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P IS T O LE e
R E V O LV E R
- Cedo pistola a pietra focaia
replica Pedersoli mod. Le
Page, cal. 45. L'arma è in condizione di solo provata, praticamente
nuova e con bellissimo legno.
Funziona perfettamente. Il proprietario la cede in quanto orientato ora in altre categorie di tiro,
chiede Euro 850.
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- Revolver Pedersoli Roger &
Spencer cal. 44 usato pochissimo
vendo ad Euro 600
contattare 348.1384344
- Vendo KUCHENREUTER di
Pedersoli modello unico fatto su
specifica ordinazione ovvero in
acciaio satinato come modello De
Luxe senza incisioni ma in calibro
40 anziché 38 o 44 (calibro preferito dallo stesso Kuchenreuter).
Set di molle e pezzi di ricambio
per lo stecher . Fondipalle in 395
completo di manico e valigetta.
Prezzo Euro 1.500.
Mario 339.2266136
- Revolver COLT Mod. LIGHTINING 1877 Esemplare costruito nel
1888. Meccanica integra, in condizioni perfette singola e doppia azione. Camere e canna a specchio.

Nichelatura conservata 90% ca.
Canna da 3 pollici e ½, calibro 38
Colt (può camerare il 38 special)
Prob. mai sparato. Euro 1.700
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

- Pistola Mang in Graz "NUOVA",
vinta al campionato Italiano 2016
(non sono tiratore di pistola)
valore Euro 1.621 euro, vendo
Euro 1.000.
Massimo 347.9054841

- Rivoltella PEPPERBOX marcata
Mariette. 6 canne, svitabili e
numerate e fabbricate in finissimo
damasco. Meccanica integra a
doppia azione, perfettamente
funzionante. Ottime condizioni
generali. Euro 900
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

- Pistola a pietra focaia Pedersoli
modello Tatham & Egg cal.45
smooth
(462)
praticamente
nuova (con iniettore polverino e
pietre) Euro 750 solo pistola.
Euro 820 con cassetta.
Edoardo 339.8796956
(foto sotto)

- Per perdita interesse cedo le
seguenti ARMI ANTICHE (non
repliche) una marca G. Noak
Berlin metà ottocento con steker e
canna damascata. usa palla da
.390 L’altra tipo Le Page comprata
all'asta da Czerny's inizio 900, usa
palla .435 (Armi antiche da denunciare) Chi è interessato può contattarmi su joshuapilot@alice.it
- Pistola replica Pedersoli
avancarica che un amico intende
cedere. E' il Modello napoleonico
Anno XIII, a pietra focaia, canna
liscia, calibro mm 17,5 ('69). E'
assolutamente nuova, mai sparato.
Ad un prezzo più che ragionevole.
Occasione da non perdere soprattutto per chi fa rievocazioni sia in
divisa militare che civile (esempio
trapper).
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
(foto sotto)

- Pistola monocolpo in libera
vendita Pedersoli Kuchenreuter
cal. 38 come nuova ad Euro 950.
cell. 348.1384344
- Pistola Hammerli mod.280 in
fibra di carbonio cal. 22 LR e conversione calibro 32 S&W Long,
usata pochissimo, solo per grosso
calibro, con valigia originale, completa di 2 impugnature ed accessori originali. Euro 2.000.
Mario 339.2266136
- Revolver ad avancarica COOPER,
pocket cal. ’31. Arma a singola e
doppia azione. Tamburo 6 colpi,
meccanica integra, camere e
canna a specchio. Bellissime
guanciole in noce, originali. Arma
rara, tipica del periodo guerra
civile USA. Euro 1.500
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

Clicca il tasto
INVIA UN MESSAGGIO
scrivi la tua offerta o la tua
richiesta sulla pagina facebook CNDA
continua nelle pagine successive

pagina 12

COMPRO
VENDO

...

...

diottra originale, pomolo originale,
baionetta con fodero originali e
stampo per proiettili) condizioni
bellissime….. Euro 2.800 trattab.
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

P IS T O LE e
R E V O LV E R
- Deringer COLT 3° Modello,
calibro ’41, originale, nichelata,
splendida ……. Euro 700.
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

- VENDITA REFERIBILMENTE
IN BLOCCO. Cedo le seguenti
armi ex ordinanza:
- Fucile CARCANO 1891/41 fabbrica f.a.t. con otturatore di scorta,
500 palle fiocchi diametro originale, cinghia, buone condizioni.
- Carabina MAUSER modello kar
98k cal. 8x57 js con cinghia,
buone condizioni.
- Fucile KARL GUSTAV anno
1902 cal 6,5 x 55 con cinghia.
buone condizioni.
Se cedute in blocco Euro 600
Se cedute singolarmente si
concorderà un prezzo.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790
- Fucile ad avancarica a percussione Guardia Nazionale mod.
1842 francese marcato Prelazbournard (condizioni buone). Da
Euro 1.200 a 900.
Mario 339.2266136

FU C IL I e
C AR AB IN E
- Cedo le seguenti armi antiche
ad avancarica:
- Mazzagatto a pietra focaia –
“Brueton London” funzionante
ed in ottime condizioni. Raro per
le minime dimensioni (pur essendo di grosso calibro!). Euro 1.000
- CARABINA CANTONALE
MOD. 1838/42 PASTEUR A
YVERDON cal. 15,5 (completa di

- Arma ex ordinanza Carabina
M1 cal. 30 ad Euro 550.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- Cedo Jager Artax calibro 54
praticamente nuovo. Ad Euro
800. Lodi.
Cell. 347.9054841 non spedisco

Cerco fucile avancarica
mod. Enfield 2 fascette cal.58
rifle in buone condizioni.
catelloabag79@gmail.com

- Arma ex ordinanza Mauser
K98k del 1941 non mono matricola.Vendo ad Euro 350.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- AFFARONE!!! Vendo bellissima
doppietta cal. 12 PEDERSOLI ad
avancarica. Mai sparato, quindi
praticamente nuova. Per qualsiasi
info non esitate contattatemi.
cell. 392.6786828
- Vendo arma ex ordinanza.
Mosin Nagan modello 1939
Finlandese anno 1944 ad Euro
450.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- Carabina RUBIN SCHIMDT
mod. k 31 cal. 7,5, diottra, tunnel
con iride regolabile, in ottime
condizioni. Euro 600.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790
- Arma ex ordinanza Enfield N.4
MK I° long branco del 1943, con o
senza ottica Konus 4-16x50
nuova di pacca. Prezzo senza ottica
Euro 400. Con ottica già montata
e tarata. Euro 600.
334.6587821
vaccherimarco67@gmail.com
- Fucile CREEDMORE cal. 45
canna ueli più canna originale,
diottra goodwin per lunghe
distanze e cinghia e alcuni ricambi.
Euro 800.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790
- Vendo fucile Whitworth originale che spara veramente bene,
Tedesco, con canna ottagonale
marcata Remington, calibro 45,
stecker, diottra e guardia in osso.
Uno spettacolo.
Zanoni G.Franco 393.3314768
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Meldola Armi e Avancarica
- Vendo fucile ad avancarica
SPRINGFIELD cal 58 contratto
Colt originale, con cinghia. In
condizioni ottime. Euro 2.000.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790

- Per conto di un amico si vende
Fucile a retrocarica PEDERSOLI
SHARP in cal. 45/70. Euro 700.
Per informazioni, solo contatti in
privato.
luca@ceredi.com
(foto sotto)

- Carabina GIBBS Pedersoli calibro
45 completa di tutti gli accessori
per il caricamento e pulizia, diottra
professionale, fondi palle e trafilatore, con custodia per il trasporto
in legno fatta da esperto artigiano.
Euro 1.100 trattabili
Giulio 320.2934176
info@ombrerosse.it
- Fucile PARKER HALE abbrica
Birmingham cal. 452, 3 fascette,
diottra goodwin per lunghe
distanze, cinghia ed alcuni ricambi
più trafilatore originale.
Euro 900.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790
- Fucile ad avancarica a
percussione mod. 1842 francese
marcato Rochat a Saint Etienne
(condizioni eccellenti). Euro 1.000.
Mario 339.2266136

- Doppietta ad avancarica
BORDONI Brescia. Canne a “tortiglione”, lisce, senza camolature
né interne né esterne, cal. 16,
lunghe 83 cm. Le canne sono
marcate Vincenso Bernardelli.
Conserva gli originali luminelli e la
bacchetta ancora munita del suo
cavastracci. Esemplare della primissima produzione di canne ad
avancarica della Bernardelli. Euro
1.300
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it

- Vendo Fucile ZOUAVE 7 righe,
canna Ueli cal. 58 con ricambi e
cinghia. Euro 700.
tel. ore pasti 02.93550274
Carlo Arrigoni 349.6383790

- Vendo PEDERSOLI MODELLO
TRYON TARGET DE LUXE calibro
45 Avancarica in libera vendita.
Completa di diottra. Euro 850
Massi - Forlì tel. 0543.83491

- Carabina rigata francese da RAMPARO MOD. 1842. Canna rigata
calibro mm 20,5, con rigature a
specchio. Meccanica e fornimenti
perfetti, calcio in noce con bellissime venature. Proviene verosimilmente dagli eventi della Repubblica
Romana del 1849. Raro, soprattutto
in queste condizioni. Euro 3.000
Capone 338.8510997
massimocapon@tiscali.it
- Fucile ad avancarica a percussione mod. 1842 belga per il mercato civile assegnato ai Corpi Volontari
della Guardia Nazionale di Venezia
marcato A. Ch. De Loneux-Liege
(condizioni eccellenti. Euro 900.
Mario 339.2266136
- FERLACH GIUSTAPPOSTO
combinato
CAL.16/CAL.
7X65R Splendida doppietta combinata con callibro 16 damascato
e calibro 7X65r. La diottra metallica abbattibile e le particolari
chiusure caratterizzano questa
particolarissima giustapposta.
Arma per collezionisti. Euro 1.400
Massi - Forlì tel. 0543.83491

Cerco fucile avancarica
mod. Enfield 2 fascette cal.58
rifle in buone condizioni.
catelloabag79@gmail.com

Vendi... cerchi...
scambi?

fax

0544.271417

e-mail:

Armi, divise,
ricambi ed
accessori,
buffetteria
libri, ecc...
inserisci il tuo
ANNUNCIO
GRATUITO
con FOTO su
Avancarica
Magazine
info@2inuno.it
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