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Venturini s.n.c.
nata nel 1960 per volontà del Sig. Spiazzi Giovanni Battista,
propone per l’anno 2022
un’integrazione al Catalogo Generale e al Catalogo 2021
con 300 articoli novità

300
NUOVI PRODOTTI

Venturini s.n.c.
nasce nel 1960 per volontà del Sig. Spiazzi Giovanni
Battista, un appassionato cacciatore e pescatore.
La progettazione e la realizzazione dei prodotti è ancora
oggi quasi tutta manuale e utilizza materie prime di alta
qualità.
Se la tradizione è consolidata dall’esperienza, l’innovazione
è sostenuta dalla continua ricerca di articoli all’avanguardia
per il settore della caccia, della pesca e dell’hobbistica
collegata.
Dalla combinazione di tradizione e innovazione Venturini
S.n.c. offre una sempre più completa gamma di articoli
ai suoi clienti che considera Partner con cui collaborare e
crescere per affrontare sempre nuove sfide.
Per la stagione che sta per iniziare, Venturini s.n.c. vi
propone oltre 300 nuovi articoli che troverete in questo
nuovo catalogo.
Venturini s.n.c.
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PRODUZIONE ARTICOLI PER CACCIA E PESCA

COLTELLERIA SPORTIVA

1

TESSUTO IMPERMEABILE ANTISTRAPPO
100% poliestere 600 spalmato PVC e resistente
all’acqua, altezza m 1,50, peso:380g/mq.
Rotoli da 50 m

60980

mimetico verde

TESSUTO IMPERMEABILE ANTISTRAPPO
100% poliestere 600 resinato PU e water
resistent, altezza m 1,50, peso:165g/mq.
Rotoli da 60 m

60982

mimetico verde

61251
COLOMBACCIO CON
ALI ROTANTI INCLINATE A “V”

PRODUZIONE ARTICOLI PER CACCIA E PESCA

Struttura realistica, realizzata in materiale plastico
dipinto ad elevata resistenza. Vano apribile sulla
schiena, dotato di: n. 3 batterie stilo da 1,5 v, cavo
da m 10 con interruttore e asta in metallo cm 48. Ali
amovibili. Dimensioni max corpo: cm 43,0 x 15,0 x 12,5.
Dimensioni max ala: cm 31,5 x 14,5 x 1,2. Peso senza
palo: Kg 0,935. Made in Italy

61261
GERMANO MASCHIO CON ALI
ROTANTI E RADIOCOMANDO

61263
GERMANO FEMMINA CON ALI
ROTANTI E RADIOCOMANDO
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Alimentazione 12V – 1,2Ah. Struttura realistica, realizzata in
materiale plastico dipinto ad elevata resistenza. Simula il movimento
del volatile dentro l’acqua. Dimensioni naturali. Lunghezza cm 46.
Ali amovibili cm 31,5 con fissaggio a vite e vano porta batteria sul
dorso. Ciambella in plastica Ø 43 cm per il galleggiamento, completa
di anelli per l’ancoraggio al fondo, puntale per ancoraggio verniciato
verde cm 54,5. In dotazione un radiocomando con due modalità di
velocità: costante e intermittenza di 20 secondi circa a comado.
Batteria al piombo da 12V – 1,2 Ah e carica batterie.
Made in Italy

Richiamo per ALLODOLA in
ottone nichelato con anellino.
Dimensioni Ø mm 18,5.
Made in France

88042
Richiamo per ALLODOLA
in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 60 e Ø mm 23.
Made in France

88056
88046
Richiamo per ALLODOLA
in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 90 e Ø mm 30.
Made in France

88044
Richiamo per ALLODOLA
in legno con vite piombo.
Dimensioni mm 82 e Ø mm 21.
Made in France

88057

Richiamo per TORDO

Richiamo per TORDO

mantice in legno e gomma, con
voce in ottone.
Dimensioni: mm 100 e Ø mm 23.
Made in France

mantice in legno e gomma, con
voce in ottone.
Dimensioni: mm 99 e Ø mm 23.
Made in France

BOTTACCIO, ZIRLO a

BOTTACCIO, ZIRLO a

88058
Richiamo per TORDO

BOTTACCIO, ZIRLO
a mantice in legno e gomma,
con voce in ottone.
Dimensioni: mm 77 e Ø mm 33.
Made in France

88064
Richiamo per TORDO
BOTTACCIO in legno, ottone
nichelato e ZIRLO voce ottone.
Dimensioni: mm 60 e Ø mm 31.
Made in France

88060
Richiamo per MERLO
e TORDO BOTTACCIO
in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 58 e Ø mm 40.
Made in France

88048
Richiamo per TORDO
BOTTACCIO e TORDO
SASSELLO in ottone e ottone
nichelato con anellino.
Dimensioni mm 23 e Ø mm 25.
Made in France

88062
Richiamo per TORDO
BOTTACCIO in legno e voce
ottone con anellino.
Dimensioni: mm 45 e Ø mm 12,5.
Made in France
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88040

88050
Richiamo per TORDO

BOTTACCIO, TORDO
SASSELLO e CESENA in

ottone nichelato con anellino.
Dimensioni Ø mm 24.
Made in France
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88052
Richiamo per TORDO

BOTTACCIO, TORDO
SASSELLO e CESENA in
ottone nichelato con anellino.
Dimensioni Ø mm 26,5.
Made in France

88054
88066
Richiamo per TORDO

BOTTACCIO e STARNA in
ottone nichelato con anellino.
Dimensioni Ø mm 24.
Made in France

Richiamo per TORDO
BOTTACCIO in legno e ottone
nichelato.
Dimensioni mm 90 Ø mm 37.
Made in France

88068
Richiamo TRIAL per TORDO
BOTTACCIO, TORDO
SASSELLO e CESENA in
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legno e ottone nichelato. Può
anche riprodurre il canto del
tordo ferito.
Dimensioni mm 61 Ø mm 19.
Made in France

88074

88070
Richiamo per TORDO
BOTTACCIO in acrilico
colorato e ottone nichelato.
Dimensioni mm 73 Ø mm 32.
Made in France

88076

88072
Richiamo a due tubi per TORDO
SASSELLO e CESENA in ottone
nichelato con anellino.
Dimensioni mm 36 e larghezza mm 33.
Made in France

88078

Richiamo per

Richiamo a tre voci per

Richiamo per

in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 90 Ø mm 34.
Made in France

in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 92 e Ø mm 36.
Made in France

in acrilico colorato e ottone
nichelato.
Dimensioni mm 73 Ø mm 32.
Made in France

TORDO SASSELLO

TORDO SASSELLO

TORDO SASSELLO

88080
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Richiamo per CESENA
e PERNICE ROSSA a
mantice in legno, gomma
e ottone nichelato.
Dimensioni: mm 128 e Ø
mm 40.
Made in France

88082
Richiamo per
CESENA e PERNICE ROSSA
in ottone nichelato.
Dimensioni mm 75 e Ø mm 26.
Made in France

88084
Richiamo per CESENA
in ottone nichelato.
Dimensioni mm 42 e Ø mm 25.
Made in France

88086
Richiamo per MERLO
in ottone nichelato con
anellino.
Dimensioni Ø mm 32.
Made in France

88088
Richiamo per MERLO
in ottone nichelato con anellino.
Dimensioni Ø mm 39.
Made in France

88090
Richiamo per MERLO
a mantice in legno, gomma
e ottone nichelato.
Dimensioni: mm 85 e Ø mm 40.
Made in France

88150

88092
88094
Richiamo per MERLO
in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 63 e Ø mm 39.
Made in France

Richiamo per QUAGLIA
a mantice in legno, gomma e
ottone nichelato. Dimensioni:
mm 112 e Ø mm 40.
Made in France

88134
88154
Richiamo per ANATRA

FISCHIONE MASCHIO e STARNA
in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 57 e Ø mm 30.
Made in France

Richiamo per COLOMBACCIO e
TORTORA in legno.
Dimensioni mm 110 e Ø mm 42.
Made in France

88156
Richiamo per COLOMBACCIO
e TORTORA in legno.
Dimensioni mm 110 e Ø mm 42.
Made in France
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Richiamo per MERLO
a mantice in legno, gomma e
ottone nichelato.
Dimensioni: mm 115 e Ø mm 39.
Made in France

88166
88124
Richiamo per GAZZA

PICA
PICA, GAZZA GHIANDAIA e
BECCACCIA
in ottone nichelato.
Dimensioni mm 70 e Ø mm 32.
Made in France

Richiamo per A NATRA

ALZAVOLA FEMMINA e
CORVO in legno e plastica.
Dimensioni mm 99 Ø mm 27.
Made in France

88158
Richiamo per CORVO
in legno e plastica.
Dimensioni mm 115 Ø mm 32.
Made in France
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88160
Richiamo per CORVO
in legno e plastica.
Dimensioni mm 120 Ø mm 31.
Made in France

88108
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Richiamo per ANATRA
GERMANO in legno.
Dimensioni mm 126 Ø mm 29.
Made in France

88114
Richiamo per ANATRA
GERMANO con due lamelle,
in acrilico colorato.
Dimensioni mm 118 Ø mm 32.
Made in France

88162
Richiamo per CORVO
in acrilico colorato.
Dimensioni mm 128 Ø mm 25.
Made in France

88110
Richiamo per ANATRA
GERMANO in legno.
Dimensioni mm 126 Ø mm 29.
Made in France

88116
Richiamo per ANATRA
GERMANO con una lamella,
in acrilico colorato.
Dimensioni mm 116 Ø mm 32.
Made in France

88164
Richiamo per CORVO
in acrilico colorato e plastica.
Dimensioni mm 120 Ø mm 35.
Made in France

88112
Richiamo per ANATRA
GERMANO con una lamella, in
acrilico colorato.
Dimensioni mm 118 Ø mm 32.
Made in France

88118
Richiamo per ANATRA
GERMANO con tre lamelle,
in acrilico colorato.
Dimensioni mm 116 Ø mm 32.
Made in France

88102
Richiamo per ANATRA
GERMANO a mantice in
legno e gomma.
Made in France

88104
Richiamo per ANATRA
GERMANO a mantice in legno
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e gomma.
Made in France

88120

88106

Richiamo per ANATRA
MORIGLIONE e MORETTA
in legno.
Dimensioni mm 115 Ø mm 17.
Made in France

Richiamo per ANATRA GERMANO
a mantice in legno e gomma.
Dimensioni: mm 330 e Ø mm 47.
Made in France

88126

88128

88122

MASCHIO

Richiamo per ANATRA

in ottone nichelato.
Dimensioni mm 58 Ø mm 14.
Made in France

in legno e ottone nichelato.
Dimensioni mm 108 Ø mm 30.
Made in France

ALZAVOLA MASCHIO

88132

88130
Richiamo per ANATRA

Richiamo per ANATRA

ALZAVOLA

in acrilico colorato e ottone nichelato.
Dimensioni mm 118 Ø mm 32.
Made in France

Richiamo per ANATRA

FEMMINA

ALZAVOLA MASCHIO

88136
ALZAVOLA

in acrilico colorato.
Dimensioni mm 112 Ø mm 32.
Made in France

Richiamo per ANATRA

MASCHIO

FISCHIONE

in acrilico colorato e ottone nichelato.
Dimensioni mm 70 Ø mm 32.
Made in France
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Richiamo per ANATRA CODONE
in ottone nichelato.
Dimensioni mm 60 Ø mm 19.
Made in France

88138
Richiamo per ANATRA

FEMMINA

FISCHIONE

in acrilico colorato.
Dimensioni mm 129 Ø mm 32. Made in
France

88140
Richiamo per FOLAGA in legno.
Dimensioni mm 100 e Ø mm 30.
Made in France

88144
Richiamo per OCA SELVATICA
con una lamella, in acrilico colorato.
Dimensioni mm 132 Ø mm 35.
Made in France
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88147
Richiamo per OCA LOMBARDELLA
con una lamella, in acrilico colorato.
Dimensioni mm 127 Ø mm 35.
Made in France

88178
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Richiamo per CAPRIOLO
in legno.
Dimensioni mm 97 Ø mm 31.
Made in France

Richiamo per CAPRIOLO
in legno. Dimensioni mm 66 Ø mm 23.
Made in France

88180
Richiamo per CAPRIOLO
in legno.
Dimensioni mm 90 Ø mm 29.
Made in France

Richiamo per CAPRIOLO
in legno.
Dimensioni mm 89 Ø mm 33.
Made in France

88182
Richiamo per CAPRIOLO
in acrilico colorato.
Dimensioni mm 112 Ø mm 32.
Made in France

88184
Richiamo CAPRIOLO
Dal lato grande imitazione
capriolo maschio adulto; dal
lato piccolo imitazione cucciolo
di capriolo che piange. In
acrilico colorato. Dimensioni
mm 123 Ø mm 26.
Made in France

88170
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88176
88174

Richiamo per CINGHIALE
a lunga portata, in legno e
plastica. Dimensioni: mm
285 e Ø mm 32.
Made in France

88186
Richiamo VOLPE
(imita il verso del coniglio) in legno.
Dimensioni mm 62 e Ø mm 25.
Made in France

88188
Richiamo per VOLPE
(imita il verso del topo) in legno e voce ottone.
Dimensioni: mm 77 e Ø mm 14.
Made in France

88172
Richiamo per CINGHIALE
in legno e plastica.
Dimensioni: mm 310 e Ø mm 32.
Made in France

FISCHIETTO ACME 210.5 in plastica per cani. Un suono dal tono molto acuto, ha una frequenza di 5900 Hz. Adatto per guidare cani da
caccia come Espaniel breton, Springer spaniel, Kurzhaar, Retrievers e anche per cani anziani. Prodotto made in England

71572

arancio fluo

71574

71576

nero

verde fluo

71578

rosa fluo

71582

arancio fluo

71584

71586

nero

verde fluo

71588

rosa fluo

FISCHIETTO ACME 212 in plastica per cani. Un suono dal tono chiaro, ha una frequenza di 5050 Hz. Adatto per lavori a distanza. Ideale per
guidare cani da caccia come Espaniel breton, Springer spaniel, Kurzhaar, Retrievers. Prodotto made in England

71592

nero

71594

arancio fluo

71596

PRODUZIONE ARTICOLI PER CACCIA E PESCA

FISCHIETTO ACME 211.5 in plastica per cani. Un suono dal tono alto e duro, ha una frequenza di 4850 Hz facilmente udibile a grande
distanza. Indicato per cani da caccia come Setter Inglese e Poienter inglese. Prodotto made in England

verde fluo
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FISCHIETTO FOX 40 CLASSIC, composto da tre camere sonore, suono molto profondo udibile fino a 1 km di distanza, 115 dB.
Possibiltà di utilizzo anche se bagnato

71501
Classic nero

71502
Classic rosso

71503
Classic arancio fluo

71504
Classic giallo fluo

CORDONCINO FOX 40 ANTIPANICO regolabile, ideale per tutti i modelli di fischietto, dotato dell’innovativo meccanismo antipanico, si
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sgancia da solo se rimane impigliato. Molto resistente

71506

Nero

71507

Rosso

71508

Arancio fluo

71509

Giallo fluo

72469
KIT CARICAMENTO per mm 6
CENTRALE composto da: misurino
polvere, misurino piombo, calcaborre,
imbuto per bossolo, estrattore capsule e
fustella per cartoncini.In cofanetto di legno
dimensioni: cm 28 x cm 7 x cm 4
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80520

80515

FODERO PER FUCILE
IN COTONE 100%
MARRONE

FODERO PER FUCILE
MIMETICO IN NYLON
600D RESINATO

chiusura con pattina con
chiusura a sgancio rapido
e bretella in nastro nero da
mm 30, cm 132 x 22

poliuretano water
resistent. Chiusura con
pattina e fibbia a sgancio
rapido. Bretella in
nastro verde da mm 30.
Dimensioni lunghezza cm
132 larghezza cm 22

FODERO PER FUCILE
IN COTONE 100%
MIMETICO CANNETO

80500
FODERO PER FUCILE
IN COTONE 100%
MARRONE

chiusura con pattina, fibbia con tre bottoni automatici,
chiusura a sgancio rapido e cm 132 x 20
bretella in nastro verde da
mm 30, cm 132 x 22

72667
BORSA PORTA CARTUCCE in tessuto
CANVAS con quattro tasche esterne,
due anteriori e due posteriori. Tutte con
chiusura a cerniera. Un vano centrale ampio
che può contenere fino a 3 a 25 cartucce
cal.12. Tracolla regolabile mm 40. Colore
verde oliva. Dim.: cm 27x18x11

80505
FODERO PER FUCILE
IN COTONE 100%
MIMETICO CANNETO
con tre bottoni automatici,
cm 132 x 20
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80510

72675
ZAINO MONOSPALLA 3 l, in tessuto
CANVAS con ampia tasca centrale, una
tasca frontale con doppia chiusura: cerniera
e patella con bottone a calamita. Sulla
patella c’è un taschino. Un’altra tasca è
presente nella parte posteriore dello zaino.
Tutte le tasche hanno la chiusura a cerniera.
Tracolla da mm 40 regolabile. Colore verde
oliva. Dim.: cm 32x18x7
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72868
SET FIASCHETTA IN ACCIAIO INOX
8 Once rivestita in cuoio con 2 bicchierini
ed imbuto. Tappo a vite con pattina in
acciaio anti caduta.
Dimensioni: cm 14,0 x 9,5 x 2,2, peso g 124.
In cofanetto di cartone

72741
BORRACCIA IN ACCIAIO
INOX
con capacità 0,5 L. Tappo a vite
con guarnizione in silicone,
dotata di moschettone in ABS per
attacco cintura.
Dimensioni: cm 25,5 x Ø cm 7,0.
Peso g 304.
Colore verde

72869
SET FIASCHETTA IN ACCIAIO INOX
8 Once rivestita in cuoio con soggetto
caccia, 2 bicchierini ed imbuto. Tappo a vite
con pattina in acciaio anti caduta.
Dimensioni: cm 14,0 x 9,5 x 2,2, peso g 124.
In cofanetto di cartone

72871
PICCOLO IMBUTO
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in acciaio inox per fiaschette

BINOCOLO VEGA 10x25 ingrandimento 10x - Ø dell’obiettivo mm 25. Lenti trattate antiriflesso, messa a fuoco e oculare regolabili.
Rivestimento del corpo gommato e distanziatori in morbida gomma sugli oculari. Cordino in cotone per il collo, microfibra per la pulizia delle
lenti e custodia in nylon nera con pattina di chiusura a velcro e passante per cintura. Lunghezza cm 11, peso g 170

72985
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Nero

72984

Mimetico camo

BINOCOLO VEGA 8x40 ingrandimento 8x - Ø dell’obiettivo mm 40. Lenti con trattamento blu antiriflesso, messa a fuoco e oculare
regolabili. Rivestimento del corpo gommato e distanziatori in morbida gomma sugli oculari. Tappi di protezione per oculari e obiettivi in
gomma. Cordino in nastro per il collo, microfibra per la pulizia delle lenti e custodia in nylon con pattina di chiusura a velcro e tracolla in
nastro regolabile.
Lunghezza cm 13,7, peso g 560

72987

Verde

Nero

72991
BINOCOLO ALBAINOX 10-30x50 ingrandimento da 10x a
30x, regolabile mediante una comoda leva su oculare desto - Ø
dell’obiettivo mm 50. Lenti con trattamento rosso antiriflesso,
messa a fuoco e oculare regolabili. Rivestimento del corpo gommato
e distanziatori in morbida gomma sugli oculari. Tappi di protezione
per oculari e obiettivi in gomma. Cordino in nastro per il collo,
microfibra per la pulizia delle lenti e custodia in nylon con pattina di
chiusura a velcro e tracolla in nastro regolabile.
Lunghezza cm 19,0, peso g 835

73131
TRUCCO MIMETICO 5
colori in crema con specchietto, in i plastica.
Dimensioni mm 78 x 65 x 20

75438
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72986

75437
TORCIA FAVOUR FRONTALE DIREZIONABILE 180 LUMENS
nera/rossa, dimensione frontale: 38 mm x 70 mm x 50 mm. Peso:
100 g con batteria. Led bianco raggio di luce fino a 85 m. con tre
modalità di illuminazione: alta 180 lumens durata 7,5 h, media 80
lumens durata 20 h, bassa 20 lumes durata 60 h, intermittenza 2 Hz.
Led rosso con due modalità di illuminazione:
5 lumens, raggio 13 m e intermittenza 2 Hz, durata 120 h.
Resistente all’acqua, impatto di caduta 1 m.
Incluse pile Alkaline 3 x 1,5 v AA

TORCIA FAVOUR FRONTALE DIREZIONABILE 490 LUMENS
nera, dimensione frontale: 73 mm x 54 mm x 40 mm. Led bianco con
lente di seconda generazione, fascio di luce da spot a flood. Raggio
di luce fino a 147 m. con tre modalità di illuminazione: alta 490
lumens durata 4 h, media 200 lumens durata 17 h, bassa 30 lumes
durata 64 h e intermittenza 8 Hz. Batteria nella parte posteriore
dimensione:82 mm x 52 mm x 28 mm.con led rosso. Due modalità di
illuminazione: fissa e intermittenza 2 Hz. Peso: 198 g con batteria.
Resistente all’acqua e alla polvere (IP64), impatto di caduta 2 m.
Incluse pile Alkaline 3 x 1,5 v AA

13

75448

75447
TORCIA FAVOUR 250 LUMENS

TORCIA FAVOUR 370 LUMENS

colore nero antracite. Led bianco, dimensioni: diametro 18 mm x 136
mm. Peso: 60 g con batteria. Due modalità di illuminazione: alta 250
lumens durata 1,5 h, fascio di luce 90 m e bassa 30 lumens
durata 15 h, fascio di luce 35 m. Con clip per cintura.
Resistente all’acqua e alla polvere, impatto di caduta 2 m.
In dotazione 2 pile alkaline da 1,5 v AAA

colore nero antracite. Led bianco, dimensioni: diametro 29
mm x 157 mm. Peso: 150 g con batteria. Quattro modalità di
illuminazione: turbo 370 lumens, alta 260 lumens, media 130
lumens, bassa 30 lumens e intermittenza 8 Hz.
Raggio di luce da 50 m a 175 m, regolabile in ampiezza.
Durata illuminazione da 2 h a 60 h. Con laccetto.
Resistente all’acqua e alla polvere, impatto di caduta 2 m.
In dotazione 2 pile alkaline da 1,5 v AA

75449
TORCIA FAVOUR 1000 LUMENS
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colore nero antracite. Led bianco, dimensioni: diametro 29 mm x
146 mm. Peso: 166 g con batteria. Quattro modalità di illuminazione:
turbo 1000 lumens, alta 500 lumens, media 2000 lumens,
bassa 50 lumens e intermittenza 8 Hz.
Raggio di luce da 50 m a 205 m, regolabile in ampiezza.
Durata illuminazione da 4 h a 50 h. Con laccetto.
Resistente all’acqua e alla polvere, impatto di caduta 2 m.
In dotazione 1 pila ricaricabile da 3,7 v LI-ION, cavetto USB e
indicatore di carica
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75453
TORCIA FAVOUR 630 LUMENS

colore nero antracite subacquea fino a 10 m. Led bianco,
dimensioni: diametro 54 mm x 197 mm. Peso: 570 g con batteria.
Controllo di luminosità con interruttore a slitta da 55 lumens a 630
lumens. Raggio di luce 290 m. Durata illuminazione da 6 h a 70 h.
Con laccetto. Impatto di caduta 2 m.
In dotazione 6 pile alkaline da 1,5 v AA

75455

75457

TORCIA FAVOUR 565 LUMENS

colore nero antracite subacquea fino a 1 m. Led bianco, dimensioni:
diametro 41 mm x 194 mm. Peso: 414 g con batteria. Tre modalità di
illuminazione: alta 565 lumens durata 8 h, media 280 lumens durata
20 h, bassa 60 lumens durata 90 h e intermittenza 8 Hz.
Raggio di luce 260 m. Con laccetto. Impatto di caduta 2 m.
In dotazione 6 pile alkaline da 1,5 v AA

TORCIA FAVOUR 720 LUMENS
colore nero antracite per fucile, carabina e pistola. Led bianco,
dimensioni: diametro 32 mm x 105 mm. Peso: 110 g con batteria.
Raggio di luce 180 m, durata illuminazione 1 h. Con clip staccabile
per cintura. Resistente all’acqua e alla polvere (IP67), impatto
di caduta 2 m. In dotazione 1 pila ricaricabile da 3,7 v 650 mAh
con indicatore di ricarica e cavetto USB. Optional acquistabili
separatamente: cavo per accensione remota
(riferimento ns cod. 75462) e anello di montaggio
con scina Picatinny (riferimento ns cod. 75461)

75461
ANELLO DI MONTAGGIO
in alluminio nero antracite
con scina Picatinny per
torce Favour 720 lumens e
1000 lumens
(riferimento ns codici:
75457-75458)

75458
TORCIA FAVOUR 1000 LUMENS
colore nero antracite per fucile e carabina. Led bianco, dimensioni:
diametro 35 mm x 156 mm. Peso: 195 g con batteria. Raggio di luce
210 m, durata illuminazione da 4 h a 25 h. Il led bianco ha cinque
modalità di illuminazione:1000 lumens, 350 lumens, 20 lumens,
intermittenza 8 Hz e SOS. Led rosso 25 lumens e led azzurro 25
lumens. Con clip staccabile per cintura.
Resistente all’acqua e alla polvere (IP67), impatto di caduta 2 m.
In dotazione 1 pila ricaricabile da 3,7 v 2600 mAh con indicatore di
ricarica e cavetto USB. Optional acquistabili separatamente: cavo
per accensione remota (riferimento ns cod. 75462) e
anello di montaggio con scina Picatinny (riferimento ns cod. 75461)

75462
ATTACCO REMOTO
colore nero antracite
per torce Favour 720
lumens e 1000 lumens
(riferimento ns codici:
75457-75458)

83118
COLTELLO K25 “JACOB” pieghevole bianco/nero con lama cm
8,8 in acciaio 7cr17mov, affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,2,
con manico in G10 con clip per cintura.
Fodero in nylon colore nero.
Lunghezza: aperto cm 21,0, chiuso cm 12,0, peso g 187.
Design Spagnolo

83128
COLTELLO K25 “COMMANDO” lama pieghevole cm 8,5 in

acciaio 8cr13mov, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm
2,6, con manico in G10, colore verde.
Fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 19,5 chiuso cm 11,0, peso g 122.
Design Spagnolo

83130

COLTELLO K25 “COMMANDO” lama pieghevole cm 10,5 in

acciaio 8cr13mov, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm
3,0, con manico in G10, colore verde.
Fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 24,0 chiuso cm 13,5, peso g 209.
Design Spagnolo

83131
COLTELLO K25 “COMMANDO II” lama pieghevole cm 9,0 in
acciaio 8cr13mov, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm 3,3,
con manico in G10, colore verde. Fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 21,3 chiuso cm 12,3, peso g 173.
Design Spagnolo

COLTELLO K25 “COMMANDO III” lama
pieghevole cm 9,0 in acciaio 8cr13mov, affilata
da entrambi i lati, spessore lama mm 2,8,
manico in G10, con tagliacorda e rompi vetro
colore verde.
Fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 21,8 chiuso cm 12,8, peso g 169.
Design Spagnolo

83133
COLTELLO K25

lama pieghevole cm 9,0 in acciaio 7cr17mov, affilata da entrambi i
lati, spessore lama mm 3,3, con manico in G10 colore nero, clip per
cintura, tagliacorda e rompivetro.
Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: aperto cm 21,5 chiuso cm 12,8, peso g 129.
Design Spagnolo
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83129

83136
83134
COLTELLO K25

lama pieghevole cm 9,2 in acciaio inox rivestita in titanio, affilata da
entrambi i lati, spessore lama mm 3,7, con manico in alluminio colore
nero con inserti rossi. Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: aperto cm 21,3 chiuso cm 12,0, peso g 222.
Design Spagnolo

COLTELLO K25

lama pieghevole cm 8,5 in acciaio inox rivestita in teflon nera,
affilata da entrambi i lati, spessore lama mm 2,7, con manico in
alluminio e gomma colore nero, con clip per cintura.
Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: aperto cm 20,5 chiuso cm 12.0, peso g 141.
Design Spagnolo
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83132
COLTELLO K25 “PT-109” apertura assistita, lama cm 9,2 in acciaio
7cr17mov, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm 4,0, con
manico in G10 con tagliacorda e rompivetro, colore nero.
Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: aperto cm 22,0 chiuso cm 12,8, peso g 170.
Design Spagnolo

83137
COLTELLO K25 apertura assistita, lama cm 8,6 in acciaio inox
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rivestita in teflon nera, affilata da entrambi i lati, spessore lama
mm 2,8, con manico in alluminio colore nero con inserti rossi.
Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: aperto cm 19,8 chiuso cm 11,5, peso g 145.
Design Spagnolo

83120
COLTELLO K25 “VOSPER”

lama fissa cm 12,3 in acciaio 7cr17mov, affilata da entrambi i lati,
spessore mm 6,0 con manico in G10, colore tortora.
Fodero in nylon desert camo con passante
per cintura e laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 25,5, peso g 405.
Design Spagnolo

83138
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COLTELLO K25 lama fissa cm 12,5 in acciaio inox rivestita in
titanium coated, affilata da entrambi i lati, lama seghettata cm 7,0
nella parte superiore, spessore mm 5,0, con manico in gomma, colore
nero. Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: totale cm 25,5 peso g 231.
Design Spagnolo

83135
COLTELLO K25 apertura assistita, lama cm 9,0 in acciaio rivestita
in titanio, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm 3,9, con
manico in alluminio colore grigio e nero.
Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: aperto cm 21,5 chiuso 12,5, peso g 210.
Design Spagnolo

83119
COLTELLO K25 “JACOB” lama fissa cm 14,5 in acciaio
7cr17mov, affilata da entrambi i lati, spessore mm 4,6, con manico
in G10, colore bianco/nero. Fodero in cuoio nero spessore mm 3,0
con passante per cintura e laccio da gamba. Dotato di taschino
porta pietra e acciarino.
Lunghezza: totale cm 27,8, peso g 350.
Design Spagnolo

83121
COLTELLO K25 “PT-109” lama fissa cm 14,0 in acciaio
7cr17mov, affilata da entrambi i lati, spessore mm 5,6, con manico
in G10, colore nero. Fodero in nylon nero con passante per cintura e
laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 27,0 peso g 372.
Design Spagnolo

83122
COLTELLO K25 lama fissa cm 13,0 in acciaio rivestita in titanio,
affilata da entrambi i lati, spessore mm 5,0, con manico in
alluminio, colore nero con corda.
Fodero in nylon nero con passante per cintura e laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 24,5 peso g 282.
Design Spagnolo

COLTELLO K25 lama fissa cm 19,7 in acciaio inox rivestita in
titanium coated, a filo combinato, affilata da entrambi i lati, parte
superiore della lama seghettata cm 3, spessore mm 6,0, con
manico in gomma, colore nero. Fodero in nylon nero con passante
per cintura e laccio da gamba. Dotato di taschino con acciarino.
Lunghezza: totale cm 32,0 peso g 436. Design Spagnolo

83124
COLTELLO K25 lama fissa a filo combinato cm 14,5 in acciaio
rivestita in titanio, affilata da entrambi i lati e con la parte
superiore seghettata, spessore mm 4,2, con manico in alluminio,
colore rosso e nero.
Fodero in nylon nero con passante per cintura e laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 27,0, peso g 327.
Design Spagnolo

83125
COLTELLO K25 “CHARLIE-1” lama fissa cm 13,0 in acciaio
rivestita in titanio, affilata da entrambi i lati e con la parte superiore
seghettata, spessore mm 4,2, con manico in alluminio e gomma,
colore nero e grigio.
Fodero in nylon nero con passante per cintura e laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 26,5, peso g 323.
Design Spagnolo

83126
COLTELLO K25 lama fissa cm 14,0 in acciaio rivestita in titanio,
affilata da entrambi i lati e con la parte superiore seghettata,
spessore mm 6,0, con manico SFL, colore nero.
Fodero in nylon nero con passante per cintura e laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 26,5, peso g 361.
Design Spagnolo

83123
COLTELLO K25 lama fissa cm 15,0 in acciaio rivestita in titanio,
affilata da entrambi i lati e con la parte superiore seghettata,
spessore mm 6,0, con manico SFL, colore marrone. Fodero in
nylon verde con passante per cintura e laccio da gamba. Dotato di
taschino con affilatore pietra diamantata. Lunghezza: totale cm
27,0, peso g 420. Design Spagnolo

83140
COLTELLO K25 lama fissa cm 15,0 in acciaio inox rivestita in
titanium coated, affilata da entrambi i lati, spessore mm 4,4, con
manico in alluminio, colore nero e grigio.
Fodero in nylon nero con passante per cintura e laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 26,6 peso g 329.
Design Spagnolo

83141
COLTELLO K25 “FUTURE” lama fissa cm 12,5 in acciaio inox
rivestita in titanium coated, affilata da entrambi i lati, spessore
mm 4,3, con manico in alluminio gommato, colore nero e grigio.
Fodero in nylon nero con passante per cintura e laccio da gamba.
Lunghezza: totale cm 24,5 peso g 239.
Design Spagnolo
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83139

83142
COLTELLO K25 lama fissa cm 14,5 in acciaio inox rivestita camo
coated, affilata da entrambi i lati, spessore mm 4,0, con manico in
alluminio con rompivetro, colore camo.
Fodero in nylon camo con passante per cintura.
Lunghezza: totale cm 27,0 peso g 290.
Design Spagnolo
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83127
COLTELLO K25 lama fissa cm 12,8 in acciaio rivestita in titanio,
affilata da entrambi i lati, spessore lama mm 4,0, con manico in
gomma, colore nero.
Fodero in nylon nero con passante per cintura.
Lunghezza: totale cm 23,7, peso g 125.
Design Spagnolo

84213
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COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 8,7
in acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati, manico
legno naturale con clip per cintura, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 20,0 chiuso cm 11,6, peso g 121.
Design Spagnolo

84215
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 8,8 in
acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati,
manico legno chiaro, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 20,2 chiuso cm 11,5, peso g 112.
Design Spagnolo

84217
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 9,0 in
acciaio inox, spessore mm 4,0, affilata da entrambi i lati,
manico legno chiaro, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 20,3 chiuso cm 11,3, peso g 175.
Design Spagnolo
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84212
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 9,0
in acciaio inox, spessore mm 2,9, affilata da entrambi i lati, manico
in acciaio con inserti in G10 e clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 21,0 chiuso cm 12,0, peso g 211.
Design Spagnolo

84214
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 8,8
in acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati,
manico legno scuro, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 20,2 chiuso cm 11,5, peso g 121.
Design Spagnolo

84216
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 9,3
in acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati,
manico legno scuro, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 21,2 chiuso cm 12,0, peso g 136.

84218
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 9,0
in acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati,
manico legno scuro, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 20,5 chiuso cm 11,7, peso g 151.
Design Spagnolo

84222

84221
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole con lama cm 8,5
in acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati, manico
legno scuro, in cartone. Lunghezza: aperto cm 20,0 chiuso cm 11,5,
peso g 147

COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole, lama cm 4,5
in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,8, con
manico in legno. In scatola di cartone. Lunghezza: aperto cm 11,5,
chiuso cm 7,0, peso g 80

COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole, lama cm 8,5 in acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati, manico in legno,
soggetto inciso. Lunghezza: aperto cm 19,5 chiuso cm 11,5, peso g 140, in cartone. Design Spagnolo

84254

84255

Soggetto cinghiale

84256

Soggetto cervo

Soggetto lepre

84257

Soggetto cervo

84258

Soggetto cinghiale

84259

Soggetto pernice

84260

Soggetto pescatore

84261
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COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX pieghevole, lama cm 8,8 in acciaio inox, spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati, manico in legno,
soggetto in 3D con clip per cintura. Lunghezza: aperto cm 20,5 chiuso cm 11,5, peso g 115, in cartone. Design Spagnolo

Soggetto cacciatore
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84262
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX Rainblue pieghevole, lama
cm 8,8 in acciaio inox rivestita rainblue titanium coated, affilata da
entrambi i lati, spessore lama mm 3,0.
Manico in acciaio blu con decorazioni e clip per cintura,
fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 20,2 chiuso 11,4, peso g 178.
Design Spagnolo

84219
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COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX apertura assistita, lama cm
9,0 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm
3,0, con manico in legno scuro. In scatola cartone.
Lunghezza: aperto cm 21,0 chiuso 12,0, peso g 152.
Design Spagnolo

84225
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX Rainblue apertura assistita,

lama cm 8,0 in acciaio inox rivestita rainblue titanium coated, affilata
da entrambi i lati, spessore lama mm 2,6. Manico in acciaio con
decorazione blu e clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 18,0 chiuso 10,0, peso g 138.
Design Spagnolo

84253
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX apertura assistita, lama cm
8,7 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm
3,0, manico in legno scuro con clip per cintura.
In scatola cartone.
Lunghezza: aperto cm 20,2 chiuso 11,5, peso g 153.
Design Spagnolo

84220
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX apertura assistita, lama cm
9,0 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm
3,0, con manico in legno chiaro. In scatola cartone.
Lunghezza: aperto cm 21,0 chiuso 12,0, peso g 132.
Design Spagnolo

84263
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX Rainblue apertura assistita,
lama cm 8,5 in acciaio inox rivestita rainblue titanium coated,
affilata da entrambi i lati, spessore lama mm 3,0. Manico in acciaio
blu con decorazioni e clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 19,5 chiuso 11,2, peso g 196.
Design Spagnolo

84228
84227
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX apertura assistita, lama cm
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7,0 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore lama mm
2,2. Manico in ABS con clip per cintura, cacciavite e moschettone.
Lunghezza: aperto cm 17,0 chiuso 10,5, peso g 87.
Design Spagnolo. In cartone

COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX “SERGEANT” apertura
assistita, lama cm 8,5 in acciaio inox rivestita in teflon, affilata da
entrambi i lati, spessore lama mm 2320 Manico in ABS mimetico con
clip per cintura.
Lunghezza: aperto cm 20,0 chiuso 11,5, peso g 108.
Design Spagnolo. In cartone

COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm 10,8
in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8. Manico in
corno di cervo. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con passante per
cintura.
Lunghezza: cm 22,8, peso g 230.
Design Spagnolo

84242
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm
10,8 in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in stamina, zigrinato. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con
passante per cintura.
Lunghezza: cm 23,0, peso g 210.
Design Spagnolo

84266
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm 10,5
in acciaio inox affilata da entrambi i lati, con scuoiatore, spessore mm
3,8. Manico in corno di cervo. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con
passante per cintura.
Lunghezza: cm 22,7, peso g 245.
Design Spagnolo

84268
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm
10,8 in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in corno di cervo. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con
passante per cintura.
Lunghezza: cm 22,2, peso g 247

84265
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm
13,8 in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in corno di cervo. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con
passante per cintura.
Lunghezza: cm 25,8, peso g 265.
Design Spagnolo

84243
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm
14,0 in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in stamina, zigrinato. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con
passante per cintura.
Lunghezza: cm 26,2, peso g 227.
Design Spagnolo

84267
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm
12,0 in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in corno di cervo. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con
passante per cintura.
Lunghezza: cm 24,2, peso g 220.
Design Spagnolo
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84264

84269
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm
16,8 in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in corno di cervo. Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con
passante per cintura.
Lunghezza: cm 28, peso g 300
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84244
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COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm 16,8
in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in legno d’olivo.
Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con passante per cintura.
Lunghezza: cm 27,8, peso g 277

84236

COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX da caccia, lama fissa cm
11,5 in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,8.
Manico in stamina zigrinato con inserito utensile professionale.
Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con passante per cintura.
Lunghezza: cm 23,8, peso g 211

84237

COLTELLO MULTIUSO MARTINEZ ALBAINOX 20 funzioni,

COLTELLO MULTIUSO MARTINEZ ALBAINOX 12 funzioni,

pieghevole in acciaio inox, con manico in ABS verde.
Lama cm 6,7, affilata da entrambi i lati.
Spessore mm 1,9.In scatola con chiusura magnetica.
Lunghezza aperto cm 15,8 e chiuso cm 9,0, peso g 180

pieghevole in acciaio inox, con manico in ABS verde.
Lama cm 6,7, affilata da entrambi i lati.
Spessore mm 1,9.In scatola con chiusura magnetica.
Lunghezza aperto cm 15,8 e chiuso cm 9,0, peso g 124

84238

22

84245

84239

COLTELLO MULTIUSO MARTINEZ ALBAINOX 5 funzioni,

COLTELLO MULTIUSO MARTINEZ ALBAINOX 9 funzioni,

pieghevole in acciaio inox, con manico in ABS verde.
Lama cm 6,7, affilata da entrambi i lati.
Spessore mm 1,9.In scatola con chiusura magnetica.
Lunghezza aperto cm 15,8 e chiuso cm 9,0, peso g 50

pieghevole in acciaio inox, con manico in ABS verde.
Lama cm 6,7, affilata da entrambi i lati.
Spessore mm 1,9.In scatola con chiusura magnetica.
Lunghezza aperto cm 15,8 e chiuso cm 9,0, peso g 72

84240

84241

COLTELLO MULTIUSO MARTINEZ ALBAINOX 11 funzioni,

COLTELLO MULTIUSO MARTINEZ ALBAINOX 14 funzioni,

pieghevole in acciaio inox, con manico in ABS verde. Lama cm 6,7,
affilata da entrambi i lati.
Spessore mm 1,9.In scatola con chiusura magnetica.
Lunghezza aperto cm 15,8 e chiuso cm 9,0, peso g 102

pieghevole in acciaio inox, con manico in ABS verde. Lama cm 6,7,
affilata da entrambi i lati.
Spessore mm 1,9.In scatola con chiusura magnetica.
Lunghezza aperto cm 15,8 e chiuso cm 9,0, peso g 152

84208
MEZZA RONCOLA MARTINEZ ALBAINOX pieghevole, lama

84797
PINZA MULTIUSO ROXON 14 funzioni
in acciaio rivestito nero. Manico in ABS nero con clip per cintura.
Fodero in nylon colore nero con passante per cintura.
Aperta cm 16,5, chiusa cm 10,8, peso g 224

84211
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX coglifunghi pieghevole, lama
cm 7,0 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati spessore mm.1,5 con
pinzetta. Manico in ABS colore verde. Fodero in nylon con passante
per cintura e chiusura tramite bottone a pressione.
Lunghezza: aperto cm 20,0, chiuso cm 13,5, peso g 73

84209
RONCOLA MARTINEZ ALBAINOX pieghevole, lama cm 8,5 in
acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,0.
Manico in legno colore naturale. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 20,0, chiuso cm 12,0. Peso g 144
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cm 7,5 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,0.
Manico in legno colore naturale. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 17,0, chiuso cm 10,0. Peso g 65

84210
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX coglifunghi pieghevole,
lama cm 7,5 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati spessore
mm 2,5 con pinzetta, portachiavi, cavatappi, apri bottiglie e apri
lattine. Manico in legno, fodero in nylon con passante per cintura e
chiusura tramite bottone a pressione.
Lunghezza: aperto cm 21,00, chiuso cm 13,5, peso g 138
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89010

89014
COLTELLO MASCU STILE “LAGUIOLE”, lama pieghevole cm 10,0
in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,9.
Manico in legno d’olivo.
Fodero in cuoio spessore mm 3,0 con passante per cintura e chiusura
con bottone a pressione, dotato di affilatore.
Dimensioni: aperto cm 21,7, chiuso cm 11,9, peso g 78
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89011
COLTELLO MASCU da innesto, lama pieghevole cm 7,7 in acciaio
inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,7.
Manico in legno d’olivo. In cartone.
Dimensioni: aperto cm 18,0, chiuso cm 10,5, peso g 72

89013
COLTELLO MASCU STILE “LAGUIOLE” lama pieghevole

cm 9,0 in acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm
2,9. Manico in legno d’olivo. Fodero in cuoio spessore mm 3,0
con passante per cintura e chiusura con bottone a pressione.
Dimensioni: aperto cm 20,0, chiuso cm 11,3, peso g 119

SET 3 FOREST COLLECTION MASCU composta da: coltello
coglifunghi lama pieghevole cm 7,5 in acciaio inox, affilata da
entrambi i lati, spessore mm 2,8. Manico in legno d’olivo con
spazzolino e portachiavi. Dimensioni: aperto cm 21,5, chiuso
cm 14, peso g 97. Roncola lama pieghevole cm 9 in acciaio inox,
affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,8. Manico in legno d’olivo
Dimensioni: aperto cm 20,5, chiuso cm 11,5 peso g 110. Coltello
castagnino lama fissa cm 4,6 in acciaio inox, affilata da entrambi i
lati, spessore mm 2,2.
Manico in legno d’olivo Lunghezza cm 18, peso g 71.
Fodero in nylon nero con passante per cintura può contenere o la
roncola o il coltello coglifunghi

89012
COLTELLO MASCU “COLIBRÌ” lama pieghevole cm 8,5 in
acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,6. Manico in
legno d’olivo. In cartone.
Dimensioni: aperto cm 20,0, chiuso cm 11,4, peso g 76

72847
SET POSATE MARTINEZ ALBAINOX sette usi, in acciaio inox.
Coltello pieghevole lama cm 7,5 con utensile multiuso. Manico
in ABS verde. Misura aperto cm 18, chiuso cm 11. Cucchiaio e
forchetta in acciaio inox lunghezza cm 13,6. Custodia in nylon
verde con chiusura a bottone a pressione e asola per cintura
Dimensione custodia cm 16,5x7,5x3,5. Peso totale del set g 208

84250
MACHETE MARTINEZ ALBAINOX lama fissa cm 42 in
acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,2.
Manico in legno. Fodero in tessuto, con passante per cintura.
Lunghezza: cm 57,5, peso g 496
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MACHETE MARTINEZ ALBAINOX lama fissa cm 37 in acciaio inox

affilata da entrambi i lati, spessore mm 2,35.
Manico in legno. Fodero in tessuto, con maniglia.
Lunghezza: cm 51, peso g 362

84223
SET MARTINEZ ALBAINOX 3 coltelli da lancio Rainbow in acciaio

inox. Lama in acciaio inox affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,0.
Fodero in nylon colore nero con passante per cintura.
Lunghezza totale cm 17, peso g 50 al pezzo.
Design Spagnolo

84247
SET MARTINEZ ALBAINOX 3 coltelli da lancio in acciaio inox ,
lama affilata a un solo filo, spessore mm 5,5.
Fodero in nylon colore nero con passante per cintura.
Lunghezza totale cm 20,2, peso g 62 al pezzo

84252
ASCIA E MARTELLO MARTINEZ ALBAINOX lama in acciaio

inox affilata da entrambi i lati larghezza lama cm 10,5 e lunghezza
8,5 cm, peso della lama 600 g. Manico in ABS. Fodero in tessuto,
con passante per cintura.
Lunghezza totale cm 41,3, peso 949

84246
SET MARTINEZ ALBAINOX 3 coltelli da lancio in acciaio inox

rivestito nero/rosso, lama affilata a un solo filo, spessore mm 3,0.
Fodero in nylon colore nero con passante per cintura.
Lunghezza totale cm 16,7, peso g 45 al pezzo

84248
SET MARTINEZ ALBAINOX 3 coltelli da lancio in acciaio inox

rivestito nero con decorazioni azzurre, lama affilata a un solo filo,
spessore mm 2,7.
Fodero in nylon colore nero con passante per cintura.
Lunghezza totale cm 16,4, peso g 44 al pezzo
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84251

84224
84249
SET MARTINEZ ALBAINOX 3 coltelli da lancio in acciaio inox

rivestito colore avorio con decorazioni, lama affilata a un solo filo,
spessore mm 3,0.
Fodero in nylon colore nero con passante per cintura.
Lunghezza totale cm 16,5, peso g 45 al pezzo

COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly Rainbow, lama cm
10,5 in acciaio inox rivestita rainblue coated, affilata da entrambi i
lati, spessore mm 3,0, manico in acciaio lavorato. Fodero in velluto
nero, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 23,0, chiuso cm 13,0, peso g 148.
Design Spagnolo
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84226
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly Rainbow, lama cm
10,0 in acciaio inox rivestita rainblue titanium coated, affilata da
entrambi i lati, spessore mm 3,0, manico blu.
Fodero in velluto nero, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 22,0, chiuso cm 12,3, peso g 105.

84229
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly, lama cm 10,0 in
acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,0, manico
multicolor. Fodero in velluto nero, in cartone.
Lunghezza: aperto cm 23,2, chiuso cm 13,5, peso g 154
Design Spagnolo

84230
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX “ARIDO” butterfly, lama
cm 9,5 in acciaio inox rivestita colore mimetico desert, affilata da
entrambi i lati, spessore mm 3,0, manico mimetico desert. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 22,2, chiuso cm 12,7, peso g 134

84231
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COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly, lama cm 10,0 in
acciaio inox rivestita nera, affilata da entrambi i lati, spessore mm
3,3, manico in alluminio nero. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 23,0, chiuso cm 13,1, peso g 123.
Design Spagnolo

84232
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly, lama cm 10,0 in
acciaio inox rivestita nera, affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,3,
manico in alluminio blu. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 23,0, chiuso cm 13,1, peso g 133.
Design Spagnolo

84233
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly, lama cm 10,0 in
acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,0, manico in
acciaio blu intagliato. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 22,6, chiuso cm 12,8, peso g 152.

84234
COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly, lama cm 9,5 in
acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,0, manico in
acciaio cromato. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 22,0, chiuso cm 12,8, peso g 157.

84235
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COLTELLO MARTINEZ ALBAINOX butterfly, lama cm 10,0 in
acciaio inox, affilata da entrambi i lati, spessore mm 3,0, manico in
acciaio bianco decorato. In cartone.
Lunghezza: aperto cm 22,0, chiuso cm 12,8, peso g 133.
Design Spagnolo

84770
COLTELLO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 8,5 in steel
D2 spessore mm 3,4, affilata da entrambi i lati, manico in fibra di
carbonio e G10 con inserti blu e clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 20,0 chiuso cm 11,5, peso g 118

84771
COLTELLO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 5,0 in acciaio
7cr17mov spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati, manico in
fibra di carbonio e G10 con clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 12,2 chiuso cm 7,3, peso g 64

COLTELLO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 8,7 in acciaio
7cr17mov spessore mm 3,3, affilata da entrambi i lati, manico in G10
con clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 20,8, chiuso cm 12,0, peso g 120

84773
COLTELLO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 7,0 in
acciaio 7cr17mov spessore mm 2,8, affilata da entrambi i lati,
manico in G10 con clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 16,1 chiuso cm 10,2, peso g 80
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84772

84778
COLTELO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 8,6 in acciaio
7cr17mov spessore mm 3,3, affilata da entrambi i lati, manico in
fibra di carbonio e G10 con clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 21,0 chiuso cm 12,4, peso g 112
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84774
COLTELLO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 9,0 in acciaio
7cr17mov spessore mm 2,2, affilata da entrambi i lati, manico in fibra
di carbonio e G10 con decorazione blu e clip per cintura, fodero in
velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 20,0 chiuso cm 11,0, peso g 43

84775
COLTELO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 8,8 in acciaio
8cr13mov spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati, manico in
G10 con clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 20,0 chiuso cm 11,3, peso g 123
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84776
COLTELLO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 8,2 in acciaio
8cr13mov spessore mm 3,0, affilata da entrambi i lati, manico in G10
con clip per cintura, fodero in velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 19,0 chiuso cm 10,8, peso g 90

84777
COLTELLO TOKISU pieghevole, nero con lama cm 7,2 in acciaio
8cr13mov spessore mm 2,8, affilata da entrambi i lati, manico in
fibra di carbonio e G10 con decorazione e clip per cintura, fodero in
velluto nero.
Lunghezza: aperto cm 16,5 chiuso cm 9,3, peso g 57

84769
COLTELLO TOKISU “SAIGO” con lama fissa cm 17,0 in acciaio
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7cr17mov spessore mm 4,8, affilata da entrambi i lati, manico
rivestito in cordone di cotone.
Fodero in cuoio nero spessore mm 4,5, cucito e inciso con chiusura
a bottone a pressione e passante per cintura.
Lunghezza: cm 30,5, peso g 265

75772
BALESTRA KRAKEN COMPOUND
200 LBS

con arco in fibra di vetro, corpo in alluminio
forest camo, calcio in materiale composito
(plastica). In dotazione: Ottica 4 x 32, 4 dardi
in carbonio 20” Ø 9 mm, tracolla, faretra,
cera, corda di armamento. Peso kg 3,55 velocità della freccia 405 fps. Dimensioni:
lunghezza cm da 81,5 a 88,5 e larghezza
cm 48,5. E’ consigliabile usare frecce in
carbonio da 20” (vedi ns. cod. 75565)

75776
BALESTRA CHESTER COMPOUND
200 LBS

con arco in fibra di vetro, corpo in alluminio,
nera, calcio in materiale composito (plastica).
In dotazione: Ottica 4 x 32, 4 frecce in
carbonio, tracolla, faretra, cera, corda di
armamento.
Peso kg 3,63 - velocità della freccia 425 fps.
Dimensioni: lunghezza cm 72,5.
E’ consigliabile usare frecce in alluminio da
20” (vedi ns. cod. 75563)

75780
BALESTRA HECTOR COMPOUND
185 LBS

75784
BALESTRA JASPER COMPOUND
185 LBS

con arco in fibra di vetro, corpo in alluminio,
nera, calcio in materiale composito (plastica).
In dotazione: Ottica 4 x 32, 4 frecce in
carbonio, tracolla, faretra, cera, corda di
armamento.
Peso kg 3,41 - velocità della freccia 385 fps.
Dimensioni: lunghezza cm 89,5. E’
consigliabile usare frecce in alluminio da 20”
(vedi ns. cod. 75563)

75788
BALESTRA FIGHTER COMPOUND
185 LBS
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con arco in fibra di vetro, corpo in
alluminio, nera, calcio in materiale
composito (plastica). In dotazione:
Ottica 4 x 32, 4 frecce in carbonio,
tracolla, faretra, cera, corda di
armamento.
Peso kg 3,46 - velocità della freccia
395 fps.
Dimensioni: lunghezza cm 89,5.
E’ consigliabile usare frecce in
alluminio da 20” (vedi ns. cod. 75563)

con arco in fibra di vetro, corpo in alluminio
desert camo, calcio in materiale composito
(plastica). In dotazione: Ottica 4 x 32, 4 frecce
in carbonio, tracolla, faretra, cera, corda di
armamento.
Peso kg 3,56 - velocità della freccia 370 fps.
Dimensioni: lunghezza cm 94
E’ consigliabile usare frecce in alluminio o
carbonio da 20” (vedi ns. cod. 75563)
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75598
PISTOLA BALESTRA ALLIGATOR
80 LBS

Arco in fibra di vetro. Corpo in plastica nero,
caricamento a leva con calcio.
Tre dardi in dotazione da 6,5”

FOTO DIMOSTRATIVA
ARTICOLO COMPLETO
DI ACESSORI

75625
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ARCO FREDDY COMPOUND 70 LBS
forest camo. Potenza 30 - 70 lbs, allungo 25”
- 31”, lunghezza 31”, peso 4,4 lbs. Velocita’
freccia 275 fps.
È consigliabile usare frecce da 30” in
carbonio o alluminio (vedi ns cod. 75640 75642 - 75644)

75667
APPOGGIA FRECCE A CADUTA DESTRA , completo di viti per il

75747
DRAGONA per arco compound

montaggio

75746
STABILIZZATORE DA CACCIA per arco compound, utile ad
attutire il rumore e le vibrazioni
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75671

75748
SGANCIO MECCANICO a indice con polsiera per

MIRINO DA CACCIA CON 3 PIN, completo di viti per il montaggio

75617

75612

ARCHETTO IN FIBRA 80 LBS
per pistola balestra colore nero

ARCHETTO IN FIBRA 80 LBS
per pistola balestra colore verde

per ns cod. 75600-75602-75598

per ns cod. 75601-75603

75734
KIT completo di cavi per carrucole per balestra compound 200 lbs
(per ns. cod. 75772 e 75776)

75735

CORDA CM 44 per pistola balestra 80 lbs
ns cod. 75600-75601-75602-75603, completa di
cappucci

75728
KIT completo di cavi per carrucole per balestra compound 185 lbs
(per ns. cod. 75754 - 75755 - 75780 - 75784 - 75788)

75729

CORDA centrale per freccia, per balestra compound 200 lbs

CORDA centrale per freccia, per balestra compound 185 lbs

(per ns. cod.75772 e 75776)

(per ns. cod.75754 e 75755 - 75780 - 75784 - 75788)

75658
KIT completo di cavi per
carrucole per arco 70 lbs
e 75 lbs (ns cod.7562575626-75628)
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75616

arco compound, con pinza

75660
CORDA CM 132
centrale per freccia, per
arco compound 70 lbs
e 75 lbs (ns cod.7562575626-75628)
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T-SHIRT a manica corta con colletto e bordo manica elasticizzati.

T-SHIRT MANICA LUNGA con colletto e

Tessuto: 100% cotone 160 g/mq. Taglie: da S a 3XL

73607

verde con inserti
mimetico verde

73609

verde con inserti
mimetico canneto

bordo manica elasticizzati.
Tessuto: 100% cotone 160 g/mq
Taglie: da S a 3XL
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73631

73588

verde

74217

GIACCA IDROREPELLENTE SOFTSHELL interno in micropile e menbrana impemeabile,
chiusura con zip. Inserti in cordura dupont antistrappo e cappuccio removibile foderato in
micropile con bottoni a pressione. Colore verde con inserti arancio fluorescente ad alta
visibilità. Provvista di 5 tasche esterne: 2 tasconi laterali bassi con zip verticale, 2 tasche al
petto con zip verticale e un taschino con cerniera sulla manica provvisto di fascia da braccio
alta visibilità estraibile. Tutte le tasche sono foderate in membrana impermeabile.
Ampia cacciatora posteriore sempre foderata in membrana impermeabile con chiusure
laterali verticali con zip. Tessuto: 100% poliestere. Taglie: da S a 4XL

STIVALE AL GINOCCHIO “TRENTO”
IN NEOPRENE CON CINTURINO
REGOLABILE a sgancio rapido. Tomaio in
pura gomma con lamina in acciaio, fodera
in neoprene spessore 4 mm e suola “Carro
Armato”.
Colore: verde bottiglia
Taglie disponibili: da 39 a 47

74295
74231
STIVALE AL GINOCCHIO CON
CERNIERA LATERALE “TRENTO”.
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Tomaio in pura gomma con lamina in acciaio,
fodera in cotone e suola “Carro Armato”.
Colore: verde oliva
Taglie disponibili: da 39 a 47

STIVALE “TRENTO” CANADESE
DA CACCIA CON LACCI, tomaio in
pura gomma, foderato in cotone grezzo
antibatterico. Calzerotto interno estraibile
in feltro per l’isolamento termico.
Suola “Carro Armato”
Colore: verde oliva e nero
Taglie disponibili da: 39 a 47

74296
CALZEROTTO termico estraibile in feltro
per ns cod. 74295
Taglie disponibli: da 39 a 47

Via G. Rossini, 12/C - Zona Industriale
37060 Castel d’Azzano - Verona - Italy
Tel. +39 (045) 519046 | Fax +39 (045) 8548019
info@venturiniweb.com
www.venturiniweb.com

