHER COLT M4 CARBINE

Non poteva mancare la replica della carabina Colt M4, protagonista delle campagne in Iraq e 
Afghanistan. Canna di 16 pollici, astina tonda, maniglione amovibile, calcio collassabile.

Code 190034

WALTHER COLT M4 OPS

Esteticamente la più “spinta” della serie, grazie alla diottra regolabile applicata al posto del 
maniglione e, soprattutto, all’astina multirail.

Code 190035
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Una delle più antiche fabbriche d’armi di Russia, visto che la sua 
fondazione risale al XVIII secolo. 
La sua fama è, però, ovviamente legata a doppio fi lo alla produzio-
ne dell’AK 47, il mitico Kalashnikov, durante gli anni della guerra 
fredda. 
Oggi che l’Unione sovietica e la cortina di ferro non esistono più, 
Izhmash ha saputo diversifi care l’offerta, rivolgendosi non solo al 
settore militare ma anche al popolo dei cacciatori e dei tiratori 
sportivi, proponendo una serie di modelli accomunati da rusticità, 
affi dabilità e costo a dir poco concorrenziale.
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IZHMASH TIGR WOOD

È la controparte civile del fucile sniper dell’armata rossa, il Dragunov, opportunamente aggiornato 
nel calibro e ammodernato nel look.

Code 190185

IZHMASH SAIGA 308-1

È l’evoluzione civile in calibro .308 Winchester del leggendario Kalashnikov, dal quale mutua il 
sistema di funzionamento. 
Di nuova concezione la calciatura e il gruppo grilletto-ponticello.

Code 190184

Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

IZHMASH TIGR .308 Win Fissa 3.950 565 1.290 si 10/20 1:10”

IZHMASH SAIGA 308-1 .308 Win Fissa 3.800 415 905 no 10/20 1:10”
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Christensen è un’azienda statunitense che ha come missione 
quella della leggerezza nelle armi, attraverso l’alta tecnologia. 
La caratteristica che distingue a prima vista una carabina Chri-
stensen è la canna, realizzata con anima in acciaio ad alta re-
sistenza e “camicia” in fi bra di carbonio, che garantisce la ne-
cessaria robustezza abbattendo signifi cativamente il peso, senza 
rinunciare alla massima precisione.

CHRISTENSEN ARMS CA15 

La meccanica è ispirata allo schema Stoner AR 10, ma upper e lower receiver sono di conce-
zione originale. 
Canna composita acciaio-carbonio, compensatore-rompi� amma in titanio, astina copricanna 
in � bra di carbonio, calcio collassabile, scatto Timney, caricatori compatibili DPMS. 

Code 190180

CHRISTENSEN ARMS CA15 PST - TGS

Come la versione sopra ma con � niture colre tungsteno.

Code 190180
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CHRISTENSEN ARMS CA10 

È la controparte su piattaforma AR 15, ma oltre alla canna in acciaio-carbonio e all’astina in 
� bra di carbonio, sfoggia un sistema di funzionamento con pistone di concezione originale. 
Anche in questo caso, rompi� amma in titanio e scatto Timney.

Code 190178

CHRISTENSEN ARMS CA10 TGS

Come la versione sopra ma con � niture colre tungsteno.

Code 190177

Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

CHRISTENSEN CA15 .223 Rem Collassabile 2.820 406 895/904 si 20 1:9”

CHRISTENSEN CA15 PST DESERT .223 Rem Collassabile 2.820 406 895/904 si 20 1:9”

CHRISTENSEN CA15 PST .308 Win Collassabile 3.450 460 965/1.010 si 20 1:10”

CHRISTENSEN CA10 TGS .308 Win Collassabile 3.450 460 965/1.010 si 20 1:10”
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Troy Industries e Troy Defense. Per molti un nome nuovo, per 
tantissimi un marchio conosciuto per la grande qualità dei pro-
pri accessori dedicati alla piattaforma AR15 e non solo. 
Troy Industries nasce dalla grande passione di Stephen Troy, 
che dopo il congedo decide ti creare accessori di altissima 
qualità.Queste collaborazioni, unite alla professionalità e qual-
ità costruttiva di Troy, ne fasnno un numero uno!
 Basti pensare che marchi come S&W e Ruger, montano com-
ponenti TROY su parecchi modelli.
Nel 2012 nasce TROY Defence, il marchio che identifica le armi 
complete. 
Armi complete realizzate nello stesso spirito della componen-
tistica; nessun compromesso! 

TROY CONQUEROR 3-GUN 18”

“Venni, Vidi, Vinsi”, questa famosa frase di Giulio Cesare si attaglia perfettamente ad una cara-
bina studiata per le competizioni 3 Gun. Grande ergonomia, eccellente precisione ne fanno la 
compagna ideale per sbaragliare la concorrenza. 

Code 190213

TROY CONQUEROR 3-GUN SABBIA

Le stesse peculiarità della Conqueror 3 Gun ma con una livrea color sabbia.

Code 190214
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R
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

TROY CONQUEROR 3-GUN .223 Rem Collassabile 2.810 457 879/967 si 20 1:7”

TROY CONQUEROR 3-GUN SABBIA .223 Rem Collassabile 2.810 457 871/967 si 20 1:7”

TROY CQB SPC -A3 .223 Rem Collassabile 2.730 406 829/914 si 20 1:7”

TROY ALPHA CARBINE .223 Rem Collassabile 2.950 368 711/787 si 20 1:7”

TROY CQB SPC-A3

Studiata espressamente per le forze speciali sovente impegnate in 
teatri ristretti, maneggevole e precisa risulta la scelta dieale per le 
competizioni CQB.

Code 190210

TROY ALPHA CARBINE

Il modello ALPHA si contraddistingue soprattutto per l’utilizzo della cal-
ciatura “M7A1 PDW”, sempre di produzione Troy. Una calciatura di tipo 
telescopico che permette di ridurre al massimo l’ingombro.

Code 190212
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TROY CQB SPC-A4

Versione accessoriata della splendida CQB (Close Quartes battle) SPC (Special 
Purpose Carbine)-A3. La A4 monta di serie il calcio “Battleax”, il “Control Grip 
Battleax” e le mire abattibili. Tutti accessori originali TROY.

Code 190211

TROY M308 RIFLE

Splendido clone AR10 di casa TROY. Calciatura ed impugnatura della serie 
“BattleAx”, handguard serie SDMR, mire abbattibili ed un rompi � amma 
“Medieval” completano questa splendida carabina.

Code 190215

TROY SDMR

Versione accessoriata con rail SDMR, che ha come caratteristica un key-
mode in prossimità del vivo di volata con punti di attacco sotto, destra e 
sinistra, anziché un Keymode completamente dritto. Include mire abbattibili 
ed il calcio BattleAx.

Code 190219

TROY VTAC 762 

Nessun desiderio represso, la VTAC (Viking Tactical) ha tutto. Calciatura e grip
“BattelAx”, rail ottagonale in lega leggera, Picatinny su tutta la lunghezza e mire 
metalliche a 45 gradi abbattibili disponibile con �nitura sabbia o nera.

Code 190218 � nitura “Sabbia” 
Code 190217 � nitura “Black”
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Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

TROY VTAC 762 .308 Win Collassabile 4.060 406 876/965 si 20 1:11”

TROY SDMR .223 Rem Collassabile 2.950 368 711/787 si 20 1:7”

TROY CQB SPC-A4 .223 Rem Collassabile 2.850 406 829/914 si 20 1:7”

TROY M10A1 CSASS SABBIA .308 Win Collassabile 4.220 406 876/965 si 20 1:11”

TROY M308 RIFLE .308 Win Collassabile 4.040 406 876/965 si 20 1:11”

TROY M10A1 CSASS SABBIA

Lo stato dell’arte: TROY M10A1 CSASS “Compact, 
Semi-Automatic Sniper System”. Questa carabina è il top 
di casa; fornita in una robustissima valigetta, la M10A1 è 
dotata di serie di calciatura e grip “BattleAx”, Octagonal 
Hand Guard, mire metalliche a 45° abbattibili, cinghia 
Troy, bipede Atlas, scatto Geissele, leva armamento e 
sgancio caricatore ambidestro. 

Code 190216

Troy VTAC 762 in versione sabbia.
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MKA ARMS è una branca della Ucyildiz Arms e produce armi 
semiautomatiche in calibro 12/76 su piattaforma AR 15 parti-
colarmente indicate per il tiro dinamico sportivo.

MKA SEMIAUTO 1919 MATCH 20”

 Stesse caratteritiche del modello Match 13” in con� gurazione speci� ca AR 15.

Code 190226



4545

Modello Calibro Calciatura Peso (gr) Lung. canna (mm) Lung. tot. (mm) Rompi� amma Numero colpi Passo rigatura

MKA 1919 MATCH 13 12/76 Collassabile 3.700 330 1.030 si 5 N.A.

MKA 1919 MATCH 20 12/76 Collassabile 3.700 508 1.030 si 5 N.A.

MKA 1919 MATCH 20 12/76 Fisso 3.700 508 1.030 si 5 N.A.

MKA SEMIAUTO 1919 MATCH 13”

Arma semiautomatica a recupero di gas, parte superiore della bascula in alluminio con scina 
Picatinny integrata.
Parte inferiore della bascula in polimero con impugnatura a pistola e Shoulder Stock. 
Maniglione con diottra e mirino anteriore AR 15 style rimovibili, door booster in vivo di volata. 
Peso 3,7 Kg.

Code 190227

MKA SEMIAUTO 1919 MATCH 20”

Stesse caratteritiche del modello Match 13” in con� gurazione speci� ca AR 15 ma con calcia-
tura � ssa tradizionale.

Code 190225
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ACCESSORI

È un dato di fatto che i Black Rifl e distribuiti da 
Bignami siano all’insegna della massima qualità 
e, quindi, sono nella maggior parte dei casi già do-
tati di molte delle componenti custom che l’utente 
fi nale desidera. 
Ma è altrettanto vero che, soprattutto i Black Ri-
fl e, vengono acquistati proprio per le possibilità di 
personalizzazione che la loro costruzione modu-
lare consente e, anche in questo caso, Bignami 
propone un assortimento davvero completo di 
componenti aftermarket realizzati dalle migliori 
marche, come: B&T, Timney, Troy Industries, Ma-
gpull, Tony System, JP enterprises e così via. 
Date uno sguardo al menu, che l’appetito vien 
mangiando!

Impugnatura
Calcio collassabile

ACCESSORI
Impugnatura

Calcio collassabile
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Il marchio Magpul non ha bisogno di presentazioni, vista la fama e la posizione che si è creata nel mondo degli accessori per carabine su 
piattaforma AR15 e non solo! 
Magpul offre una vastissima gamma di accessori in tecnopolimero di altissimo livello qualitativo e di design tecnico avanzatissimo. L’acessori-
stica proposta dalla Magpul spazia dai calci alle astine, dalle mire abbattibili alle impugnature anteriori, dai caricatori alle scine di montaggio. 
Diffi cile non trovare nel catalogo Magpul quanto desiderato per “vestire” il proprio AR15.

Astina 

Impugnatura anteriore

Caricatore

Tacca di mira abbattibile

ACCESSORI
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Impugnatura anteriore

Caricatore

Tacca di mira abbattibile
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AR15 MOE MID

Astina disponibile nei colori: 
Nero - Verde - Sabbia.

Code 260929 col. Nero
Code 261049 col. Verde
Code 260930 col. Sabbia

AR15 MOE CARBINE

Astina disponibile nei colori: Nero - Ver-
de - Sabbia - Rosa.

Code 260927 col. Nero
Code 261050 col. Verde
Code 260928 col. Sabbia
Code 260939 col. Rosa

AR15 MOE RIFLE

Astina disponibile nei colori: 
Nero - Verde - Sabbia.

Code 261123 col. Nero
Code 261125 col. Verde
Code 261124 col. Sabbia

AK47 MOE

Astina disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia.

Code 261142 col. Nero
Code 261143 col. Sabbia

AR15 AFG2

Impugnatura inclinata.

Code 260931

AR15 MOE

Astina cabine M-Lock.

Code 261486

VerdeSabbia Nero Rosa

Indice colori
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AR15 MOE

Calcio collassabile disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia - Verde - Rosa.

Code 260925 col. Nero
Code 260926 col. Sabbia
Code 261051 col. Verde
Code 260937 col. Rosa

AR15 PSR

Calcio da tiro regolabile disponibile nei colori:
Nero - Sabbia.

Code 260921 col. Nero
Code 261482 col. Sabbia

AR15 STR

Calcio carbine collassabile disponibile nei colori:
Nero - Sabbia.

Code 261484 col. Nero
Code 261485 col. Sabbia

AR15 UBR

Calcio collassabile disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia.

Code 260924 col. Nero
Code 261097 col. Sabbia

AK47 MOE

Calcio disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia.

Code 261144 col. Nero
Code 261145 col. Sabbia

AR15 MOE

Calcio � sso Disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia - Verde

Code 260923 col. Nero
Code 260990 col. Sabbia
Code 261052 col. Verde

AR15 CTR

Calcio carbine collassabile disponibile nei colori:
Nero - Sabbia.

Code 261083 col. Nero
Code 261045 col. Sabbia
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AR15 MOE

Impugnatura a pistola disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia - Verde - Rosa.
Code 260932 col. Nero
Code 260933 col. Sabbia
Code 261046 col. Verde
Code 260938 col. Rosa

AK47 MOE

Impugnatura a pistola disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia.

Code 261146 col. Nero
Code 261147 col. Sabbia

AR15 MVG

Impugnatura per astina disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia - Verde.
Code 260934 col. Nero
Code 260935 col. Sabbia
Code 261047 col. Verde

AR15 RVG

Impugnatura per scina Picatiny.

Code 260936

AR15 MBUS

Tacca di mira disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia - Verde.
Code 260920 col. Nero
Code 261055 col. Sabbia
Code 261056 col. Verde

AR15 MBUS

Mirino anteriore disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia - Verde.
Code 260919 col. Nero
Code 261053 col. Sabbia
Code 261054 col. Verde

AR15 XMT

Copertura rail disponibile nei colori: 
Nero - Sabbia - Verde (conf. 4pz).
Code 260942 col. Nero
Code 260943 col. Sabbia
Code 261048 col. Verde
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AR15 MOE

Scina per astina.

Code 260940

AR15 MOE

Guardia grilletto poly disponibile nei 
colori:
Nero - Sabbia - Verde

Code 260944 col. Nero
Code 260945 col. Sabbia
Code 261057 col. Verde

AR15

Leva sgancio otturatore.

Code 261104

AR15 MS3 QD

Cinghia tattica ad 1 punto.

Code 260946

AR15 ATTREZZO

Attrezzo multiuso.

Code 261103

AR10/15 PMAG

Caricatore 10 colpi.

Code 261148 calibro .223 Rem
Code 261149 calibro .308 Win

AR10/15 PMAG

Caricatore 20 colpi.

Code 260948 calibro .223 Rem
Code 260949 calibro .308 Win

AR15 RIDUTTORE

Riduce di 5 colpi la capacità del ca-
ricatore.
Code 261151 calibro .223 Rem
Code 261150 calibro .308 Win

AR15 P MAG

Base caricatore Ranger.

Code 260947

AR15

Blocco barrel extension.

Code 261105
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Maniglia maggiorata

Calcio fissso lunghezza 9”

ll territorio italiano, nel quale nasce e si sviluppa 
la Toni System, è ricco di storia e tradizione che 
fondendosi insieme ispira ogni prodotto proposto. 
L’azienda nasce nel 1940 e dal 2000 oltre alla 
consolidata attività come armiere costruttore e 
riparatore d’armi inizia l’ideazione e la realizzazi-
one di accessori per armi che in breve tempo 
portano alla realizzazione di un innovativo sistema 
di puntamento: la bindella Toni System, nata nel 
2004 allo scopo di velocizzare il tiro mantenendo 
alta la precisione. 
Ogni articolo progettato è studiato ed ottimizzato e 
allo scopo di ottenere risultati eccellenti, utilizzan-
do supporti informatici di disegno, prodotto con 
macchine a controllo numerico e realizzate con 
incisioni e tagli al laser.
Dai fucili artigianali realizzati in esemplari unici 
ed altamente personalizzati, si è passati attraver-
so una grande attenzione alle nuove tecnologie, 
alla realizzazione di accessoristica mirata per 
ottimizzare le prestazioni di armi con già eccellenti 
caratteristiche.
Negli accessori Toni System potrete trovare solo il 
meglio per rendere unica la vostra arma.

Calcio fissso lunghezza 9”
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Minigonna con ponticello

Bottone maggiorato

Astina lunghezza 372 mm

Sgancio ambidestro Minigonna

Recupero gas Ø 750”

Sgancio caricatore ambidestro
Minigonna con ponticello

Bottone maggiorato

Astina lunghezza 372 mmAstina lunghezza 372 mmAstina lunghezza 372 mm
Recupero gas Ø 750”750”

Sgancio caricatore ambidestroSgancio caricatore ambidestro
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435 mm

372 mm

310 mm

250 mm

372 mm

250 mm

372 mm

310 mm

435 mm

AR15 TUBO ASTINA

Disponibile nelle seguenti lunghezze:
190 mm; 250 mm; 310 mm; 372 mm; 435 mm
nei colori
nero, bronzo, blu, rosso, argento

Code 261241 190 mm col. nero
Code 261315 190 mm col. bronzo
Code 261317 190 mm col. blu
Code 261314 190 mm col. rosso
Code 261316 190 mm col. argento
Code 261242 250 mm col. nero
Code 261319 250 mm col. bronzo
Code 261321 250 mm col. blu
Code 261318 250 mm col. rosso
Code 261320 250 mm col. argento
Code 261243 310 mm col. nero
Code 261323 310 mm col. bronzo
Code 261322 310 mm col. rosso
Code 261324 310 mm col. argento
Code 261325 310 mm col. blu
Code 261244 372 mm col. nero
Code 261327 372 mm col. bronzo
Code 261329 372 mm col. blu
Code 261328 372 mm col. argento
Code 261326 372 mm col. rosso
Code 261350 372 mm col. verde
Code 261245 435 mm col. nero
Code 261331 435 mm col. bronzo
Code 261333 435 mm col. blu
Code 261332 435 mm col. argento
Code 261470 435 mm col. verde
Code 261330 435 mm col. rosso

Indice colori

Nero Bronzo Blu Rosso Argento

AR 15 SCINA PICATINNY LUNGA

Disponibile nei colori:
nero, bronzo.

Code 261347 col. nero
Code 261238 col. bronzo

AR 15 KIT MOLLE SCATTO

Molle per accuratizzazione scatto.

Code 261256

AR 15 ACCOPPIATORE

Accoppiatore per caricatori Gen M1-M2-M3.
Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso.
Code 261250 col. nero Gen M1-M2
Code 261340 col. bronzo Gen M1-M2
Code 261339 col. blu Gen M1-M2
Code 261338 col. rosso Gen M1-M2
Code 261251 col. nero Gen M3



5555

AR 15 CALCIO FISSO 7” CORTO

Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento.

Code 261254 col. nero
Code 261283 col. bronzo
Code 261285 col. blu
Code 261282 col. rosso
Code 261284 col. argento

AR 15 CALCIO FISSO 9” STANDARD

Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento.

Code 261253 col. nero
Code 261287 col. bronzo
Code 261289 col. blu
Code 261286 col. rosso
Code 261288 col. argento
Code 261349 col. verde

AR 15 COMPENSATORE

Compensatore V1.

Code 261259

AR 15 COMPENSATORE

Compensatore V5 con � lettatura 1/28.

Code 261260

AR 10/15 SCINA PICATINNY

Scina Picatinny applicabile su Tubo Astina.

Code 261238 lunga
Code 261240 corta
Code 261239 ultra corta
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AR 15 GAS BLOCK 750”

Gas block.

Code 261264 � sso 
Code 261263 regolabile

AR 15 LEVA ARMAMENTO MAGGIORATA

Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento, verde.

Code 261268 col. nero
Code 261291 col. bronzo
Code 261293 col. blu
Code 261290 col. rosso
Code 261292 col. argento
Code 261352 col. verde

AR 15 LEVA SGANCIO OTTURATORE

Leva sgancio otturatore ambidestra.
Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento, verde.

Code 261267 col. nero
Code 261295 col. bronzo
Code 261297 col. blu
Code 261294 col. rosso
Code 261296 col. argento
Code 261351 col. verde

AR 15 MINIGONNA E PONTICELLO

Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento, verde.

Code 261265 col. nero
Code 261299 col. bronzo
Code 261301 col. blu
Code 261298 col. rosso
Code 261300 col. argento
Code 261348 col. verde

AR 15 PULSANTE MAGGIORATO

Pulsante maggiorato per sgancio caricatore.
Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento.

Code 261266 col. nero
Code 261303 col. bronzo
Code 261305 col. blu
Code 261302 col. rosso
Code 261304 col. argento

AR 15 GAS BLOCK

Gas block regolabile con slitta Picatinny colore nero standard, altri colori 
a richiesta.

Code 261262 col.nero 920”
Code 261261 col.nero 750”
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AR 15 ATTACCO PICATINNY 30°/45°

Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento.

Code 261247 col. nero
Code 261307 col. bronzo
Code 261309 col. blu
Code 261306 col. rosso
Code 261308 col. argento

AR 15 BINDELLA F.O. 1MM/1,5MM

Disponibile nei colori:
nero, blu, rosso, bronzo.

Code 261236 col. nero 1,5mm
Code 261237 col. nero 1mm
Code 261341 col. blu 1mm
Code 261342 col. rosso 1mm
Code 261343 col. bronzo 1 mm

AR 15 BASE MINI PICATINNY RED POINT 

Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, argento.

Code 261252 col. nero
Code 261311 col. bronzo
Code 261313 col. blu
Code 261310 col. rosso
Code 261312 col. argento

AR 15 ATTACCO PICATINNY  

Attacco Picatinny regolabile.
Disponibile solo nel colore:
blu.

Code 261249

AR 15 LEVA MAGGIORATA

Leva maggiorata per ottica.
Disponibile nei colori:
nero, bronzo, blu, rosso, verde.

Code 261344 col. nero
Code 261248 col. bronzo
Code 261345 col. blu
Code 261346 col. rosso
Code 261352 col. verde

ANELLO CON LIVELLA

anello con livellaDisponibile nei colori:
nero misura 1”  
nero, bronzo, blu, rosso misura 30 mm.

Code 452597 col. nero 1”
Code 452598 col.nero 30mm
Code 452599 col. sabbia 30mm
Code 452601 col. blu 30mm
Code 452000 col. rosso 30 mm
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Un nuovo marchio nella distribuzione Bignami.
Troy Industries, non ha bisogno di grandi 
presentazioni. E’ uno dei principali contractor 
del governo degli Stati Uniti che progetta e pro-
duce prodotti innovativi, di alta qualità per armi 
leggere che vengono realizzati integralmente 
o come componentistica ed accessori, per 
migliorare e potenziare armi di altri costruttori.
Produttori come ad esempio Smith & Wes-
son®, Sturm Ruger & Company® inseriscono 
direttamente, per i modelli di maggior prestig-
io, componenti realizzati da Troy Industries.
La filosofia di Troy Industries può riassumersi 
in: quando la vita è in gioco ci si può affidare 
esclusivamente a prodotti che siano si inno-
vativi ma soprattutto che funzionino senza 
incertezze.
I prodotti Troy Industries sono stati scelti da 
Forze Speciali e law enforcement in tutto il 
mondo, sono testati ampiamente sui campi 
di battaglia di tutto il mondo e sono prodotti 
esclusivamente americani sottoposti, prima 
della messa in commercio, a stringenti test tesi 
ad accertare il seppur minimo difetto.
Sicuramente, grazie all’ampia gamma di 
accessori proposta, sarà facile ottimizzare la 
vostra arma.

AK47 ASTINA INFERIORE

Astina inferiore corta.
Disponibile solo nel colore:
nero.

Code 261389

AK47 ASTINA INFERIORE

Astina inferiore lunga.
Disponibile solo nel colore:
nero.

Code 261389

AK47 ASTINA SUPERIORE

Astina superiore.
Disponibile solo nel colore:
nero.

Code 261388

Indice colori

Nero Sabbia
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AR 15 ASTINA ALPHA

Disponibile nelle misure 13” e 15” e nei colori:
nero o sabbia.

Code 261379 13” col. nero
Code 261380 13” col. sabbia
Code 261381 15” col. nero
Code 261382 15” col. sabbia
Code 261384 13” col. nero RLV

AR 15 ASTINA ALPHA SDMR

Disponibile nelle misure 13” e 15” e nei colori:
nero o sabbia.

Code 261370 13” col. nero
Code 261371 13” col. sabbia
Code 261372 15” col. nero
Code 261373 15” col. sabbia

AR 15 ASTINA ENHANCED DROP IN

Astina Enanched Drop In 7” nei colori:
nero o sabbia.

Code 261386 col. nero
Code 261428 col. sabbia

AR 10/15 ASTINA M-LOK

Disponibile nelle misure 13” e 15” nelle versioni alluminio o carbonio e nei colori:
nero o sabbia.

Code 261354 13” col. nero Alu per AR15
Code 261355 13” col. sabbia Alu per AR15
Code 261356 15” col. nero Alu per AR15
Code 261357 15” col. sabbia Alu per AR15
Code 261358 13” col. nero Carbon per AR15
Code 261359 15” col. nero Carbon per AR15
Code 261361 13” col. nero Alu per AR10
Code 261362 13” col. sabbia Alu per AR10
Code 261363 15” col. nero Alu per AR10

Code 261364 15” col. sabbia per AR15
Code 261366 3” col. nero per AR15
Code 261367 5,5”col. nero per AR10/15
Code 261368 QD col. nero per AR 10/15

AR 15 CALCIO BATTLE AX CQB

Disponibile nei colori:
nero o sabbia.

Code 261401 col. nero 
Code 261402 col. sabbia
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Medieval

ClaymoreClaymore

Medieval

AR 15 ROMPIFIAMMA

Rompi� amma 1/2” - 28 TPI.

Code 261424 Claymore
Code 261423 Medieval

AR 10/15 SCINA M-LOK

Tipo Picatinny  disponibile nelle misure 3” e 5,5” nero.

Code 261366 3”
Code 261367 5,5”
Code 261368 QD

AR 15 SCINA SMDR

Tipo Picatinny disponibile nelle misure 3” e 5,5” nero.

Code 261375 3”
Code 261376 5,5”
Code 261377  QD

AR 15 SCINA TRX

Tipo Picatinny  disponibile nelle misure 2” e 4,2” nero.

Code 261407 2”
Code 261408 4,2”

AR 15 GUARDIA

Guardia grilletto colore nero.

Code 261422

AR 15 MIRINO, DIOTTRA

Mirino e diottra pieghevoli.
Disponibile nei colori:
nero o sabbia.

Code 261398 mirino col. nero
Code 261399 mirino col. sabbia
Code 261395 diottra col nero
Code 261396 diottra col sabbia

AR 15 SICURA

Sicura selettore ambidestra colore nero.

Code 261419

AR 15 SET MIRE DOA 45°

Set mire DOA con attacco a 45°.
Disponibile nei colori:
nero o sabbia.
Code 261392 col. nero
Code 261393 col. sabbia
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AR 10/15 IMPUGNATURA VERTICALE

Impugnatura verticale in tecnopolimero.
Disponibile nei colori:
nero o sabbia.

Code 261414 col. nero 
Code 261415 col. sabbia

AR 10/15 IMPUGNATURA ANTERIORE

Impugnatura anteriore in tecnopolimero.
Disponibile nei colori:
nero o sabbia.

Code 261410 col. nero 
Code 261411 col. sabbia

AR 10/15 IMPUGNATURA ANTERIORE

Impugnatura anteriore in alluminio.
Disponibile nei colori:
nero o sabbia.

Code 261412 col. nero 
Code 261413 col. sabbia

AR 15 LEVA ARMAMENTO

Leva armamento ambidestra colore nero.

Code 261421

AR 15 SGANCIO CARICATORE

Sgancio caricatore ambidestro colore nero.

Code 261418

AR 15 SGANCIO OTTURATORE

Sgancio otturatore ambidestro colore nero.

Code 261420

AR 15 GAS BLOCK

Gas Block .750 low pro� le colore nero.

Code 260866
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Dopo aver esaminato la produzione di armi 
nelle pagine precedenti, non possiamo tralasci-
are il “core business” del costruttore che lo ha 
reso famoso presso le forze armate e di polizia 
di numerosi paesi: la produzione di articoli 
after market per migliorare l’efficienza e la 
precisione delle armi in dotazione.
B&T grazie alla sua collezione di oltre trecento 
modelli di armi è in grado di produrre esvilup-
pare in brevissimo tempo accessori dedicati e 
specifici. 
Le prime realizzazioni risalgono al 1991 con la 
costruzione di silenziatori. 
Nel corso degli anni l’accessoristica realizzata 
si è moltiplicata, tenendo sempre presente 
lo stato della tecnica e dell’arte proponendo 
soluzioni pratiche e tese a facilitare l’utilizzo.
Le moderne armi da fuoco sono sempre più 
costituite da elementi modulari in modo da 
poter personalizzare meglio ed integrare l’arma 
con il tiratore costituendo un vero e proprio 
“Sistema”. 
B&T si inserisce riuscendo a migliorare le 
prestazioni e rendendo l’arma unica, dedicata 
a quel particolare utilizzo con quel particolare 
operatore.
Tra gli accessori proposti potrete trovare quan-
to di meglio la tecnologia e lo “stato dell’arte” 
offre al momento nel settore.

AR 15 ASTA CILINDRICA

Un Handguard in lega leggera estremamente stabile e versatile.
Disponibile nelle misure: 234 mm (9”), 318 mm (12,5”) e 394 mm (15,5”) 

Code 260910 misura 234 mm
Code 260911 misura 318 mm
Code 260912 misura 394 mm
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AR 15 ASTA GRIGLIA 4 RAIL

Disponibile nelle misure: 180 mm (7,0”); 234 mm (9,25”) e 318 mm (12,5”).

Code 260816 misura 180 mm
Code 260814 misura 234 mm
Code 260813 misura 318 mm

SAN SPORT EUROPE II GRIGLIA 4 RAIL

Sport Europe II asta griglia 4 rail.

Code 260497

AR 15 PROLUNGA BASE PICATINNY

Prolunga con slitta Picatinny.

Code 260531

PROTEZIONE RAIL

Protezione in gomma per Rail disponibile per:
rail corto (45 mm) e per rail lungo (95 mm).

Code 260532 rail corto
Code 260533 rail lungo

IMPUGNATURA ANTERIORE PICATINNY

Impugnatura verticale anteriore attacco Picatinny.

Code 260521
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BIPIEDE ATTACCO PICATINNY

Bipiede completo di attacco per base Picatinny.

Code 260632

IMPUGNATURA ANTERIORE PICATINNY

Impugnatura anteriore con bipiede a scomparsa attacco per base Picatinny.

Code 260498

AR 10/15 MR-308 COMPENSATORE

Compensatore SF Style (28-1/2)
Disponibile per i calibri .223 Remington e .308 Winchester.

Code 260799 cal .223 Rem AR15
Code 260898 cal .308 Win AR10
Code 260801 cal .308 Win MR 308

AR 15 ROMPIFIAMMA TYP A2

Rompi� amma Type-A2 per AR15.

Code 260986

ATTACCO PER CINGHIA

Maglietta attacco cinghia  slitta Picatinny.

Code 260523

ROMPIFIAMMA VORTEX QD 

Rompi� amma Vortex per APC9, dotato di aggancio rapido sui tre te-
noni presenti sulla canna.

Code 371363 per ACP9
Code 371717 per ACP45
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CARICA RAPIDO CARICATORE

Semplice attrezzo per caricare un carcatore da 25 colpi 
in pochi secondi.

Code 371364 per ACP9 / TP9
Code 371365 per H&K MP5

ATTACCO RAPIDO

Attacco rapido per AIMPOINT, T2 per base Picatinny.

Code 452051

ACP9 RACCOGLI BOSSOLI

Raccogli bossoli con attacco.

Code 371269 per APC9 Pistol
Code 260956 per APC9 Carbine

TP9 FONDINA COSCIALE

Fondina tattica per TP9.

Code 570759

APC9/ APC45/ TP9 CARICATORI

Caricatori calibro 9x21 IMI e .45 ACP con capacità 15 
e 25 colpi.

Code 371313 APC45 cal. 45 ACP 25 colpi
Code 371226 APC9 cal 9x21 IMI 25 colpi
Code 371031 TP9 cal.9x21 IMI 15 colpi
Code 371237 TP9 cal 9x21 IMI 25 colpi



66

Fondata nel 1968 da Guy Hogue, è diventata 
in brevissimo tempo una delle più rinomate 
aziende, nell’industria delle armi da fuoco. 
Oggi, portata avanti con orgoglio, con la stessa 
passione e competenza dai figli del fondatore 
Aaron e Patrick.
La filosofia della Hogue è semplice: 
costruire impugnature che non siano solo di 
eccellente qualità, ma abbiano una ottima fun-
zionalità ed una perfetta corrispondenza con i 
fusti nei quali  saranno inserite. 
Le fasi produttive del processo di realizzazione 
possono protrarsi anche per diversi mesi, al 
fine di ottenere una impugnatura perfetta. 
Questo know how che deriva da più di 40 anni 
di esperienza ha portato alla realizzazione di 
impugnature “perfette” specifiche per ogni 
arma e calibrate al millimetro.
La produzione di impugnature per armi corte 
semiautomatiche e revolver è stata affiancata 
da realizzazioni di eccellenza anche le carabine 
AR 10 ed AR15. 
Una impugnatura Hogue rende la vostra arma 
ancor più salda e nel contempo maneggevole. 
Insomma, una ulteriore sicurezza.

AR15 CALCIO MILSPEC

Calcio collassabile Milspec

Code 261102 col. sabbia.
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AR15 GRIP GOMMA

Impugnatura in gomma 
Disponibile nei colori: 
Nero o Sabbia.

Code 260660 col. Nero
Code 260661 col. Sabbia

AR15 GRIP GOMMA

Impugnatura in gomma con vano porta batterie.

Code 260662

AR15 GRIP GOMMA ALTA

Impugnatura in gomma alta
Disponibile solo nel colore:
Sabbia.

Code 261101 col. sabbia

AR15 HANDGUARD FORATO

Handguard forato in alluminio lunghezza 9,5” colore Nero.

Code 261100

AR15 HANDGUARD CON GOMMA

Handguard in alluminio con rivestimento in gomma colore Sabbia.

Code 261099

AR15 HANDGUARD + IMPUGNATURA

Kit composto da Handguard in alluminio con rivestimento in gomma ed 
impugnatura.

Code 260663
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B-SQUARE è parte del gruppo Safariland.
Da oltre 50 anni produce accessori e sistemi di 
montaggio per armi.
La filosofia realizzativa prevede la costruzione 
di accessori di facile installazione da parte 
dell’utente finale che permetta la personaliz-
zazione estrema dell’arma senza alcun inter-
vento di personale specializzato.
Tutti gli accessori studiati da B-Square non 
prevedono fori od aggiustaggi dell’arma e con-
sentono in brevissimo tempo di ritornare alle 
condizioni iniziali pre installazione.
A completamento tutti i prodotti sono noti per 
la durata, leggerezza e convenienza e sono in 
grado di migliorare rapidamente e con costi 
limitati l’efficacia dell’arma.

AR 15 CALCIO COLLASSABILE

Calcio per AR15 collassabile.

Code 261074

AR 15 HAND GUARD

AR15 hand guard quad rail in lega leggera lunghezza 6,75”.

Code 261070

AR 15 HAND GUARD

AR15 rail kit hand guard classic.

Code 261072
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AR 15 ACCOPPIATORE

AR15 accoppiatore caricatori.

Code 261073

AR 15 RIALZO ATTACCO

AR15 rialzo attacco per base Weaver.

Code 261071

AR 15 IMPUGNATURA

AR15 impugnatura posteriore con minigonna e vano ca-
ricatore integrato.

Code 261075

AR 15 ATTREZZO PULIZIA

AR15 attrezzo pulizia codolo otturatore.

Code 261076

AR 15 ACCU-WEDGE

AR15 spessore diminuisce i giochi tra Upper Reciver e 
Lower Reciver.

Code 261069

GUIDA BACCHETTA PULIZIA

AR15 guida per bacchetta di pulizia.

Code 260954
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SAN SPORT EUROPE II

Set pulizia originale completo di quanto necessario 
ad una accurata pulizia dell’arma.
Code 260285

SAN SPORT EUROPE II

Carichino per cartucce.

Code 260289

SAN SPORT EUROPE II

Cinghia in nylon a due punti.

Code 260286 originale nera

SAN SPORT EUROPE II

Cinghia a sgancio rapido.

Code 260287 tactical nera

SAN SPORT EUROPE II

Scina laterale per montaggio.
su Handguard 550/553 
Code 260499 Picatinny
Code 260515 tactical

SAN SPORT EUROPE II

Base attacco Picatinny.
carabina 550/553
Code 260496

SAN SPORT EUROPE II /SAPR

Caricatore capacità 20 colpi.

Code 261028 cal. 223 Rem 20 colpi Europe II
Code 261029 cal. 308 Win 20 colpi SAPR

SAN 553

Scina laterale attacco Picatinny.

Code 260283

SAN SPORT EUROPE II

Appoggia guancia per calcio 550/553.

Code 260281
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AR 15 TRUGLO MIRINO

Mirino con � bra per base Picatinny.

Code 260745

A.R.M.S. AR15 SET MIRE

AR15 set mire (ant-post) base Picatinny.

Code 260909 col. nero

AR15 SCOVOLO PULIZIA

AR15 scovolo pulizia astina gas (conf. 50pz).

Code 260778

CLIP AGGANCIO

Clip per aggancio due caricatori AR15 tipo Magpull.

Code 260953

WARNE CHIAVE

TW1 chiave torx 25ln/Lb T-15 strumento indispensa-
bile per corretto montaggio attacchi.

Code 451962

WARNE ATTREZZO

ST1 attrezzo multiplo per corretto montaggio e con-
trollo attacchi ed anelli.

Code 452290

WARNE CHIAVE DINAMOMETRICA

TW65 chiave dinamometrica tarata per bullone 1/2” 
degli anelli Warne.

Code 452289

ROCK RIVER SET MOLLE

AR15 set molle match alleggerite per scatto.

Code 260382
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La Timney Trigger è stata fondata nel 1946 e 
da oltre sei decenni è leader nella produzione 
di scatti da tiro accuratizzati.
La Timney è nota in tutto il mondo per le 
lavorazioni di estrema precisione e durata 
illimitata.
Ogni realizzazione è assemblata e testata a 
mano. La ditta produce direttamente tutti i 
componenti necessari alla costruzione dello 
scatto.
Bignami S.p.a. non poteva tralasciare l’oppor-
tunità di offrire un accessorio fondamentale 
come lo scatto e come sempre si è rivolta ad 
uno dei migliori produttori mondiali.
Montando uno scatto Timney potete essere 
certi che la vostra arma farà un salto di preci-
sione decisamente inaspettato. 
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AR 15 SCATTO MATCH SKELETON

Scatto Match per AR15 SM-PiN 3.0 Lbs con grilletto scheletrato.

Code 260875

AR 15 SCATTO MATCH SOLID

Scatto Match per AR15 SM-PiN 3.0 Lbs con grilletto pieno.

Code 260874

AR 10 SCATTO MATCH SOLID

Scatto Match per AR10 SM-PiN 4.0 Lbs con grilletto pieno.

Code 260876
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TM

RWS è riconosciuto, in tutto il mondo, come un grande produttore di car-
tucce a palla che offre esclusivamente pallottole da caccia di produzione 
propria. Le palle RWS BIONIC sono basate su una particolare lega in otto-
ne ed offrono, grazie al principio Dual-Tec, un vantaggio rilevante nell’uso 
pratico: sia le BIONIC YELLOW, che le BIONIC BLACK garantiscono, an-
che variando spesso le cariche, una precisione eccellente. 

“EVERY SHOT COUNTS!” Ogni colpo conta, è questo il motto che da 
sempre contraddistingue la Federal Premium, uno dei più blasonati pro-
duttori di munizioni al mondo. Le cartucce Federal spaziano dalle Gold 
Match alle American Eagle, passando attraverso le Classic e le Premium,  
tutte  accomunate da una qualità assoluta!

La Norma, dinamica ditta svedese, ha da poco compiuto i cento anni! La 
linea di cartucce Kalahari è il nuovo standard.  Un design esclusivo per 
svariati vantaggi: 
- caricate con lotti selezionati di polvere assicurano la massima velocità e 

la traiettoria più radente
- coef� ciente balistico e resistenza al vento straordinari
- l’espansione della palla è controllata e ridotta, solo il terzo anteriore si 

deforma, aprendosi in sei petali, mentre il posteriore penetra profonda-
mente e provoca la fuoriuscita

- l’esclusivo trattamento super� ciale della palla, elimina quasi completa-
mente l’abrasione del metallo nella canna.

La linea di cartucce SUPERFORMANCE®, caratterizzata da velocità, pre-
cisione ed af� dabilità, è ora disponibile anche con palle monolitiche GMX. 
La palla “Gilding Medal X” senza piombo per garantire traiettorie ultra 
piatte ed un elevato potere d’arresto grazie al suo design accuratizzato 
con doppio incavo per la riduzione dell’apertura a fungo.

Le cartucce Barnaul, sono cartucce economiche, caratterizzate da un ot-
timo rapporto qualità/prezzo, e prodotte in Russia da una delle più grandi 
industrie di munizionamento del mondo. 

Costruite secondo i rigidi standard qualitativi Nosler, utilizzano bossoli  
Nosler Custom® e palle Nosler® E-Tip® monolitiche senza piombo, per il 
massimo in termini di prestazioni ed af� dabilità. Bossoli selezionati Nosler 
Custom®, polveri altamente performanti, palle monolitiche Nosler E-Tip® 
con punta in polimero.
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OTTICHE

Le qualità balistiche dei Black Rifl e consentono di effettuare un gratifi cante tiro mirato a distanze 
che sarebbe riduttivo affi dare alle sole mire metalliche. 
La gamma Bignami di strumenti ottici consente la più ampia scelta su differenti fasce di prezzo, 
con la possibilità di selezionare strumenti a ingrandimenti variabili compatti e maneggevoli, oppure 
destinati a privilegiare il massimo ingrandimento e luminosità, così come collimatori a punto rosso 
per il tiro istintivo. 
Anche qui, la scelta è sconfi nata.

ACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORIACCESSORI
MILDOT 2

RETICOLI DISPONIBILI SUI CANNOCCHIALI SERIE ZD

MILDOT SPECIAL K - 5.56

4 Z PLEX II

RETICOLI DISPONIBILI SUI CANNOCCHIALI SERIE R1

ZD 6-24X56

Un’ottica di altissima precisione, sviluppata per carabine sniper e quindi per offrire prestazioni 
eccezionali anche nel tiro a grande distanza. Nuovo reticolo Mil Dot 2 per un’accurata valutazio-
ne del bersaglio nei calibri 7,62x51 NATO, .308, 338 WLM e 12,7mm. Correttore di parallasse, 
reticolo illuminato, trattamento MeoBright e torrette balistiche da 1/4 MOA.

Code 392419

ZD 1-4X22

Grazie alla sua funzione da collimatore ad 1 ingrandimento ed al punto rosso illuminato, con il 
suo reticolo K-5.56, lo ZD 1-4x22 è ideale per il tiro a distanze corte con il semiautomatico e 
� no alle medie distanze con i 4 ingrandimenti. L’ottica fornisce immagini chiarissime ed il corpo 
è estremamente robusto.

Code 392526
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ZD 4-16X44

Disegnato per reparti speciali e tiratori professionisti a livello mondiale, grazie alle sue torrette tattiche ed al 
reticolo Mil Dot Special consente il tiro di precisione � no a 800 m. Il correttore di parallasse va da 3 m all’in� nito 
ed il sistema ottico raggiunge una trasmissione di lucepari al 95%.

Code 392535

MEOSTAR R1 4-16X44 TACTICAL

Il Meostar 4-16x44 LRT (Long Range Tactical) è pensato per i tiri tattici a lunga distanza e dovunque l’estrema 
precisione sia una necessità. Torrette MeoTrack con regolazione di ¼ di MOA a 100 Yards, reticoli MilDot o 
ZPlex II incisi.

Code 392357

MEOSTAR R1 1-4X22

Dotato di un ingrandimento reale da 1x con campo visivo di ben 37 metri a 100 metri.
Consente un puntamento velocissimo e fornisce un’osservazione chiara grazie al trattamento MeoBright. 
Il corpo è estremamente resistente e disegnato alla perfezione per la piattaforma AR-15.

Code 391492

MEOSIGHT III
Robusto e compatto red dot sight con dimensioni del punto illuminato da 3 o 5 Moa. Cinque 
regolazioni d’intensità e avviso luminoso batterie scariche, spegnimento automatico dopo tre ore 
di inutilizzo.

Code 392780

M-RAD

Collaudato in ogni situazione operativa, il M-RAD è il massimo in fatto di robustezza e af� dabilità. 
Adatto ad una vasta gamma di armi, dalle pistole ai fucili a canna liscia, ai semiautomatici della 
classe AR, è estremamente veloce e intuitivo. Dotato di attacco MIL-STD-1913 a sgancio rapido 
e avviso batteria scarica.

Code 392487
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NXS 2,5-10x32 illuminato
Questo nuovo cannocchiale non ha problemi di parallasse, inoltre rappresenta il miglior compromesso 
tra prestazioni e peso.

Code 392495

NXS 3,5-15x50 illuminato; NXS 3,5-15x56 illuminato
Questo modello della serie NXS presenta le stesse caratteristiche del modello precedente salvo avere il 
reticolo sul 2° piano dell’immagine.

Code 392368  50 mm
Code 392369  56 mm

NXS 3,5-15x50 Illuminato 
NXS è la sigla della gamma di punta in casa NIGHTFORCE. Ingrandimento variabile, tubo centrale da 
30 mm, correttore di parallasse su terza torretta, torrette semialte per una più rapida regolazione, reticoli 
illuminati, lente di uscita da 50 mm, costruzione in lega leggera con lenti in cristallo. Sono queste le pe-
culiarità che hanno portato le NIGHTFORCE serie NXS a collocarsi fra le migliori ottiche oggi prodotte, 
e quest’ottica ne è una delle testimonianze. 
Reticolo sul 1° piano dell’immagine.

Code 392540

NXS 1-4x24 illuminato
Lo strumento adatto al tiro veloce e intuitivo. Pupilla d’uscita di 9 mm, terza torretta per l’illuminazione 
del reticolo, pro� lo estremamente basso, ideale per ogni tipo di arma. L’ingrandimento 1x consente il 
puntamento con entrambi gli occhi aperti, condizione ideale per il tiro istintivo ad ogni distanza.

Code 392471  Reticolo FC-2
Code 392472  Reticolo FC-3G
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La nuova famiglia B.E.A.S.T. ™
Gli ingegneri della Nightforce hanno voluto creare un acronimo B.E.A.S.T. ™  (la Bestia) che sintetizzasse 
il compito affi datogli: quello di costruire un qualche cosa di impossibile, un cannocchiale che non era mai 
stato costruito prima, con nuove e radicali tecnologie, includendo funzionalità e caratteristiche che per anni 
non erano state altro che chimere.
Tagliare si, ma non sulla qualità, non sulle prestazioni, non sulla lavorazione, non sulla durata, per realizzare 
il cannocchiale che fosse non soltanto quanto di meglio sul mercato ma costituisse un punto miliare dello 
sviluppo.
Ecco perché il nome “La Bestia”

MOAR

FC-3G

MIL-R MILDOT

NP1 RRFC-2

RETICOLI DISPONIBILI

IHR H59 BEAST 5-25X56

La serie BEAST ha tubo da 34 mm ed è disponibile con reticoli:
MIL-R; MOAR; MILR.
Code 392469 ret. MILR
Code 392470 ret. MOAR
Code 392885 ret H59

SHV 4-14X56; 5-20X56

La serie SHV 0,25 MOA è disponibile con reticoli IHR e MOAR
anche illuminati:

Code 392616 4-16x56 ret. IHR
Code 392617 4-16x56 ret. MOAR
Code 392618 4-16x56 ret. MOAR illuminato
Code 392619 4-16x56 ret IHR illuminato
Code 392708 5-20x56 ret. IHR
Code 392709 5-20x56 ret. MOAR
Code 392710 5-20x56 ret. MOAR illuminato
Code 392711 5-20x56 ret. IHR illuminato
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AR 1-4X24 - DROP ZONE
Basato sull’ottica da 1-4 ingrandimenti, questo cannocchiale offre 
la possibilità del cambio rapido dell’ingrandimento grazie alla leva 
PCL abbattibile. Reticolo BTR illuminato. Tubo 30mm.

Code 392503

AR 1-4X24 - DROP ZONE
Particolarmente adatta al campo ravvicinato, quest’ottica è dotata 
del reticolo Drop-Zone 223 BDC per consentire il tiro anche a 
distanze maggiori. Reticolo Drop Zone BDC 233 TT.

Code 392504

AR - DROP ZONE
Ottiche versatili per ogni campo di utilizzo, dotate di vari vantaggi 
tecnici e di reticolo Drop-Zone 223 BDC per un tiro preciso anche 
a diverse centinaia di metri di distanza. 
Reticolo Drop Zone BDC 233 TT.

Code 392505 3-9x40
Code 392506 3-12x40
Code 392507 4,5-18x40

FIRST STRIKE RED DOT

Ultra leggero e compatto, questo punto rosso point-and-shoot 
permette di acquisire rapidamente gli obiettivi. Con l’estrazione 
pupillare illimitata First Strike è facile da montare su una varietà di 
armi da fuoco. Dotato di regolazione automatica della luminosità, 
si adatta rapidamente alle condizioni di luce variabile. Completa-
mente impermeabile e progettato per resistere a contraccolpi pe-
santi. Sistema integrato di montaggio che si monta rapidamente 
su scine Weaver o Picatinny. 

Code 392390

AR 1-4X24 - DROP ZONE

Ottica con trattamento multistrato completo, trasmissione della 
luce del 91%, coperchi ribaltabili Butler Creek® � ip-open, co-
struzione antiappannamento/resistente agli urti, impermeabile al 
100%. Riempimento con azoto secco, oculare a focalizzazione 
rapida, impostazione manuale dell’altezza e della deriva in un solo 
gesto (regolazioni da 1/4 MOA).

Code 392201

AR 1-4X24 - DROP ZONE

Mirino compatto con red dot da 5 MOA è totalmente impermea-
bile e a prova d’urto. Dotato di un controllo della luminosità a re-
golazione automatica. Il blocco sollevatore in dotazione posiziona 
il mirino all’altezza ottimale sui top piatti AR-15 o sui fucili tattici.

Code 392658
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AR RED DOT MP

Red Dot con attacco disponibile in due versioni:
1x32; 2x32.

Code 392703 mod. 1x32
Code 392661 mod. 2x32 

AR RED DOT 1x28

Mirino 6 MOA red dot con 11 impostazioni di luminosità. 
Comprende anelli tattici per un’altezza di installazione corretta 
su AR-15 e altre carabine e fucili tattici.

Code 392679 

AR RED DOT TSR 1x25

Peso di appena 170 grammi. Red dot 3 MOA .
11 impostazioni di luminosità per illuminazione ottimale in ogni 
condizione. Il blocco sollevatore in dotazione posiziona il mirino 
all’altezza ottimale sui top piatti AR-15 o sui fucili tattici.

Code 392680

DMS-2 1-6X24

Reticolo BDC illuminato.

Code 392712

DMS-1 1-4X24

Disponibile anche in versione camo, 
reticolo Red Dot illuminato.

Code 392713 nero
Code 392714 camo

TACTICAL 4-16X50

Disponibile anche in versione nera, 
reticolo Mil Dot illuminato.

Code 392715 nero
Code 392716 camo
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Reticolo illuminato 60Reticolo 6

CONQUEST DL RET 6

Questa nuova linea di cannocchiali è la continuazione mirata del collaudato concetto Duralyt ed offre una qualità senza 
compromessi, naturalmente „Made in Germany“. Sinonimo di versatilità e af� dabilità in ogni dettaglio, signi� ca anche ro-
bustezza ottica e meccanica, tubo centrale da 30 mm, design particolare, durevolezza nel tempo ed un’ottima qualità ottica 
abbinata ad un’elevata trasmissione di luce.

Code 392643

CONQUEST DL RET.60

Reticolo illuminato 60.
Il � nissimo punto luminoso, adatto anche all’uso diurno, una volta acceso convince per la sua elevata intensità luminosa. 
È � nemente regolabile e quindi adatto ad ogni situazione. Grazie alla sua posizione sul 2° piano dell’immagine, copre solo 
minimamente il bersaglio – a 12 ingrandimenti soli 0,8 cm a 100 m disponibile anche con scina.

Code 392652

COMPACT POINT

ll Compact Point, nella compiutezza di ogni dettaglio non ha rivali: robusto 
telaio ricavato dal pieno; generose lenti in vetro con trattamento LotuTec® 
idrorepellente per proteggerle da sporco e umidità, costruzione impermeabile; 
offre circa il 25% in più di area visiva rispetto agli altri strumenti disponibili sul 
mercato. Il punto rosso, regolabile manualmente, copre solo 10 centimetri a 
100 metri. Ha inoltre la possibilità di cambiare le batterie senza doverlo smon-
tare dall’arma. 
Con il Compact Point la Carl Zeiss ha nuovamente dimostrato l’assoluta leader-
ship nel campo delle tecnologie ottiche ed optoelettroniche.

Code 392006

Z-POINT

Il collimatore a ri� essione a punto rosso Z-Point è un compagno indispensabile 
per acquisizioni rapidissime: il reticolo illuminato è alimentato da due sorgenti: 
cella solare e batterie. Questo sistema prolunga quindi la vita delle batterie. 
Indipendentemente dalle condizioni ambientali, l’intensità della luce del punto 
rosso si adatta automaticamente alla luminosità dei dintorni ed è anche possi-
bile regolarla manualmente. Realizzato in lega leggera e saturato con nitrogeno 
in funzione anti appannamento, è impermeabile, resistente agli impatti e alle 
forze di rinculo anche le più proibitive. 

Code 391780
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RETICOLI DISPONIBILI

Reticolo Balistico
per 552XR308

Reticolo 1MOA dot Reticolo Zombie Stopper

512 / 552

512, il più conosciuto e diffuso: reticolo di mira da 65 MOA e dot cen-
trale da 1 MOA. Disponibile in Nero o Mossy Oak.
552, la versione più diffusa nelle comunità tattico/operative: in uso 
presso U.S. Army, DEA, ATF e FBI SWAT. Compatibile con i sistemi di 
visione notturna, funzionamento con batterie AA  (al  Litio e Alkaline), 
reticolo di mira da 65 MOA e dot centrale da 1 MOA. Entrambi si ag-
ganciano su rotaie Picatinny o Weaver. Costruzione in alluminio.
Code 392071 512 Nero
Code 392075 512 Mossy Oak
Code 392072 552
Code 392094 552 XR308 per .308 Win

G33
Moltiplicatore con ingrandimento 3x, adattabile a qualsiasi siste-
ma Eotech; sistema di aggancio rapido e modalità “Flip-up” ossia 
ribaltabile, in modo rapido quanto semplice.

Code 392431

EXPS3 NV - QD LEVER

Modello ultracompatto, impiega una singola batteria al Litio 
123 montata trasversalmente. Durata di funzionamento al 
massimo livello di luminosità (livello 12) di 600 ore. Compati-
bilità con i sistemi di visione notturna, aggancio rapido a leva.

Code 392207

XPS2
Modello ultracompatto, impiega una singola batteria al Litio 123 mon-
tata trasversalmente. Durata di funzionamento al massimo livello di 
luminosità (livello 12) di 600 ore.

Code 392074 XPS 2-2
Code 392073 XPS 2-0

XPS2 ZOMBIE - XPS2 ZOMBIE II

Due nuovi sistemi ologra� ci: gli Zombie Stopper, realizzati 
espressamente per le gare che impazzano negli U.S.A. retico-
lo dedicato Zombie Stopper.
XPS2 Zombie II con cover verde.
Code 392876 Zombie II cover verde
Code 392877 Zombie
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DIAMOND 3-9X42 ILLUMINATO
Lenti di alta qualità in un corpo monolitico realizzato con precise macchine a controllo numerico, lenti 
con trattamento super� ciale, torrette a basso pro� lo, zoom ricoperto in gomma, reticolo illuminato.

Code 391607

PANAMAX-1” 3-9X40 AO RET.HMD  
Lenti di alta qualità di grado A con trattamento super� ciale MICROLUX ETE, corpo monolitico, im-
permeabile, shock tested, saturato con nitrogeno in funzione anti appannamento, tubo da 30 millime-
tri. Particolarmente indicato in condizioni di luce scarsa. Dotato di correttore di parallasse.

Code 392863

TARGETMASTER 6-24X56 - TUBO DA 30 MM
Tutte le ottiche Targetmaster hanno regolazione di parallasse, lenti di grado A di alta qualità con 
trattamento super� ciale MICROLUX ETE, corpo monolitico, impermeabile, shock tested, saturato 
con nitrogeno in funzione anti appannamento, tubo da 30 millimetri. Particolarmente indicato in con-
dizioni di luce scarsa.

Code 391995  ret. MD
Code 391996 ret. FT

DIAMOND-XT4 MINI RED SIGHT DOT 1-MOA

Puntatore red dot di costruzione robusta e di dimensioni molto compatte. Ideale per una rapida ac-
quisizione del bersaglio.

Code 392490

NIKKO TARGETMASTER-1” 1.25-5X20 HALF MIL DOT 

Ottica con lenti grado A con trattamento MICROLUX ETE corpo monolitico impermeabile saturato al 
nitrogeno, shock tested tubo da 30 millimetri reticolo Mil Dot.

Code 392542
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Azienda leader europea operante nel settore sport ottico da ol-
tre 30 anni, Hawke distribuisce i suoi prodotti, sempre all’avan-
guardia, in oltre 60 paesi al mondo.
Hawke offre una gamma completa di prodotti destinati alle armi 
lunghe, quindi ottiche da puntamento per fucili a palla e pallini, 
balestre,armi ad aria compressa, attacchi sia prodotti destinati 
alla visione quali binocoli, telescopi e telemetri.

ENDURANCE 1” IR LER 2-7X32 30/30

Cannocchiale da puntamento con lenti rivestite da 16 strati di trattamento per una eccezionale luminosità.
Lunga focale per uso su armi con forte rinculo e calibri magnum, tubo da 1”, reticolo 30/30, variante del classico n.4,  
inciso con illuminazione rossa della croce centrale e reostato per il controllo della luminosità.
Torrette con regolazione scatti da ¼ di MOA a 100 mt.

Code 392810

ENDURANCE 30 IR 1-4X24 L4A DOT 

Cannocchiale da puntamento con lenti rivestite da 16 strati di trattamento per una eccezionale luminosità.
Tubo da 30 mm, reticolo L4A DOT, variante del classico n.4, con dot centrale illuminato con reostato per il controllo della 
luminosità.
Torrette con regolazione scatti da ¼ di MOA a 100 mt

Code 392799

ATTACCHI MATCH         

Anelli per base Weaver � ssi. Disponibili in misure 
da: 1”, 30 e 34 mm in diverse altezze.

Code 452490

ATTACCHI TACTICAL MATCH         

Attacchi per base Weaver � ssi. Disponibili in misure 
da: 1”, 30 e 34 mm in diverse altezze.

Code 452505
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Warne presenta questo interessantissimo attacco dedicato all’impiego nel mondo del Tiro Dinamico con arma su piattaforma AR15. L’attacco R.A.M.P. (Rapid 
Aquistion Multi-Sight Platform) permette di montare l’ottica in posizione avanzata e grazie alle due scine laterali a 45°, di montare un’ottica secondaria o delle 
mire meccaniche. Disponibile con anelli da 1” (solo nero) da 30 mm (vari colori) e da 34mm (solo nero).

ATTACCHI
Warne presenta questo interessantissimo attacco dedicato all’impiego nel mondo del Tiro Dinamico con arma su piattaforma AR15. L’attacco R.A.M.P. (Rapid 
Aquistion Multi-Sight Platform) permette di montare l’ottica in posizione avanzata e grazie alle due scine laterali a 45°, di montare un’ottica secondaria o delle 
mire meccaniche. Disponibile con anelli da 1” (solo nero) da 30 mm (vari colori) e da 34mm (solo nero).
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WARNE AR

Attacco R.A.M.P � sso, disponibile in vari colori e vari diametri  anelli: 1”, 30 mm 
e 34 mm.

Code 452280

WARNE AR ATTACCO SKELETON

Attacco serie AR modello Skeleton. Disponibile in vari co-
lori e vari diametri anelli: 1”, 30 mm e 34 mm.

Code 452273

WARNE AR ATTACCO 45°

Base laterale 45° Picatinny. Disponibile in vari colori.

Code 452306



ACCESSORIACCESSORIACCESSORI 8585

La Bignami si avvale di marchi come Warne, Weaver, Nightforce e Sportsmatch per soddisfare qualsiasi esigenza di anelli e basi attacco, per il corretto montaggio della 
vostra ottica. 
La disponibilità è molto ampia, diametri da 1”, da 30mm e da 34mm non lasciano scoperto quasi nulla. Il sistema di � ssaggio può essere scelto fra un bloccaggio clas-
sico con due viti passanti, il classico vitone delle serie Tactical oppure la soluzione più pratica con la chiusura a leva. 
Le altezze non lasciano aperti desideri, basso, medio, alto, molto alto e ultra alto coprono qualsiasi esigenza!

WARNE MAXIMA LEVA

Anelli per base Weaver con sgancio a leva. Disponi-
bili in misure da: 1”, 30 e 34 mm in diverse altezze.

Code 452298

NIGHTFORCE ANELLI

NIGHTFORCE anellli 30 mm medi x base Weaver.

Code 451456

WEAVER ANELLI STANDARD

Anelli per scina tipo Weaver o Picatinny, disponibili in misure da: 1” 
e 30 mm in diverse altezze.

Code 452308

WEAVER ANELLI CON PROLUNGA

Anelli con prolunga per scina tipo Weaver o Picatinny, disponibili in 
misure da: 1” e 30 mm in diverse altezze.

Code 452307

SPORTSTMATCH ANELLI CON PROLUNGA

Anelli con prolunga per scina tipo Weaver o Picatinny, disponibili 
nella sola misura da 30 mm.

Code 451768

WARNE MAXIMA FISSI            

Anelli per base Weaver � ssi. Disponibili in misure da: 
1”, 30 e 34 mm in diverse altezze.

Code 452299

WARNE TACTICAL

Anelli Weaver sgancio a vite. Disponibili in misure da: 
1” e 30 mm in diverse altezze.

Code 452300
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BIPIEDI

ACCESSORIACCESSORI

HARRIS ADATTATORE

Adattatori per il montaggio del bipiede su diversi modelli di 
carabine.

Code 260783

SHOOTERS CHAMPION BIPIEDE

Bipiede basculante, allungabile base mobile. Dispo-
nibile nelle diverse misure: 22 cm, 33 cm e 58 cm.

Code 260787

SHOOTERS CHAMPION BIPIEDE

Bipiede allungabile a base � ssa. Disponibile nelle di-
verse misure: 22 cm, 33 cm e 58 cm.

Code 260786

B&T BIPIEDE

Bipiede di tipo basculante per scina Picatinny in ma-
teriale composito e metallo. 

Code 260632

HARRIS BIPIEDE

Bipiede telescopico, con base � ssa o mobile. Disponibile nel-
le diverse misure: 22 cm, 33 cm e 70 cm.
Code 260784 base �ssa
Code 260785 base mobile

B&T ADATTATORE BIPIEDE HARRIS

Adattatore per bipiede Harris per scina Picatinny. 

Code 260522

CHAMPION BIPIEDE TRAVERSE

Bipiede allungabile a base mobile con tecnologia innovativa.

Code 261020
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CUSTODIE
I Black Rifl e non rappresentano solo amati giocattoli, 
ma anche un discreto investimento economico che 
merita di essere protetto adeguatamente dagli urti e 
dagli agenti atmosferici. 
Bignami propone un’ampia scelta in fatto di custodie 
di trasporto: rigide o morbide, con maniglie o spalleg-
giabili, tattiche o di aspetto più classico, ogni richie-
sta può essere soddisfatta!

5.11 CUSTODIA CARBINE

Pratica e resistente custodia, modello Carbine, realizzata in Nylon 1.050 denari con robuste cer-
niere YKK®  adatta per il trasporto di una carabina. Pannelli interni in poliestere 600D rivestiti 
di poliuretano per garantire stabilità ed impermeabilità. Punti di aggancio in Velcro®, fascette 
superiori ed inferiori a compressione, cinghia per spalla e spallacci per garantire una postura 
confortevole.

Code 643404 lung. 50” nero
Code 643405 lung. 50” sabbia

5.11 CUSTODIA DOUBLE GUN CASE

Pratica e resistente custodia, modello Carbine, realizzata in Nylon 1.050 denari, durevole ed 
impermeabile, con robuste cerniere YKK®  adatta per il trasporto di due carabine. Scomparto 
principale completamente imbottito. Scomparto anteriore con pannelli divisori. Punti di aggancio 
in Velcro®, fascette superiori ed inferiori a compressione, cinghia per spalla rimovibile, disponibile 
in colorazione nera o sabbia.

Code 643406 lung. 36” nero
Code 643407 lung. 36” sabbia
Code 643409 lung. 42” nero
Code 643408 lung. 42” sabbia



88

5.11 USB RIFLE CASE

Progettate per non dare nell’occhio in operazioni ambientate tra asfalto e cemento, le nuove Urban Sniper Bag 
sono disponibili in taglie da 50”, 42” e 36” per adattarsi praticamente a qualsiasi fucile. I materiali esterni sono 
resistenti all’acqua e hanno un rivestimento posteriore in poliuretano. Tra lo strato interno e lo strato esterno 
è inserita una schiuma protettiva a celle chiuse da 15 mm. La cerniera si apre completamente per trasforma-
re la borsa in un tappetino da fuoco con stop integrati per il bipiede. USB include gli spallacci da zaino che 
possono essere riposti in uno scomparto dedicato, oltre a resistenti maniglie per un trasporto silenzioso in 
posizione prona. Lo scomparto anteriore include un pannello a rete e delle cinghie di compressione per � ssare 
l’equipaggiamento.
Code 643402 sabbia
Code 643403 nero

5.11 BORSA RANGE READY 

La borsa da poligono de� nitiva. Range Ready ha tutto quello che ti serve. Range Ready include un porta mu-
nizioni removibile e una sacca porta bossoli con fondo in rete. La tasca anteriore principale si apre per riporre 
i caricatori e raddoppia come piattaforma di lavoro. La borsa è realizzata in poliestere 6000 e include tasche 
laterali per riporre le cuf� e, graffettatrice e nastro, oltre ad una tasca per la bottiglia d’acqua, per mantenerti 
idratato. Misure approssimative 61x 41x 25 cm.

Code 640392

5.11 BORSA DE QUALIFIER

Nata grazie alla collaborazione con Dustin Ellermann, campione Top Shot nella competizione 3 stagioni. Una 
capiente borsa per tutto l’occorrente.

Code 642386 

5.11 ZAINO COVERT M4 SHORTY

Trasporta il tuo AR o SBR senza dare nell’occhio. Realizzato in nylon 500 0 e 4200 con morbida fodera 6000 
e chiusure a lampo YKK. Include lo scomparto 5.11 R.A.C. (Roll-down Assault Compartment) con pannello a 
rete e pannello porta ID lato femmina. Completo di maniglie imbottite e tracolla ambidestra.

Code 642987 nero
Code 642988 sabbia

Code 643402 sabbia
Code 643403 nero

5.11 BORSA DE QUALIFIER5.11 BORSA DE QUALIFIER

idratato. Misure approssimative 61x 41x 25 cm.

5.11 ZAINO COVERT M4 SHORTY
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5.11 BORSA CAMS 2.0

Carry it All, Solo o Convoy, il borsone CAMS (Carry Al l My Stuff) 2.0 di 5.11Tactical è l’ideale per le missioni o 
i lunghi viaggi. Con uno scomparto principale da 101 cm e uno scomparto inferiore nascosto, tasche multiple 
e l’interno compatibile MOLLE /ALICE, questo borsone con ruote può contenere tutto quello che ti serve.
Code 641972 nero
Code 642777 sabbia

5.11 ZAINO RUSH 24

Scomparto principale = 51 x 32 x 20 cm
Capacità = 33 litri
20 scomparti per organizzare velocemente l’attrezzatura
100% NYLON

Code 641469 nero
Code 641676 camo
Code 641696 sabbia
Code 643606 grigio

5.11 ZAINO RUSH 12

Scomparto principale = 46 x 28 x 16 cm
Capacità = 21 litri
14 scomparti per organizzare velocemente l’attrezzatura
100% CORDURA

Code 640608 nero
Code 641092 sabbia 131 
Code 641176 tac
Code 641678 camo
Code 641947 sabbia 328

5.11 BORSA CAMS 2.05.11 BORSA CAMS 2.05.11 BORSA CAMS 2.0

Carry it All, Solo o Convoy, il borsone CAMS (Carry Al l My Stuff) 2.0 di 5.11Tactical è l’ideale per le missioni o Carry it All, Solo o Convoy, il borsone CAMS (Carry Al l My Stuff) 2.0 di 5.11Tactical è l’ideale per le missioni o Carry it All, Solo o Convoy, il borsone CAMS (Carry Al l My Stuff) 2.0 di 5.11Tactical è l’ideale per le missioni o 
i lunghi viaggi. Con uno scomparto principale da 101 cm e uno scomparto inferiore nascosto, tasche multiple i lunghi viaggi. Con uno scomparto principale da 101 cm e uno scomparto inferiore nascosto, tasche multiple i lunghi viaggi. Con uno scomparto principale da 101 cm e uno scomparto inferiore nascosto, tasche multiple 

Code 643606 grigio
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SAFARILAND 4556 CUSTODIA COMPETITION

Borsa in resitente Nylon 1.050 denari nata per soddisfare le esigenze dei tiratori “3 Gun Competition” che 
devono trasportare necessariamente 3 armi e relatvi accesori.

Code 571242

S&W CUSTODIA M&P TACTICAL

Pratica custodia tattica per una carabina, caricatori e relativi accessori.

Code 571049 lunghezza 107 cm

S&W CUSTODIA M&P TACTICAL II

Custodia tattica per due carabine complete di caricatori e relativi accessori.

Code 571050 lunghezza 107 cm

39 HUNTER CUSTODIA TOP

Custodia modello TOP, imbottita, per armi lunghe. Dotata di pratica tasca esterna con cerniera e cinghia di 
trasporto amovibile. Cerniere di chiusura con cursori ad asola per l’eventuale utilizzo di un lucchetto di sicu-
rezza. Misure: 118 e 128.

Code 571198
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Una attenta manutenzione periodica è la prima regola 
per assicurare il miglior funzionamento degli amati Black 
Rifl e, e garantirne la miglior durata. Bignami propone una 
gamma di prodotti detergenti e lubrifi canti selezionati 
per fornire i migliori risultati e rispettare tutte le superfi ci 
dei differenti materiali. 

MANUTENZIONE E PULIZIA

KLEVER BALLISTOL FLACONE OLIO
Olio in � acone da 50 ml.

Code 540035

KLEVER BALLISTOL OLIO SPRAY

Olio spray da 50/100/200 ml.

Code 540357

KLEVER GUNEX 2000 OLIO SPRAY
Olio spray da 200 ml.

Code 540122

KLEVER GUNEX 2000 FLACONE OLIO
Olio in � acone da 50 ml.

Code 540124

KLEVER BALLISTOL LATTINA OLIO
Olio in lattina da 500 ml.

Code 540219

KLEVER BALLISTOL LATTA OLIO
Olio in latta da 5 lt.

Code 540210
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KLEVER GUNEX 2000 LATTINA
Olio in lattina da 500 ml.

Code 540125

HOPPE’S GRASSO
Grasso per armi in tubo da 50 g.

Code 540140

E.H. SCOVOLO LANA
Scovoli, in diversi calibri attacco europeo o ameri-
cano.

Code 540187

OUTERS GRASSO
Grasso standard per armi in tubo da 43 g.

Code 540729

E.H. SCOVOLO SPIRALE
Scovoli a spirale. In diversi calibri, attacco europeo o 
americano.

Code 540191

E.H. SCOVOLO CRINE
Scovoli, in diversi calibri attacco europeo o america-
no.

Code 540185

HOPPE’S SCOVOLO BRONZO
Scovoli in bronzo fosfororoso disponibili in diversi 
calibri.

Code 540194

E.H. SCOVOLO OTTONE
Scovoli in ottone in diversi calibri, attacco europeo 
o americano.

Code 540189

OUTERS SCOVOLO BRONZO
Scovoli in bronzo fosforoso in diversi calibri.

Code 540236

OUTERS SCOVOLO LANA
Scovoli in lana in diversi calibri.

Code 540249

OUTERS PORTASTOPPA
Scovolo con pratica asola porta pezzuola.

Code 540260
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HOPPE’S BORESNAKE
Comodo e pratico boresnake lavabile, per canne ad anima liscia o rigata.

Code 540193

E.H. SET PULIZIA
Set per la pulizia della carabina e del fucile, compo-
sto da bacchetta e scovoli.

Code 540183

E.H. BACCHETTA PULIZIA
Bacchetta per pulizia, sezione unica (qui raf� gurata se-
parata per esigenze di spazio), con attacco americano.

Code 540359

E.H. BACCHETTA PULIZIA
Bacchetta per pulizia, in 3 sezioni con attacco europeo.

Code 540361

HOPPE’S BACCHETTA ALLUMINIO
Bacchetta in alluminio a 3 sezioni, con porta pezzuo-
le.

Code 540362

OUTERS BACCHETTA
Bacchetta per pulizia carabina (qui raf� gurata sepa-
rata per esigenze di spazio), da 1 pz. o 3 pz.

Code 540224

OUTERS PEZZUOLE
50 pezzuole per pulizia.

Code 540235

HOPPE’S PEZZUOLE PULIZIA
40 pezzuole per pulizia.

Code 540337

OUTERS KIT PULIZIA 32 PZ
Kit pulizia da 32 pezzi in comoda valigetta di alluminio.

Code 540293

HOPPE’S PANNO AL SILICONE
Panno lubri� cato al silicone per pulizia.

Code 540139

KLEVER SUCOLIN
Seta bianca per pulizia canne.

Code 540039

Esempio del
pratico utilizzo
del Boresnake.
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MTM GUN VISE GV-30
Banco per la pulizia, con morsa per il bloccaggio dell’arma e vari pratici 
scomparti. (Accessori non compresi).

Code 691471

MTM SITE IN CLEAN REST
Comodo appoggio utile per la pulizia e la manutenzione dell’arma.

Code 691288

MTM RMC 1
Banco portatile per la pulizia dell’arma. 
Provvisto di morsa ad incastro e vari pratici scomparti.

Code 690926

MTM VALIGETTA SITE IN CLEAN

Pratica valigetta per la pulizia dell’arma, trasformabile in comodo rest.

Code 691289

MTM CASSETTA PULIZIA TRB
Cassetta pulizia Tactical Range Box.

Code 691744

WEAVER KIT 36 ATTREZZI
Kit attrezzi composto da 36 pezzi contenuti in pratica 
custodia morbida.

Code 261093

WEAVER KIT MARTELLO
Kit composto da martello con testa in te� on e bronzo 
e serie di inserti caccia spine.

Code 261096

WEAVER KIT 88 ATTREZZI

Kit attrezzi completo composto da 88 pezzi in confezione rigida.
Con questo kit di strumentazione completa contenente punte, caccia-
vite di ogni genere e misura, cacciaspine, martello te� on/bronzo ed altri 
strumenti.
Nessun intervento sarà impossibile.

Code 261094



9595

La qualità Bignami vi segue fi n sulla linea di tiro, grazie alla disponibilità di 
cuffi e di tipo tradizionale o elettronico, cronografi  per la misurazione della 
velocità dei proiettili ed un vasto assortimento di supporti regolabili per 
l’appoggio delle carabine sul bancone. 
Buon divertimento!

ACCESSORI POLIGONOACCESSORI POLIGONO

MTM PSR-30 PREDATOR SHOOTING REST

Robusto e stabile rest, con più regolazioni, ideale per la massima precisione.

Code 691340

MTM FRR FRONT RIFLE REST - APPOGGIO CARABINA 
Rest per carabina, a tre gambe d’appoggio, regolabile in altezza.

Code 691669

MTM KSR-30 K-ZONE SHOOTING REST
Rest di appoggio con diverse possibilità di regolazione.

Code 691650

RCBS CRONOGRAFO AMMOMASTER
Un cronografo personale è praticamente indispensabile a chiunque pratichi il tiro sportivo e abbia necessità di 
dati balistici. 
Il cronografo RCBS Ammomaster dispone una centralina con display e tastiera che può essere staccata dal corpo 
centrale e tenuta in prossimità del tiratore durante i test a fuoco. 
Funzionamento a batteria. A � ne sessione i difusori e rilevatori vengono riposti all’interno del corpo a forma di 
bossolo!

Code 631334
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CHAMPION REST PREMIUM
Code 631634

CHAMPION REST ENHANCED
Code 631635

CHAMPION REST PERFORMANCE
Code 631636

CHAMPION REST VARMINT
Code 631638

CHAMPION REST TRI-STANCE
Code 631637

CHAMPION SACCHETTO
Sacchetto appoggia calcio - Rear

Code 631564

CHAMPION SACCHETTO
Sacchetto appoggia canna - Front

Code 631565

CHAMPION SACCHETTO PELLE
Sacchetto appoggia canna in pelle

Code 631001
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Shothunt è il nuovo auricolare elettronico di protezione che assolve due 
funzioni contemporaneamente:
• Attenua istantaneamente e in automatico i suoni dannosi che superano 
82 dB assicurando protezione eccezionale
contro i traumi acustici quali spari e rumori prolungati
• Riproduce ad alta fedeltà senza alterare l’ascolto naturale e amplifi ca i 
suoni ambientali � no a 20 dB
grazie alla possibilità di regolare il volume a proprio piacimento.

CUFFIA ANTI RUMORE
Cuf� a anti rumore ripiegabile.

Code 631200 col. nero
Code 631201 col. rosso
Code 631202 col. verde

CUFFIA ELETTRONICA
Cuf� a anti rumore elettronica.

Code 631571

CUFFIA ELETTRONICA
Cuf� a anti rumore elettronica Sporttac.

Code 631027 col. verde
Code 631028 col. rosso

5.11 OCCHIALE RAID
Occhiale da tiro Raid completo di 2 lenti.

Code 641695

5.11 OCCHIALE CAVU HF
Occhiale da tiro Cavu HF completo di 2 lenti.

Code 642161

SHOTHUNT
Auricolare elettronico

Code 631746 mod. Wireless col. arancione
Code 631716 mod. Wireless col. marrone
Code 631734 collare magnetico per Wireless
Code 631706 mod. PBS col.blu
Code 631723 mod. Standard col. arancione
Code 631652 mod. Standard col. marrone

SHOOT-OFF
Occhiale da tiro clip disponibile in varie tonalità 
con lenti polarizzate.
Code 53N079

Adatto a tutti i padiglioni auricolari. 
Non necessita di presa d’impronta.

Forma ergonomica. Nessun intralcio 
nell’imbracciare il fucile.

Comfort assicurato grazie ai gommini 
Memory Foam.

Processore 100% digitale con tecno-
logia multicanale.

Direzionalità dei suoni sorprendente 
per un ascolto a 360°.

mod. Standard 

mod. PBS 

mod. Wireless

collare per Wireless



GECO è il marchio che rappresenta più di ogni altro una linea di munizioni moderna, 
adatta ad ogni esigenza di caccia e sport. Chi le prova se ne accorge subito: ogni 
cartuccia GECO porta sul campo più di 100 anni di esperienza nello sviluppo e nella 
produzione, con un rapporto qualità/prezzo assolutamente eccezionale. E siccome 
la NUOVA linea di cartucce GECO copre l’intero spettro di utilizzo richiesto per un 
munizionamento moderno, andiamo particolarmente fieri del nostro nuovo slogan: 
GECO - ALL YOU NEED. TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO!

GECO è il marchio che rappresenta più di ogni altro una linea di munizioni moderna, 



La passione vive anche su internet

A complemento delle informazioni presenti nel catalogo “B7” che 
avete appena � nito di sfogliare, potete approfondire la 
conoscenza dei prodotti distribuiti dalla Bignami sul rinnovato 
sito www.Bignami.it sul quale potrete trovare:

• un’informazione sempre aggiornata su novità e promozioni;
• approfondimenti e maggiori informazioni sui prodotti
  grazie anche a descrizioni più dettagliate e sempre
  aggiornate;
• molti articoli di riviste di settore relativi ai prodotti distribuiti;
• calendari per eventi e appuntamenti di settore e molte altre     
  informazioni complementari.

www.bignami.it

Uno strumento di consultazione indispensabile ed aggiornato 
per l’appassionato che vuole essere costantemente informa-
to su tutti i migliori prodotti del panorama mondiale.
 
Il sito è strutturato in sei differenti sezioni che rappresentano i 
vari settori di attività della Bignami. 
Per il settore “tiro sportivo e ricreativo”, tutti gli articoli sono 
a portata di mouse, ordinati e raggruppati per tipologie di 
prodotti, marchi e classi di prezzo.

Non ci resta che augurarvi una buona consultazione!

www.bignami.it
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