
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 


