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Premio dell‘ Innovazione

& Dentler Jagdwaffen
LA NATUR A
AL CENTRO !

Tr adizione &
Innovazione
Spinti dall‘idea di sviluppare tecnologie innovative in linea con
i nostri valori tradizionali della caccia perfetta, riusciamo a
portare contraddizioni sullo stesso denominatore.
Questo non accade sempre senza cambiare prospettive, ci
mostra però un nuovo mondo. Si riesce a percepire che le nostre
promesse riguardanti il nostro motto „Tradizione è mantenere
la parola data“ vengono rispettate.
Tenendo ciò in mente sviluppiamo, produciamo e commerciamo
montaggi per cannocchiali di mira, armi da caccia e relativi
accessori per il cacciatore esigente che protegge e cura con zelo
la propria attrezzatura.

Daniel Dentler:
„La mia passione di cacciatore si
abbina alla mia esperienza lavorativa
di meccanico di precisione e mastro
armaiolo. Sviluppo tecnologie
innovative per garantire l‘impegno
di mantenere saldi i nostri valori
tradizionali della caccia perfetta.“

Dentler premiato
Dopo un intenso processo di selezione, la giuria del Premio per
l‘innovazione WiR, edizione del 2013/2014, basandosi nella scelta
sui seguenti criteri:
• nnovità rispetto allo stato tecnologico attuale
• utilizzabilità & successo economico
• forza innovatrice totale dell‘azienda
tra i numerosi concorrenti durante una manifestazione pubblica,
ha premiato l‘innovazione apportata dal nostro Dentler BASIS &
BASIS VARIO Ringraziamo moltissimo. Questo ci sprona vedere le
cose con un‘ottica diversa.

Per noi contano le necessità della selvaggina nella natura e le
vostre richieste dall‘uso quotidiano!
Per questo lavoriamo con costanza al sistema di armi da caccia
del futuro. Perché l‘insieme è sempre più della somma dei pezzi
singoli.
Noi siamo: tradizionali - innovativi - sostenibili - competenti
Potete fidarvi di DENTLER.
Ci teniamo che viviate appieno il nostro marchio e offriamo
•
•
•
•
•

Valori tradizionali e sostenibili
Prodotti innovativi e di alta qualità „Made in Germany“
Comunicazione trasparente e stima
Servizio competente e risoluzione di problemi in loco
Tempi di reazione brevi e alta affidabilità nelle consegne

Vogliamo che ciò rimanga così. E per questo chiediamo il vostro
aiuto.
Fateci conoscere la vostra opinione, perché vogliamo migliorare
ulteriormente. Lei fa la differenza, contiamo su di Lei!

Dr. Thomas Haas:
„Anche la natura ed i nostri valori
personali vengono spesso espressi
in numeri. Questo è il mio punto di
forza, con cui supporto la realizza
zione di tecnologie innovative per
la caccia perfetta. Per questo agisco
per il nostro bene comune.“
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Con augurio di buona caccia
Il vostro
Dentler-Team

Noi ci poniamo domande!
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& Sistema di montaggio BASIS®
100% compatibili tra di loro e costruiti con tolleranza zero, il sistema
bicomponente BASIS® si monta su
qualsiasi modello di arma ed è assolutamente affidabile con la rispettiva
ottica di mira.

Mai stato più semplice
colpire al 100%!

Con reale riproducibilità del cento per
cento, si riescono a sfruttare le varie
ottiche di mira in modo sicuro e nel
modo più semplice su tutte le armi.
Guida di montaggio sempre con la
stessa coppia e senza gioco sulla
guida base.
Quella sensazione di insicurezza, dopo
lo smontaggio e montaggio della vostra ottica appartiene al passato, visto
che BASIS® le conferisce vera affidabilità dell‘attrezzo di caccia.

Testbericht 5/2014

& BASIS VARIO®
Combini ogni ottica su ogni arma.
Altana

Lente #2

Battuta di caccia

Lente

BASIS® VARIO

Mirino a riflessione

+ Guida base BASIS®
+ BASIS® VARIO
per diverse armi / canne sostituibili
= 100% flessibile

Testbericht 11/2013

#4

Rassegna Stampa: „Una rosa a 100 m con
cinque spari dopo attro puntate dal mirino,
portò ad un raggio di dispersione di 19mm.
raggio di dispersione di 19mm. Uno, del
quale entrambi i cannocchiali di mira vennero cambiati di sparo in sparo , portarono
ad un raggio di dispersione di dieci spari
con BASIS® di 19mm. Tutti i desideri si sono
avverati. “

Newcomer
dell‘anno:
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Quante volte si desider a, sempre edvunque

Lente #1

BASIS®

#1

#2

#3

100 %
di flessibilitá

Raccomandato
da:

Vantaggi BASIS® + BASIS® VARIO
»» 100% Compatibilità
»» 100% Riproducibilità
»» Montaggio assolutamente senza tensionamento
»» A prova di proiettile in tutti i calibri da caccia
»» Non necessita di sparo di assestamento
»» Riarmo economico di mirini o armi aggiuntivi
»» Maneggevolezza semplicissima per il tiratore
»» Ottima qualità „Made in Germany“
Consigli d‘utilizzo si trovano sul sito www.dentler-jagdwaffen.de

Con la guida base BASIS VARIO® a regolazione continua
sia laterale che in altezza è possibile utilizzare ogni ottica
su ciascun‘arma guida base BASIS® VARIO.

Sfruttare la Libertà
E‘ Lei a decidere quando utilizzare quale arma in abbinamento
a quale mirino. Questo può avvenire all‘armadietto delle armi
o direttamente sul luogo.
100% riproducibile, senza sparo d‘assesto o
sensazione di insicurezza.

Decisione sul posto
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Dettagli

& Dettagli BASIS® & BASIS® VARIO

IL FRENO DI VOLATA INTELLIGENTE:

Cosa rende il principio di BASIS® così unico?

Flessibilita
per qualsiasi
caccia:

La guida di montaggio viene sigillata ad ogni guida base
sempre con la stessa coppia di torsione ed assolutamente
senza gioco in tutte le assi con sigillo ad accoppiamento
geometrico = premessa per principio base BASIS® la riproducibilità al 100% del cambio ottico su una o più armi.

Efficace. A prova di caccia. Diverso.
Principio di base BASIS®

Come funziona il cambio ottico sicuro al 100%
su diverse armi con BASIS® VARIO?

Principio di base BASIS® VARIO

Guida di
montaggio BASIS®

Anello

Testimonianze
dei clienti

Aimp

Stefan S., Oberursel:
„Ha di nuovo destato scalpore nei visitatori
al poligono di tiro quando ho prima utilizzato
il calibro 222 e successivamente ho montato
lo 30-06 e, utilizzando sempre la stessa lente,
e ho colpito il 10 al primo tiro... “
(Blaser R8 + canna intercambiabile con BASIS® VARIO)

Lothar S., Velten:
„EMi ha preso subito, è di facile intuizione e
plausibile. Perché non è stato inventato prima?! Posso portare solamente un‘arma alla
volta quando vado a caccia, ma ho installato
comunque mirini su tutte le armi.
Che spreco di soldi.“
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Attraverso la regolazione in continuo in altezza e
laterale della guida di montaggio BASIS® VARIO,
l‘arma viene regolata all‘ottica. In questo modo
la configurazione dell‘ottica rimane conservata e
quest‘ultima può essere utilizzata su diverse armi
senza necessità di modifica.
BASIS® VARIO:

BASIS®:

Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Blaser
Browning Bar/Maral
Haenel Jäger 10
Mauser M98/M12
Remington 700
short/long
Sauer 101/202
Steyr-Mannlicher
SM12, Classic,
Prohunter L/M/S

Anschütz 1780
Antonio Zoli 1900
Benelli Argo
Bergara Scout, BX11
Blaser R8, R93, K95, BD14 u.a.
Browning Bar, Maral, X-Bolt
Brünner CZ 550, CZ 557
Haenel Jäger 10
Heym SR21, SR30
HK SLB 2000
Howa short/long
Marlin 1895
Mauser M98, M12
Merkel RX Helix, SR1, K3, B3, B4
Remington 700 short/long
Rößler Titan 3 e 6
Sabatti Mercury 870
Sako 85, A7
Sauer 80/90
Sauer 101, 202 Medium/Magnum, 303
Steyr-Mannlicher SM12, Classic, M/S,
Prohunter
Tikka T3
Verney-Carron Impact LA
Weaver / Picatinny long/short
Rohling 161 mm

+++ NUOVO +++
Heym SR21, SR30
Merkel SR1
Rößler Titan 3 e 6
Sauer 404
Tikka T3
Weaver / Picatinny

inny

& Smartbrake® fc

ZM
Zeiss

La Sua passione per la caccia non finisce alla volata bensì viene dimostrata
anche nell‘utilizzo di accessori innovativi.
Noi questo lo sappiamo e lo perseguiamo senza compromessi fino all‘ultimo
dettaglio con il freno di volata parzialmente chiuso Smartbrake® fc.

INNOVAZIONE NEL DETTAGLIO
Rispetto ai soliti freni di volata, Smartbrake®, non riduce solo il
rinculo, ma ha anche come effetto un migliore comportamento
di tiro dell‘arma.
Andate incontro al momento decisivo con rilassatezza.
Il Smartbrake® fc convince grazie alle sue proprietà uniche:
• Il rumore del sparo rimane invariato
»» La normale protezione dell‘udito è sufficiente
»» Nessun fastidio ai vicini nel poligono di tiro
• I rinculi verso l‘alto o verso l‘alto a destra vengono del tutti eliminati
»» Il cacciatore mantiene l‘obbiettivo e ha la possibilità di una raffica
veloce di spari

Dopo che lo sparo si è rotto, lo Smartbrake®fc
lungo circa 50mm, dirige il gas che si forma
attraverso diverse aree di propagamento gas
(1) all‘interno e nelle forature rilascio integrate
(2) quasi completamente fuori dalla canna
del fucile. Questo accade in un‘angolazione
definita rispetto al raggio visivo.

• Dirige la vampata di volata a forma di v lontano dal raggio visivo
»» Il cacciatore soprattutto al crepuscolo vede marchiare la selvaggina
• Evita vortici di polvere laterali, dal basso o da retro
»» salvaguardia il cacciatore e altre persone da sgradevole sporcizia, in
particolar modo nel viso
• Migliora la precisione di tiro
»» e rende possibile la caccia perfetta
• Elevato livello di efficacia grazie all‘attenuazione del rinculo
»» A seconda del calibro fino a circa 50 %

(1)

• Protegge la volata della canna da sporco e corrosione
• Rende difficile alla selvaggina l‘individuazione del cacciatore
»» Regala al cacciatore più tempo per raffiche di spari
Lo Smartbrake fc è sostanzialmente adatto a qualsiasi calibro e diametro di canna
di qualsiasi tipo di arma sia a carica singola che semiautomatica.
Lente da altana su Maral
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Lente da battuta su RX. Helix

Lente da altana su SR21

Mira a riflessione su Bar

Ulteriori consigli d‘utilizzo si trovano sul sito www.dentler-jagdwaffen.de

(2)
Consiglio: Lo Smartbrake fc durante il montaggio viene saldamente incollato
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service@dentler-jagdwaffen.de
www.dentler-jagdwaffen.de
Tel.: +49 (0) 75 63 - 90 88 88
Fax.: +49 (0) 75 63 - 90 88 89

Salvo modifiche ed errori.
Differenze nei modelli sono possibili a
livello nazionale.
La vendita delle nostre armi da caccia
avviene attraverso vendita a dettaglio
qualificata ed esclusivamente a proprietari di un permesso di compravendita.
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Dentler Jagdwaffen GmbH
Burgstraße 19
88299 Leutkirch im Allgäu

