FABBRICA D’ARMI E RIPARAZIONI

S.i.a.c.e. dei F.lli Gelmini :
La vostra arma su misura
Il laboratorio dei F.lli Gelmini a Gardone V.T. è specializzato nella produzione di fucili basculanti
doppiette e sovrapposti personalizzati a canna liscia o rigati. In questo luogo è il cliente che detta
le sue regole per la realizzazione del proprio strumento di tiro e il maggior punto di forza di Siace
consiste proprio nella versatilità. Soddisfare ogni avventore tenendo conto delle sue personali esigenze
e dei suoi gusti è la caratteristica principale di questi artigiani italiani.

DOPPIETTA “ ELEGANCE”

N

Produzione su misura e Vendita diretta
uova doppietta Mod. 475P ROUND BODY con bascula
Riparazione armi di ogni marca.
dedicata, reale al calibro, prodotta solo in calibro 28 e .410. L’arma è l’evoluzione

della ormai consolidata doppietta 475P, modello basico di Siace da moltissimi anni, alla quale
sono state apportate sostanziali modifiche strutturali ed estetiche. L’arma non è un modello lusso,
come molti altri pezzi dei f.lli Gelmini, tuttavia mantiene caratteristiche tecniche di pregio unite a
finiture semplici ma curate. Nella produzione è l’unica doppietta che fa parte dei fucili di
serie ma che ha bascula dedicata al calibro, costruita per appassionati del piccolo calibro
ed in cerca di un buon fucile ma ad un prezzo accessibile.
Caratteristica importante e sempre molto richiesta da tutti i cacciatori: la leggerezza.
La doppietta infatti raggiunge come peso i 2,200 Kg c.a.
Disponibile bigrillo o monogrillo a richiesta, estrattori manuali, canne monoblock
in acciaio cromo-molibdeno, bascula con incisione personalizzabile e finitura a
scelta. Legni in noce incassati a mano e lucidati a olio.
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lasse, eleganza e tecnologia sono le caratteristiche del nuovo sovrapposto
da caccia Victory. La bascula, in perfetto stile round-body, è dedicata
e proporzionata al calibro, forgiata con tutta la meccanica da un blocco unico di
acciaio al Cromo-Molibdeno.
La rivoluzionaria batteria alloggia al suo interno la doppia stanghetta di sicurezza,
che previene lo sparo accidentale anche in caso di caduta al suolo dell’arma.
La bascula è cementata, temperata e incisa finemente a mano dai migliori maestri
incisori bresciani. Le incisioni sono personalizzabili a richiesta del cliente. Le canne sono
assemblate con il tradizionale sistema monoblock, cromate internamene, sottoposte
a prova forzata e punzonatura dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia.
L’accoppiamento fra bascula e canna avviene nel tradizionale sistema a doppi ramponi
con tassello a slitta e la chiusura è doppia in stile inglese, così da garantire robustezza e
affidabilità. Le calciature sono in noce selezionato di qualità e sono incassate a mano
dal legno quadro su misura specifica del cliente.
L’incassatura del legno alla bascula è magistralmente eseguita “a filo”. Il cliente può
selezionare direttamente in fabbrica il suo legno.Il sovrapposto Victory è disponibile in
calibro 20, 28 e .410 con monogrillo ed estrazione automatica di serie.
Disponibile anche la versione con le cartelle laterali in tutti e tre i calibri proposti.

I

l 370B Express è la nuova doppietta con canne rigate
ideata dai F.lli Gelmini sulla base della tradizionale doppietta
a cani esterni con canne lisce.
Creata per coloro che apprezzano il disegno tradizionale ma che, allo stesso
tempo, vogliono affidarsi ad un’arma competitiva ed affidabile, la 370B
Express è la doppietta ideale per la caccia agli ungulati europei. La bascula è
arrotondata, chiusa in cerniera e con batterie laterali alloggiate nell’acciarino
posteriore; inoltre èrinforzata per assorbire la potenza dei colpi.La chiusura è
doppia all’inglese. Per una maggiore sicurezza, la doppietta è dotata anche di
sicura manuale al dorso.
Il grilletto a scatto con “stecher” alleggerisce notevolmente la pressione per
lo sgancio della massa battente.L’incisione della bascula è un minuzioso
cesello realizzato interamente a mano.
Lo stile dell’incisione è sempre personalizzabile a richiesta del cliente.
La canna è integrale accoppiata con rampone “a culla” sui due tubi e tarata
ad una distanza variabile in base al calibro ed alle esigenze del cliente.
La saldatura delle bindelle è a stagno e permette il montaggio di ottica.
La calciatura in noce, selezionata e di qualità, viene incassata a mano su
misura del cliente, il quale può scegliere il suo legno direttamente in fabbrica.
L’arma viene proposta in versione bigrillo ed estrazione manuale in calibro
8x57JRS, 9,3x74R, 30R Blaser ed altri calibri a richiesta.
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