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IRON ARMI PERCHE’?  
Nonostante la crisi interna ed internazionale che carat-
terizza l’economia in generale ed il settore armiero in 
particolare, abbiamo deciso di investire comunque in 
questo settore confidando nella nostra pluriennale espe-
rienza, fondando la IRON ARMI S.R.L. e nel produrre un 
fucile made in Italy di qualità, concorrenziale nel prezzo. 
È forte la convinzione che l’ottima qualità dei nostri fucili, 
ci consentirà di coprire ampi spazi di mercato nazionale 
ed estero, puntando sui piccoli calibri tuttora richiesti dal 
mondo venatorio.
IRON ARMI COSA? 
Esordio con una gamma completa di fucili semiautomatici 
con sistema ormai consolidato negli anni, a recupero di 
gas. Nei calibri 12, 20, 28 in vari modelli e versioni, con cal-
ciature e aste in legni o polimeri con soluzioni dal design 
semplice al tempo stesso originale.; seguirà un affianca-
mento con una gamma di fucili sovrapposti da caccia nei 
calibri 12, 20, 28 e 410.
IRON ARMI COME? 
Semiautomatici a recupero di gas, il sistema adottato or-
mai da anni da molte case armiere semplice ed affidabile 
che sfrutta la sottrazione di gas prodotta dalla combustio-
ne violenta delle polveri al momento dello sparo, utilizzan-
dola per la ricarica del colpo successivo. La semplicità del 
principio meccanico, fa si che ne sia garantito il funziona-
mento con munizionamenti commerciali caricati nei ri-
spettivi calibri. Tutte le canne, ove è apposto il simbolo del 
giglio, sono utilizzabili con munizionamenti caricati con 
pallini di acciaio; va inoltre posta particolare attenzione al 
controllo dei riduttori strozzatori della canna, sui quali è 
inciso se utilizzabili o meno con pallini di acciaio (STEEL 
SHOT). IRONARMI, fermo restando il principio iniziale, ha 
provveduto a personalizzare ed ottimizzare al meglio il 
funzionamento di tale meccanismo, apportando migliorie 
nel sistema meccanico ed intervenendo sulla scelta della 
qualità e dei trattamenti nei materiali usati. 
Nuova canna, star bore, in acciaio al cromo molibdeno, 
realizzata con foratura piena con una proporzione interna 
delle parti cilindriche e coniche al fine di ridurre gli stress 
e le tensioni, ottimizzando così le rosate per tiri migliori e 
più distanti. Usando un acciaio speciale, partendo da una 
barra di trafilato pieno di forma rotonda, vengono rica-
vate le canne, forate direttamente con speciali macchine 
e lavorate secondo le più moderne tecniche meccaniche. 
I trattamenti protettivi di alta qualità ne garantiscono la 
durata nel tempo e l’utilizzo senza problemi anche ne-
gli ambienti più critici; sono garantite perfette rosate e 
lunghe gittate dei pallini, rispetto al altre canne di simili 
caratteristiche. Partendo da un pieno in lega di alluminio 
(ergal 55) con elevate proprietà meccaniche, viene ricava-
ta la carcassa. La scelta del materiale ne garantisce robu-
stezza e al tempo stesso leggerezza al pari di alcuni acciai. 
Iron Armi utilizza legni in noce selezionata e noce scelta 
provenienti dalla Turchia, paese attualmente al “Top” a 
livello qualitativo e per la fornitura di questo importante 
materiale. I calci e le aste vengono realizzate avvalendosi 
della collaborazione di specializzate e rinomate botteghe 
artigiane site nel comprensorio della conosciuta Valtrom-
pia (BS). Un originale disegno dello zigrino e della fini-
tura ad olio fa si che ne esca un prodotto di alta qualità, 
originale e funzionale al tempo stesso. Vasta è la gamma 
dei modelli, avvalendosi della collaborazione di maestri 
incisori di ampia fama, vengono realizzati sulla carcassa, 
disegni incisioni e trattamenti particolari per i vari mo-
delli e versioni, puntando ad un prodotto di qualità fine 
e duraturo nel tempo, inattaccabile dai più ostili agenti 
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atmosferici, bello da vedere e apprezzato dal mondo ve-
natorio. Nel rispetto di rigorosi standard qualitativi, IRON 
ARMI ne garantisce il massimo della qualità nella scelta 
dei materiali, nonché dei funzionamenti meccanici e del 
design. Infatti l’IRON ARMI  ha inserito un nuovo disposi-
tivo per una  Auto Regolazione Della spinta dei gas, de-
nominato S.A.S.  System. Il sistema S.A.S. (Self Absorber 
Device), è un congegno tanto semplice quanto efficace 
di AUTO-REGOLAZIONE delle spinte del pistone genera-
te dalle diverse cariche delle munizioni. Questo sistema 
viene utilizzato sui modelli semiauto in calibro 12- 20- 28. 
Il sistema consiste in una coppia di anelli in elastomero 
( un anello per il cal. 28),che interposti tra il pistone e 
il manicotto d’armamento, ammortizzano l’impulso del 
pistone,diluendo i tempi,assorbendo gli urti che generano 
cosi minori vibrazioni sui vari componenti. Lo schiaccia-
mento degli elastomeri è proporzionale alla intensità della 
spinta generata dalle diverse cariche delle cartucce. Tutto 
questo si traduce in un minore stress per l’ arma e relativi 
componenti, nonché maggior stabilità di sparo e riduzione 
del fastidio sul tiratore anche con cariche forti. Con S.A.S.  
system,non sono necessarie valvole (che tendono a spor-
carsi con i residui e necessitano di manutenzioni). Proprio 
perché L’innovativo sistema è posizionato AL DI FUORI 
della presa di gas,non viene Mai  interessato da qualsiasi 
residuo e NON necessita di manutenzione alcuna. S.A.S. 
system sfrutta un concetto semplice ed efficace in quanto 
,anziché cercare di espellere con vari dispositivi i gas in 
eccesso delle cariche forti, al contrario, UTILIZZA I GAS IN 
ECCESSO PER FRENARNE  E AMMORTIZZARNE  L’EF-
FETTO SULL’ARMA E SUL TIRATORE. 
Tutti i fucili semiautomatici vengono forniti con imballo 
in scatola di cartone e sono correlati di: manuale di istru-
zione italiano/inglese; fodero porta fucile IRON ARMI; set 
di n. 5 riduttori/strozzatori da * a ***** stelle; chiave per 
riduttori; set spessori per pieghe calcio; mirino rosso. Op-
tional a richiesta con aggiunta di prezzo: valigetta porta 
fucile rigida in materiale plastico; canna slug per fucili 
standard o mancini nei calibri 12 e 20 con finitura lucida, 
opaca o camouflage; canna standard con lunghezza mm 
510, mm 610, mm 660, mm 710, mm 760 per fucili stan-
dard o mancini nei calibri 12, 20 e 28, con finitura lucida, 
opaca o camo; sistema di puntamento di precisione con 
fibre ottiche applicabile sulle bindelle di tutti i modelli di 
canna standard. 
Garanzia di due anni e qualificato servizio di assistenza 
post vendita caratterizzano il prestigio di una scelta IRON 
ARMI. Il “Manuale di istruzioni” a corredo del fucile forni-
sce tutte le indicazioni inerenti il funzionamento, le carat-
teristiche e le indicazioni di sicurezza all’utilizzo del fucile 
IRON ARMI acquistato.
IRON ARMI DOVE? 
L’AZIENDA HA RADICI NELLA PROVINCIA DI BRESCIA, 
TIPICAMENTE ARMIERA, CON SEDE LEGALE NELLA 
PROVINCIA DI PERUGIA IN UMBRIA, REGIONE AL ALTA 
DENSITA’ VENATORIA.

IRON ARMI WHY? 
Despite the national and international crisis, which in-
volves general economy and the arms sector in particular, 
we decided to invest in this sector anyway, trusting in our 
years of experience, founding the IRON ARMI S.R.L. and 
producing a Made in Italy quality shotgun, competitive 
in price. It’s strong the conviction that the excellent qual-
ity of our shotguns will allow us to cover large areas of 
the national and international market, focusing on small 
gauges still required from the hunters. 
IRON ARMI WHAT? 
Beginning with a full range of semiautomatic shotguns, 
with now consolidated system over the years. At gas 
recovery in gauge 12, 20 and 28, in various models and 
versions, stocks and forend in wooden or polymers with a 
simple design and, at the same time, original. Following a 
shotgun hunting’s range in gauge 12, 20, 28 and 410.
IRON ARMI HOW? 
Semiautomatic at gas recovery, the simple and reliable 
system adopted, over the years, from many arms factories 
exploiting the gas subtraction produced from the dusts 
violent explosion at the shot moment, which is used as 
recharge for the next shot. 
The simplicity of the mechanical principle guarantees the 
working with commercial ammunitions loaded in their 
respective gauges. 
All the lily symbol barrels could be used with ammuni-
tions loaded with steel shots. Particularly attention to the 
control of the choke tube reducers, on which is engraved 
the possible steel shot use. IRON ARMI, being understood 
the starting principle, provided to personalize and op-
timize, at best, the working of this mechanism, making 
improvements in the mechanical system and setting in 
the choice concerning quality and treatment of the used 
materials.  
New barrel, star bore, made of chrome molybdenum, 
realized with deep drilling with an internal proportion 
of cylindrical and conical parts in order to reduce stress 
and tensions, thus optimizing the pattern for better 
shots and more distant. Using a special steel, from a full 
round shape bar drawn, we obtain the barrels, drilled 
directly with special machines and worked following the 
most modern mechanical techniques. The high quality 
protective treatments guarantees the durability and 
the use without problems, also in critical environments. 
The pattern of the cartridges and long range shots are 
guaranteed, compared to other barrels of similar charac-
teristics. The used material is 42NICRMO5, from a full alu-
minium alloy (ergal 55), with high mechanical properties, 
we obtain the receiver. The material choice, in this alloy, 
guarantees strength, like some steels and lightness at the 
same time. 
IRON ARMI uses woods and selected walnut and walnut 
choice from Turkey, currently top country concerning 

the qualitative level and the supply of this important 
material. Stocks and forends are made in collaboration 
to specialized and renowned workshops founded in the 
district of the known Valtrompia (Brescia). 
An original design of the checkering and an oil finishing 
allow to create an high quality product, original and 
useful at the same time. The models range is wide; in 
collaboration with masters engravers of wide fame, 
drawings, engravings and particular treatments for var-
ious models and versions are produced on the receiver, 
pointing to a product of fine quality and long-lasting, 
proof from the most hostile weathering, nice to see and 
appreciated by the hunters. 
In conformity to stringent quality standards, IRON ARMI 
guarantees the maximum of the quality in the material 
choice, as well as for mechanical operations and design. 
In fact IRON ARMI introduced new system, called IRON 
ARMI  S.A.S.  System. The S.A.S   Sytem ( Self Absorb-
er System ), is a special easy  and functioning device, 
that directly absorb the different power of the ammu-
nition loads.  S.A.S.  System is fitted on the semiauto 
gas models  in 12 – 20 – 28  gauges. IRON ARMI S.A.S.  
system is componed by a twin “ ELASTOMER Rings “ 
( tecno-strong rubber material), fitted on a metal ring 
just located between the gas-piston and the action bars 
support. ( Only on the 28 gauge, the ELASTOMER,is 
directly fitted on the action bars support). While shoot, 
The ELASTOMER  is elastic compressed  from the piston 
,proportionally at the ammo load power.In that way 
the stress and tensions of the distinctive spare parts, 
are reduced. The recoil sensation is less and the gun 
is more stabil during the shooting. With S.A.S. Sistem, 
are not necessary ,like the most of semiauto gas oper-
ated  models on the marked, the use of valves or other 
mechanism,  that are located  in the gas cylinder area 
and for this reason, need  a particular maintenance and 
cleaning. S.A.S. System, contrary at quite the all  other 
gas models, use the gas in exces of strong loads , to 
absorb tensions,recoil and improve the gun’s stability 
during the shooting.  
All semiautomatic shotguns are supplied with a packed 
in cardboard box and they are accompanied by: instruc-
tion manual Italian/English, Iron Armi shotgun scab-
bard, n. 5 reducers/chokers from * to ***** stars, key to 
reducing, stock adjustment folding set, optical sighting 
system. Optional on demand, with addition of price: 
rigid carrying gun case in plastic material, slug barrel for 
standard shotguns or for left-handed, in gauges 12 and 
20 with glossy, matte or camouflage finishing, standard 
barrel length mm 510 (20”), mm 610 (24”), mm 660 
(26”), mm 710 (28”) and mm 760 (30”) for standard 
shotguns or for left-handed in gauges 12, 20 and 28, 
glossy, matte or camo finishing, precision sighting sys-
tem at optical fibres applicable on ribs for all standard 
barrel models. 
Warranty of 2 years and an after-sales qualified servic-
ing characterize the prestige of an IRON ARMI choice. 
The “Instructions Manual”, included with the shotgun, 
provides all the information concerning working, char-
acteristics and information concerning the safety use of 
the IRON ARMI purchased shotgun.
IRON ARMI WHERE? 
The company is located in Brescia province, typically 
weapon-making, with registered office in Perugia prov-
ince in Umbria, a region of intensive hunting.
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FUCILI SEMIAUTOMATICI 
SEMI-AUTOMATIC SHOTGUNS
ARES 
Modello base con incisione ai fianchi: sul 
lato DX marchio, logo, modello, calibro e 
scena di caccia con fagiano in volo; sul 
lato SX, Made in Italy e scena di caccia 
beccacce in volo. Prodotto nei calibri 
12,20, 28. Il calcio e l’astina sono in noce 
scelta, finiti ad olio e con zigrinature dal 
design originale e funzionale, nell’asti-
na inciso logo IRON ARMI. Prodotto in 
versione BLACK GOLD dove la carcassa 
anodizzata nera si presenta con sabbia-
tura fine e fianchi tirati lucido sui quali 
sono inserite scritte, logo e disegno in 
oro.
Basic model with sides engravings where 
is written in, on right side, trademark, 
logo, model, gauge and hunting scene 
with pheasant in flight; on the left side 
Made in Italy and hunting scene with 
woodcocks in flight. Produced in gauge 
12, 20, 28. Stock and forend are in wal-
nut choice, oil finishing and knurls by 
an original and functional design, in the 
forend is engraved the IRON ARMI logo. 
Produced in BLACK GOLD version where 
the black anodized receiver with fine 
sandblasting and shiny polished sides on 
which are written in, logo and drawing 
in gold. 
BECCACCIA 
Modello “top di gamma” con incisione 
ai fianchi: sul lato DX, marchio, logo, 
modello e scena di caccia con beccaccia 
in volo; sul lato SX, Made in Italy e scena 
di caccia beccacce in volo. Prodotto nei 
calibri 12,20, 28. Il calcio e l’astina sono 
in noce selezionata, finiti ad olio e con 
zigrinature dal design originale e funzio-
nale, nell’astina inciso logo IRON ARMI. 
Prodotto in versione NIKEL BLACK dove 
la carcassa trattata in rutenio si presenta 
con sabbiatura fine e fianchi tirati lucido 
sui quali sono inserite scritte, logo e di-
segno in nero.
“Range Top” model with sides engrav-
ings where is written in, on right side, 
trademark, logo, model, gauge and hunt-
ing scene with woodcock in flight; on the 
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left side Made in Italy and hunting scene 
with woodcocks in flight. Produced in 
gauge 12, 20, 28. Stock and forend are in 
selected walnut, oil finishing and knurls 
by an original and functional design, in 
the forend is engraved the IRON ARMI 
logo. Produced in NIKEL BLACK version 
where the treated ruthenium receiver 
with fine sandblasting and shiny polished 
sides on which are written in, logo and 
drawing in black.
SOLENGO 
Modello nato per la caccia al cinghiale, 
nel cal. 12 e 20 dotato di canna slug con 
tacca di mira regolabile o di canna stan-
dard con strozzatori. Cal. 28 dotato di 
canna standard con strozzatori e tacca 
di mira regolabile.
Con incisione ai fianchi: sul lato DX, 
marchio, logo, modello e scena di caccia 
con cinghiale solengo; sul lato SX, 
Made in Italy e scena di caccia cinghiale 
inseguito da cani. Prodotto nei calibri 
12,20, 28, quest’ultimo equipaggiato 
con canna standard. Il calcio e l’astina 
sono in noce selezionata, finiti ad olio 
e con zigrinature dal design originale e 
funzionale, nell’astina inciso logo IRON 
ARMI. Prodotto  in versione BLACK GOLD 
dove la carcassa anodizzata nera si
presenta con sabbiatura fine e fianchi 
tirati lucido sui quali sono inserite scritte, 
logo e disegno in oro.
Model born for wild boar hunting, in 
fact in gauge 12 and 20 the shotgun has 
slug barrel with adjustable rear sight or 
standard barrel with mobile chockes. In 
gauge 28 the shotgun has standard bar-
rel with mobile chockes and  adjustable 
rear sight. With sides engravings where 
is written in, on right side, trademark, 
logo, model, gauge and bore scene; on 
the left side Made in Italy and hunting 
scene with boar chased by dogs scene. 
Produced in gauge 12, 20, 28, the last 
is equipped with standard barrel. Stock 
and forend are in selected walnut, oil fin-
ishing and knurls by an original and func-
tional design, in the forend is engraved 
the IRON ARMI logo. Produced in BLACK 
GOLD version where the black anodized 
receiver with fine sandblasting and shiny 
polished sides on which are written in, 
logo and drawing in gold.
SYNTHETIC  
Modello synthetic realizzato per l’utilizzo 
in zone di acqua e fango. Carcassa fini-
ta interamente sabbiata ed anodizzata 
nera, con incisione ai fianchi: sul lato 
DX, marchio, logo e modello; sul lato SX, 
Made in Italy. Il calcio e l’asta sono in po-
limero nero o colorazione effetto legno. 
Prodotto nei calibri 12,20, 28.

Synthetic model realized for the use in 
water and mud areas. The receiver fully 
sandblasted and black anodized, whit 
sides engravings where is written in, on 
right side, trademark, logo, model; on the 
left side Made in Italy. Stock and forend 
are in black polymer or staining wood 
effect polymer. Produced in gauge 12, 
20, 28.
CAMO 
Modello Camouflage nato per l’utilizzo 
in caccia d’appostamento ove cacciatore 
e fucili devono essere integrati con la 
natura che li circonda. Con incisione ai 
fianchi: sul lato DX, marchio, logo e mo-
dello; sul lato SX, Made in Italy. Prodotto 
nei calibri 12,20, 28. Prodotto in  versione 
DUCK BLIND dove tutte le parti a vista 
sono ricoperte da una colorazione che 
richiama i colori del sottobosco.
Camouflage model for ambush hunting, 
where hunter ad shotgun have to be 
integrated with the surrounding nature. 
With sides engravings where is written 
in, on right side, trademark, logo, model; 
on the left side Made in Italy. Produced 
in gauge 12, 20, 28. Produced in DUCK 
BLIND version where all visible parts are 
covered by colors that recalls the under-
growth colors.
MANCINO 
Gemello dell’ARES ma con espulsione a 
sinistra. 
Ares twin but with left expulsion.
ARES MITO 410 
Modello semiautomatico, a sottrazione di 
gas e con caricatore amovibile a due col-
pi (2 più 1 totali), in calibro 410, può spa-
rare indifferentemente cariche per cali-
bro 36 (caricamento di fabbrica secondo 
norme cip) e per 410 (corrispondente al 
cal. 36 magnum). Carcassa in lega leg-
gera (ergal 55) protetta con ossidazione 
anodica, la finitura dei dorsi è satinata 
antiriflesso. Con incisione ai fianchi: sul 
lato DX modello, logo e calibro in oro; sul 
lato SX marchio e Made in Italy. Canna 
in acciaio legato (42 cromo molibdeno 
4), ricavata da barra piena bonificata e 
forata piena. Fornito con 5 strozzatori 
intercambiabili. 
Calciature in noce finite a olio. Linea del 
calcio snella e tradizionale, astina filante 
ed ergonomica con inciso logo IRON 
ARMI. Linee degli zigrini estetiche e dal 
grip efficace.
Gas operating system semi-auto in 410 
gauge. Two rounds (plus one) box maga-
zine capacity. It will function indifferently 
with 36 gauge and 410 cartridges. Black 
anodized receiver, mat finished on the 
tops and shiny polished sides. Right side 
engraved with model, logo and gauge in 

gold; left side with trademark and Made 
in Italy in gold. Deep drilled barrel 42cr-
mo4 steel. Interchangeable chockes. 
Walnut stocks, oil finished and knurls by 
a modern and ergonomic design. In the 
forend there is engraved the Iron Armi 
logo.
ARES MITO SLUG 410 
Modello cal. 410 in una versione appo-
sitamente studiata per il tiro a palla e 
particolarmente indicata per la caccia 
al cinghiale. Una nuova arma per questa 
caccia in battuta, balisticamente supe-
riore e performante, stabile e leggera. Il 
caricatore amovibile la rende efficace e 
veloce nel caricamento. Una novità asso-
luta. Carcassa in lega leggera, interamen-
te ossidata nera antiriflesso. Diciture e 
animali incisi colorati con diverse tonalità 
cromatiche a richiesta. Con incisione ai 
fianchi: sul lato DX modello, logo e cali-
bro in grigio; sul lato SX marchio, Made 
in Italy e scena di caccia al cinghiale. 
Canna con impostazione da battuta, 
mira alta con rampa posteriore e mirino 
regolabile anteriore. Acciaio 42 cromo 
molibdeno 4 in barra piena e lavorato 
con foratura integrale.   
Calciatura con impostazione specifica e 
guanciale di appoggio. Linee innovati-
ve ed efficaci, così come le zigrinature 
particolarmente “grippanti”. Astina con 
inciso logo IRON ARMI.
Gas operating system semiauto in 410 
gauge. Two rounds (plus one) box mag-
azine capacity. This model is specially 
configurated for wild boar-hunting and 
shot activity. Black anodized receiver 
mat finished on the tops and shiny pol-
ished sides. Right side engraved with 
model, logo and gauge in silver; left side 
with trademark, Made in Italy and hunt-
ing boar scene in silver. On both side a 
geometric small design in orange. On the 
top of receiver it is possible to fit some 
accessories or red points etc 
Deep drilled barrel in 42 cr-mo4 steel, 
smoove cilindric bore. Walnut stock oil 
finished. The shape is in according with 
the style of the gun and the ceckering 
is modern and ergonomic. In the forend 
there is engraved the Iron Armi logo. 
ARES INERTIAL 
Modello base con carcassa ossidata nera 
e incisione geometrica su entrambi I lati; 
sul lato DX logo, modello e calibro in oro; 
sul lato SX marchio e Made in Italy in 
oro. Grilletto e bottone dorati. Prodotto 
in cal. 12x76, il funzionamento è cinetico 
(o inerziale). Calciature in noce, finite a 
olio, con un design moderno ed ergono-
mico. Le zigrinature offrono un ottimo 
grip. Astina con inciso logo IRON ARMI.

La canna, in acciaio legato (42 cr-mo4) 
è lavorata da barra bonificata con il tra-
dizionale ed efficace metodo di “foratura 
piena”. I dorsi della carcassa hanno una 
satinatura antiriflesso.
Basic model. Inertial functioning. Black 
anodized receiver, mat finished on the 
tops and shiny polished sides. Geomet-
rical engraving. Right side: logo, model 
and gauge in gold; left side: trademark 
and Made in Italy in gold. Produced in 
12x76 ch gauge. Deep drilled barrel in 
42cr-mo4 steel. Walnut stock, oil finished 
and knurls by a modern and ergonomic 
design. In the forend is engraved the Iron 
Armi logo.
ARES INERTIAL (CERAMIC) 
Modello con carcassa finite con le mo-
derne nano-tecnologie protettive a base 
di vernici ceramiche. Colorazione: acciaio 
satinato, incisioni geometriche. Sul lato 
DX logo, modello e calibro in blu; sul lato 
SX marchio e Made in Italy in blu cobalto 
con processo di smaltatura. Grilletto e 
bottone cromati. Canna in cal. 12x 76, 
forata dal pieno cromata e brunita (o 
brunita lucida).  
Funzionamento cinetico. Legni in noce 
finiti a olio, con design moderno sia nella 
linea che negli zigrini. Astina con inciso 
logo IRON ARMI.
Tecno model. Inertial functioning. The 
receiver, mat finished, is protected with 
modern nano-tecnologies (ceramic ver-
nices), grey stone colour. This protection 
increase a lot the corrosion resistance. 
Geometrical engraving, right side: logo, 
model and gauge in blue; left side: trade-
mark and Made in Italy in blue. Produced 
in 12x76 ch gauge. Deep drilled barrel in 
42cr-mo4 steel. Walnut stock, oil finished 
and knurls by a modern and ergonomic 
design. In the forend there is engraved 
the Iron Armi logo. 
SPORTING 
Modello “Sporting” nato per il tiro a 
piattello, percorso di caccia, Compak 
Sporting. Dotato di canna da mm 760 
con bindella da mm 10, calcio regolabile. 
Con incisione ai fianchi: sul lato DX, mar-
chio, logo, modello e decorazioni in oro; 
sul lato SX, Made in Italy e decorazioni 
in oro. Prodotto in calibro 12, il calcio e 
l’astina sono in noce selezionata, finiti ad 
olio e con zigrinature dal design origi-
nale e funzionale, nell’astina inciso logo 
IRON ARMI.
“Sporting” model created for Compak, 
Sporting and skeet shooting course. 
Equipped with mm 760 barrel with 10-
rib, adjustable stock, whit sides engrav-
ings where is written in, on right side, 
trademark, logo, model and gold deco-

ration; on the left side Made in Italy and 
gold decoration. Produced in gauge 12. 
Stock and forend are in selected walnut, 
oil finishing and knurls by an original and 
functional design, in the forend is en-
graved the IRON ARMI logo.
IRON COMPETITION 
L’Iron Competition 12/76 nasce grazie 
alla collaborazione di due aziende la Iron 
Armi e la Toni System.  
La meccanica di base è esclusivamente 
del progetto IRON ARMI originale nel 
calibro 12, sistema di ricarica semiauto-
matico, a presa di gas, assume però un 
vestito diverso, bello da vedere, pratico 
nella maneggevolezza ed efficiente 
nell’utilizzo. Nato per soddisfare tutte le 
esigenze dei tiratori del tiro dinamico, 
grazie all’esperienza della Toni System 
nel campo dello sport, abbiamo creato 
un prodotto ad alte prestazioni. Calcio 
ed astina in polimero, carcassa in ergal 
anodizzata color blu. Canna a lunghezza 
variabile con freno di bocca, a seconda 
delle esigenze dell’acquirente. Serbatoio 
con una capicità fino a 12 colpi più uno 
in canna. Sistema di puntamento bin-
della Toni System brevettato. Modifiche 
apportate dal modello originale: allegge-
rimento della carcassa, lavorazione per 
miglior inserimento delle cartucce, leva 
armamento maggiorata, pulsante sbloc-
co otturatore maggiorato, tubo serbatoio 
12 colpi, bindella Toni System (patent), 
compensatore V4, guanciale antirinculo, 
grip antiscivolo, taratura certificata a 50 
mt.   
Ogni IRON COMPETITION 12/76 può 
nascere con personalizzazioni a richiesta 
dell’acquirente, apportando modifiche in 
conformità alle leggi vigenti in materia 
armi. Certificato dal Banco Nazionale di 
Gardone Valtrompia per utilizzo con mu-
nizionamenti di acciaio.
The Iron Competition 12/76 comes 
through a collaboration between two 
companies: Iron Armi eToni System. 
The basic mechanics derives from the 
original Iron Armi 12 gauge project, 
semi-automatic and gas-operated 
charging system. It however has different 
outfit, nice to see, in the practical and 
efficient use. Designed to meet all the 
needs of the dynamic shooting. Thanks 
to the experience of Toni System in the 
sport sector we have created a high-per-
formance product. Stock and forend 
made of polymer, receiver in anodized 
blue ergal. Barrel variable length with 
muzzle brake, depending on the needs of 
the buyer. Magazine tube with a capacity 
up to 12 shot plus one in the barrel. Bar-
rel bridge’s pointing system patented by 
Toni System.  Changes from the original 

model: lightening of receiver, processing 
for better cartridges’insertion, side lever 
is increased, shutter release button is 
increased, 12 shots magazine tube, bar-
rel bridge Toni System (patented), V4 
compensator, pillow recoil, non-slip grip, 
certified calibration 50 mt. 
Each Iron Competition 12/76 could be 
customized, at the request of the buyer, 
by making changes in accordance with 
the applicable laws relating to weapons. 
Certified by Banco Nazionale di Gardone 
Valtrompia for use with steel ammuni-
tion.
ARES DEFENDER 
L’Ares Defender 12/76, con sistema di 
ricarica semiautomatico a presa di gas, 
nasce come fucile da difesa, ma adatto 
anche al tiro dinamico. Assume un ve-
stito grintoso, bello, pratico e funzionale 
nell’utilizzo. 
Nato e già utilizzato all’estero da Eser-
citi e corpi di Polizia, può collocarsi con 
dignità nel settore sportivo del tiro dina-
mico. Prodotto nel cal. 12/76 in versione 
sintetica con calcio in polimero regola-
bile o ribaltabile, astina in polimero, con 
una canna slug da mm 470 o mm 510. 
Con una capacità serbatoio da 7 colpi 
più uno in canna. Sistema di puntamento 
a tacca di mira, con diottra regolabile in 
alzo e deriva. Monta una slitta weaver 
sopra la carcassa per alloggiamento ac-
cessori. Eccezionale nella rapidità di ri-
carica. Certificati dal Banco Nazionale di 
Prova di Gardone Valtrompia per utilizzo 
con munizionamenti in acciaio.
Ares Defender 12/76 semi-automatic 
gas-operated refilling system, it was born 
as a defense rifle, but it i salso suitable 
for dynamic shooting. 
It has a gritty outfit, it’s beautiful handy 
and functional when used. Created and 
already used abroad by foreign armies 
and police, it can be placed with dignity 
in the sports field of dynamic shooting. 
Produced in 12/76 gauge synthetic ver-
sion with adjustable or folding polymer 
stock, polymer forend with mm 470 or 
mm 510 slug barrel. Magazine tube with 
a capacity up to 7 shot plus one in the 
barrel. Sighting system for backsight, 
adjustable diopter in sights and drift. It 
is equipped with a weaver slide above 
the receiver for use with accessories. It is 
exceptional in the rapidity of charching. 
Certified by Banco Nazionale di Gardone 
Valtrompia for use with steel ammuni-
tion.

FUCILI PER TIRO DINAMICO E 
LAW ENFORCEMENT 
SHOTGUNS FOR TACTICAL 
SHOOTING AND LAW 
ENFORCEMENT
DEFENDER M.O. (MANUAL 
OPERATING A POMPA 
Fucile a pompa in cal. 12x76, studiato 
per difesa, tiro dinamico o impieghi 
di law enforcement. Funzionamento 
a ripetizione semplice manuale. Arma 
robusta affidabile con cui si possono 
sparare tutti i tipi di cartucce (cal. 12x 70 
o x 76 ch), indipendentemente dal loro 
caricamento e cioè: LETALI, NON LETALI o 
a BASSA LETALITA’. Carcassa in ergal 55, 
interamente antiriflesso e ossidata nera. 
A richiesta si può avere una protezione con 
le moderne tecnologie di verniciature in 
NANOCERAMICA per ottenere superiori 
resistenze alle ossidazioni e diverse tonalità 
cromatiche di CARCASSA E CANNA. 
Canna in acciaio al cromo-molibdeno 
ricavato da barra piena interamente 
forata. La canna è cromata e brunita 
antiriflesso. Calciature in tecnopolimero 
ad alta resistenza meccanica e termica. 
Calcio telescopico o ribaltabile e astina 
con predisposizione al fissaggio di torce, 
laser, ecc. Eventuali opzioni (calciature, 
astine piccatinny rail, muzzle break) 
possono essere disponibili su richiesta 
DEFENDER MO può avere una capacità 
del serbatoio di 7 colpi o può essere 
IRREVERSIILMENTE ridotto a due colpi. 
Pomp action shotgun in 12x76 ch gauge. This 
gun has been proper studied for Defence, 
Tactical shooting and Law Enforcement uses, 
because a manual operating gun, perfectly 
shoots EVERY KIND of ammunitions (in 
12x70/76 ch) independently of their power. 
It means LETHAL-LESS LETHAL and NOT 
LETHAL purpose cartridges. Tube magazine 
7 rounds (plus one) capacity. (It is possible 
to have a fixed reduction capacity at two 
rounds). The receiver in strong aluminium 
league (ergal 55) is mat finished and black 
anodized. On request, it is possible to 
get the receiver and barrel coated with 
moderns nanoceramic technologies (ceramic 
vernices). On the top of the receiver it is 
possible to fit a Piccatinny rail in order to 
fit Ghost rings, lasers, red points and other 
accessories. Deep drilled barrel in 42 cr-
mo4 steel, chromed inside and external 
blued. It is possible to fit at the muzzle some 
accessories like Muzzle brake and some 
others. The stock is in tecnopolimer and can 
be Telescopic and/or folding. Tecnopolimer 
forend too with an ergonomic design and 
piccatinny rail incorporated.

DOPPIETTE  
SIDE BY SIDES
ETRUSCA 28 
Doppietta in calibro 28 di impostazione 
classica per cacce tradizionali e sporti-
ve. La bascula in acciaio legato è inte-
grale, ricavata da un blocco monolitico 
risultando proporzionata e contenuta 
nelle dimensioni. Leggera e robusta, 
la bascula è finita argento vecchio e 
presenta il nome del modello, filetti di 
contorno sui lati, con riporti in smalto 
nero. Sul dorso inferiore il logo, il mar-
chio e il Made in Italy sono anch’essi in 
smalto nero.  
Il gruppo di scatto prevede un grilletto 
selettivo ed estrattori automatici. 
Le canne in acciaio legato al cromo-
molibdeno sono ricavate da barre boni-
ficate con foratura piena. Sono dotate 
di 5 strozzatori intercambiabili. Interna-
mente sono cromate ed esternamente 
brunite lucide. 
Le calciature sono in noce, finite a olio 
e con zigrinature classiche. L’astina è a 
semicoda di castoro, accentuando ancor 
più la classicità di questa doppietta in 
piccolo calibro.
Side/by side model in 28 gauge. Steel 
receiver just proportioned to have a 
light, balanced and elegant design. This 
model has been studied for a classic and 
sportive hunting. Receiver “OLD SIL-
VER” finished is engraved on both sides 
with name and gauge in black. The bot-
tom is engraved with the logo and Made 
in Italy in black. Deep drilled barrel in 
42 cr-mo4 steel, inside chromed and 
external blued. 5 mobile choke tubes are 
available. Classic shape of walnut stocks 
and beavertail forend, oil finished. Nice 
checkering design for a good grip too.

SOVRAPPOSTI 
OVER-UNDERS
ETRUSCO 12 
Modello sovrapposto in calibro 12x76 con 
bascula in acciaio. La finitura è argento vecchio 
secondo la migliore tradizione. Sui fianchi sono 
incisi soggetti di caccia e filetti ornamentali 
smaltati in nero. Sul dorso inferiore sono incisi 
il marchio, il logo e il Made in Italy, anch’essi 
smaltati in nero. La canne, in acciaio al cromo 
molibdeno, sono realizzate con foratura 
piena, sono cromate internamente e brunite 
lucide all’esterno. Sono previsti 5 strozzatori 
interni intercambiabili. Il gruppo di scatto 
è monogrillo selettivo e gli estrattori sono 
automatici. Le calciature sono in noce finite a 
olio con zigrinature fini e dall’ottimo grip.
Over/Under model in 12x76 ch gauge. Steel 
receiver just treathed to have strong resistance 
and the traditional “OLD SILVER” finish. Both 
sides are engraved with model, gauge and ani-
mal in black. The bottom is engraved with logo 
and Made in Italy also in black. Deep drilled 
barrel in 42 cr-mo4 steel, inside chromed and 
external blued, 5 mobile chocke tubes are 
available. Walnut stock oil finished. Ergonomic 
shape of the forend with nice and helpful grip. 
ETRUSCO 20-28-410 
Sovrapposto in piccolo calibro dove la bascula 
è realizzata in lega leggera di tipo Aerospaziale 
denominata ERGAL 55. Questo materiale 
conferisce all’arma ottima leggerezza con 
importante resistenza meccanica. Sui fianchi 
sono incisi soggetti di caccia, mentre sul dorso 
inferiore sono riportati il logo, il marchio e il 
Made in Italy. La bascula è protetta con finitura 
di OSSIDAZIONE ANODICA lucida e le incisioni 
sono dorate. I perni cerniera sono in acciaio, 
così come acciaio è l’inserto centrale al piano 
di culatta della bascula, ciò per garantire 
consistenza e solidità. Gruppo di scatto con 
grilletto selettivo. Estrattori automatici. 
Le canne sono in acciaio al cromo-molibdeno 
ricavate da barra con foratura piena. Le 
canne sono cromate internamente e brunite 
all’esterno. Sono previsti 5 strozzatori interni 
intercambiabili. Le calciature in noce sono 
finite a olio. L’impostazione è classica con 
zigrinature adeguate e dall’ottimo grip.
Over/unders models, just studied for classic 
and sportive huntings. These guns are light 
and balanced for superior performances. The 
receiver is in the strongest alluminium aero-
spatial league “ERGAL 55”. It is protected with 
a black and strong anodizing, in order to have 
hardness and high corrosion resistance. Hing 
pins and the insert fitted on the internal face 
of the receiver are in strong steel. Both sides 
are engraved with model, gauge and animals 
in gold. The buttom is engraved with the logo 
and the Made in Italy in gold too. Deep drilled 
barrel in 42 cr-mo4 steel, inside chromed and 
external blued. 5 mobile chocke tubes are 
available. Walnut stocks oil finished. Shape and 
checkering design are with classic style and 
good grip. 

DESCRIZIONE 
DEI MODELLI
MODEL 
DESCRIPTION 
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CAL. 12 - A001

CAL. 20 - A002

CAL. 28 - A003

ARES
BLACK-GOLD

Modello base con incisione ai fianchi: sul lato DX mar-
chio, logo, modello, calibro e scena di caccia con fagia-
no in volo; sul lato SX, Made in Italy e scena di caccia 
beccacce in volo. Prodotto nei calibri 12,20, 28. Il calcio 
e l’astina sono in noce scelta, finiti ad olio e con zigrina-
ture dal design originale e funzionale, nell’astina inciso 
logo IRON ARMI. Prodotto in versione BLACK GOLD 
dove la carcassa anodizzata nera si presenta con sab-
biatura fine e fianchi tirati lucido sui quali sono inserite 
scritte, logo e disegno in oro.

Basic model with sides engravings where is written in, 
on right side, trademark, logo, model, gauge and hunt-
ing scene with pheasant in flight; on the left side Made 
in Italy and hunting scene with woodcocks in flight. 
Produced in gauge 12, 20, 28. Stock and forend are in 
walnut choice, oil finishing and knurls by an original and 
functional design, in the forend is engraved the IRON 
ARMI logo. Produced in BLACK GOLD version where 
the black anodized receiver with fine sandblasting and 
shiny polished sides on which are written in, logo and 
drawing in gold. 

CAL. 12 - A010

CAL. 20 - A011

CAL. 28 - A012

BECCACCIA
DE LUXE NIKEL-BLACK

Modello “top di gamma” con incisione ai fianchi: sul 
lato DX, marchio, logo, modello e scena di caccia con 
beccaccia in volo; sul lato SX, Made in Italy e scena di 
caccia beccacce in volo. Prodotto nei calibri 12,20, 28. Il 
calcio e l’astina sono in noce selezionata, finiti ad olio e 
con zigrinature dal design originale e funzionale, nell’a-
stina inciso logo IRON ARMI. Prodotto in versione NI-
KEL BLACK dove la carcassa trattata in rutenio si pre-
senta con sabbiatura fine e fianchi tirati lucido sui quali 
sono inserite scritte, logo e disegno in nero.

“Range Top” model with sides engravings where is 
written in, on right side, trademark, logo, model, gauge 
and hunting scene with woodcock in flight; on the left 
side Made in Italy and hunting scene with woodcocks in 
flight. Produced in gauge 12, 20, 28. Stock and forend 
are in selected walnut, oil finishing and knurls by an 
original and functional design, in the forend is engraved 
the IRON ARMI logo. Produced in NIKEL BLACK version 
where the treated ruthenium receiver with fine sand-
blasting and shiny polished sides on which are written 
in, logo and drawing in black.
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CAL. 12 - A019

CAL. 20 - A020

CAL. 28 - A021

SYNTHETIC
Modello synthetic realizzato per l’utilizzo in zone di 
acqua e fango. Carcassa finita interamente sabbiata ed 
anodizzata nera, con incisione ai fianchi: sul lato DX, 
marchio, logo e modello; sul lato SX, Made in Italy. Il cal-
cio e l’asta sono in polimero nero o colorazione effetto 
legno. Prodotto nei calibri 12,20, 28.

Synthetic model realized for the use in water and mud 
areas. The receiver fully sandblasted and black anod-
ized, whit sides engravings where is written in, on right 
side, trademark, logo, model; on the left side Made in 
Italy. Stock and forend are in black polymer or staining 
wood effect polymer. Produced in gauge 12, 20, 28.

CAL. 12 - A013

CAL. 20 - A014

CAL. 28 - A015

SOLENGO
BLACK / GOLD

Modello nato per la caccia al cinghiale, nel cal. 12 e 20 dotato di 
canna slug con tacca di mira regolabile o di canna standard con 
strozzatori. Cal. 28 dotato di canna standard con strozzatori e tacca 
di mira regolabile.
Con incisione ai fianchi: sul lato DX, marchio, logo, modello e scena 
di caccia con cinghiale solengo; sul lato SX, Made in Italy e scena di
caccia cinghiale inseguito da cani. Prodotto nei calibri 12,20, 28,
quest’ultimo equipaggiato con canna standard. Il calcio e l’astina
sono in noce selezionata, finiti ad olio e con zigrinature dal design
originale e funzionale, nell’astina inciso logo IRON ARMI. Prodotto
in versione BLACK GOLD dove la carcassa anodizzata nera si
presenta con sabbiatura fine e fianchi tirati lucido sui quali sono 
inserite scritte, logo e disegno in oro.

Model born for wild boar hunting, in fact in gauge 12 and 20 the 
shotgun has slug barrel with adjustable rear sight or standard 
barrel with mobile chockes. In gauge 28 the shotgun has standard 
barrel with mobile chockes and  adjustable rear sight. With sides 
engravings where is written in, on right side, trademark, logo, model, 
gauge and bore scene; on the left side Made in Italy and hunting 
scene with boar chased by dogs scene. Produced in gauge 12, 20, 
28, the last is equipped with standard barrel. Stock and forend are in 
selected walnut, oil finishing and knurls by an original and functional 
design, in the forend is engraved the IRON ARMI logo. Produced in 
BLACK GOLD version where the black anodized receiver with fine 
sandblasting and shiny polished sides on which are written in, logo 
and drawing in gold.
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CAL. 12 - A025

CAL. 20 - A026

CAL. 28 - A027

CAMO
DUCK BLIND

Modello Camouflage nato per l’utilizzo in caccia d’ap-
postamento ove cacciatore e fucili devono essere in-
tegrati con la natura che li circonda. Con incisione ai 
fianchi: sul lato DX, marchio, logo e modello; sul lato SX, 
Made in Italy. Prodotto nei calibri 12,20, 28. Prodotto in  
versione DUCK BLIND dove tutte le parti a vista sono 
ricoperte da una colorazione che richiama i colori del 
sottobosco.

Camouflage model for ambush hunting, where hunter 
ad shotgun have to be integrated with the surround-
ing nature. With sides engravings where is written in, 
on right side, trademark, logo, model; on the left side 
Made in Italy. Produced in gauge 12, 20, 28. Produced in 
DUCK BLIND version where all visible parts are covered 
by colors that recalls the undergrowth colors.

CAL. 12 - A028SX

CAL. 20 - A029SX

CAL. 28 - A030SX

MANCINO
LEFT

Gemello dell’ARES ma con espulsione a sinistra. 
Ares twin but with left expulsion.
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ARES 
MITO 410

ARES 
MITO SLUG

Modello semiautomatico, a sottrazione di gas e con ca-
ricatore amovibile a due colpi (2 più 1 totali), in calibro 
410, può sparare indifferentemente cariche per calibro 
36 (caricamento di fabbrica secondo norme cip) e per 
410 (corrispondente al cal. 36 magnum). Carcassa in 
lega leggera (ergal 55) protetta con ossidazione ano-
dica, la finitura dei dorsi è satinata antiriflesso. Con 
incisione ai fianchi: sul lato DX modello, logo e calibro 
in oro; sul lato SX marchio e Made in Italy. Canna in ac-
ciaio legato (42 cromo molibdeno 4), ricavata da barra 
piena bonificata e forata piena. Fornito con 5 strozzato-
ri intercambiabili. Calciature in noce finite a olio. Linea 
del calcio snella e tradizionale, astina filante ed ergo-
nomica con inciso logo IRON ARMI. Linee degli zigrini 
estetiche e dal grip efficace.

Modello cal. 410 in una versione appositamente studia-
ta per il tiro a palla e particolarmente indicata per la 
caccia al cinghiale. Una nuova arma per questa caccia 
in battuta, balisticamente superiore e performante, sta-
bile e leggera. Il caricatore amovibile la rende efficace 
e veloce nel caricamento. Una novità assoluta. Carcassa 
in lega leggera, interamente ossidata nera antiriflesso. 
Diciture e animali incisi colorati con diverse tonalità 
cromatiche a richiesta. Con incisione ai fianchi: sul lato 
DX modello, logo e calibro in grigio; sul lato SX mar-
chio, Made in Italy e scena di caccia al cinghiale. Canna 
con impostazione da battuta, mira alta con rampa po-
steriore e mirino regolabile anteriore. Acciaio 42 cromo 
molibdeno 4 in barra piena e lavorato con foratura inte-
grale. Calciatura con impostazione specifica e guanciale 
di appoggio. Linee innovative ed efficaci, così come le 
zigrinature particolarmente “grippanti”. Astina con inci-
so logo IRON ARMI.

Gas operating system semi-auto in 410 gauge. Two 
rounds (plus one) box magazine capacity. It will func-
tion indifferently with 36 gauge and 410 cartridges. 
Black anodized receiver, mat finished on the tops and 
shiny polished sides. Right side engraved with model, 
logo and gauge in gold; left side with trademark and 
Made in Italy in gold. Deep drilled barrel 42cr-mo4 
steel. Interchangeable chockes. 
Walnut stocks, oil finished and knurls by a modern and 
ergonomic design. In the forend there is engraved the 
Iron Armi logo.

Gas operating system semiauto in 410 gauge. Two 
rounds (plus one) box magazine capacity. This model 
is specially configurated for wild boar-hunting and shot 
activity. Black anodized receiver mat finished on the 
tops and shiny polished sides. Right side engraved with 
model, logo and gauge in silver; left side with trade-
mark, Made in Italy and hunting boar scene in silver. On 
both side a geometric small design in orange. On the 
top of receiver it is possible to fit some accessories or 
red points etc 
Deep drilled barrel in 42 cr-mo4 steel, smoove cilindric 
bore. Walnut stock oil finished. The shape is in accord-
ing with the style of the gun and the ceckering is mod-
ern and ergonomic. In the forend there is engraved the 
Iron Armi logo. 
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ARES 
INERTIAL

ARES 
INERTIAL

CERAMIC

Modello base con carcassa ossidata nera e incisione 
geometrica su entrambi I lati; sul lato DX logo, modello 
e calibro in oro; sul lato SX marchio e Made in Italy in 
oro. Grilletto e bottone dorati. Prodotto in cal. 12x76, 
il funzionamento è cinetico (o inerziale). Calciature in 
noce, finite a olio, con un design moderno ed ergono-
mico. Le zigrinature offrono un ottimo grip. Astina con 
inciso logo IRON ARMI.La canna, in acciaio legato (42 
cr-mo4) è lavorata da barra bonificata con il tradiziona-
le ed efficace metodo di “foratura piena”. I dorsi della 
carcassa hanno una satinatura antiriflesso.

Modello con carcassa finite con le moderne nano-tec-
nologie protettive a base di vernici ceramiche. Colora-
zione: acciaio satinato, incisioni geometriche. Sul lato 
DX logo, modello e calibro in blu; sul lato SX marchio e 
Made in Italy in blu cobalto con processo di smaltatura. 
Grilletto e bottone cromati. Canna in cal. 12x 76, forata 
dal pieno cromata e brunita (o brunita lucida).  
Funzionamento cinetico. Legni in noce finiti a olio, con 
design moderno sia nella linea che negli zigrini. Astina 
con inciso logo IRON ARMI.

Basic model. Inertial functioning. Black anodized receiv-
er, mat finished on the tops and shiny polished sides. 
Geometrical engraving. Right side: logo, model and 
gauge in gold; left side: trademark and Made in Italy in 
gold. Produced in 12x76 ch gauge. Deep drilled barrel 
in 42cr-mo4 steel. Walnut stock, oil finished and knurls 
by a modern and ergonomic design. In the forend is en-
graved the Iron Armi logo.

Tecno model. Inertial functioning. The receiver, mat 
finished, is protected with modern nano-tecnologies 
(ceramic vernices), grey stone colour. This protection 
increase a lot the corrosion resistance. 
Geometrical engraving, right side: logo, model and 
gauge in blue; left side: trademark and Made in Italy in 
blue. Produced in 12x76 ch gauge. Deep drilled barrel in 
42cr-mo4 steel. Walnut stock, oil finished and knurls by 
a modern and ergonomic design. In the forend there is 
engraved the Iron Armi logo. 

CAL. 12 - A033 CAL. 12 - A034
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CAL. 12 - A035

CAL. 12 - A036

SPORTING IRON
COMPETITION

Modello “Sporting” nato per il tiro a piattello, percorso 
di caccia, Compak Sporting. Dotato di canna da mm 
760 con bindella da mm 10, calcio regolabile. Con in-
cisione ai fianchi: sul lato DX, marchio, logo, modello 
e decorazioni in oro; sul lato SX, Made in Italy e deco-
razioni in oro. Prodotto in calibro 12, il calcio e l’astina 
sono in noce selezionata, finiti ad olio e con zigrinature 
dal design originale e funzionale, nell’astina inciso logo 
IRON ARMI.

L’Iron Competition 12/76 nasce grazie alla collaborazione 
di due aziende la Iron Armi e la Toni System.  
La meccanica di base è esclusivamente del progetto IRON 
ARMI originale nel calibro 12, sistema di ricarica semiau-
tomatico, a presa di gas, assume però un vestito diverso, 
bello da vedere, pratico nella maneggevolezza ed effi-
ciente nell’utilizzo. Nato per soddisfare tutte le esigenze 
dei tiratori del tiro dinamico, grazie all’esperienza della 
Toni System nel campo dello sport, abbiamo creato un 
prodotto ad alte prestazioni. Calcio ed astina in polimero, 
carcassa in ergal anodizzata color blu. Canna a lunghez-
za variabile con freno di bocca, a seconda delle esigenze 
dell’acquirente. Serbatoio con una capicità fino a 12 colpi 
più uno in canna. Sistema di puntamento bindella Toni Sy-
stem brevettato. Modifiche apportate dal modello origina-
le: alleggerimento della carcassa, lavorazione per miglior 
inserimento delle cartucce, leva armamento maggiorata, 
pulsante sblocco otturatore maggiorato, tubo serbatoio 
12 colpi, bindella Toni System (patent), compensatore V4, 
guanciale antirinculo, grip antiscivolo, taratura certificata 
a 50 mt.   
Ogni IRON COMPETITION 12/76 può nascere con persona-
lizzazioni a richiesta dell’acquirente, apportando modifiche 
in conformità alle leggi vigenti in materia armi. Certificato 
dal Banco Nazionale di Gardone Valtrompia per utilizzo 
con munizionamenti di acciaio.

“Sporting” model created for Compak, Sporting and 
skeet shooting course. Equipped with mm 760 barrel 
with 10-rib, adjustable stock, whit sides engravings 
where is written in, on right side, trademark, logo, mod-
el and gold decoration; on the left side Made in Italy 
and gold decoration. Produced in gauge 12. Stock and 
forend are in selected walnut, oil finishing and knurls by 
an original and functional design, in the forend is en-
graved the IRON ARMI logo.

The Iron Competition 12/76 comes through a collabora-
tion between two companies: Iron Armi eToni System. 
The basic mechanics derives from the original Iron Armi 
12 gauge project, semi-automatic and gas-operated 
charging system. It however has different outfit, nice to 
see, in the practical and efficient use. Designed to meet 
all the needs of the dynamic shooting. Thanks to the 
experience of Toni System in the sport sector we have 
created a high-performance product. Stock and forend 
made of polymer, receiver in anodized blue ergal. Barrel 
variable length with muzzle brake, depending on the 
needs of the buyer. Magazine tube with a capacity up 
to 12 shot plus one in the barrel. Barrel bridge’s pointing 
system patented by Toni System.  Changes from the 
original model: lightening of receiver, processing for 
better cartridges’insertion, side lever is increased, shut-
ter release button is increased, 12 shots magazine tube, 
barrel bridge Toni System (patented), V4 compensator, 
pillow recoil, non-slip grip, certified calibration 50 mt. 
Each Iron Competition 12/76 could be customized, at 
the request of the buyer, by making changes in accor-
dance with the applicable laws relating to weapons. 
Certified by Banco Nazionale di Gardone Valtrompia for 
use with steel ammunition.
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ARES 
DEFENDER

L’Ares Defender 12/76, con sistema di ricarica semiautomati-
co a presa di gas, nasce come fucile da difesa, ma adatto an-
che al tiro dinamico. Assume un vestito grintoso, bello, prati-
co e funzionale nell’utilizzo. Nato e già utilizzato all’estero da 
Eserciti e corpi di Polizia, può collocarsi con dignità nel set-
tore sportivo del tiro dinamico. Prodotto nel cal. 12/76 in ver-
sione sintetica con calcio in polimero regolabile o ribaltabile, 
astina in polimero, con una canna slug da mm 470 o mm 510. 
Con una capacità serbatoio da 7 colpi più uno in canna. Si-
stema di puntamento a tacca di mira, con diottra regolabile 
in alzo e deriva. Monta una slitta weaver sopra la carcassa 
per alloggiamento accessori. Eccezionale nella rapidità di 
ricarica. Certificati dal Banco Nazionale di Prova di Gardone 
Valtrompia per utilizzo con munizionamenti in acciaio.

Ares Defender 12/76 semi-automatic gas-operated refilling 
system, it was born as a defense rifle, but it i salso suitable 
for dynamic shooting. 
It has a gritty outfit, it’s beautiful handy and functional when 
used. Created and already used abroad by foreign armies 
and police, it can be placed with dignity in the sports field 
of dynamic shooting. Produced in 12/76 gauge synthetic 
version with adjustable or folding polymer stock, polymer 
forend with mm 470 or mm 510 slug barrel. Magazine tube 
with a capacity up to 7 shot plus one in the barrel. Sighting 
system for backsight, adjustable diopter in sights and drift. 
It is equipped with a weaver slide above the receiver for use 
with accessories. It is exceptional in the rapidity of charching. 
Certified by Banco Nazionale di Gardone Valtrompia for use 
with steel ammunition.

CAL. 12 - A037

CAL. 12 - A038

DEFENDER
M.O.

Fucile a pompa in cal. 12x76, studiato per difesa, 
tiro dinamico o impieghi di law enforcement. 
Funzionamento a ripetizione semplice manuale. Arma 
robusta affidabile con cui si possono sparare tutti i tipi 
di cartucce (cal. 12x 70 o x 76 ch), indipendentemente 
dal loro caricamento e cioè: LETALI, NON LETALI o a 
BASSA LETALITA’. Carcassa in ergal 55, interamente 
antiriflesso e ossidata nera. 
A richiesta si può avere una protezione con le moderne 
tecnologie di verniciature in NANOCERAMICA per 
ottenere superiori resistenze alle ossidazioni e diverse 
tonalità cromatiche di CARCASSA E CANNA. Canna 
in acciaio al cromo-molibdeno ricavato da barra piena 
interamente forata. La canna è cromata e brunita 
antiriflesso. Calciature in tecnopolimero ad alta 
resistenza meccanica e termica. Calcio telescopico o 
ribaltabile e astina con predisposizione al fissaggio 
di torce, laser, ecc. Eventuali opzioni (calciature, 
astine piccatinny rail, muzzle break) possono essere 
disponibili su richiesta DEFENDER MO può avere 
una capacità del serbatoio di 7 colpi o può essere 
IRREVERSIILMENTE ridotto a due colpi. 

Pomp action shotgun in 12x76 ch gauge. This gun has 
been proper studied for Defence, Tactical shooting and 
Law Enforcement uses, because a manual operating 
gun, perfectly shoots EVERY KIND of ammunitions (in 
12x70/76 ch) independently of their power. It means 
LETHAL-LESS LETHAL and NOT LETHAL purpose 
cartridges. Tube magazine 7 rounds (plus one) capacity. 
(It is possible to have a fixed reduction capacity at two 
rounds). The receiver in strong aluminium league (ergal 
55) is mat finished and black anodized. On request, 
it is possible to get the receiver and barrel coated 
with moderns nanoceramic technologies (ceramic 
vernices). On the top of the receiver it is possible to 
fit a Piccatinny rail in order to fit Ghost rings, lasers, 
red points and other accessories. Deep drilled barrel 
in 42 cr-mo4 steel, chromed inside and external blued. 
It is possible to fit at the muzzle some accessories 
like Muzzle brake and some others. The stock is in 
tecnopolimer and can be Telescopic and/or folding. 
Tecnopolimer forend too with an ergonomic design and 
piccatinny rail incorporated.

CAL. 12 - A039
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DOPPIETTA 
ETRUSCA 28

Doppietta in calibro 28 di impostazione classica per 
cacce tradizionali e sportive. La bascula in acciaio le-
gato è integrale, ricavata da un blocco monolitico ri-
sultando proporzionata e contenuta nelle dimensioni. 
Leggera e robusta, la bascula è finita argento vecchio e 
presenta il nome del modello, filetti di contorno sui lati, 
con riporti in smalto nero. Sul dorso inferiore il logo, il 
marchio e il Made in Italy sono anch’essi in smalto nero.  
Il gruppo di scatto prevede un grilletto selettivo ed 
estrattori automatici. Le canne in acciaio legato al 
cromo-molibdeno sono ricavate da barre bonificate con 
foratura piena. Sono dotate di 5 strozzatori intercam-
biabili. Internamente sono cromate ed esternamente 
brunite lucide. Le calciature sono in noce, finite a olio 
e con zigrinature classiche. L’astina è a semicoda di 
castoro, accentuando ancor più la classicità di questa 
doppietta in piccolo calibro.

Side/by side model in 28 gauge. Steel receiver just 
proportioned to have a light, balanced and elegant 
design. This model has been studied for a classic and 
sportive hunting. Receiver “OLD SILVER” finished 
is engraved on both sides with name and gauge in 
black. The bottom is engraved with the logo and 
Made in Italy in black. Deep drilled barrel in 42 cr-
mo4 steel, inside chromed and external blued. 5 mo-
bile choke tubes are available. Classic shape of walnut 
stocks and beavertail forend, oil finished. Nice check-
ering design for a good grip too.

CAL. 28 - A040

SOVRAPPOSTO 
ETRUSCO 12

Modello sovrapposto in calibro 12x76 con bascula 
in acciaio. La finitura è argento vecchio secondo la 
migliore tradizione. Sui fianchi sono incisi soggetti di 
caccia e filetti ornamentali smaltati in nero. Sul dorso 
inferiore sono incisi il marchio, il logo e il Made in Italy, 
anch’essi smaltati in nero. La canne, in acciaio al cromo 
molibdeno, sono realizzate con foratura piena, sono 
cromate internamente e brunite lucide all’esterno. Sono 
previsti 5 strozzatori interni intercambiabili. Il gruppo 
di scatto è monogrillo selettivo e gli estrattori sono 
automatici. Le calciature sono in noce finite a olio con 
zigrinature fini e dall’ottimo grip.

Over/Under model in 12x76 ch gauge. Steel receiver just 
treathed to have strong resistance and the tradition-
al “OLD SILVER” finish. Both sides are engraved with 
model, gauge and animal in black. The bottom is en-
graved with logo and Made in Italy also in black. Deep 
drilled barrel in 42 cr-mo4 steel, inside chromed and ex-
ternal blued, 5 mobile chocke tubes are available. Wal-
nut stock oil finished. Ergonomic shape of the forend 
with nice and helpful grip.

CAL. 12 - A041
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SOVRAPPOSTO 
ETRUSCO 
20/28/410

Sovrapposto in piccolo calibro dove la bascula è 
realizzata in lega leggera di tipo Aerospaziale denominata 
ERGAL 55. Questo materiale conferisce all’arma ottima 
leggerezza con importante resistenza meccanica. Sui 
fianchi sono incisi soggetti di caccia, mentre sul dorso 
inferiore sono riportati il logo, il marchio e il Made in 
Italy. La bascula è protetta con finitura di OSSIDAZIONE 
ANODICA lucida e le incisioni sono dorate. I perni 
cerniera sono in acciaio, così come acciaio è l’inserto 
centrale al piano di culatta della bascula, ciò per garantire 
consistenza e solidità. Gruppo di scatto con grilletto 
selettivo. Estrattori automatici. Le canne sono in acciaio 
al cromo-molibdeno ricavate da barra con foratura piena. 
Le canne sono cromate internamente e brunite all’esterno. 
Sono previsti 5 strozzatori interni intercambiabili. Le 
calciature in noce sono finite a olio. L’impostazione è 
classica con zigrinature adeguate e dall’ottimo grip.

Over/unders models, just studied for classic and 
sportive huntings. These guns are light and balanced 
for superior performances. The receiver is in the 
strongest alluminium aerospatial league “ERGAL 55”. 
It is protected with a black and strong anodizing, in 
order to have hardness and high corrosion resistance. 
Hing pins and the insert fitted on the internal face 
of the receiver are in strong steel. Both sides are en-
graved with model, gauge and animals in gold. The 
buttom is engraved with the logo and the Made in It-
aly in gold too. Deep drilled barrel in 42 cr-mo4 steel, 
inside chromed and external blued. 5 mobile chocke 
tubes are available. Walnut stocks oil finished. Shape 
and checkering design are with classic style and 
good grip. 

CAL. 20/76 - A042

CAL. 28/70 - A043

CAL. 410/76 - A044

C001

C006

C007

C008

C004

C005

OpTIONAL

KIT PROLUNGA SERBATOIO
Cal. 12 - 10 COLPI
MAGAZINE EXTENSION KIT
10 SHOTS

C002

C003

ACCESSORI
ACCESSORIES

FODERO
SCABBARD

CANNA STANDARD Disponibile in versione nero lucido / nero opaco / camo - Cal. 12-20-28
STANDARD BARREL Available in version glossy black / matted black / camo - gauges 12-20-28 

SISTEMA PUNTAMENTO A TACCHE DI MIRA - Applicabile a tutte le canne standard - Cal. 12-20-28
TARGETED TRACKING SYSTEM - Applicable on all standard barrels - gauges 12-20-28 

VALIGETTA RIGIDA
RIGID CASE

CALCIO E ASTA In legno pregiato
STOCK AND FOREND in hardwood 

CANNA SLUG Cal. 12-20-28
SLUG BARREL gauges 12-20-28 

DI sERIE / standard

SERIE 5 STROZZATORI CON CHIAVE
N. 5 MOBILE CHOKES WITH KEY 

PROLUNGA INT/EST 5 
CM * O ** PER CAL. 12 E 20
EXT/INT EXTENSION 5 
CM * O ** 12GA AND 20GA 

SET REGOLAZIONE PIEGA CALCIO
STOCK ADJUSTMENT FOLDING SET

C009

C010

C011

C012



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CALIBRO/GAUGE INERZIALE / INERTIAL POMPA / M.O

CAMERA 76 / CHAMBER 76 (3”) SI SI

CAMERA 70 / CHAMBER 70 (2”) NO NO

CAPACITA’ SERBATOIO / MAGAZINE CAPACITY 2+1 SI SI

PROLUNGA SERBATOIO / MAGAZINE EXTENSION 7+1 NO SI

LUNGHEZZA CANNA MM 510 / BARREL LENGHT (20”) NO SI

LUNGHEZZA CANNA MM 610 / BARREL LENGHT (24”) SI NO

LUNGHEZZA CANNA MM 660 / BARREL LENGHT (26”) SI NO

LUNGHEZZA CANNA MM 710 / BARREL LENGHT (28”) SI NO

LUNGHEZZA CANNA MM 760 / BARREL LENGHT (30”) SI NO

A SCELTA SLUG / SLUG CHOICE NO NO

MIRINO ROSSO / RED SIGHT SI SI

MIRINO METALLICO / METAL SIGHT NO SI

STROZZATORI INT. 5 -1/5 / CHOKES INT. 5 - 1/5 SI NO

STROZZATORI ESTERNI - ACCESSORI DI BOCCA 

CARCASSA ERGAL / ERGAL RECEIVER SI SI

FINITURA ANODIZZATA / ANODIZED RECEIVER FINISHING SI SI

FINITURA NANOCERAMICA / NANO-CERAMIC FINISHING SI SI

CALCIO PISTOLA / GUN-STOCK SI NO

CALCIO TELESCOPICO-RIBALTABILE/ TELESCOPIC-FOLDING NO SI

CALCIO NOCE SCELTA / WALNUT CHOICE STOCK SI NO

FINITURA CALCIO / STOCK FINISHING OLIO NO

CALCIO POLIMERO / POLYMER STOCK NO SI

CALCIOLO GOMMA / RUBBER RECOIL PAD SI SI

ASTINA PICCATINNY NO SI

SET REGOLAZIONE PIEGA CALCIO / STOCK ADJUSTMENT SI NO

DEVIAZIONE DX - SX / DEVIATION RIGHT - LEFT SI NO

ATTACCO PER OTTICA / CONNECTION FOR OPTIC SI SI

MANCINO ESPULSIONE SINISTRA / LEFT-HANDED EXPULSION NO NO

PESO KG / WEIGHT KG 2.850

IMBALLO / PACKING SCATOLA CARTONE 
+ FODERO / BOX + SCABBARD

SCATOLA CARTONE 
+ FODERO / BOX + SCABBARD

INERZIALE E POMPA / INERTIAL AND MANUAL OPERATINGA RECUPERO DI GAS / GAS-RECOVERY SHOTGUNS

24 25

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

CALIBRO/GAUGE 12 20 28 410
CAMERA 76 / CHAMBER 76 (3”) SI SI NO SI

CAMERA 70 / CHAMBER 70 (2”) NO NO SI NO

CAPACITA’ SERBATOIO / MAGAZINE CAPACITY 2+1 SI SI SI SI

PROLUNGA SERBATOIO / MAGAZINE EXTENSION 10+1 OPTIONAL NO NO NO

CARICATORE 5+1 / MAGAZINE 5+1 NO NO NO OPTIONAL

LUNGHEZZA CANNA MM 610 / BARREL LENGHT (24”) SI SI SI SI

LUNGHEZZA CANNA MM 660 / BARREL LENGHT (26”) SI SI SI SI

LUNGHEZZA CANNA MM 710 / BARREL LENGHT (28”) SI SI SI SI

LUNGHEZZA CANNA MM 760 / BARREL LENGHT (30”) SI SI SI NO

A SCELTA SLUG / SLUG CHOICE SI SI NO SI

MIRINO ROSSO / RED SIGHT SI SI SI SI

STROZZATORI INT. 5 -1/5 / CHOKES INT. 5 - 1/5 SI SI SI SI

PROLUNGA INT/EST MM 50 */** / EXTENSION INT/EXT MM 
50 */** OPTIONAL OPTIONAL NO NO

CARCASSA ERGAL / ERGAL RECEIVER SI SI SI SI

FINITURA ANODIZZATA / ANODIZED RECEIVER FINISHING SI SI SI SI

CALCIO PISTOLA / GUN-STOCK SI SI SI SI

CALCIO NOCE SCELTA / WALNUT CHOICE STOCK ARES ARES ARES SI

CALCIO NOCE SELEZIONATA / SELECTED WALNUT STOCK BECCACCIA - SOLENGO BECCACCIA - SOLENGO BECCACCIA - SOLENGO NO

FINITURA CALCIO / STOCK FINISHING OLIO OLIO OLIO OLIO

CALCIO POLIMERO / POLYMER STOCK SYNTHETIC - CAMO SYNTHETIC - CAMO SYNTHETIC - CAMO NO

CALCIOLO GOMMA / RUBBER RECOIL PAD SI SI SI SI

SAS SYSTEM / SAS SYSTEM SI SI SI NO

SET REGOLAZIONE PIEGA CALCIO / STOCK ADJUSTMENT 
FOLDING SET SI SI SI SI

DEVIAZIONE DX - SX / DEVIATION RIGHT - LEFT SI SI SI SI

ATTACCO PER OTTICA / CONNECTION FOR OPTIC SI SI SI SLUG

MANCINO ESPULSIONE SINISTRA / LEFT-HANDED EXPULSION SI SI SI NO

PESO KG / WEIGHT KG 3.100 2.850 2.750

PESO SYNTHETIC-CAMO KG / SYNTHETIC-CAMO WEIGHT KG 3.050 2.750 2.600

IMBALLO / PACKING SCATOLA CARTONE
+ FODERO / BOX + SCABBARD

SCATOLA CARTONE 
+ FODERO / BOX + SCABBARD

SCATOLA CARTONE 
+ FODERO / BOX + SCABBARD

SCATOLA CARTONE 
+ FODERO / BOX + SCABBARD
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LA PRECISIONE NELLA CREAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI UN PROGETTO È SINONIMO DI  QUALITA’

In un momento conviviale cinque amici, intorno ad un tavolo, tutti appartenenti al mondo venatorio e delle 
armi, con pluriennali esperienze diverse nei vari settori, si confrontano e si convincono che è il momento di 

mettere in pratica delle idee che li accumunano, da tempo presenti nelle menti di ognuno.
Usando le proprie esperienze, vogliono creare, in un momento economicamente difficile, un prodotto made 

in Italy di qualità e allo stesso tempo bello e funzionale che sia contenuto nei costi. Pensano di creare un arma 
robusta che duri nel tempo; dura e forte come il ferro. Ferro uguale “IRON” in lingua inglese, così nasce il nome 
“IRON ARMI”. A breve i sogni di ognuno si concretizzano e viene realizzato quanto illustrato nel presente cata-

logo. Certi di aver raggiunto un ottimo obiettivo comune, mettono a disposizione la loro esperienza, il loro 
lavoro, e non da ultimo il proprio prodotto, continuando a migliorarlo ed ottimizzarlo. La già ampia gamma è 
stata incrementata con l’inserimento di un semiautomatico a recupero di gas nel calibro 410, un inerziale nel 

calibro 12, una doppietta nel calibro 28 e per finire una serie di sovrapposti nei calibri 12, 20, 28 e 410.
Grazie per aver consultato il presente catalogo; eventuali aggiornamenti saranno a disposizione sul sito web 

www.ironarmi.it
Le informazioni e le foto del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative. La direzione si riserva 

di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento e senza preavviso. Tutti i fucili (escluso calibro 28 
e 410) vengono sottoposti alla prova superiore prevista dalla CIP per impiego pallini di acciaio. Sulla canna 
è visibile il marchio del Banco Nazionale (giglio) prova attestante questo collaudo. Attenzione all’impiego 
degli strozzatori in dotazione sui quali è inciso se utilizzabili o meno con pallini di acciaio (STEEL SHOT).

PRECISION IN CREATING AND REALISATION 
OF A PROJECT IS SYNONYMOUS WITH QUALITY

In a convivial moment, five friends, around a table, all belonging to the hunters’ and weapons, with several 
years of experience in various sectors, confront and convince that is the moment to put common ideas in 

practice, long in the mind of each. Joint their experience, they want to set up, in an economical difficult mo-
ment, a quality Made in Italy product and, at the same time, nice, functional and content in the costs. They 

think to set up a long-lasting robust shotgun; hard and strong like iron, so born the “IRON ARMI” name. 
In short, dreams of everybody materialize and as shown in this brochure is realized. Sure to have reached 
a common excellent target, they make available their experience, their work and, not least, their product, 

continuing to improve it and optimize it. The already wide range has been increased with the addition of a 
semi-automatic gas recovery in 410ga, an inertial in 12ga, a sidebyside in 28ga and finally a series of over and 

under in 12, 20, 28 and 410 ga.
Thanks for visiting this brochure; any updates will be available on web site www.ironarmi.it. Information and 
pictures of this brochure are only indicative. The management reserves the right to make changes and im-

provements at any time without notice. 
All shotguns (except 28ga and 410ga) are subjected to higher test foreseen from CIP for steel shot use. On 
barrel is visible the Banco Nazionale trademark (lily), proof that attests this test. Pay attention to the use of 

included chokes on which is engraved if they could be used with steel shots.
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