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I fucili Bernardelli presentati in questo catalogo sono i Semiautomatici a recupero di gas con caratteristiche 
comuni a tutti i fucili Semiautomatici che adottano questa tecnica costruttiva. 
L’affidabilità della meccanica nel tempo, la semplicità del meccanismo, la garanzia del funzionamento, consentono 
a questo progetto di essere attuale e competitivo nel confronto con altri fucili Semiautomatici che seguono altri 
principi di funzionamento. Dal comune concetto di partenza ogni costruttore ha apportato modifiche e migliorie 
che caratterizzano il proprio prodotto. Anche la Bernardelli produce un fucile Semiautomatico che, pur avendo la 
comune matrice del funzionamento a sottrazione di gas, presenta caratteristiche proprie di impiego e di estetica. 
I fucili Semiautomatici Bernardelli impiegano cartucce commerciali con carica di piombo compresa fra 24 e 56 
grammi e sono realizzati impiegando materie prime di ottima qualità.
Per la costruzione delle Canne viene utilizzato un acciaio legato ad elevata resistenza, lavorato secondo le più 
moderne tecniche e protetto con trattamenti galvanici atti a garantire la durata nel tempo anche in condizioni di 
impiego in ambienti critici. La Carcassa è ricavata da un massello in lega di alluminio molto resistente che riunisce 
le caratteristiche tipiche di questo metallo, quale la leggerezza, alle caratteristiche meccaniche dell’acciaio (ha una 
resistenza meccanica di 60 kg/mm2 assimilabile alla resistenza di un buon acciaio) I legni vengono acquistati in 
Turchia, ove è ancora possibile reperire le varie tipologie del legno di noce selezionato, impiegato nelle quantità 
e nelle qualità necessarie alla realizzazione dei vari modelli. Un modello presenta Calcio e Astina ottenuti imp-
iegando il metodo Optowood. Particolare attenzione è stata posta alle finiture ed alle incisioni dei vari modelli. 
Per un prodotto di elevata qualità era d’obbligo affidarsi ad una azienda leader in questo settore. Chi meglio della 
Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli poteva soddisfare questa esigenza? Le incisioni sono quindi nate dalla 
collaborazione dei nostri tecnici con gli artisti della Bottega Incisioni e qui vengono realizzate con la cura e la 
riconosciuta perizia di questa storica azienda di Gardone Val Trompia. Le dotazioni e l’imballo di cui dispongono 
i nostri fucili semiautomatici si pongono, per qualità e quantità, ai massimi livelli per un fucile di questa gamma. 
La garanzia di tre anni ed un qualificato servizio post vendita sono ulteriori elementi che forniscono la certezza 
di operare una scelta prestigiosa.

The Bernardelli Semi-automatic 
shotguns presented in this catalogue are 
12 gauge magnum gas operated self load-
ers with popular characteristics of similar 
designed other Semi-automatic shotguns 
and can fire ammunitions from 24 to 56 
grams.
The longevity and reliability of these guns 
comes through simplicity in the mechanism 
design using modern techniques and ma-
chineries elevates the functioning of these 
guns over their competitors.
Bernardelli Semi-automatic shotguns are 
manufactured from the best raw materi-
als available. The Receiver is made from 
a very resistant high alloy material (Ergal 
55) which combines the strength and the 
resistance of steel with the light weight 
of aluminium. The Barrels are made from 
special steel and then finished and treaded 
to give the hunter the durability required in 
the harshest environment. Walnut used for 
stock and fore-end is brought from Turkey, 
were you can still find today the best avail-
ability and selection (from standard to high-
est grade) Stock in optowood finisching is 
also available on one of our top line model. 
Our external finishing and engraving is 
done at the highest possible level through 
our partnership with “Bottega Incisioni di 
Cesare Giovannelli” (the absolute best in 
this sector) we offer the most eye appealing 
process and finished product.
Bernardelli offers a complete line of acces-
sories and three years after sales service 
warranty.
This is another piece of mind for you to 
purchase and try one of our products.
Thank you for your patronage.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Calibro 12/20
Camera mm. 76
Capacità serbatoio* 2/4+1
Lunghezza canna mm. 610 / 660 / 710 / 760
Lunghezza canna Slug mm. 610
Mirino Fibra ottica / Ottone
Strozzatori interni */**/***/****/Cyl.
Strozzatori int/est. 12 gauge 50mm.-*oppure**
Calcio e Asta Finitura olio
Lunghezza calcio mm. 365
Set regolazione piega calcio mm. 50/55/60/65
Deviazione Destra/Sinistra
Peso Kg.** 3,1*
Valigetta ABS

* in accordo con le normative in atto
** con canna da cm. 66

Gauge 12/20
Chamber mm. 76
Magazine capacity* 2/4+1
Barrel length mm. 610 / 660 / 710 / 760
Slug barrel length mm. 610
Front sight Optical fiber / Brass
In Chokes */**/***/****/Cyl.
Int/Ext choke 12 gauge 50mm.-*oppure**
Stock/Fore-end Oil finisching
Stock length 14”-1/4
Stock Buffer Plates Kit  50/55/60/65 mm. drop
Cast On/Off
Weight Lbs** 6,83
Case ABS

* in accordance with legal restrictions
** with barrel length of 26”
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Anniversary ceramica
Il modello top della gamma. Carcassa nichelata con incisioni floreali e figure sui lati. La ricchezza 
delle incisioni conferiscono all’arma la classe tipica dei prodotti di altri tempi. Con questo modello 
si celebra la ricorrenza del 60° anno dalla produzione del primo Semiautomatico prodotto dalla 
Bernardelli. Anche se il prodotto originale si basava su un funzionamento totalmente diverso, si è 
voluto evidenziare la storia e la tradizione che il nome e il marchio Bernardelli rappresentano. La 
Carcassa è impreziosita realizzando le scritte ed il logo con la tecnica del riporto di ceramica con 
la quale si ottiene un risultato cromatico straordinario. Alcune parti dell’incisione floreale sono 
state rivestite in oro conferendo alla Carcassa ed all’arma la classe ed il pregio caratteristiche dei 
prodotti di assoluto valore. Completa il tutto la scelta di legni di alta gamma.

Levriero
Fucile di alto livello qualitativo ed estetico. La Carcassa nichelata e finemente incisa ad opera 
della Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli, colloca questo fucile nella gamma di alta qualità. 
Le incisioni vengono realizzate impiegando le più moderne tecniche del settore e successivamente 
vengono riprese e completate a mano. Le figure riportate sui fianchi con riporti in oro fanno 
del “Levriero”, animale nobile nell’aspetto, venerato in alcune culture come una divinità e nel 
contempo grande cacciatore, un fucile di alta classe che si differenzia da tutta la produzione del 
settore. Legni di assoluta qualità concorrono alla realizzazione di un prodotto unico.

Anniversary
Carcassa nichelata con incisioni floreali, figure sui lati con riporti in oro. Come ricordato con 
questo modello si celebra la ricorrenza del 60° anno dalla produzione del primo Semiautomatico 
prodotto dalla Bernardelli. Le incisioni particolarmente ricche conferiscono all’arma uno stile ed 
una qualità di elevato livello.
Per i legni si è scelta la finitura Optowood che, oltre all’aspetto particolarmente piacevole, 
evidenzia l’attenzione che la Bernardelli rivolge alle nuove tecnologie di lavorazione.

Mega
La Carcassa anodizzata nera si presenta con sabbiatura fine e fianchi tirati lucidi sui quali sono 
inserite scritte e logo in oro. Il Calcio e l’Astina sono in noce selezionata, finiti ad olio e con 
zigrinature dal disegno originale e funzionale al tempo stesso.

Mega Silver
La Carcassa viene finita con sabbiatura fine e fianchi tirati lucidi, con un rivestimento galvanico 
di nichelatura con scritte e logo finiti in oro. Il Calcio e l’Astina sono in noce selezionata, finiti ad 
olio e con zigrinature dal disegno originale e funzionale al tempo stesso.

Synthetic
Fucile realizzato per l’utilizzo in zone di acqua e fango. Carcassa finita interamente sabbiata 
ed anodizzata. Calcio ed Asta in polimero con finitura “Soft Touch” che rende particolarmente 
morbido al tatto il contatto con questi elementi.

Camouflage
Fucile da utilizzare per caccia di appostamento ove cacciatore e fucile devono essere integrati 
con la natura che li circonda. Tutte le parti a vista sono ricoperte da un film che richiama i colori 
autunnali e primaverili.

Anniversary Ceramica
This model is at the top of our line.
The nickel-plated receiver embellished by floral themes and game scene engraving with gold inlays 
is of such beauty and richness to make this gun look as classy as the best guns of the past. This 
model was actually designed to celebrate the 60th Anniversary of the first semiautomatic shotgun 
produced by Bernardelli. Even if the original product came with a completely different mechanism, 
it is important to remember it and celebrate the history and tradition of the legendary Bernardelli 
name. The receiver has been embellished by rich floral engraving and added ceramic inlaid names 
and logo thus obtaining a chromatic effect of unquestionable beauty. Parts of the floral engraving 
have also been filled with gold to give this gun the value and prestige only best quality guns can 
have. The use of only select wood further adds to the exclusivity of this firearm.

Levriero 
The “Levriero” is a shotgun of extreme beauty and quality. Its nickel plated receiver finely 
engraved by the artists at Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli qualifies this gun as a first class 
product. The engraving executed using the most advanced technologies available today is finely 
finished by hand. The gold inlaid game scenes on the sides tell the “Levriero” apart from every 
other gun available on the market today. This gun is as elegant as the “Greyhound” it is dedicated 
to, an animal venerated by same cultures and a great hunter. A high grade stock and fore-end 
complete this unique product.

Anniversary
The nickel-plated receiver has been embellished by floral themes and game scene engraving 
with gold inlays. This model was actually designed to celebrate the 60th Anniversary of the first 
semiautomatic shotgun produced by Bernardelli. Beauty and richness of engraving make this high 
quality gun look elegant and exclusive. The “Anniversary” features a stock in Optowood finish that 
enhances the overall look of the gun and also testifies the attention our company gives to the most 
advanced technology available to the industry today.  

Mega
The “Mega” features a finely sand blasted black anodized receiver with mirror polished sides 
engraved with names and logo in gold. The stock and fore-end in select walnut are oil polished and 
come with unique and functional checkering patterns.

Mega Silver
The receiver is finely sand blasted and the sides are mirror polished before being nickel plated and 
engraved with names and logo in gold. The stock and fore-end in select walnut are oil polished and 
come with unique and functional checkering patterns.

Synthetic
This shotgun has been specifically designed to be used in wet and muddy environments. The 
receiver is fully sand blasted and anodized. The stock and fore-end in synthetic material feel very 
soft to the touch thanks to the so-called “Soft Touch” finish.

Camouflage
This shotgun is meant for hunting from hides and covers where shotgun and hunter need to blend 
in with the surrounding nature. Every visible part is camouflaged using spring and fall patterns.

Modelli • Models



Anniversary

Calcio e Asta in Noce pregiato - finitura ad olio
Carcassa con rivestimento in nichel finemente incisa e con animali in oro
e riporti in ceramica
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Calcio e Asta in Noce pregiato - finitura ad olio
Carcassa con rivestimento in nichel finemente incisa e con animali in oro

ceramica
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Very highly selected walnut Stock and Fore-end - oil finishing
Nickel-finishing Receiver with really refined engravings and golden animals
and ceramic inlays

Levriero
Very highly selected walnut Stock and Fore-end - oil finishing
Nickel-finishing Receiver with really refined engravings and golden animals



Calcio e asta in Polimero - Protezione soft touch
Carcassa anodizzata con finitura karbon
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Calcio e Asta in noce con finitura ad olio
Carcassa con rivestimento in nichel finemente incisa,
animali e motivi floreali in oro

Mega Synthetic
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Syntetic Stock and fore-end - Soft touch covered
Anodized Receiver karbon finished

Anniversary
Walnut Stock and Forend - Oil
Nickel-plated receiver finely engraved: floral themes and golden game scenes
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Calcio e Asta in Noce scelto - finitura ad olio
Carcassa anodizzata con diciture in oro

Calcio e Asta in Noce scelto - finitura ad olio
Carcassa  con rivestimento in Nichel con diciture in oro

Mega
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Selected walnut Stock and Fore-end - oil finishing
Anodized Receiver with golden letters

Mega Silver
Selected walnut Stock and Fore-end - oil finishing
Nickel-finishing Receiver with golden letters
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Calcio e Asta in Polimero
Rivestimento completo mimetico

Calcio e Asta in Polimero
Rivestimento completo mimetico

Camouflage

CamouflageMax 4

A.B.
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Synthetic Stock and Fore-end
Camouflage finishing

Synthetic Stock and Fore-end
Camouflage finishing

A.B.
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Receiver and barrel karbon fiber covered
Adjustable stock
5 ported sporter chocke tubes

Carcassa e canna ricoperte fibra carbonio
Calcio regolabile
5 strozzatori sporter con scarichi antirilevamento

Calcio regolabile
Adjustable stock

Semi-auto Sporting 12 gaugeSemiautomatici Sporting 12 gauge



Accessori • Accessories

Dotazione Strozzatori: n° 5  Interni, n° 1  Int/Est. e chiave 
Chokes: n° 5 Internal Chokes, n° 1 Int/Est Choke and Key

Set Piastrine per regolazione piega Calcio
Stock Buffer Plates Kit

Calciolo in gomma 
Rubber Pad

Pistone posizionato per l’utilizzo di Cartucce di alta grammatura
Gas Piston positioned for Magnum Ammunition Usage

Pistone posizionato per l’utilizzo di Cartucce a bassa carica
Gas Piston positioned for Light Ammunition Usage

Valigetta standard in ABS
ABS standard Case

Valigetta con 2 Canne in ABS
ABS Case with 2 Barrels

Valigetta in ABS con dicitura e logo Bernardelli
ABS Case with Bernardelli logo
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Calcio e Asta in tecnopolimero ricoperto con soft touch
Carcassa protetta in fibra carbonio

Mega 20

tefloned spring

Calcio e asta in Noce scelto - finitura ad olio
Carcassa anodizzata
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Tecknopolimer Stock and Forend - Soft touch covered
Karbon finishing receiver

Mega 20synthetic

piston plasma-coatedtefloned spring

autocompensator

Selected walnut Stocks - oil finishing
Anodized Receiver
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Canna Special Slug
Calcio e Asta in Polimero - Ricoperto con soft touch
Carcassa anodizzata e finitura karbon

Calcio e Asta in Polimero
Rivestimento completo mimetico

Mega 20 Synthetic Slug

Mega 20
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Special Slug Barrel
Syntetic Stock and Fore-end - Soft touch covered
Anodized Receiver karbon finishing

Synthetic Stock and Fore-end
Camouflage finishing

Mega 20 Camouflage Max 4



Anniversary 20

Calcio e Asta in Noce pregiato - finitura ad olio
Carcassa con rivestimento in nichel finemente incisa con animali in oro
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Calcio e Asta in Noce pregiato - finitura ad olio
Carcassa con rivestimento in nichel finemente incisa con animali in oro
e riporti in ceramica

Anniversary 20
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Very highly selected walnut Stock and Fore-end - oil finishing
Nickel-finishing Receiver with really refined engravings golden animals

Very highly selected walnut Stock and Fore-end - oil finishing
Nickel-finishing Receiver with really refined engravings golden animals
and ceramic inlays

Anniversary 20ceramica



25030 Torbole Casaglia (Brescia) Italy • Via Grandi, 10
tel. +39 030 2151094 • fax +39 030 2150963

www.bernardelli.com • e-mail: bernardelli@bernardelli.com

The history of arms production in Val Trompia goes back in time to the XV century
aided by the concentration of steel mines in the high valley and the hydraulic energy of the Mella river, it was a natural process 
for the fast development in this sector which started to really flourish around the XVIII century in Gardone Val Trompia.
The earlier production was limited to parts like the famous Lazzerine barrels made by the process of hammer forging which was 
a stepping stone for further development and the production of firing mechanisms and complete weapons.
Based on the current records in Val Trompia Bernardelli roots date back to 1721, although the official creation of the 
Bernardelli brand was not formed until 1865. This new company in Gardone which since has moved to the southern part of 
Brescia  contributed a very important role in the production of sporting arms.
For almost 300 years Bernardelli has earned its place as a producer of high quality firearms and components. Bernardelli side 
by sides and express rifles are very popular and recognized  all over the world. Over the years Bernardelli introduced additional 
products such as pistols and over/under and most recently semi-automatic shotguns which represent a perfect union between 
the tradition of Brescia and the innovation in the sporting firearms sector.

Storia • History

La Bernardelli si riserva di apportare modifiche 
di carattere tecnico, estetico e commerciale 
senza alcun obbligo di preavviso. I dati tecnici 
e le immagini sono di carattere indicativo.

Specifications subjected to change without 
notice.Images and data are indicative in this 
catalogue. 

Risalgono agli albori del quattrocento le prime indicazioni relative alla produzione armiera in Valle Trompia. Tuttavia 
è solo a partire dal XVIII secolo che avviene l’effettivo sviluppo di questo settore, agevolato dall’esistenza di miniere di ferro 
presenti nell’alta valle e dall’energia idraulica ricavata dalle acque del fiume Mella. Da allora Gardone e la sua valle divengono 
un importante polo produttivo industriale.
Inizialmente la produzione è limitata ad alcune parti d’arma (principalmente le canne, famose le canne Lazzerine) ottenute 
mediante forgiatura a maglio.
Successivamente si dà inizio alla costruzione delle armi complete anche di meccanismi di sparo.
La Bernardelli nasce come società nel 1865, ma di fatto il nome Bernardelli è presente a partire dal 1721 come emerge da 
recenti studi sul settore armiero in Valtrompia.
L’azienda Gardonese,  ora trasferita alle porte di Brescia, nella zona sud della città, servita da vie di comunicazione più 
agevoli, sicuramente ha lasciato una traccia notevole nella produzione di armi sportive. Da trecento anni la Bernardelli è 
riconosciuta come produttore di armi di qualità : apprezzate nel mondo sono le canne Bernardelli, così come la Doppietta , 
l’arma da caccia per eccellenza. Nel tempo la gamma è stata ampliata con l’introduzione di armi corte, i Sovrapposti e, negli 
ultimi anni, i Semiautomatici, che rappresentano un ottimo connubio tra la tradizione bresciana e l’innovazione nel settore 
delle armi sportive.

Vincenzo Bernardelli
Firearms of distinction for centuries

S.r.l.


