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Fabbrica d’Armi Pietro Beretta,
l’unica manifattura armiera al
mondo con 500 anni di storia.

Fabbrica d’Armi Pietro Beretta,
the only firearms manufacturer
with 500 years of history.

La storia delle armi passa da Gardone Val Trompia.

The history of weapons passes from Gardone

In Beretta si respirano passato e futuro, sapere

Val Trompia. Beretta breathes the past and the

antico ed industria moderna, coniugando le

future, ancient knowledge and modern industry,

prestazioni di armi tecnologicamente superiori con

combining the performance of technologically

la raffinatezza delle opere d’arte. Questo ha reso le

superior weapons with the sophistication of works

armi Beretta famose in tutto il mondo, vincenti in

of art. This has made Beretta’s firearms famous

tutte le discipline sportive e ricercate dai cacciatori

around the world, winners in all sporting disciplines

più esigenti.

and sought after by the most demanding hunters.
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Beretta Premium Grade Guns,
un club esclusivo, dove solo
armi perfette sono ammesse.

Beretta Premium Grade Guns,
an exclusive club open to
perfect firearms only.

Ogni

unico,

Each Beretta Premium Grade shotgun is unique,

inconfondibile e precisissimo. È un oggetto

unmistakable and precise. It is an object that

che coniuga estetica e performance in maniera

flawlessly combines aesthetics and performance

ineccepibile attraverso le più moderne tecnologie

through the latest technology guided by man’s

guidate dalla mano dell’uomo. Il risultato?

hand. The result? A perfect shotgun from every

Un fucile perfetto sotto tutti i punti di vista.

point of view.

fucile

di

lusso

Beretta

è
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Le canne Beretta,
le migliori canne al mondo,
dal 1526.

Beretta barrels,
the world’s best barrels since
1526.

“Oggi 3 Ottobre 1526. Mastro Bartolomeo

“Today, 3 October 1526. Mastro Bartolomeo

Beretta da Gardone, territorio Bresciano,

Beretta from Gardone, within the territory of

per 185 canne da archibugio (destinate) alla

Brescia, for 185 arquebus barrels (destined) to

Casa nostra dell’Arsenale, (dati) ducati 296”.

our House of the Arsenal, (given) ducats 296”.

Questo recita una pergamena custodita presso

This is how a parchment kept in the State Archives

l’Archivio di Stato di Venezia ed ecco perchè le

in Venice reads and is the reason why Beretta’s

attuali canne Steelium di Beretta rappresentano

current Steelium barrels have been representing

l’eccellenza balistica mondiale da quasi 500 anni.

world-wide ballistics’ excellence for 500 years.
7

8

Artigianalità Tecnologica,
Una combinazione vincente
ed unica al mondo di sapere
artigiano e know-how
tecnologico.

Technological Craftmanship,
a winning and unique
combination of traditional
craftsmanship & cutting-edge
technology.

L’alta qualità nella lavorazione dei metalli, le

The high quality of metalwork, the latest technology,

tecnologie di ultima generazione, la maestria

the expert craftsmanship in shaping the wood, the

artigiana nella plasmatura dei legni, le finiture più

finest detail and the magic touch of the great master

minuziose ed il tocco magico dei grandi maestri

engravers create true works of art out of perfect

incisori danno vita a vere opere d’arte dalla meccanica

mechanics. A Premium Grade Beretta shotgun is

perfetta. Un fucile di lusso Beretta è unico anche per

unique for this reason too: tradition and modernity

questo: tradizione e modernità vivono in esso senza

live within it without contradiction, but rather they

contraddizioni, ma esaltandosi a vicenda.

enhance each other.
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Le migliori materie prime,
i legni più pregiati, lavorati
con pazienza e cura.

The best materials and the
highest wood grades, crafted
with patience and care.

I legni di un fucile di lusso Beretta sono

The wood used in a Beretta shotgun is rigorously

rigorosamente in noce selezionato di classe

selected, highest-grade walnut. Whether the design

superiore. Che il design sia all’inglese, a pistola o

is English, pistol or half-pistol grip, it is always

mezza pistola, vi è sempre la possibilità di realizzare

possible to create a customised stock. The finest

il calcio su misura. Gli zigrini finissimi, le finiture a

checkering, the oil finishings and the micrometric

olio o a tampone e gli accoppiamenti micrometrici

matching of the wooden and metal parts are done

fra i legni e le parti metalliche sono rigorosamente

by hand by the greatest stock masters. Would you

eseguiti a mano dai migliori maestri calcisti.

expect anything less from this unique shotgun?

Vi aspettereste qualcosa di meno da un fucile unico?
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La precisione micrometrica,
gli standard dell’alta
orologeria e dell’aeronautica
applicati alle armi.

Micrometric precision,
watchmaking and aeronautic
standards, finally applied
to firearms.

Quando si tratta di attenzione al dettaglio, il

When it comes to attention to detail, the threshold

limite può essere invisibile all’occhio umano. Nel

may be invisible to the human eye. In the case

caso di un fucile di lusso Beretta si può scendere

of a Premium Grade Beretta shotgun, we can go

fino al micron, cioè al millesimo di millimetro!

down to micron level, that is, a thousandth of

Ed anche se a volte l’occhio può non distinguere

a millimeter! And although sometimes the eye

dettagli così piccoli, il tatto o l’udito possono.

cannot distinguish such small details, our sense of

Chi ha provato a sfiorare con un polpastrello un

touch and hearing can. Those who have brushed

accoppiamento calcio-bascula lo sa: anche un

a fingertip over the junction between stock and

micron si sente. E non sentirlo fa la differenza.

receiver will know: even a micron can be felt.
And not feeling it makes all the difference.
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Infinite possibilità di
personalizzazione
per fucili testimoni di una
tradizione centenaria.

Unlimited customisation,
creating shotguns
that bear the hallmarks
of centuries-old tradition.

Il fucile di lusso deve essere “cucito” addosso

The Premium Grade shotgun must be “sewn” onto

al cliente, proprio come un vestito su misura,

the customer, just like a garment made to size,

sia nell’ergonomia che nell’estetica. L’atelier di

both in terms of ergonomics and aesthetics. The

lavorazione dei fucili di lusso è la “sartoria” di

workshop where the luxury shotguns are created

Beretta, dove ogni progetto viene costruito su

represents the “tailor’s shop” of Beretta, where

indicazione del cliente e diventa unico.

each piece is built according to the customer’s

Ecco perchè tramandarlo alle generazioni future

instructions, making it unique.

è così importante: è il testimone di una cultura

This is why passing it on to future generations

che intreccia l’uomo con l’amore per la vita

is so important: it is testimony of a culture that

all’aria aperta.

blends together the man with the love for the
outdoors.
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Premium Grade Guns

Caccia / Hunting

Sovrapposti / Over and Unders

Paralleli / Side by Sides Fucili paralleli /
Side by Side shotguns

687 EELL Diamond Pigeon

20

486 EL

64

687 EELL Classic

26

486 by Marc Newson

68

Giubileo

32

455 EELL (Rifled)

74

SO6 EELL

40

Imperiale Montecarlo

78

SO Sparviere

46

SO10

52

SO10 EELL

58

Legno classe 3
Grade 3 wood
Calciolo in legno tirato a filo
Fitted wood pad
Cartelle lunghe
Long side plates
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Premium Grade Guns

687 EELL Diamond Pigeon

Esclusivo tocco di raffinata bellezza.

An exclusive touch of refined beauty.

Prendete il meglio del fucile sovrapposto Beretta, con le sue

Take the best from Beretta’s over and unders, with their performance

caratteristiche prestazionali e di superiore robustezza, ed aggiungetegli

and superior durability; add to that an exclusive touch of refined

un esclusivo tocco di raffinata bellezza. Ecco il sovrapposto Beretta

beauty. This is the 687 EELL Diamond Pigeon over and under: precise,

687 EELL Diamond Pigeon: preciso, durevole e bello come solo un

durable and beautiful, as only a diamond can be.

diamante può essere.
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687 EELL Diamond Pigeon

Doppia E, doppia L.
EELL è la sigla che contraddistingue il massimo
del pregio per incisione e legni all’interno di
ogni famiglia di sovrapposto Beretta. Materie
prime selezionate, lavorazioni sapienti e severi
controlli di qualità sono solo alcuni dei valori che
contraddistinguono un EELL, ed ecco perchè per
tutto questo abbiamo inventato una sigla: per dire
in due secondi ciò che 500 anni di storia hanno
forgiato.
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687 EELL Diamond Pigeon

Double E, double L.
EELL is the abbreviation that distinguishes
maximum prestige in engraving and wood within
every family of Beretta over and unders. Rigorously
selected raw materials, skilled workmanship and
stringent quality control are just some of the
values that characterise an EELL, and that is why
we have developed an acronym: to put across in
two seconds what 500 years of history have forged.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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687 EELL Diamond Pigeon

Model

Gauge

Chamber - mm (in)

Trigger

Safety

Barrel Length - cm (in)

Top Rib

Chokes

Stock

Fore-end

687 EELL D.P.

12

76 (3)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC, Fixed ****/***

Pistol

Half beavertail

687 EELL D.P.

20

76 (3)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC, Fixed ****/***

Pistol

Half beavertail

687 EELL D.P.

28

70 (2 3/4)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC

Pistol/English

Half beavertail

687 EELL D.P.

.410

76 (3)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28)

6X6

MC

Pistol/English

Half beavertail

687 EELL D.P. Combo

20 28/20

76 (3) - 70 (2 3/4)

MGS

Auto

71 (28)

6X6

MC

Pistol

Half beavertail

687 EELL D.P. Combo

28 .410/28

70 (2 3/4) - 76 (3)

MGS

Auto

71 (28)

6X6

MC

Pistol

Half beavertail

687 EELL D.P. Sporting

12

76 (3)

MG MGS

Manual

76 (30) - 81 (32)

10X8

MC

Pistol

Schnabel

687 EELL D.P. Sporting

20

76 (3)

MG MGS

Manual

76 (30) - 81 (32)

10X8

MC

Pistol

Schnabel

687 EELL D.P. Sporting

28

70 (2 3/4)

MGS

Manual

76 (30) - 81 (32)

10X8

MC

Pistol

Schnabel

Calcio su misura a richiesta / Stock to measure on request
D.P. = Diamond Pigeon
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MGS = Single Selective
MG = Single

687 EELL Diamond Pigeon

Un gioiello
in tante combinazioni.

A gem with many
combinations.

687 EELL Diamond Pigeon è disponibile in 4

687 EELL Diamond Pigeon is available in 4

calibri ed in numerose varianti di cameratura,

gauges and several variations of chamber, barrel

lunghezza canna e strozzatura. Qualsiasi tipo di

length and choke. There is a 687 EELL Diamond

caccia si debba affrontare esiste un 687 EELL

Pigeon that meets the needs of even the most

Diamond Pigeon che soddisfa le esigenze anche

technical of hunters, for any type of hunting.

del cacciatore più tecnico, proprio a testimonianza

This highlights the fact that a Beretta shotgun is

del fatto che un fucile Beretta è prima di tutto un

primarily a ballistic jewel, as well as a beautiful

gioiello balistico oltre che uno stupendo oggetto

object of desire.

del desiderio.
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Legno classe 4
Grade 4 wood
Calciolo in legno tirato a filo
Fitted wood pad
Ovale in oro nel calcio
Golden oval in the stock
Guardamano lungo
Long trigger guard
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687 EELL Classic

Un intramontabile Classic.

The timeless Classic.

Il sovrapposto Beretta 687 EELL Classic è il fucile per chi vuole

The Beretta 687 EELL Classic over and under is a shotgun for those

distinguersi utilizzando un’arma di rara bellezza e finitura. La linea

who want to stand out by using a firearm of rare beauty and finishings.

elegante della bascula, snella e robusta, aggraziata dalle cartelle lunghe,

The elegant lines of the receiver, slim and strong, yet graceful thanks

dona la soddisfazione d’imbracciare un fucile di classe, apprezzando al

to the long plates, provides satisfaction when holding a gun of class,

massimo il piacere che solo una giornata di caccia sa regalare.

appreciating the pleasure that only a day of hunting can offer.
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687 EELL Classic

Classico di lusso.
Nel 687 EELL Classic tutto è stato selezionato
per renderlo un fucile particolare, le incisioni
sono eleganti e riprese a mano. Le cartelle laterali
sfoggiano volatili e motivi floreali, che si estendono
fino al petto di bascula, al guardamano e alla leva
dell’auget. La zigrinatura fine celebra la bellezza
dei legni, realizzati in noce europeo, nel calcio è
incassato lo scudetto per personalizzare l’arma con
le iniziali del cliente.
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687 EELL Classic

A luxury classic.
Everything making up the 687 EELL Classic
has been selected to make a unique gun; the
engraving is elegant and partially hand-finished.
The sideplates feature birds and floral motifs
that extend up to the bottom of the receiver,
the trigger-guard and fore-end lever. The
fine checkering celebrates the beauty of the
wood, while the stock bears a small plate used
to customise the firearm with the customer’s
initials.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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687 EELL Classic

Model

Gauge

Chamber - mm (in)

Trigger

Safety

Barrel Length - cm (in)

Top Rib

Chokes

Stock

Fore-end

687 EELL Classic

12

76 (3)

MGS

Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC, Fixed ****/***

English/PoW

Half beavertail

687 EELL Classic

20

76 (3)

MGS

Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC, Fixed ****/***

English/PoW

Half beavertail

687 EELL Classic

28

70 (2 3/4)

MGS

Auto

71 (28) - 76 (30)

6X6

MC

English/PoW

Half beavertail

687 EELLClassic

.410

76 (3)

MGS

Auto

71 (28)

6X6

MC

English/PoW

Half beavertail

687 EELL Classic Combo

20 28/20

76 (3) - 70 (2 3/4)

MGS

Auto

71 (28)

6X6

MC

English/PoW

Half beavertail

687 EELL Classic Combo

28 .410/28

70 (2 3/4) - 76 (3)

MGS

Auto

71 (28)

6X6

MC

English/PoW

Half beavertail

Calcio su misura a richiesta / Stock to measure on request
MGS = Single Selective
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687 Classic

Un fucile di lusso
destinato alla caccia.

A luxury shotgun for
hunting.

L’originale sistema di chiusura Beretta ha

The original Beretta locking system has allowed

consentito la realizzazione di un fucile snello ed

to create a slender and elegant shotgun, the

elegante, le batterie hanno scatti precisi e veloci,

sidelocks are quick and precise, with selector

con selettore integrato nella sicura sia nella versione

integrated into the safety both in the single

bigrillo che monogrillo, in quest’ultima è previsto

trigger and double trigger versions; the latter

il selettore integrato nella sicura. Le canne sono

has the selector integrated into the safety. The

martellate a freddo e dotate di strozzatori Beretta

barrels are cold-hammer forged and fitted with

Mobilchoke, disponibili anche nei calibri più

Beretta Mobilchokes, also available in smaller

piccoli. Il calcio può essere il classico, all’inglese o

gauges. The stock can be classic, English or the

l’elegante mezza pistola con incassato lo scudetto

elegant half-pistol with the small plate for the

per le iniziali, mentre l’astina per entrambe le

initials. The fore-end on both versions is a half

versioni è del tipo a mezzo castoro.

beavertail.
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Legno classe 4
Grade 4 wood

Scudetto PB su asta
PB plate on forend

Incassatura a mano
Hand made fitting

Guardamano lungo
Long trigger guard

Canna super-lucida
Hyper-glossy barrel

Zigrino fatto a mano
Hand made checkering

Premium Grade Guns

Giubileo

Il fucile del nuovo millennio.

The shotgun of the new millennium.

Giubileo è già un’icona nel mondo dei fucili di lusso, da utilizzare in qual-

Giubileo is already an icon in the world of Premium Grade shotguns,

siasi azione di caccia dove si richiede abilità e precisione. Un vero e proprio

to be used in any type of hunting where skill and precision is required.

gioiello dell’era moderna, dove la tecnologia industriale si fonde in un per-

A real jewel of the modern era, where industrial technology merges

fetto connubio con la sapienza artigianale, offrendo molteplici combina-

perfectly with craftsmanship, offering multiple combinations of

zioni d’incisione, che lo rendono un vero e proprio oggetto del desiderio.

engraving, making it a real object of desire.
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Giubileo

Eleganza
ed equilibrio estetico.
Giubileo è la massima espressione di un’arma con
batteria interna, fra i pochi fucili che prevedono
bascule dedicate ai vari calibri, 12, 20 e 28/.410,
così da esaltarne l’eleganza. Calci e aste sono
realizzati con legni di classe 4. I calci hanno un
perfetto accoppiamento con le bascule e con le
cartelle lunghe, prive di viti di fissaggio, mentre le
astine racchiudono la chiusura ad auget e hanno
incassato il logo PB Beretta in oro 24 carati.
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Giubileo

Elegance
and aesthetic balance.
Giubileo is the ultimate expression of a boxlock shotgun, one of the few guns that offers
receivers for various gauges, 12, 20 and
28 / .410, so as to enhance its elegance. Stocks and
fore-end are made from grade 4 wood. The stocks
fit perfectly with the receivers and long plates, with
no mounting screws, while the fore-end enclose
the auget lock and house the PB Beretta logo in
24 carat gold.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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Giubileo

Elegante,
per cacciatori di classe.
Le lunghe cartelle senza viti o perni che ne
interrompano la superficie valorizzano l’eleganza
della linea. Le piastre completamente lisce hanno
permesso al maestro incisore di ottenere immagini
di una nitidezza incredibile, il cui splendore
viene esaltato da una fine ed attenta lucidatura a
specchio del bordo. Ammirare le parti metalliche
del Giubileo è un vero piacere, anche particolari
come la coda allungata del sottoguardia, la sicura
e la chiave d’apertura, sono finemente incisi con
motivi floreali.
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Giubileo

Elegant,
for refined shooters.
The long screwless or pinless plates enhance the
elegance of the line. The completely smooth
plates have allowed the master engraver to
produce images of incredible clarity, whose
splendor is enhanced by fine and careful mirror
polishing of the edge. It is a real pleasure to
admire the metal parts of the Giubileo, even
details like the long trigger guard, the safety
and the top lever are finely engraved with floral
motifs.
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Giubileo

Model

Gauge

Chamber - mm (in)

Trigger

Safety

Barrel Length - cm (in)

Top Rib

Chokes

Stock

Fore-end

Giubileo

12

76 (3)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC, Fixed ****/***

English/Pistol/PoW

Field

Giubileo

20

76 (3)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC, Fixed ****/***

English/Pistol/PoW

Field

Giubileo

28

70 (2 3/4)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28) - 76 (30)

6X6

MC

English/Pistol/PoW

Field

Giubileo

.410

76 (3)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28)

6X6

MC

English/Pistol/PoW

Field

Giubileo Combo

20 28/20

76 (3) - 70 (2 3/4)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28)

6X6

MC

English/Pistol/PoW

Field

Giubileo Combo

28 .410/28

70 (2 3/4) - 76 (3)

MGS

Manual/Auto

67 (26) - 71 (28)

6X6

MC

English/Pistol/PoW

Field

Calcio su misura a richiesta / Stock to measure on request
MGS = Single Selective
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687 Classic

Tante combinazioni
per tutti i desideri.

Many combinations to
satisfy all needs.

Le ricche incisioni in stile barocco con motivi

The rich Baroque-style engravings with spiral

a spirale e floreali sono ottenibili con la

and floral patterns are obtained by combining

combinazione di otto soggetti differenti per le

eight different patterns for the sideplates and

cartelle laterali e sei per il petto di bascula. Da

six for the bottom of the receiver. Hence the

qui la forte personalizzazione che rispecchia i

customisation that reflects the hunting tastes of

gusti venatori del cliente, il quale può sempre

the customer, who can always ask for a pair.

richiedere la coppia come optional per i drive
più esclusivi.
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Legno classe 5
Grade 5 wood

Canna super-lucida
Hyper-glossy barrel

Calcio su misura
Stock to measure

1 bulino compreso
1 burin included

Batterie laterali
Sidelock

Zigrino fatto a mano
Hand made checkering

Premium Grade Guns

SO6 EELL

infinite

burins

Batteria laterale by Beretta.

True sidelock by Beretta.

SO6 EELL, con le sue batterie laterali, è frutto di un sapere antico e della

SO6 EELL, with its sidelocks, is the result of ancient knowledge and the

grande professionalità dei maestri armaioli di Beretta. Ci troviamo di

professionalism of Beretta’s master gunsmiths. This is a unique over and

fronte a un sovrapposto unico che racchiude in sè tutta la storia della grande

under, which carries within itself the entire history of the great family of the

famiglia dei mitici sovrapposti SO e che riesce a coniugare la produzione di

legendary SO over and unders, managing to combine industrial technology

serie con un’artigianalità frutto di 500 anni di esperienza.

with craftsmanship resulting from 500 years of experience.
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SO6 EELL

Una lunga storia
fatta di successi.
L’SO3 fu il primo fucile da caccia a far dare
un’impennata al prestigio armiero italiano.
Un’arma destinata a raggiungere e superare i
migliori fucili inglesi, ma anche tedeschi e belga.
L’SO6 EELL è l’ottimizzazione del progetto
iniziale di cui conserva le caratteristiche peculiari
riviste e ottimizzate in chiave moderna.
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SO6 EELL

A long history of success.
The SO3 was the first shotgun to give a significant
boost to the prestige of Italian firearms. A firearm
designed to meet and exceed the best English
shotguns, but also German and Belgian. The SO6
EELL is the pinnacle of the initial project, retaining
the unique characteristics that have been revised and
optimised in a modern context.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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SO6 EELL

Le specifiche tecniche sono completamente personalizzabili in fase di ordine.
The technical specifications can be fully customized during the ordering process.
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One to one:
ogni Cliente è unico.

One to one:
every Customer is unique.

L’SO6 EELL ha una bascula slanciata ed elegante

The SO6 EELL has a slender and elegant receiver

con il robusto sistema di chiusura a chiavistello

with the strong locking system crossing the

passante operante sui tenoni integrali del

monobloc. The sideplates and the receiver are

monobloc. Le cartelle e la bascula sono finemente

finely engraved and signed by the master engraver,

incise e firmate dal maestro incisore, realizzando

satisfying any customer’s desire from hunting

qualsiasi desiderio del cliente, dalle scene di

scenes to the elegant English scroll, with gold

caccia all’elegante inglesina, inserendo rimesse

inlays and unlimited customisation. The wood is

in oro, senza limiti di personalizzazione. I legni

grade 5 walnut, hand made to measure.

sono in radica di noce grado 5, lavorati a mano e
su misura.
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Legno classe 5
Grade 5 wood
Batterie laterali con apertura delle cartelle
Sidelock with sideplates opening
Canne super-lucide
Hyper-glossy barrels
2 bulini compresi
2 burins included
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Premium Grade Guns

SO Sparviere

infinite

burins

Un fremito d’ali
pronto a ghermire la preda.

A flutter of wings
ready to seize the prey.

L’apertura contemporanea a scatto delle cartelle di SO6 Sparviere ricorda

The simultaneous opening of the sideplates of the SO6 Sparviere remind

il fremito d’ali del falco pronto a lanciarsi sulla preda, un’incredibile

one of the flutter of a falcon’s wings, ready to set on its prey, an incredible

opera di precisione che fonde genio tecnico e artistico. L’esclusivo sistema

work of precision that combines technical and artistic genius. The exclusive

d’apertura consente superfici lisce dove il maestro incisore può esprimersi

opening system allows for smooth surfaces where the master engraver can

ai massimi livelli senza essere vincolato dalla presenza di viti e perni.

express himself to his best without being limited by screws and pins.
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SO Sparviere

Un predatore perfetto.
Due cerniere perfettamente integrate nelle
cartelle ne consentono l’apertura e la chiusura
senza pregiudicarne la linea e la qualità delle
incisioni, sia all’esterno che all’interno delle
cartelle stesse. Calci e astine sono in radica di
noce grado 5 lavorati a mano, con la raffinatissima
zigrinatura diamantata e naturalmente realizzati
su misura. Le canne sono realizzate con tecnologia
Steelium, martellate a freddo, con strozzature
fisse o con strozzatura intercambiabile.
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SO Sparviere

A perfect predator.
Two hinges perfectly integrated into the
sideplates allow opening and closing without
affecting the line and the quality of the
engraving, both outside and inside the sideplates
themselves. Stocks and fore-end are made
of handcrafted grade 5 walnut, with refined
diamond checkering and of course custom
made. The barrels are made with Steelium
technology, cold-hammer forged, with fixed or
interchangeable chokes.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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SO Sparviere

Le specifiche tecniche sono completamente personalizzabili in fase di ordine.
The technical specifications can be fully customized during the ordering process.
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Precisione micrometrica
facilmente accessibile.

Easily accessible
micrometric precision.

L’SO Sparviere dispone di un unico e innovativo

The SO Sparviere has a unique and innovative

sistema di apertura delle cartelle laterali che con

system for opening the sideplates that by pushing

la pressione in avanti del bottone della sicura

the safety switch forward opens both sideplates,

spalanca entrambe le cartelle, come fossero

as if they were two wings. This results in easy

due ali. Ciò comporta una facile ispezione del

inspection of the firing mechanism and simplifies

meccanismo di sparo e ne semplifica la pulizia.

cleaning. In this we can compare the Sparviere to

In questo possiamo paragonare lo Sparviere

a luxury watch, where the working mechanisms are

a un orologio di classe, dove i meccanismi di

easily accessible and you can admire the perfection

funzionamento sono facilmente accessibili ed è

of the construction.

possibile ammirarne la perfezione costruttiva.
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Legno classe 5
Grade 5 wood
Bascula affusolata in 4 calibri
Slim receiver in 4 gauges
Canne Demibloc super-lucide
Hyper-glossy Demibloc barrels
2 bulini compresi
2 burins included
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SO10

infinite

burins

L’ultimo capolavoro.

The ultimate masterpiece.

A distanza di 70 anni dal primo modello S1 datato 1934, nasce SO10, il

Seventy years after the first S1 was made in 1934, the SO10 is born, Beretta’s

nuovo fucile a batterie laterali di Beretta. Degno successore dei famosi

new shotgun with true sidelocks. A worthy successor to the famous hunting

fucili da caccia e da tiro della serie SO, celebrati sulle pedane di tutto il

and competition shotguns, celebrated on ranges around the world, and in

mondo e nelle più esclusive battute di caccia in Europa, Africa e America,

the most exclusive hunts in Europe, Africa and America. It is an icon of

è un’icona di raffinata funzionalità, precisione ed eleganza.

refined functionality, precision and elegance.
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SO10

Canne demibloc e bascule
dedicate al calibro.
Con l’SO10 ci troviamo di fronte a una vera
rivoluzione: la bascula, dedicata per ognuno
dei 4 calibri, è caratterizzata dal profilo a
doppia conchiglia con cordoncino ed è ricavata
da un unico massello in acciaio trilegato ad
alta resistenza. L’accoppiamento con le canne
demibloc è assicurato dalla precisa chiusura con
tassello longitudinale posteriore operante fra i
due tubi.
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SO10

Demibloc barrels and
receivers sized per gauge.
The SO10 represents a real revolution: the
receiver, dedicated to each of the four gauges, is
characterised by the double-fence profile and is
made from a single solid piece of high strength
tri-alloy steel. The perfect fit with the demibloc
barrels is made possible by precise joining with a
rear longitudinal bolt between the two tubes.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.

55

SO10

Le specifiche tecniche sono completamente personalizzabili in fase di ordine.
The technical specifications can be fully customized during the ordering process.
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Completo di tutto.

Comes with everything.

Le batterie sono smontabili a mano per mezzo

The sidelocks can be disassembled by hand using

di due robuste chiavette a scomparsa, facilmente

two strong hidden releases, easy to do with the kit

azionabili con il kit, a corredo, in corno di bufalo.

supplied in buffalo horn. The rib is solid and the

La bindella è ricavata dal pieno e il fine zigrino

delicate checkering is completely handcrafted.

realizzato interamente a mano. Le incisioni sono

The standard engraving is “2 burins” and there are

come minimo a due bulini, personalizzabili senza

no limits to customisation as per the customer’s

limiti su richiesta dell’acquirente. Naturalmente

request. Of course, the stock is from the hihest

i legni sono nella più bella radica di noce ed il

grade walnut and everything is enhanced by a full-

tutto è completato da una valigetta in pelle italiana

grain Italian leather briefcase, made entirely by

pieno fiore, interamente realizzata a mano su

hand on an oak frame with rosewood cleaning kit.

telaio di quercia con kit di pulizia in palissandro.
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Legno classe 5
Grade 5 wood
4 calibri con bascula dedicata
4 gauges with dedicated receiver
3 bulini compresi
3 burins included
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Premium Grade Guns

SO10 EELL

infinite

burins

L’opera d’arte.

A work of art.

SO10 EELL raggiunge la massima espressione artistica per un’arma,

SO10 EELL reaches the highest artistic expression for a weapon, blending

racchiudendo sia i canoni delle forme della scultura che la forza delle

the beauty of the sculpted steel with the strength of the images depicted

immagini raffigurate attraverso l’incisione. Ci troviamo di fronte al più

through the engraving. This is the most beautiful product within the gun

bel prodotto dell’industria armiera, che la mano dei maestri artigiani ha

making industry, that the hands of the master craftsmen have been able to

saputo trasformare in un’opera unica da conservare nei secoli.

transform into a unique piece to be preserved over the centuries.

59

SO10 EELL

Un fucile unico
per clienti unici.
Sia che si tratti del fine calibro .410 o del più
importante calibro 12 l’eleganza di SO10 EELL
non ha eguali. Su quest’arma sono previste
incisioni minimo a tre bulini, per le quali non
ci sono limiti alla personalizzazione. La linea
filante con i seni di bascula rastremati consente
risultati al top di gamma, sia a livello estetico che
funzionale veramente eccezionali.
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SO10 EELL

A unique shotgun
for unique customers.
Whether it’s the fine .410 gauge or the more
noteworthy 12 gauge, the elegance of the SO10
EELL is unmatched. On this weapon, engravings
are at least 3 burins, for which there are no limits
to customisation. The sleek lines with tapered
fences on the receiver allow top-of-the-range
results. It is both aesthetically and functionally
truly exceptional.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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SO10 EELL

Le specifiche tecniche sono completamente personalizzabili in fase di ordine.
The technical specifications can be fully customized during the ordering process.
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Legni e accessori
di prima scelta.

High quality wood
and accessories.

Le radiche di noce per la costruzione dei calci

The grade 5 walnut used for the stocks and the

e delle astine sono attentamente selezionate

forends is carefully selected to provide an even

per omogeneità della venatura, colorazione e

grain, colour and strength. The skill of the stock

robustezza. L’abilità del calcista creerà calci e aste

maker creates stocks and forends perfectly tailored

perfettamente su misura per il cliente. Le valigette

to the customer. The cases used to hold these

destinate a contenere queste opere d’arte sono

works of art are handmade, in Premium black-

realizzate a mano, in pelle Premium venata color

vein leather on an oak frame with brass corners. It

nero, su telaio di quercia con angoli in ottone.

comes complete with an ebony cleaning kit.

Un kit di pulizia in ebano completa la dotazione.
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Legno classe 3
Grade 3 wood
Cartelle lunghe
Long sideplates
Calciolo in legno finito a mano
Hand finished wood pad
Sicura gravitazionale e canna Triblock
Gravitational safety and Triblock barrel
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Premium Grade Guns

486 EL

Una doppietta elegantemente
perfetta.

An elegantly perfect
side by side.

Con le sue cartelle lunghe e l’inconfondibile bascula arrotondata, il

With its long sideplates and the outstanding rounded body, the 486 EL

parallelo 486 EL rappresenta l’evoluzione in pregio della nuova doppietta

represents the evolution in grade of the new Beretta side by side. Now

Beretta. Ora l’eleganza incontra perfettamente la perfezione balistica.

streamlined look meets ballistic precision.
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486 EL

Model

Gauge

Chamber - mm (in)

Trigger

Safety

Barrel Length - cm (in)

Top Rib

Chokes

Stock

Fore-end

486 EL

20

76 (3)

MGS

Auto

66 (26) - 71 (28) - 76 (30)

8x5

OC HP

English

Splinter

Calcio su misura a richiesta / Stock to measure on request
MGS = Single Selective
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Sicura gravitazionale e
due diverse finiture.

Gravitational safety
and two different looks.

Oltre che nella versione classica, 486 EL è

Together with the classical one, the 486 EL is

disponibile anche tartarugato per gli amanti

available in color case hardened version. Both are

di questa finitura speciale. Entrambe sono

equipped with Triblock OptimaBore HP barrels

equipaggiate con canne Triblock OptimaBore

and the exclusive “gravitational safety”, which

HP e con l’esclusiva “sicura gravitazionale”, che

prevents the fire when the shotgun is in a unusual

previene la partenza accidentale di un colpo se

position.

l’arma è orientata in modo anomalo.
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Legno classe 4
Grade 4 wood

Incisione esclusiva
Exclusive engraving

Woodbridge

Canna super-lucida
Hyper-glossy barrel

Bascula senza spigoli
Edgeless receiver

Zigrino fatto a mano
Hand made checkering

Calcio finito legno
Integral wood pad
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486 by Marc Newson

La sintesi della perfezione,
inconfondibilmente Beretta.

The essence of perfection,
unmistakably Beretta.

Nato per portare all’estremo i concetti alla base delle più raffinate doppiette

Born to take to extremes the basic concepts of the finest shotguns in the

del mondo - la bascula tonda e l’assenza di spigoli - il 486 by Marc Newson

world – the round receiver and the absence of sharp edges – the 486 by

interpreta in modo unico ed irripetibile l’eterna contemporaneità del

Marc Newson interprets in a unique and unrepeatable way the eternal

fucile più classico di sempre. Arricchiscono questo progetto l’esclusivo

contemporaneity of the most classic shotgun ever. The exclusive Woodbridge

Woodbridge ed un’incisione unica nel suo genere.

and unique engraving enrich this piece.

69

486 by Marc Newson

“Essere un designer chiamato da Beretta, una
fra aziende più antiche al mondo con radici che
portano fino al Rinascimento italiano, è stato
un grande onore. Una delle cose che amo di
più del mio lavoro di designer è la possibilità di
immergermi in ambiti completamente diversi
e di acquisire nuove conoscenze in relazione ai
vari processi produttivi, materiali e tecnologie
impiegate. Mi incuriosisce il modo in cui
funzionano le cose – è un’ossessione tecnica.
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486 by Marc Newson

Nel mio lavoro sul 486, la sfida principale è
stata semplificare e razionalizzare le superfici. In
particolare volevo snellire la zona della bascula.
Durante la realizzazione del design nei laboratori
Beretta ho potuto osservare l’affascinante miscela
di competenze impiegate dagli artigiani Beretta
unite ai più impressionanti processi ingegneristici
di ultima generazione, che includono l’uso di
attrezzature a raggi X, sofisticata tecnologia laser
e robotica. Grazie a questi standard d’ingegno,
credo di essere riuscito a dare vita in modo
perfetto alla mia visione iniziale: quella di offrire
un design innovativo e moderno nel rispetto del
DNA del prodotto su cui ho lavorato.”
Marc Newson

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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486 by Marc Newson

Model

Gauge

Chamber - mm (in)

Trigger

Safety

Barrel Length - cm (in)

Top Rib

Chokes

Stock

Fore-end

486 by Marc Newson

12

76 (3)

MGS

Auto

66 (26) - 71 (28) - 76 (30)

10x5.5

OC HP, Fixed ****/***, ***/*

English

Splinter

486 by Marc Newson

20

76 (3)

MGS

Auto

66 (26) - 71 (28) - 76 (30)

8x5

OC HP

English

Splinter

486 by Marc Newson

28

70 (2 3/4)

MGS

Auto

71 (28)

8x5

OC HP

English

Splinter

Calcio su misura a richiesta / Stock to measure on request
MGS = Single Selective
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design of the 486 was to simplify and rationalise all
the surfaces. Specifically streamlining the area of
the action. During the manufacture of my design
in the Beretta workshops I got to observe the
fascinating mix of traditional skills employed by
“To be asked to design for Beretta, one of the

Beretta’s craftsmen in conjunction with the most

oldest companies in the world with its roots in the

impressive state-of-the-art engineering processes

Italian Renaissance, was a great honour. One of

including the use of intricate x-ray equipment,

the things I like most about my job as a designer

sophisticated laser technology and robotics. With

is the opportunity I get to immerse myself in

these standards of ingenuity I believe that my

different industries and acquire knowledge about

vision to create an innovative and modern design

their manufacturing processes, materials and

while respecting the DNA of the product typology

technologies. I am interested in the way things work

has been spectacularly achieved.”

– it’s a technical obsession. The main focus for my
Marc Newson
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Legno classe 5
Grade 5 wood
100% fatto a mano
100% hand made
4 calibri
4 calibers
.375 H&H, .416 Rigby, .470 N.E., .500 N.E.
4 bulini inclusi
4 burins included
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455 EELL

Caccia grossa.

Big game.

Grazie alle canne in acciaio trilegato accoppiate con il sofisticato sistema

Thanks to the tri-alloy steel Demiblock barrels, the 455 EELL is an

Demibloc, 455 EELL è una doppietta precisissima. La bindella a rampa,

hyper-precise side by side. The ramp rib, hand checkered, features

zigrinata a mano, è dotata di tacca di mira a “V” con foglietta abbattibile e

a folding rear “V” shaped leaf sight and a fixed front sight.

di mirino fisso.
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455 EELL

Possente, con eleganza.
Finissime incisioni con scene di caccia o
motivi ornamentali, realizzate a bulino o a
punta e martello, decorano la bascula con
batterie laterali e la minuteria. Il calcio dotato
di appoggiaguancia e l’astina sono ricavati da
radica di noce classe 5 attentamente selezionata
e zigrinati a mano a passo fine.
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455 EELL

Powerful, with elegance.
Refined game scene or scroll engraving, made
with burin or hammer & chisel, decorate the
receiver, the side plates and all the parts. The
stock with cheek rest and the forend are made
of carefully selected grade 5 walnut wood, hand
checkered.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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Legno classe 5
Grade 5 wood
100% fatto a mano
100% hand made
4 calibri
4 gauges
4 bulini inclusi
4 burins included
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Premium Grade Guns

Imperiale Montecarlo
infinite

burins

La regina delle doppiette.

The queen of side by sides.

Il parallelo Beretta Imperiale Montecarlo è un fulgido esempio di

The Beretta Imperiale Montecarlo side-by-side is a shining example of

ciò che i Maestri aramioli possono ottenere dal fucile più classico di

what the master gunsmiths can achieve out of the most classic shotgun of

sempre. Tutto in questo fucile è personalizzabile, senza limiti tranne

all. Everything is customisable on this shotgun; there are no limits besides

quelli dell’immaginazione, sempre conservando il fascino classico

the imagination, and it continues to preserve the classic charm of the

della doppietta.

traditional shotgun.
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Imperiale Montecarlo

Imperiale Montecarlo,
sinonimo di doppietta di
lusso.
Nella gamma dei fucili di lusso Beretta non può
mancare la doppietta e l’Imperiale Montecarlo
rappresenta la massima espressione italiana di
arma a canne giustapposte. La doppietta Imperiale
Montecarlo è stata resa famosa dalle pedane del tiro
a piccione, dove ha vinto praticamente tutto, ed è
stato l’oggetto del desiderio di tantissimi cacciatori,
sia che praticassero la caccia col cane che la battuta
con splendide coppie finemente incise.
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Imperiale Montecarlo

Imperiale Montecarlo,
the luxury side-by-side.
Imperiale Montecarlo is the ultimate Italian
expression of a firearm with side-by-side barrels.
The Imperiale Montecarlo shotgun was made
famous by live pigeon shooting, where it has won
just about every accolade. It has been the object of
desire for many hunters, both those who hunt with
dogs and those who practice the driven shooting
with beautiful pairs.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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Imperiale Montecarlo

Le specifiche tecniche sono completamente personalizzabili in fase di ordine.
The technical specifications can be fully customized during the ordering process.
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Canne demibloc e
ramponatura a tre giri di
compasso.

Demibloc barrel
perfectly fitted.

La bascula è realizzata da un massello di acciaio

The receiver is made from solid tri-alloy

trilegato, che dopo una prima sbozzatura prende

steel, that after rough shaping, takes on its

forma a colpi di scalpello, lima e tela abrasiva, tutto

form thanks to a chisel, file and emery cloth,

realizzato interamente a mano con cura maniacale.

all done exclusively by hand with painstaking

Le canne, disponibili in varie lunghezze, sono

care. The barrels, available in various lengths,

del tipo demibloc che con la precisione della

are demibloc, that thanks to the precise fitting,

ramponatura a tre giri di compasso e accostamento

coupled in order to refuse oil in excess, ensure

a rifiuto d’olio, ne garantiscono la tenuta nel

its durability. The walnut briar stock is made to

tempo. La calciatura in radica di noce è realizzata

suit the customer in all possible shapes.

su misura del cliente in tutte le possibili fogge.
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Competizione / Competition

DT11 L / EELL

86

SO5

92

85

Incisione profonda
Deep engraved
Dettagli lucidati
Polished details
Canne Steelium Pro
Steelium Pro barrels
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DT11 L / EELL

Lusso in pedana.

Luxury at the range.

Il DT11 è attualmente la massima di tecnologia applicata ai fucili per il tiro

The DT11 currently boasts the best technology applied to shotguns for clay

a volo. Erede del famoso DT10 - il sovrapposto Beretta che ha ottenuto i

target shooting. Heir to the famous DT10 – the Beretta over and under that

maggiori successi a livello internazionale - è studiato non solo per soddisfare

achieved the greatest international success – it is designed not only to meet

le esigenze tecniche della disciplina di tiro, ma incorpora le caratteristiche

the technical requirements of the shooting discipline, but incorporates the

dei modelli di più grande prestigio.

features of the most prestigious models.
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DT11 L / EELL

Performance e bellezza.
DT11 L unisce le migliori prestazioni del fucile da
tiro Beretta con un’estetica di alta classe grazie ad
una bascula realizzata con incisione profonda a 5
assi. DT11 EELL eleva questo prestigio al massimo
livello aggiungendo le cartelle lunghe e portando
la classe di legno da 3 a 4.
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DT11 L / EELL

Performance and beauty.
The DT11 L combines the best performance of
the Beretta competition shotgun with high-class
aesthetics thanks to a receiver built with deep
engraving with 5 axes. DT11 EELL elevates this
prestige to the highest level aadding long sideplates
and bringing the wood grade from 3 to 4.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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DT11 L / EELL

Model

Gauge

Chamber - mm (in)

Trigger

Safety

Barrel Length - cm (in)

Top Rib

Chokes

Stock

Fore-end

DT11 L Floral Sporting

12

76 (3)

MGS

Manual

71 (28) - 76 (30) - 81 (32)

10X8

OC HP

Pistol/Adjustable/Headed

Round/Schnabel

DT11 L Floral Trap

12

70 (2 3/4)

MG

Manual

75 (29.5) - 76 (30)

10x10

Fixed **/*

Pistol/Adjustable/Headed

Round/Beavertail

DT11 L Game Scenes Sporting

12

76 (3)

MGS

Manual

71 (28) - 76 (30) - 81 (32)

10X8

OC HP

Pistol/Adjustable/Headed

Round/Schnabel

DT11 EELL Floral Sporting

12

76 (3)

MGS

Manual

71 (28) - 76 (30) - 81 (32)

10X8

OC HP

Pistol/Adjustable/Headed

Round

DT11 EELL Floral Trap

12

70 (2 3/4)

MG

Manual

75 (29.5)

10x10

Fixed **/*

Pistol/Adjustable/Headed

Round

Calcio su misura a richiesta / Stock to measure on request
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MGS = Single Selective
MG = Single

DT11: una macchina
da competizione.

DT11: a competition
machine.

La bascula larga con conseguente incremento

The wide receiver resulting in greater weight

di peso nella zona baricentrica, garantisce una

in its baricentre, provides greater shouldering

maggiore stabilità nel brandeggio. Le nuove

stability. The new Steelium Pro high-strength

canne Steelium Pro in acciaio trilegato vantano

alloy barrels have a new geometric bore profile,

un nuovo profilo geometrico interno dei tubi,

which gives rise to a single progressive conicity,

che dà origine ad un’unica conicità progressiva,

with evident recoil reduction and muzzle raise,

con evidente percezione di minor rinculo e

increased stability, better penetration and hitting

impennamento, incremento di stabilità, miglior

of the target, greater rapidity and precision when

penetrazione e rottura del bersaglio, maggior

taking the two shots.

rapidità e precisione nell’esecuzione dei due
colpi.
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Legno classe 4
Grade 4 wood
Batterie laterali
True sidelock
Canne Steelium Pro super-lucide
Hyper-glossy Steelium Pro barrels
½ bulino incluso
½ burin included
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SO5

infinite

burins

Il campione dei 5 continenti.

The champion on 5 continents.

5 medaglie d’oro in cinque diverse Olimpiadi, più innumerevoli

5 gold medals at five different Olympic Games, countless more results

risultati nelle più importanti gare internazionali. Da molti tiratori

in major international competitions. Among many shooters it is

considerato il più raffinato e performante fucile da competizione mai

considered the most sophisticated and best-performing competition

costruito. Realizzato completamente a mano nelle officine di Gardone

gun ever built. It is made entirely by hand in the workshops of Gardone

Val Trompia, come tutti i fucili di lusso Beretta.

Val Trompia, like all luxury Beretta shotguns.

93

SO5

Qualità superiore.
SO5 è equipaggiato con batterie laterali Beretta
ottenute grazie a processi di lavorazione iper
controllati per garantirne l’affidabilità assoluta.
Le canne Steelium Pro, realizzate in acciaio
martellato a freddo con i coni lunghi, offrono
un notevole vantaggio nella riduzione del
rinculo, nell’omogeneità della rosata e nella forza
dirompente dei pallini. Per ridurre al minimo gli
sforzi della chiusura, il tassello trasversale agisce
sui tenoni del Monobloc posizionati all’altezza
della canna superiore. Le spalline di chiusura
sono intercambiabili.
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SO5

Superior quality.
The SO5 is equipped with Beretta true sidelocks
obtained under hyper-controlled processes to
ensure absolute reliability. The Steelium Pro
barrels, made of cold-forged stainless steel
with long cones, offer a significant advantage
in reducing recoil, ensuring evenness of the
shot pattern and explosive force of the shot.
To minimise the stress placed on the lockings,
the cross-bolt acts on the lugs of the Monobloc
positioned at the height of the upper barrel.
Locking shoulders are interchangeable.

Ogni fucile di lusso Beretta è finito a mano e può essere su richiesta personalizzato in ogni dettaglio.
Every Beretta premium gun is hand finished and can be personalized in every detail.
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SO5

Le specifiche tecniche sono completamente personalizzabili in fase di ordine.
The technical specifications can be fully customized during the ordering process.
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Un classico di classe.

A classic with class.

La bascula dal profilo slanciato migliora

The slender profile of the receiver improves aim

puntamento e brandeggio. Le batterie laterali,

and shouldering. The sidelocks, which on request

su richiesta anche smontabili, sono semplici,

can also be removable, are simple, reliable and

affidabili e rinomate per il rapido tempo di

renowned for fast and crisp trigger pulls. The

risposta e per gli scatti netti. Il calcio a pistola e

pistol stock and fore-end conform to the body

l’astina hanno conformazione anatomica e sono

and are built and sized by hand, based on the

costruiti e dimensionati a mano, in funzione delle

shooter’s measurements. The sideplates of the

misure del tiratore. Le cartelle laterali del fucile

SO5 shotgun are beautifully hand-engraved with

SO5 sono magnificamente incise a mano con

light ornamental motifs and finished according to

leggeri motivi ornamentali e rifinite secondo i

Beretta’s highest quality.

canoni della più elevata qualità Beretta.
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Special Projects

SO6 EELL “Izumi”
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SO10 EELL “Set of Two”
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Custom Shop Pistols
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SO6 EELL “Izumi”

Un fucile unico,
realizzato in un unico esemplare.

A unique shotgun,
made in one single piece.

SO6 EELL Izumi nasce da una collaborazione esclusiva tra Beretta ed

The SO6 EELL Izumi was born from a unique collaboration between

il Maestro Izumi, uno dei più grandi maestri al mondo nell’incisione

Beretta and Master Izumi, one of the greatest masters in the world of

delle katane giapponesi. Una meravigliosa cassetta in legno intarsiato,

Japanese katana engraving. A wonderful carved wooden box, hand-

realizzata a mano a Londra da David Linley, custodisce questo fucile ed

made in London by David Linley, holds this shotgun and it has a secret

uno scomparto segreto con un kit di lusso per la pulizia.

compartment with a luxury kit for cleaning.
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SO6 EELL “Izumi”

Un Tantò originale
correda il fucile.
Il Tantò è la spada corta usata dai Samurai fin dal
periodo Heian (794 d.C.). Cinque Maestri di
Katana Giapponese hanno contribuito a realizzare
il Tantò che accompagna SO6 EELL Izumi:
ITO Sensei ha forgiato la lama, IZUMI Sensei
l’ha incisa, IKEDA Sensei l’ha affilata, IIYAMA
Sensei ne ha creato l’impugnatura e OYAMA
Sensei ha rifinito la custodia. Un capolavoro nel
capolavoro.
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SO6 EELL “Izumi”

An original tantò dagger
accompanies the shotgun.
Tantò is the dagger carried by Samurai starting
from the Heian period (794 A.D.) Five Japanese
Sword Masters have been involved in the creation
of this Tantò using traditional techniques dating
back to the Kamakura period and the golden age of
the Samurai Sword:ITO Sensei forged the blade,
IZUMI Sensei had it engraved, IKEDA Sensei
sharpened it, IIYAMA Sensei created the handle
and OYAMA Sensei finished off the casing. A
masterpiece within a masterpiece.
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SO6 EELL “Izumi”
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“Il kanji “Wa”, nato 1300 anni fa, esprime l’essenza

“This kanji, “Wa”, created 1300 years ago,

dell’estetica Zen – la perfezione e l’armonia in

expresses the essence of the Zen aesthetic – the

tutte le cose. Ma va ben oltre l’estetica. Questa

perfection and harmony in all things. It goes far

armonia si riferisce non solo alla forma, ma anche

beyond aesthetics. This harmony refers not only

all’interiorità, al modo di approcciarsi all’arte, al

to form, but also to an internal feeling, to an

lavoro e alla vita. The Beretta SO6 EELL “Izumi

approach to art, to work and to life.

Project” celebra il principio ispiratore del “Wa”,

The Izumi Project celebrates the “Wa” inspiring

unendo l’antica e nobile arte della forgiatura delle

principle, linking together the antique, noble art

Katane Giapponesi con la nostra esperienza di

of the forging of Japanese Swords with our 500

oltre 500 anni nella produzione manifatturiera di

years of heritage in firearms manufacturing.

armi da fuoco. Questo set unico nel suo genere,

This one-of-a-kind set, hand made over five

fatto a mano da artigiani di due continenti in più

years by artisans on two continents, is an homage

di 5 anni di lavoro, è un omaggio alla bellezza,

to beauty, to craftsmanship, to passion, and to the

all’artigianato, alla passione e alla ricerca della

pursuit of perfection, which drives our Premium

perfezione che guidano la filosofia su cui si basano

Guns philosophy.”

le nostre armi Premium.”
Franco Gussalli Beretta

Franco Gussalli Beretta
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SO10 EELL “Set of Two”
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SO10 EELL “Set of Two”

Una coppia unica al
mondo.
SO10 EELL “Set of Two” si compone di una
coppia di Beretta SO10 EELL in calibro 20 con
canne da 71cm, equipaggiata con un’esclusiva
decorazione in oro su tutte le parti metalliche.
Il legno è ricavato dallo stesso blocco grezzo, per
garantire la massima qualità e similarità dei due set
in termini di vena e colore. Lo zigrino eseguito a
mano e la finitura Tru-Oil® completano l’estetica
di questa coppia di fucili gioiello.
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A pair like no one else in
the world.
The SO10 EELL “Set of Two” is made of a pair
of Beretta SO10 EELL shotguns, 20ga. with 28”
barrels, boasting a unique gold decoration on
all metal parts. The wood is cut from the same
rough block, to guarantee maximum quality and
similarity in the two sets with regard to grain and
colour. The handcrafted checkering and Tru-Oil®
finishing complete the look of this pair of shotgun
jewels.
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SO10 EELL “Set of Two”
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Una custodia
straordinaria.

An extraordinary case.

Realizzato in noce americano dall’atelier Linley,

Created from American walnut by Linley, the

questa scrivania-scrigno si ispira alle linee

desk-chest is inspired by the architecture of Villa

architettoniche della storica Villa Beretta. Questo

Beretta. The unique piece has the dual purpose

pezzo unico coniuga l’esigenza di custodire e

of housing and showcasing the two precious

di mostrare i due preziosi fucili all’interno di

shotguns within an element that is more personal

un elemento più personale di una vetrina: la

than a cabinet: a desk masterpiece.

scrivania-capolavoro.
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Coppia
Pair
Aumento classe legno
Wood upgrade
Chiave traforata
Pierced top lever
Corona dorata
Golden crown
Dettaglio a goccia sul calcio
Drop detail on the stock

Optionals
Ogni fucile di lusso Beretta può essere arricchito
grazie ad una serie di optional a catalogo, alcuni

Iniziali dorate sul guardamano
Golden initials on the trigger guard
Ovale in oro (o argento) per calcio
Golden (or silver) plate on the stock
Iniziali nell’ovale
Engraved initials for plate

dei quali successivamente personalizzabili.

Iniziali in oro incassate
Inlaid gold initials

Each Premium Beretta shotgun can be enriched

Scudetto PB in oro nell’astina
Golden PB logo in the forend

thanks to a series of catalogue optionals, some of
which can subsequently be customised.

Scudetto PB in oro incassato
Inlaid golden PB logo
113
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Custom Shop Pistols

La pistola, versione lusso.

The pistol, luxury version.

Anche la pistola, quando cerca il prestigio tipico delle armi di lusso, può

Even a pistol, when seeking the prestige of luxury firearms, can reach

raggiungere livelli elevatissimi. Nel caso della pistola Beretta questi livelli si

very high levels. In the case of the Beretta pistol, these levels are obtained

ottengono con estetica e tecnologia, per realizzare pezzi che sono prima di

with aesthetics and technology, to create pieces that are first and foremost

tutto dei gioielli balistici. Questa è la filosofia Beretta nel lusso.

ballistic gems. This is Beretta’s luxury philosophy.
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Custom Shop Pistols

Capolavori
d’incisione.
Anche per le pistole i Maestri incisori offrono
incredibili opportunità di personalizzazione,
inclusi i riporti in oro che rendono la pistola
luminosa come un cielo stellato.

Masterpieces
of engraving.
Even within the range of pistols, the Masters
engravers

offer

incredible

customisation,

including gold grips that make the pistol light
up like a starry sky.
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Beretta World

The Engraver’s Signature

120

Human Technology

130

Beretta Gallery

132

Beretta Trident Program Lodge

136
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The Engraver’s Signature

Il massimo dell’arte incisoria per i
fucili più belli di casa Beretta.

The best engravings for the most
beautiful Beretta shotguns.

Chi conosce i fucili di lusso sa che l’incisione è l’aspetto che più di ogni

Those who know luxury shotguns know that the engraving, more than

altro rende il fucile unico e personale. Gardone Val Trompia è la culla dove

anything else, is what makes them unique and personal. Gardone Val Trompia

sono cresciuti alcuni dei più grandi maestri incisori della storia armaiola

is the cradle where some of the greatest masters engraver in the history of

e il fucile di lusso Beretta è da sempre uno degli oggetti che ha segnato la

gunsmithing grew, and the luxury Beretta shotgun has always been one of the

storia dei capolavori disegnati nell’acciaio.

objects that marked the history of masterpieces engraved in steel.
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La tecnica.

The technique.

Che sia a bulino o punta e martello, ogni fucile

Whether with a burin or hammer and chisel, every

Beretta può essere personalizzato seguendo gli stili

Beretta shotgun can be customised according to

più celebri dell’incisione classica, per riprodurre

the most famous styles of classical engraving, to

sul metallo le immagini più care al cliente, con un

reproduce the customer’s favourite images on the

livello di personalizzazione infinito.

metal, with an infinite level of customisation.
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The Engraver’s Signature
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The Engraver’s Signature
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The Engraver’s Signature
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The Engraver’s Signature
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The Engraver’s Signature

Infiniti bulini / Infinite burins
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Personalizzazione
senza limiti.

Limitless customisation.

Qualsiasi sia l’esigenza del cliente o

Whatever the need or desire of the

il suo desiderio, i Maestri incisori di

customer, the master engravers at Beretta

Beretta sapranno trasformarla in realtà.

know how to turn it into a reality. And

E per simboleggiare questo principio

as a symbol of this principle, we like to

ci piace immaginare “infiniti bulini”,

imagine “infinite burins”, limitless, just

senza limiti, come dovrebbe essere anche

like imagination should be.

infinite

burins

l’immaginazione
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Beretta Gallery

Il miglior luogo al mondo
dove ammirare e toccare con
mano i prodotti Beretta.

The best place in the world
to admire and touch all the
Beretta products.

Tutta la gamma dei prodotti arma, abbigliamento

The entire product range of weapons, clothing

ed accessori, esposta in modo impeccabile nelle

and accessories, displayed beautifully in the

città più prestigiose del mondo, con l’assistenza

most prestigious locations in the world, with the

che solo un flagship store può offrire.

assistance that only a flagship store can offer.
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Beretta Gallery
www.berettagallery.com

London

36 St. Jamesís Street
London, SW1A 1JD, U.K.
Tel. +44 207 408 4411
Fax + 44 207 491 8772
Beretta at HARRODS
87-135 Brompton Road
London, SW1X 7XL, U.K.
Tel. +44 207 730 1234 ext. 2092

Paris

57, Rue Pierre Charron
75008 Paris, France
Tel. +33 1 56 88 59 59
Fax +33 1 56 88 59 60

Milano

Beretta at RAVIZZA
Via Hoepli, 3
20122 Milano, Italia
Tel. + 39 02 7602 8325
Fax + 39 02 7639 4864

Madrid

Beretta at EL CORTE INGLÉS
Raimundo Fern·ndez
de Villaverde, 79
28003 Madrid, España
Tel. +34 914 18 88 00
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Moscow

Beretta at KOLCHUGA
Varvarka str. 3,
109012, Moscow, Russia
Tel. +8 495 234 34 43

New York

718 Madison Avenue
New York, NY 10065, U.S.A.
Tel. +1 212 319 3235
Fax +1 212 888 0653

Dallas

41 Highland Park Village
Dallas, TX 75205, U.S.A.
Tel. +1 214 559 9800
Fax +1 214 559 9805

Memphis

Beretta at BASS PRO SHOPS
1 Bass Pro Drive
Memphis Pyramid, TN 38105 U.S.A.
Tel. 901-291-8200

Buenos Aires
Arenales 1654/56
1061 Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 114 8139 258
Fax +54 114 8166 828
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Beretta Trident Program Lodges

Esperienze di caccia uniche
e referenziate, dedicate a chi
vuole il massimo.

Unique and referenced
hunting experiences, for those
who want it all.

Le destinazioni parte del Beretta Trident Program

The destinations that are part of the Beretta Trident

sono il meglio che si possa desiderare per località e

Program provide the best in location and service.

servizio. Ogni Beretta Lodge garantisce il massimo

Every Beretta Lodge guarantees maximum comfort,

comfort e qualità dell’esperienza, a 360 gradi.

and an all-round quality experience.
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Per l’elenco di tutti i Lodge del Beretta Trident Program visita:
For the complete list of the lodges part of the Beretta Trident
Program please visit:

tridentlodges.beretta.com
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#BerettaPremium
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Fabbrica d’Armi Pietro Beretta SpA
Via Pietro Beretta, 18 - Casella Postale 160 - 25063 Gardone Val Trompia - Brescia, Italy - Tel. +39 030.8341.1
www.beretta.com
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