


ROGERS & SPENCER - Standard - mire fisse
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 7,5" - Lunghezza totale 13,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.300 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nelle versioni (RS050) brunita; mirino fisso in ottone, tacca di mira fissa ricavata direttamente sul castello;
guancine in noce - (RS051) con canna Lothar Walther
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Classificata Arma Sportiva

ROGERS & SPENCER - Target - tacca di mira regolabile
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifica attuale delle mire
polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi 
Singola azione - Lunghezza della canna 7,5" - Lunghezza totale 13,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.300 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nella versione (RS060) brunita; mirino a rampa, tacca di mira regolabile; guancine in noce

ROGERS & SPENCER - London Gray
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 7,5" - Lunghezza totale 13,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.300 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nelle versioni (RS070)  finitura London Gray; mirino fisso in ottone, tacca di mira ricavata direttamente
sul castello; guancine in noce - (RS071) con canna Lothar Walther



ROGERS & SPENCER - Finitura London Gray - Incisa
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 7,5" - Lunghezza totale 13,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.300 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nella versione (RS080) finitura London Gray; incisa; mirino fisso in ottone, tacca di mira fissa ricavata
direttamente sul castello

ROGERS & SPENCER - Sport - Mirino regolabile
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifica attuale delle mire
polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi 
Singola azione - Lunghezza della canna 7,5" - Lunghezza totale 13,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.300 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nelle versioni (RS090) brunita; mirino in ottone regolabile con coda di rondine, tacca di mira fissa
ricavata direttamente sul castello; guancine in noce - (RS091) con canna Lothar Wlther

REMINGTON 1858 NEW MODEL - Standard - mire fisse
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 8" - Lunghezza totale 14,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.100 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nelle versioni (RM200) ARMY, brunita; mirino fisso inserito con coda di rondine, tacca di mira fissa ricavata
direttamente sul castello; guardiamano in ottone; guancine in noce - (RM100) NAVY in calibro .36" con canna da 6,5"
Approvata dalla N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.) - Classificata arma sportiva



REMINGTON 1858 NEW MODEL - Target - tacca di mira regolabile 
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifiche attuali delle mire
polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 8" - Lunghezza totale 14,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.100 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nella versione (RM300) ARMY, brunita; mirino a rampa, tacca di mira regolabile; guardiamano in ottone;
guancine in noce

REMINGTON 1858 NEW MODEL - Incisa
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 8" - Lunghezza totale 14,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.100 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nella versione (RM400) ARMY, acciaio finitura London Gray; incisa; mirino fisso in acciaio finito bianco, tacca di mira
fissa ricavata direttamente sul castello; guardiamano in ottone; guancine in noce 

REMINGTON 1858 NEW MODEL - Sport - mirino regolabile
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 con modifiche attuali delle mire
polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 8" - Lunghezza totale 14,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.100 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nella versione (RM441) ARMY, brunita; mirino brunito inserito a coda di rondine regolabile, tacca di mira fissa
ricavata direttamente sul castello; guardiamano in ottone; guancine in noce; canna Lothar Wlther



REMINGTON 1858 NEW MODEL - Acciaio inox
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 8" - Lunghezza totale 14,75" - Peso dell'arma scarica gr.1.100 circa
Calibro .44" - Profondità rigatura 0,12 mm - Numero righe 6 - Passo 900 mm - Luminello 6 x 0,75 mm 
Disponibile nella versione (RM480) ARMY, acciaio inox; mirino fisso inserito con coda di rondine, tacca di mira fissa ricavata 
direttamente sul castello; guardiamano in ottone; guancine in noce - (RM460) NAVY in calibro .36" con canna da 6,5"

COLT 1851 - canna ottagonale
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 7,5" - Lunghezza totale 13" - Peso dell'arma scarica gr.1250 circa
Calibro .36" - Luminello 6x0,75 mm oppure 12x28 UNF
Disponibile nella versione (CN120) NAVY, brunita; con tamburo inciso; sottoguardia in ottone; guancine in noce
approvata dalla N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  

COLT 1860 canna tonda
Replica di revolver ad avancarica di modello anteriore al 1890 - polvere nera - accensione a percussione - tamburo a 6 colpi
Singola azione - Lunghezza della canna 8" - Lunghezza totale 13,75" - Peso dell'arma scarica gr.1250 circa
Calibro .44" - Luminello 6x0,75 mm oppure 12x28 UNF
Disponibile nella versione (CM210) ARMY, brunita; con tamburo inciso; sottoguardia in ottone; guancine in noce



BÖLLER KÖNIGSSEE
Replica di pistola ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 7,5" - Lunghezza totale 13,3" - Peso dell'arma scarica gr. 2.900 circa
Calibro .58" anima liscia - Luminello 1x1,25 mm
Disponibile nelle versioni (BO210) calcio in noce; canna ed acciarino in acciaio finitura London Gray; cinghia in cuoio;
(BO220) calcio in noce; canna in ottone; acciarino tartarugato; cinghia in cuoio
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

BÖLLER LUDWING II
Replica di pistola ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 7,25" - Lunghezza totale 13,3" - Peso dell'arma scarica gr. 3.150 circa
Calibro .58" anima liscia - Luminello 1x1,25 mm
Disponibile nelle versioni (BO230) calcio in noce; canna ed acciarino in acciaio finitura London Gray; guardiamano in ottone;
cinghia in cuoio (BO240) calcio in noce; canna e guardiamano in ottone; acciarino tartarugato; cinghia in cuoio
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

BÖLLER KÖNIGSSEE - calcio a fucile
Replica di pistola ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 7,75" - Lunghezza totale 27" - Peso dell'arma scarica gr. 4.400 circa
Calibro .58" anima liscia - Luminello 1x1,25 mm
Disponibile nella versione (BO250) calcio in noce; canna ed acciarino in acciaio finitura London Gray; cinghia in cuoio
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 



ARMI SAN PAOLO SERVICE SPECIAL 3" 
Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn
Lunghezza della canna 3" - Calibro .38"SP - Lunghezza totale 8" - Peso dell'arma scarica gr.860 circa
Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio
Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 3075 
Disponibile nella versione (BA203) brunita con guancine in noce zigrinate

ARMI SAN PAOLO SERVICE SPECIAL 4" 
Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn
Lunghezza della canna 4" - Calibro .38"SP - Lunghezza totale 9" - Peso dell'arma scarica gr. 900 circa
Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio
Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 2250 
Disponibile nella versione (BA204) brunita con guancine in noce zigrinate

ARMI SAN PAOLO COMPETITOR 6" 
Revolver retrocarica a doppia azione realizzato su licenza della Sauer & Sohn
Lunghezza della canna 6" - Calibro .38"SP o .22LR - Lunghezza totale 11,5" - Peso dell'arma scarica gr. 1.050 circa
Percussione : a battuta con cane esterno - Scatto : misto, a doppia e singola azione - Mire : regolabili in altezza e brandeggio
Capacità del tamburo : 6 colpi - Sicura : automatica, con barra di contrasto fra cane e percussore
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo n° 2245 (versione in cal .38SP) - n°  2246 (versione in cal .22LR) - catalogata 
arma sportiva - Disponibile nella versione (BA208) in calibro .38" Special; brunita con guancine in noce zigrinate - 
(BA209) in calibro .22"LR brunita con guancine in noce zigrinate



U.S. MODEL 1863 REMINGTON ZOUAVE RIFLE  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 33" - Lunghezza totale 49" - Peso dell'arma scarica gr. 4.400 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 66" - Luminello 8x1 mm
Disponibile nelle versioni (ZZ330) con calcio in noce Daniela; canna brunita con attacco baionetta; calciolo, tabacchiera,
guardiamano, fascette e puntale in ottone; acciarino tartarugato; tacca di mira con alzo a 2 foglie e mirino bruniti; bacchetta in
acciaio finito bianco - (ZZ630) in Kit di montaggio
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

U.S. MODEL 1863 REMINGTON ZOUAVE CARBINE 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 26" - Lunghezza totale 42" - Peso dell'arma scarica gr. 4.000 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 66" - Luminello 8x1 mm
Disponibile nella versione (ZZ260) con calcio in noce Daniela; canna brunita; calciolo, tabacchiera, guardiamano, fascette e
puntale in ottone; acciarino tartarugato; tacca di mira con alzo a 2 foglie e mirino bruniti; bacchetta in acciaio finito bianco
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

London Armory Co. - ENFIELD P 1853 RIFLE MUSKET 3 BAND 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 39" - Lunghezza totale  55" - Peso dell'arma scarica gr. 4.700 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 78" - Luminello 8x1,25 mm
Disponibile nelle versioni (EN390) con calcio in noce Daniela; canna brunita; calciolo, guardiamano e puntale in
ottone; fascette ed acciarino tartarugati; tacca di mira con alzo regolabile e mirino bruniti; bacchetta in acciaio finito bianco -
(EN391) con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale - (EN392) con canna, acciarino e fascette in acciaio finitura London Gray - 
(EN639) in kit di montaggio.
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Classificata Arma Sportiva
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 



London Armory Co. - ENFIELD P 1858 RIFLE 2 BAND  
Replica di  fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 33" - Lunghezza totale  49" - Peso dell'arma scarica gr. 4.300 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 5 - Passo  66" - Luminello 8x1,25 mm 
Disponibile nelle versioni (EN330) con calcio in noce Daniela; canna con attacco baionetta brunita; calciolo, guardiamano e
puntale in ottone; fascette ed acciarino tartarugati; tacca di mira con alzo regolabile e mirino bruniti; bacchetta in acciaio finito
bianco - (EN331) con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale - (EN633) in kit di montaggio
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Classificata Arma Sportiva
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

London Armory Co. - ENFIELD P 1861 MUSKETOON  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 24" - Lunghezza totale 40" - Peso dell'arma scarica gr. 3.400 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 5 - Passo 48" - Luminello 8x1,25 mm
Disponibile nelle versioni (EN240) con calcio in noce Daniela; canna con attacco baionetta brunita; calciolo, guardiamano e
puntale in ottone; fascette ed acciarino tartarugati; tacca di mira con alzo regolabile e mirino bruniti; bacchetta in acciaio finito
bianco - (EN241) con canna Euroarms e Marcatura Parker Hale - (EN624) in kit dimontaggio
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

C.S. VOLUNTEER TARGET RIFLE 2 BAND  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 33" - Lunghezza totale 49" - Peso dell'arma scarica gr. 4.700 circa
Canna Parker Hale martellata - Calibro .451" - Rigatura Alexander Henry - Numero righe 7 - Passo 20" - Luminello 8x1,25 mm
Disponibile nelle versioni (VO330) con calcio e astina zigrinati in noce Daniela; marcatura  Euroarms; calciolo, guardiamano e
puntale in ottone; acciarino e fascette tartarugati; tacca di mira con alzo regolabile in elevazione e brandeggio, mirino a tunnel;
bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone - (VO331) marcatura Parker Hale
Approvata da : M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 



C.S. VOLUNTEER TARGET RIFLE 3 BAND  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 36" - Lunghezza totale 52,5" - Peso dell'arma scarica gr. 4.900 circa
Canna Parker Hale martellata - Calibro .451" - Rigatura Alexander Henry - Numero righe 7 - Passo 20" - Luminello 8x1,25 mm
Disponibile nella versione (VO360) con calcio e astina zigrinati in noce Daniela; marcatura Parker Hale; calciolo, guardiamano e
puntale in ottone; acciarino e fascette tartarugati; tacca di mira con alzo regolabile in elevazione e brandeggio, mirino a tunnel;
bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

C.S. WHITWORTH MILITARY TARGET RIFLE 3 BAND  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 36" - Lunghezza totale  52,5" - Peso dell'arma scarica gr. 4.900 circa
Canna martellata - Calibro .451" - rigatura Whitworth (esagonale) - Passo 20" - Luminello 8x1,25 mm 
Disponibile nelle versioni (WH360) con calcio e astina zigrinati in noce Daniela; canna Euroarms brunita; calciolo, guardiamano
e puntale in ottone; fascette e acciarino tartarugati; tacca di mira con alzo regolabile in elevazione e brandeggio, mirino a tunnel;
bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone - (WH361) con marcatura Parker Hale
Approvata da : M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

C.S. COOK & BROTHER RIFLE 2 BAND  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 33"
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 5 - Passo  66" - Luminello 8x1,25 mm
Disponibile nella versione (CB330) con calcio in noce Daniela; canna damasco; calciolo, guardiamano, fascette e puntale in
ottone; acciarino tartarugato; tacca di mira con alzo regolabile e mirino bruniti; bacchetta in acciaio finito bianco
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 



C.S. COOK & BROTHER  MUSKETOON  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 24" - Lunghezza totale 40" - Peso dell'arma scarica gr. 3.400 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 5 - Passo 48" - Luminello 8x1,25 mm 
Disponibile nella versione (CB240) con calcio in noce Daniela; canna damasco; calciolo, guardiamano, fascette e puntale in
ottone; acciarino tartarugato; mire fisse a coda di rondine; bacchetta in acciaio finito bianco con puntale in ottone
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

U.S. MODEL 1803 HARPER'S FERRY RIFLE 
Replica di  fucile ad  avancarica di modello  originale anteriore al  1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a pietra focaia
Singola azione - Lunghezza della canna 35" - Lunghezza totale 50,5" - Peso dell'arma scarica gr. 4.100 circa
Calibro .54" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 8 - Passo 60"
Disponibile nelle versioni (HF350) con calcio in noce nazionale; canna e bindella damasco; calciolo, tabacchiera (apribile a
pulsante) guardiamano e fascetta in ottone; acciarino tartarugato; tacca di mira fissa damasco, mirino in ottone; bacchetta in
acciaio finito bianco e puntale inottone - (HF351) inciso commemorativo L. & C. - (HF635) in kit di montaggio
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

U.S. MODEL 1841 MISSISSIPPI RIFLE  
Replica di fucile ad vancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 33" - Lunghezza totale  48,75" - Peso dell'arma scarica gr. 4.300 circa
Calibro .54" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 7 - Passo  66" - Luminello 8x1 mm
Disponibile nelle versioni (MS330) in calibro .54" con calcio in noce Daniela; canna damasco; calciolo, tabacchiera,
guardiamano e fascette in ottone; acciarino tartarugato; tacca di mira fissa a coda di rondine e mirino in
ottone; bacchetta in acciaio finito bianco e puntale in ottone - (MS331) in calibro .58" a tre righe
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 



C.S. J.P. MURRAY 1862-1864 CARBINE  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 24" - Lunghezza totale 39,5" - Peso dell'arma scarica  gr. 3.600 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 5 - Passo  48" - Luminello 8x1 mm 
Disponibile nella versione (MY240) con calcio in noce Daniela; canna brunita; calciolo, sottoguardia e fascette in ottone;
acciarino tartarugato; tacca di mira fissa a coda di rondine, mirino in ottone; bacchetta in acciaio finito bianco
Approvata da: N.S.S.A.(North-South Skirmish Association Inc.) 
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

U.S. MODEL 1861 SPRINGFIELD RIFLE MUSKET 3 BAND  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 40" - Lunghezza totale 56" - Peso dell'arma scarica gr. 4.500 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 72" - Luminello 8x1 mm 
Disponibile nella versione (SP400) con calcio in noce Daniela; canna, calciolo, guardiamano, fascette, puntale, acciarino, tacca
di mira con alzo a 2 foglie, mirino e bacchetta in acciaio finitura London Gray
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

U.S. MODEL 1863 SPRINGFIELD RIFLE MUSKET 3 BAND Type I
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 40" - Lunghezza totale 56" - Peso dell'arma scarica  gr. 4.500 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 72" - Luminello 8x1 mm  
Disponibile nella versione (SP403) con calcio in noce Daniela; canna, calciolo, guardiamano, puntale, tacca di mira con alzo a 2
foglie, mirino e bacchetta in acciaio finitura London Gray; acciarino e fascette tartarugate
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 



U.S. MODEL 1864 SPRINGFIELD RIFLE MUSKET 3 BAND  Type II
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 40" - Lunghezza totale 56" - Peso dell'arma scarica gr. 4.500 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 72" - Luminello 8x1 mm  
Disponibile nella versione (SP404) con calcio in noce Daniela; canna, calciolo, guardiamano, puntale, tacca di mira con alzo ad 1
foglia, mirino e bacchetta in acciaio finitura London Gray; acciarino e fascette tartarugate
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

U.S. MODEL 1855 SPRINGFIELD RIFLE MUSKET 3 BAND Maynard Tape Primer
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 40" - Lunghezza totale 56" - Peso dell'arma scarica  gr. 4.500 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 72" - Luminello 8x1 mm  
Disponibile nella versione (SP405) con calcio in noce Daniela; canna, calciolo, guardiamano, fascette, acciarino, (tipo Maynard),
tacca di mira con alzo a 2 foglie, mirino e bacchetta in acciaio finitura London Gray; puntale in ottone
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

C.S. RICHMOND 1863 RIFLE MUSKET  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Singola azione - Lunghezza della canna 40" - Lunghezza totale 56" - Peso dell'arma scarica gr. 4.500 circa
Calibro .58" - Profondità rigatura .006" - Numero righe 3 - Passo 72" - Luminello 8x1 mm  
Disponibile nella versione (RC400) con calcio in noce Daniela; canna, guardiamano, fascette, acciarino, tacca di mira con alzo a
2 foglie, mirino e bacchetta in acciaio finitura London Gray; calciolo e puntale in ottone
Approvata da : N.S.S.A. (North-South Skirmish Association Inc.)  - M.L.A.I.C. (muzzle loaders associations international committee)
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 



BUFFALO HUNT CARBINE  
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a percussione
Lunghezza della canna 26" - Calibro .58" - Lunghezza totale 42" - Luminello 8x1 mm - Peso dell'arma scarica gr. 4.000 circa
Disponibile nella versione (BF260) con calcio in noce Daniela; canna, bindella, tacca di mira con alzo a rampa e mirino bruniti;
calciolo, tabacchiera, guardiamano e puntale in ottone; acciarino tartarugato
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 

SIDE BY SIDE - SHOTGUN 
Replica di fucile ad avancarica di modello anteriore al 1890 - a polvere nera - accensione a percussione
Lunghezza delle canne 28" - Calibro 12ga anima liscia - Lunghezza totale 44,5" - Peso dell'arma scarica gr. 3.000 circa
Disponibile nella versione (SS280) calcio in noce Daniela zigrinato; canne e calciolo bruniti; acciarini, cani e finiture tartarugate;
bacchetta in legno con puntale in ottone

MATCHLOCK
Replica di  fucile ad  avancarica di modello  originale anteriore al  1890 - monocolpo - a polvere nera - accensione a miccia
Lunghezza della canna 42" - Calibro .63" - Lunghezza totale 57" - Peso dell'arma scarica gr. 6.500 circa
Disponibile nella versione (MK420) canna ed acciarino damascati; fascette in acciaio, mire fisse, bacchetta in legno con puntale
in ottone
Arma a limitata capacità offensiva ai sensi delle Leggi  526/1999 - 422/2000 e del Decreto Ministeriale 362/2001 




