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In soli 50 anni, Yildiz ha saputo imporsi nel 
settore armiero per la qualità, l’accuratezza e la 
piacevolezza estetica delle sue armi ultraleggere. 
E’ una fabbrica moderna e dinamica, in grado di 
produrre al suo interno la quasi totalità dei com-
ponenti, partendo dal legno grezzo in noce turco 
per le calciature e dai tondini pieni per la costru-
zione delle canne e delle varie parti metalliche. 
Alla professionalità e alla maestria, Yildiz ha 
saputo aggiungere quel tocco di eleganza che la 
contraddistingue e che fa apprezzare le sue armi 
in tutto il mondo, e in Italia in special modo.
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FUCILI A CANNE
SOVRAPPOSTE
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Codice Modello Calibro /
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Peso

medio kg
12585 PRO White 12 Mag. / 76 61 Mob. Choke Automatici 3,3
12586 PRO White 12 Mag. / 76 66 Mob. Choke Automatici 3,3
12587 PRO White 12 Mag. / 76 71 Mob. Choke Automatici 3,3

Il sovrapposto Yildiz PRO si colloca al vertice della gamma; a differenza degli altri modelli, presenta chiusura 
tipo Boss. La bascula in acciaio 4140 e la canna cromata, anch’essa in acciaio 4140, conferiscono all’arma una 
robustezza e una stabilità straordinaria. La calciatura è in pregiato noce scelto (4 Grade) ed è finita a olio (misure 
mm 370/38/60).

Mod. PRO White cal. 12 Mag.
calcio e asta in noce scelto (Grado 4) - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo 
bascula in acciaio 4140 - chiusura tipo Boss -bindella ventilata - mirino in fibra ottica
estrattori automatici

I sovrappostI serIe pro cal. 12

Mod. PRO cal. 12 Mag.
calcio e asta in noce scelto (Grado 4) - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo 
bascula in acciaio 4140 - chiusura tipo Boss -bindella ventilata - mirino in fibra ottica
estrattori automatici
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I sovrappostI da caccIa cal. 12 bindella ventilata, la linea tipicamente europea ed i legni di qualità rendono questo sovrapposto particolarmente gra-
devole ai gusti dei nostri cacciatori. La sicurezza d’uso è naturalmente al primo posto: e i sovrapposti Yildiz hanno 
superato senza danni lo sparo consecutivo, eseguito in fabbrica, di 25.000 cartucce da 28 gr.; inoltre quelli cal. 12 
e 20 sono sottoposti in Italia alla speciale prova forzata che ne certifica l’idoneità a sparare cartucce con pallini in 
acciaio, limitatamente allo strozzatore cilindrico.

Mod. SPZ-M / SPZ-ME cal. 12 Mag.
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 incisa - bindelle ventilate - mirino a perla - astina a becco d’anatra

Mod. SPZ Slug cal. 12 Mag.

Codice Modello Calibro /
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Peso

medio kg
06929 SPZ-S 12 Mag. / 76 61 cil/cil Manuali 2,8
08455 SPZ-M 12 Mag. / 76 71 Mob. Choke Manuali 3,0
07597 SPZ-M 12 Mag. / 76 66 Mob. Choke Manuali 2,9
12096 SPZ-M 12 Mag. / 76 61 Mob. Choke Manuali 2,8
08335 SPZ-ME 12 Mag. / 76 71 Mob. Choke Automatici 3,0
08334 SPZ-ME 12 Mag. / 76 66 Mob. Choke Automatici 2,9
08333 SPZ-ME 12 Mag. / 76 61 Mob. Choke Automatici 2,8

I sovrapposti Yildiz sono improntati alla leggerezza: la bascula in lega leggera (Ergal 7075 ad uso aeronautico) 
permette infatti un contenimento del peso, che varia da 2,4 a 3 kg a seconda della lunghezza delle canne. Queste 
ultime sono realizzate in acciaio 4140 e sono internamente cromate; la costanza del diametro e l’allineamento 
sono verificati singolarmente, per ogni fucile. Il congegno di scatto monogrilletto con selettore dell’ordine di sparo, la 

calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 nera con leggera incisione - bindelle ventilate - mirino a perla
astina a becco d’anatra
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I sovrappostI da caccIa cal. 20 e 28

Mod. SPZ-M / SPZ-ME cal. 28
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 incisa - bindelle ventilate - mirino a perla - astina a becco d’anatra

Mod. SPZ-M / SPZ-ME cal. 20 Mag.
calcio e asta in noce turco - monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 incisa - bindelle ventilate - mirino a perla - astina a becco d’anatra

calcio e asta in noce turco selezionato - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 finemente incisa - bindella piana - mirino a perla - astina a becco d’anatra
finte piastre Holland & Holland

Mod. SPZ-ME Special Luxus cal. 20 Mag.

Codice Modello Calibro / 
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Peso

medio kg
13941 SPZ-M 20 Mag. / 76 76 Mob. Choke Manuali 2,75
08583 SPZ-M 20 Mag. / 76 71 Mob. Choke Manuali 2,75
13549 SPZ-SM Black 20 Mag. / 76 71 Mob. Choke Manuali 2,75
08582 SPZ-M 20 Mag. / 76 66 Mob. Choke Manuali 2,70
13548 SPZ-SM Black 20 Mag. / 76 66 Mob. Choke Manuali 2,70
12081 SPZ-M 20 Mag. / 76 61 Mob. Choke Manuali 2,68
13547 SPZ-SM Black 20 Mag. / 76 61 Mob. Choke Manuali 2,68
13942 SPZ-ME 20 Mag. / 76 76 Mob. Choke Automatici 2,75
08585 SPZ-ME 20 Mag. / 76 71 Mob. Choke Automatici 2,75
08584 SPZ-ME 20 Mag. / 76 66 Mob. Choke Automatici 2,70
12082 SPZ-ME 20 Mag. / 76 61 Mob. Choke Automatici 2,68
10691 SPZ-ME Special L 20 Mag. / 76 71 Mob. Choke Automatici 2,75
10690 SPZ-ME Special L 20 Mag. / 76 66 Mob. Choke Automatici 2,70

Codice Modello Calibro / 
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Peso

medio kg
12416 SPZ-M 28 / 70 76 Mob. Choke Manuali 2,70
13801 SPZ-SM Black 28 / 70 76 Mob. Choke Manuali 2,70
10466 SPZ-M 28 / 70 71 Mob. Choke Manuali 2,65
13800 SPZ-SM Black 28 / 70 71 Mob. Choke Manuali 2,65
10465 SPZ-M 28 / 70 66 Mob. Choke Manuali 2,65
13799 SPZ-SM Black 28 / 70 66 Mob. Choke Manuali 2,65
12417 SPZ-ME 28 / 70 76 Mob. Choke Automatici 2,70
10468 SPZ-ME 28 / 70 71 Mob. Choke Automatici 2,65
10467 SPZ-ME 28 / 70 66 Mob. Choke Automatici 2,65
12443 SPZ-M Special L 28 / 70 71 Mob. Choke Automatici 2,65

Mod. SPZ-SM cal. 28
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine sparo
bascula nera in Ergal 7075 - bindelle ventilate - mirino a perla - astina a becco d’anatra
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I sovrappostI da caccIa cal. .410

Mod. SPZ-M / SPZ-ME cal. .410
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 incisa - bindelle ventilate - mirino a perla - astina a becco d’anatra

Mod. SPZ-SM / SPZ-SME cal. .410
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula nera in Ergal 7075 - bindelle ventilate - mirino a perla - astina a becco d’anatra

Mod. SPZ-M / SPZ-ME cal. .410
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 incisa - bindelle ventilate - mirino a perla - astina a becco d’anatra

Codice Modello Calibro / 
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Peso

medio kg
11969 SPZ-M .410 / 76 76 Mob. Choke Manuali 2,500
13039 SPZ-SM Black .410 / 76 76 Mob. Choke Manuali 2,500
10213 SPZ-M .410 / 76 71 Mob. Choke Manuali 2,450
13040 SPZ-SM Black .410 / 76 71 Mob. Choke Manuali 2,450
10247 SPZ-M .410 / 76 66 Mob. Choke Manuali 2,450
13855 SPZ-SM Black .410 / 76 66 Mob. Choke Manuali 2,450

Codice Modello Calibro / 
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Peso

medio kg
11970 SPZ-ME .410 / 76 76 Mob. Choke Automatici 2,500
13485 SPZ-SME Black .410 / 76 76 Mob. Choke Automatici 2,500
10214 SPZ-ME .410 / 76 71 Mob. Choke Automatici 2,450
13517 SPZ-SME Black .410 / 76 71 Mob. Choke Automatici 2,450
10248 SPZ-ME .410 / 76 66 Mob. Choke Automatici 2,450
13856 SPZ-SME Black .410 / 76 66 Mob. Choke Automatici 2,450
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I sovrappostI da tIro

Mod. TRAP cal. 12
calcio e asta in noce turco - monogrilletto con selettore ordine sparo - estrattori automatici
bascula in acciaio 4140 con leggera incisione - bindelle ventilate - mirino a fibra ottica

Mod. MXTRAP cal. 12
calcio e asta in noce turco - monogrilletto con selettore ordine sparo - estrattori automatici
bascula in acciaio 4140 con leggera incisione - bindelle ventilate - mirino a fibra ottica
astina sagomata - calcio regolabile

Il sovrapposto SPORTING è creato appositamente per tale disciplina del tiro a volo: oltre alla consueta e conso-
lidata fama Yildiz, alla robustezza delle parti meccaniche ed alla bellezza delle parti lignee, si caratterizza per la 
bascula in acciaio, le canne di cm 76 con strozzatori mobili esterni, la doppia bindella ventilata, il calcio in noce 
turco grado IV con poggiaguancia regolabile in altezza, mirino in fibra ottica rossa con sfera a metà lunghezza 
canna, scatto con monogrilletto selettivo.  Le canne presentano una serie di fori in prossimità della volata per com-
pensare il rinculo in fase di sparo. 

Codice Modello Calibro /
camera, mm

Lunghezza
canna, cm Strozzatori Estrattori Peso 

medio kg
14203 SPORTING 12 Mag. / 76 76 Mob. Choke Automatici 3,7
09974 TRAP 12 / 70 76 ** / * Automatici 3,85
09942 TRAP 12 / 70 76 Mob. Choke Automatici 3,85
09975 MX TRAP 12 / 70 76 ** / * Automatici 3,75
09943 MX TRAP 12 / 70 76 Mob. Choke Automatici 3,75

Mod. SPORTING cal. 12 Mag.
calcio regolabile e asta in noce turco grado IV - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine sparo

bascula in acciaio 4140 incisa - bindelle ventilate - mirino in fibra ottica - astina a becco d’anatra
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FUCILI A CANNE
GIUSTAPPOSTE
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Mod. A3-I cal. 12 Mag.

le doppIette cal. 12 canne e linea particolarmente filante di gusto tipicamente europeo. Le canne - così come le bascule - sono realizzate 
in acciaio 4140 e sono internamente cromate; la costanza del diametro e l’allineamento sono controllati singolar-
mente, per ogni fucile. Anche in questo caso il legno di noce impiegato per la realizzazione del calcio e dell’astina 
è di qualità elevata. La sicurezza d’uso è naturalmente al primo posto, e i fucili giustapposti Yildiz cal. 12 e 20 
sono sottoposti in Italia alla speciale prova forzata che ne certifica l’idoneità a sparare cartucce con pallini in acciaio, 
limitatamente allo strozzatore cilindrico.

Mod. A3-TE cal. 12 Mag.
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto - selettore ordine sparo
estrattori automatici - bascula in acciaio 4140 con leggera incisione - bindella piana - mirino a perla

Nella gamma Yildiz sono comprese anche le doppiette, disponibili nei calibri 12 Mag., 20 Mag. e .410. Si tratta di 
un prodotto industriale eseguito con cura notevole, improntato ad uno schema molto classico: batterie tipo box lock, 
sistema di chiusura a doppio tassello inferiore, congegno di scatto monogrilletto con selettore dell’ordine di sparo delle 

Codice Modello Calibro/
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzature Estrattori Calciatura Peso

medio kg
11249 A3-TM 12 Mag. / 76 61 Mob. Choke Manuali A pistola 2,9
10707 A3-TM 12 Mag. / 76 65 Mob. Choke Manuali A pistola 2,9
10125 A3-TM 12 Mag. / 76 71 Mob. Choke Manuali A pistola 3,0
10001 A3-TE 12 Mag. / 76 65 Mob. Choke Automatici A pistola 2,9
10002 A3-TE 12 Mag. / 76 71 Mob. Choke Automatici A pistola 3,0
10706 A3-IM 12 Mag. / 76 65 Mob. Choke Manuali All’inglese 2,9

Mod. A1 cal. 12 Mag.
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto - selettore ordine sparo
bascula in acciaio 4140 finemente incisa - bindella piana - mirino a perla

Mod. A1-I cal. 12 Mag.
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto - selettore ordine sparo
bascula in acciaio 4140 finemente incisa - bindella piana - mirino a perla

calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto - selettore ordine sparo
bascula in acciaio 4140 con leggera incisione - bindella piana - mirino a perla

Codice Modello Calibro/
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzature Estrattori Calciatura Peso

medio kg
07595 A1 12 Mag. / 76 65 **** / ** Manuali A pistola 2,9
08348 A1 12 Mag. / 76 71 *** / * Manuali A pistola 3,0
08349 A1-I 12 Mag. / 76 65 **** / ** Manuali All’inglese 2,9
08350 A1-I 12 Mag. / 76 71 *** / * Manuali All’inglese 3,0
10634 A1-I  Special Luxus 12 Mag. / 76 65 Mob. Choke Manuali All’inglese 2,9
10633 A1-I Special Luxus 12 Mag. / 76 71 Mob. Choke Manuali All’inglese 3,0
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Mod. A5 / A5-E cal. 20 Mag.
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
estrattori automatici - bascula in Ergal 7075 incisa - bindella piana - mirino a perla

Mod. A5 S cal. 20 Mag.
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula nera in Ergal 7075 incisa - bindella piana - mirino a perla

le doppIette cal. 20

Codice Modello Calibro / 
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Calciatura Peso

medio kg
09801 A5 20 Mag. / 76 71 Mob. Choke Manuali A pistola 2,4
09800 A5 20 Mag. / 76 66 Mob. Choke Manuali A pistola 2,35
13669 A5 S Black 20 Mag. / 76 66 Mob. Choke Manuali A pistola 2,3
12505 A5 20 Mag. / 76 61 Mob. Choke Manuali A pistola 2,3
09803 A5-E 20 Mag. / 76 71 Mob. Choke Automatici A pistola 2,4
09802 A5-E 20 Mag. / 76 66 Mob. Choke Automatici A pistola 2,35
12506 A5-E 20 Mag. / 76 61 Mob. Choke Automatici A pistola 2,3

Mod. A5 / A5-E cal. 20 Mag.
calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
estrattori automatici - bascula in Ergal 7075 incisa - bindella piana - mirino a perla
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calcio e asta in noce turco - monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 con leggera incisione - bindella piana - mirino a perla

Mod. A4 cal. .410

calcio e asta in noce turco selezionato - congegno di scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 finemente incisa - bindella piana - mirino a perla
astina a becco d’anatra - finte piastre Holland & Holland

Mod. A4 Special Luxus cal. .410

calcio e asta in noce turco - congegno di scatto monogrilletto
con selettore ordine di sparo - bascula in Ergal 7075 incisa - bindella piana
mirino a perla

Mod. A4 Special cal. .410

le doppIette cal. .410

Codice Modello Calibro /
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzature Estrattori Calciatura Peso 

medio kg
13598 A4 .410 / 76 76 Mobile Choke Manuali A pistola 2,5
11346 A4 .410 / 76 71 *** / * Manuali A pistola 2,4
07349 A4 .410 / 76 71 **** / ** Manuali A pistola 2,4
08805 A4 .410 / 76 71 Mobile Choke Manuali A pistola 2,4
08298 A4 .410 / 76 65 **** / ** Manuali A pistola 2,3
11291 A4 .410 / 76 65 Mobile Choke Manuali A pistola 2,3
12062 A4 .410 / 76 65 Mobil Choke Manuali All’inglese 2,3
11345 A4-I .410 / 76 71 *** / * Manuali All’inglese 2,4
11344 A4-I .410 / 76 71 Mobile Choke Manuali All’inglese 2,4

Codice Modello Calibro / 
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatori Estrattori Calciatura Peso

medio kg
07596 A4 Special .410 / 76 71 **** / ** Manuali A pistola 2,4
08299 A4 Special .410 / 76 65 **** / ** Manuali A pistola 2,3
09695 A4 Special Luxus .410 / 76 71 *** / * Manuali All’inglese 2,2
09696 A4 Special Luxus .410 / 76 65 **** / ** Manuali All’inglese 2,2
13610 A4 Special Luxus .410 / 76 76 Mob. Choke Manuali A pistola 2,3
09796 A4 Special Luxus .410 / 76 71 *** / * Manuali A pistola 2,2
11751 A4 Special Luxus .410 / 76 65 *** / * Manuali A pistola 2,2
09797 A4 Special Luxus .410 / 76 65 **** / ** Manuali A pistola 2,2

calcio e asta in noce turco - monogrilletto con selettore ordine di sparo
bascula in Ergal 7075 con leggera incisione - bindella piana - mirino a perla

Mod. A4 cal. .410
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FUCILI A CANNA 
SINGOLA
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Mod. A71 cal. 20 Mag.
carcassa in Ergal 7075 - calcio e asta in noce turco

5 strozzatori mobili - bindella ventilata - mirino a perla

I semIautomatIcI cal. 20
Le canne in acciaio 4140 internamente cromate, la carcassa in Ergal 7075, di qualità aeronautica, il sistema di 
funzionamento a presa di gas, la bindella di mira ventilata, il serbatoio tubolare a quattro colpi, il calcio e l’astina 
di noce scelto sono alcune delle caratteristiche del semiautomatico Yildiz cal. 20;l’arma è altresì dotata di scanala-
ture per l’eventuale montaggio dell’ottica.

Base montaggio ottica - cod. 08587

I fucIlI a pompa cal. 12
Canna in acciaio 4140 internamente cromata, carcassa in Ergal 7075, di qualità aeronautica, sistema di funzio-
namento a pompa (slide action), serbatoio tubolare a sette colpi, calcio e asta in noce scelto o in robusto polimero 
sono le peculiarità salienti dell’Yildiz S51 cal. 12; l’arma è quanto di più robusto, affidabile ed essenziale si possa 
concepire per la difesa domestica o la caccia, ad un prezzo decisamente allettante.

Codice Modello Calibro / 
Camera, mm

Sistema
funzionam.

Capacità 
serbatoio

Lunghezza 
canna, cm

Calcio e 
asta

Peso
medio kg

10649 A-71 20 20 Mag. / 76 Sottraz. gas 4 cart. 71 Legno 3,0
10711 S-51 12 Mag. / 76 A pompa 7 cart. 51 Legno 2,7
09225 S-51 P 12 Mag. / 76 A pompa 7 cart. 51 Sintetico 2,6

Mod. S-51 cal. 12 Mag.
carcassa in Ergal 7075 - calcio e asta in noce turco

strozzatura cilindrica - mirino a punto bianco

Mod. S-51 P cal. 12 Mag.
carcassa in Ergal 7075 - calcio e asta in sintetico

strozzatura cilindrica - mirino a punto bianco
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Codice Modello Calibro / 
camera, mm

Lunghezza 
canna, cm Strozzatura Calciatura Peso

medio, kg
11365 TK-12 12 / 76 71 *** Legno 2,0
07046 TK-36 .410 / 76 71 *** Legno 1,5

Essenzialità, praticità e semplicità d’uso, cura dei dettagli ed estrema leggerezza sono i connotati salienti degli squi-
siti fucili monocolpo Yildiz cal. 12 Mag. e .410. Entrambi i modelli presentano bascula in Ergal 7075, canna in 
acciaio 4140 internamente cromata, sicura a cursore e calcio e astina in noce scelto; la versione cal. 12 Magnum è 
dotata di bindella di mira ventilata e bascula bianca, mentre quella cal. .410, dalla linea particolarmente snella, 
presenta il solo mirino a perla e la bascula di colore nero.

Mod. TK36 cal. .410

Mod. TK12 cal. 12 Mag.
calcio e asta in noce turco - bascula bianca in Ergal 7075
con leggera incisione - bindella ventilata - mirino a perla

calcio e asta in noce turco - bascula nera in Ergal 7075 
mirino a perla

I monocolpo cal. 12 e .410
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