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canna rigata

Scopriamo insieme con questo articolo la storia e la produzione di fucili 
express della rinomata fabbrica d’armi S.I.A.C.E.

ExprESS
di casa S.I.A.C.E.

telli iniziano ad apprendere nelle piccole botteghe artigiane il lavo-
ro di armaioli. Giuseppe apprende la lavorazione del legno 
diventando calcista, mentre il fratello Ivano si occupa della mec-
canica. Raggiungono così una grande esperienza e nel 1990 rile-
vano la S.I.A.C.E., fondata già nel 1950.

I F.lli Giuseppe e Ivano Gelmini, titolari della Fabbrica d’Armi 
e Riparazioni S.I.A.C.E., nascono e vivono in Valle Trompia 

e, fin da bambini, si avvicinano al mondo della caccia seguendo la 
tradizione di famiglia. In quegli anni la città di Gardone Val Trom-
pia presenta un fitto tessuto artigianale ed armiero. I giovani fra-

I due fratelli, essendo entrambi cacciatori ed appassionati di dop-
piette, si specializzano nella produzione di raffinate doppiette a 
cani esterni e interni, in tutti i calibri, con calciature di pregio ed in-
cisioni eseguite esclusivamente dai maestri incisori bresciani. 
Pur essendo sempre alla ricerca di nuove soluzioni tecniche, la 
S.I.AC.E. rimane orgogliosamente artigiana e l’impegno dei f.lli 
Gelmini fa crescere l’attività ed ampliare la produzione. Nel 2002 
i due fratelli vengono affiancati dai figli: Ferdinando e Daniele, i 
quali continuano la gestione dell’officina, ognuno con una propria 
specializzazione. L’entusiasmo, l’operosità e il gusto creativo del-
le nuove generazioni, unito all’esperienza dei f.lli Giuseppe e Ivano 
ed alle nuove tecnologie, portano alla creazione di ulteriori model-
li come le doppiette express a cani esterni ed interni, ed i nuovi so-
vrapposti. Il risultato è un prodotto di alta qualità, assoluta affida-
bilità e robustezza, senza tralasciare i pregi di leggerezza, 
precisione e bellezza estetica. La fabbricazione della maggior 
parte dei fucili S.I.A.C.E. avviene su specifica ordinazione del 
cliente, il quale può decidere della sua arma fin nei più piccoli det-
tagli tecnici ed estetici. In azienda il cliente può selezionare il suo 
legno, decidere della sua incisione e di tutta una serie di optional 
che rendono la sua arma davvero unica. I f.lli Gelmini inoltre forni-
scono un servizio specifico e completo di assistenza e riparazio-
ne, non solo per le proprie armi, ma per armi di ogni marca e mo-
dello. Oltre alla licenza di riparazione delle armi comuni da sparo, 
si affianca anche quella di vendita diretta, la S.I.A.C.E. è rivenditri-

ce ufficiale delle maggiori marche di armi attualmente sul merca-
to. Vediamo nel dettaglio due modelli Express firmati da S.I.A.C.E.

Modello 370B Express 
La 370B EXPRESS è la nuova doppietta express con canne rigate 
ideata sulla base della tradizionale doppietta a cani esterni con 
canne lisce. Creata per coloro che apprezzano il disegno tradizio-
nale, ma che allo stesso tempo vogliono affidarsi ad un’arma 
competitiva ed affidabile. La canna è ad accoppiamento integra-
le, con rampone “a culla” sui due tubi e tarata ad una distanza va-
riabile in base al calibro ed alle esigenze del cliente. La saldatura 
delle bindelle a stagno permette il montaggio di un’eventuale otti-

A cura della redazione

La bascula è arrotondata, chiusa in 
cerniera e con batterie laterali 

alloggiate nell’acciarino posteriore

•  Yukon Standard / Lusso •  Alaska Standard / Lusso 
•  Alaska EL •  Big Hunter •  370B Express

Modelli disponibili
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ca. La bascula è arrotondata, chiusa in cerniera e 
con batterie laterali alloggiate nell’acciarino poste-
riore; inoltre è rinforzata per assorbire la potenza 
dei colpi. La chiusura è doppia all’inglese. Per una 
maggior sicurezza, la doppietta è dotata di sicura 
manuale al dorso. Il grilletto a scatto con “stecher” 
il quale alleggerisce notevolmente la pressione per 
lo sgancio della massa battente. L’incisione della ba-

scula è un minuzioso cesello realizzato a mano, ma lo stile dell’in-
cisione è sempre personalizzabile a richiesta. Anche la calciatura 
in noce selezionato può essere scelta dal cliente direttamente in 
fabbrica, per poi venire lavorata a mano e su misura.

Alaska EL
Versione con cartelle laterali lunghe. La doppietta express ALA-
SKA EL mantiene le caratteristiche di robustezza, affidabilità e 
precisione di tiro delle sorelle express ALASKA in versione Stan-

dard e Lusso, ma si arricchisce di finiture prestigiose. Con la ba-
scula rinforzata e le canne in acciaio Cromo-Molibdeno, la dop-
pietta ALASKA EL viene prodotta con la massima cura dei 
particolari: bascula cementata e temperata, finita in “argento vec-
chio” e incisa interamente a mano in stile “floreale”; canne accop-
piate con sistema monoblock, tarate a 50 metri e impreziosite da 
bordi in oro alla culatta; calcio in noce rigorosamente selezionato, 

Disponibile nei calibri 8x57JRS, 9,3x74R, 30R Blaser / 
altri calibri a richiesta

Calibro A richiesta
Lunghezza canne A richiesta 
Bindella Piana, rabescata a mano

Mirino Tacca di mira a V fissa e mirino in ottone 
o fibra ottica 

Canne Integrali, acciaio Cromo-Molibdeno

Bascula Arrotondata, rinforzata, chiusa in cerniera, 
batterie laterali 

Chiusura Doppia all’inglese 

Incisione “Cesello” a mano / incisioni speciali 
e soggetti a richiesta 

Trattamento Bascula cementata e temperata 
Sicura Manuale al dorso
Estrattori Manuali 
Grilletto Bigrillo 

Calcio/Astina In noce selezionato, finiti e zigrinati 
a mano / calcio su misura

La fabbricazione 
della maggior parte 
dei fucili S.i.a.c.E. 
avviene su specifica 
ordinazione del cliente

Per info
S.I.A.C.E. di Gelmini Giuseppe e Ivano & C. s.n.c.
siace@siacearmi.com
Tel. +39 030 89 12 613 - Fax +39 030 89 11 518

Disponibile nei calibri
7x65R - 9,3x74R - 30-06 Springfield - 45/70 
- 444 Marlin - 30R Blaser - 8x57JRS / altri 
calibri a richiesta

Calibro A richiesta
Lunghezza canne A richiesta 
Bindella A rampa, zigrinata a mano, antiriflesso 

Mirino Tacca di mira a fissa, mirino in fibra 
ottica fisso su rampa 

Canne Monoblock, acciaio Cromo-Molibdeno 
Bascula Fianchi rinforzati, batterie Anson-Deeley 
Chiusura Doppia, con tassello trasversale 

Incisione “Floreale” a mano / incisioni speciali 
e soggetti a richiesta 

Trattamento bascula cementata e temperata 
Sicura Manuale al dorso 
Estrattori Manuali / automatici con sovrapprezzo 
Grilletto Bigrillo / monogrillo con sovrapprezzo 

Calcio/Astina In noce selezionato, zigrinati e lucidati 
a mano, calcio su misura

peso arma 3,5 kg c.a.

incassato a mano su misura del cliente, lucidato 
e zigrinato a mano secondo la tradizione artigiana ed ar-
ricchito da coccia in acciaio alla pistola. L’asta è a castoro-becco 
d’oca. A richiesta sono il montaggio di attacchi per ottiche e le 
canne intercambiabili lisce in cal. 20 - 28 - 410. 

Un’elegante 
porta colpi 
inserito 
nel calcio


