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AR00770

PRESSA LEE PRO 4000 KIT CAL.9MM 

(LEE 91555)

Nuovo Kit pressa Auto Breech Lock Pro fornita di serie con tutti gli 
accessori per la ricarica dei calibri 9mm Luger

La costruzione modulare consente tutta o poca automazione come 
desidera l'operatore senza regolazioni

Sostituzione della cartuccia e dell’innesco in pochi secondi

Funzione di cambio rapido Breech Lock in tutte e quattro le posizioni 
tramite i 4 bushing Spline Drive colorati in dotazione

Espulsione dell’innesco  tramite pistone con comodo tubo di 
smaltimento integrato

Comprende:

Set di matrici dedicato

Alimentatore universale di bossoli

Alimentatore di inneschi

Dosatore polvere Auto-Drum Powder Measure

Comoda maniglia ergonomica a rullo con impugnatura in legno

Chiave esagonale per cambio calibro
Il supporto di ricarica non è in dotazione con la pressa e va 
acquistato separatamente con il codice LEE 90688
 

349,00€
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AR00763

LEE Automatic Case Primer Press (ACP)

(LEE 91610)

Pressa specifica per innescare bossoli di 
lunghezza non superiore ai 2-1/2" (6,35 cm):

Non necessita di shell-holder

Il bossolo viene spinto in sede dall'apposito 
cursore

Compatibile con alimentatore bossoli 
universale 90242

126,00€
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AR00001

Pressa Nuova Challenger Breech Lock

(LEE 90588)

Pressa monostazione con sistema a 
sgancio rapido del die, per caricamento 
cartuccia da pistola o carabina. Telaio 
rigido con la classica forma ad “O” e 
leveraggi interamente in acciaio.

Incluso n°1 Breech Lock Quick Change 
Bushing

110,00€
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AR00002

Pressa Reloader Breech lock

(LEE 90045)

Pressa con telaio a "C" 
maneggevole sia da destri 
che mancini

Può essere usata anche 
come seconda pressa per le 
operazioni di minor rilievo

63,00€
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AR00154

Pressa Classic Turret in Acciaio Corpo in Ghisa

(LEE 90064)

Telaio rigido interamente in ghisa, la finitura a grana 
ruvida e i leveraggi interamente in acciaio

La lunghezza della manopola è regolabile così da 
rendere possibile all’occorrenza una corsa 
brevissima

Base piatta con tre fori di montaggio che consente 
un solido fissaggio ad ogni tipo di banco

Pistone da 28mm per garantire elevata robustezza 
e durabilità 

Il sistema a torrette intercambiabili è il medesimo 
della “Turret Press” semplice e rapido

202,00€
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AR00101

Pressa Load All II Cal.12

(LEE 90011)

Pressa per la realizzazione di cartucce 
calibro 12, semplice ed economica

Sono inclusi nel prezzo 24 cilindretti dosatori 
per polvere e pallini.

Raccoglitore di inneschi incorporato con 
sportellino anteriore.

Conversioni di calibro, in vendita 
separatamente, disponibile per Cal. 16 e 
Cal. 20, economiche e di agevole 
installazione.

84,00€
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AR00734

Pressa App Automatic Processing Press Deluxe

(LEE 90933)

Pressa monostazione compatta con leveraggio in acciaio. 
Permette la singola ricarica delle cartucce, ma anche la 
preparazione dei bossoli in modalità semiprogressiva  
grazie agli specifici X-press shell holders.

Con l’ausilio dell’apposito trafilatore (venduto 
separatamente) è ottima anche per la preparazione delle 
ogive.

Il Kit Include: Pressa, kit alimentazione automatica per 
bossoli o ogive, X-PRESS shell holders #2, #4 e #19, 
contenitore inneschi o palle.

Compatibile con dies standard.

126,00€
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AR00086

Kit Pressa Challenger con sistema Breech 
Lock per lo sgancio rapido dei dies

(LEE 90030)

Il kit comprende:

Pressa in alluminio, dosatore da banco con 
supporto, innescatore manuale Small e 
Large 11 Shell holder per innescatore 
manuale, imbutino, lubrificante per 
ricalibratura bossoli bilancia meccanica, 
attrezzo per pulizia sede innesco large e 
small attrezzo per sbavatura interno/esterno 
colletto bossolo, tornio VALUE TRIM

Il kit non comprende i dies

220,00€
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AR00736

(RCBS 12930) DIES SOLO COLLETTO CAL. 6.5X47 LAPUA 

 

96,00€
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AR00???

LEE Set 3 Dies Pistola

Il set è composto da:

Decapsulatore/Ricalibratorefull lenght

Espansione e passaggio polvere

Mettipalla

Shell-holder

Misurino

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da 38,00€
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AR00???

LEE Set 4 Dies Pistola 

Il set è composto da:

Decapsulatore/Ricalibratorefull lenght

Espansione e passaggio polvere

Mettipalla

Factory crimp

Shell-holder

Misurino

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da 68,00€



  

Presse e Dies

AR00???

LEE Set 3 Dies Fucile

Il set è composto da:

Decapsulatore/Ricalibratorefull lenght

Mettipalla

Factory crimp

Shell-holder

Misurino

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da 38,00€
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AR00???

LEE Set 4 Dies Ultimate

Il set è composto da:

Decapsulatore/Ricalibratorefull lenght

Decapsulatore/Ricalibratore solo colletto

Mettipalla

Factory crimp

Shell-holder

Misurino

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da76,00€
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AR00???

LEE Set 2 Dies RGB per fucile

Il set è composto da

die decapsulatore/ricalibratore full lenght

die mettipalla

 

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da 28,00€
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AR00???

LEE Set 2 Dies solo colletto

Il set è composto da

die decapsulatore/ricalibratore solo colletto bossolo

die mettipalla

shell holder

misurino per polvere

 

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da 37,00€
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AR00???

LEE Die solo Colletto 

 

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da 28,00€
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AR00???

LEE Bullet Seating Die

 

Disponibili per diversi calibri 

 

Prezzi a partire da 21,00€
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AR00544

LEE Ricalibratore Full Lenght Specifico per Cal. 9X21 in acciaio

 

 

 

33,00€
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AR00???

LEE Die Ricalibratore Calibri Vari

 

 

 

Prezzi a partire da 30,00€
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AR00???
LEE Factory Crimp
Disponibili per diversi calibri  
 
 
 

Prezzi a partire da 14,50€
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AR00???

LEE Expanding Die - Matrice espansione/passaggio polvere

Disponibile per vari calibri

 

 

 

Prezzi a partire da 15,50€
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AR00???

LEE Taper Crimp Die 

Disponibile per vari calibri

 

 

 

Prezzi a partire da 16,00€



  

I prezzi indicati nel presente listino sono da considerarsi indicativi
e possono essere soggetti a modifica senza preavviso.

Per conoscere disponibilità e prezzi effettivi scrivere a info@bolt-action.it

Nel caso riscontraste errori o mancanza, vi preghiamo di farlo presente a info@bolt-action.it

Ultimo aggionamento:19 marzo 2022

mailto:info@bolt-action.it
mailto:info@bolt-action.it
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