
LISTINO PUBBLICO 2012

Contessa Alessandro & C. s.n.c.

SUPPORTI PROFESSIONALI PER 

SISTEMI DI PUNTAMENTO

SCOPE MOUNTS



La Contessa Alessandro & C.
s.n.c., da sempre nel settore
armiero, ha deciso di creare
prodotti amici dei cacciatori e
tiratori di tutto il mondo. Que-
sti nuovi supporti per sistemi
di puntamento, infatti, riusci-
ranno a soddisfare anche il
cliente più esigente grazie
alle loro praticità d’uso.
Il connubio tra artigianalità,
alta tecnologia e l’utilizzo dei
migliori materiali sono le basi
per la nascita di oggetti di
elevata qualità e precisione
che resteranno inalterate nel
tempo.
Acquistando un porta ottica
C.A. non si compra un sem-
plice oggetto ma un prodotto
creato interamente in Italia, in
particolar modo in Valtrom-
pia, madre della nostra tradi-
zione armiera.
Desideriamo quindi ringra-
ziare tutti coloro che ci prefe-
riranno, promettendo la
professionalità anche nel fu-
turo della nostra produzione
e augurando le migliori sod-
disfazioni venatorie e spor-
tive in tutto il mondo.

Contessa Alessandro & C. s.n.c.

We, at Contessa Alessandro &
C. s.n.c., have been suppliers
of high quality machining to
the gun industry for many
years and we are famous for
the absolute        precision and
consistency of     everything
we do. 
We have recently introduced a
new line of easy-to-use scope
mounts to meet the demand
and needs of hunters and
shooters all over the world,
even the most discriminating
ones. 
The combination of the most
advanced technology, hand
skills and experience as well
as the use of the best possible
materials allow us to
manufacture extremely
durable products. If you buy a
C.A. scope mount, you will
buy a precision product
entirely “Made in Italy”.
We wish to thank you for
choosing us and we promise
you will have the best hunting
and shooting experiences
using our products.



SISTEMI A SGANCIO RAPIDO

SIMPLE BLACK

Costituisce il modello base dell’ intera gamma.
Ogni parte di questo sistema viene “creata dal pieno”. Le parti in movi-

mento sono in acciaio trilegato e temprato, mentre la base e gli anelli
sono in lega leggera (Ergal 7075) e anodizzati.

Questo modello è, allo stesso tempo, sobrio ed accattivante grazie al
colore nero lucido e il marchio in oro. Peso complessivo: 148,7 gr.

This is our entry level product. Every part is machined from a solid
block of steel. The moving components are in compound hardened

steel. Base and rings are in hard-coat anodized light alloy (Ergal
7075). The black polished and gold look is classic and distinctive.

Total weight: 148,7 gr.

SIMPLE GREY LIGHT

Elaborazione estetica della linea Simple Black con base e anelli nichelati
mentre la parte in acciaio viene pulita a mano dopo la tempra. 

Peso complessivo: 148,7 gr.

Upgraded version of the Simple Black with nickel-plated base and rings.
The steel part is completely hand polished after hardening 

Total weight: 148,7 gr.

SIMPLE WOOD

WINTERWOOD / CARBON

Elaborazione estetica della linea Simple Black con base 
e anelli “camouflage”. Peso complessivo: 148,7 gr.

Another version of the Simple Black model 
with camouflage base and rings.

Total weight: 148,7 gr.

EXTRA DELUXE

Rappresenta il massimo dell’evoluzione estetica. Mantiene le stesse 
caratteristiche tecniche e meccaniche di tutta la serie,

con la differenza che sul corpo e sugli anelli vengono realizzati rialzi ed
incisioni fatti a mano e firmati da maestri incisori.

Il cliente può scegliere l’incisione. Peso complessivo: 148,7 gr.

The mechanical features are the same as every other QD mount, but the
level of finishing is the best we offer. Body and rings are hand 

engraved and signed by the artists. Customers can choose the 
engraving they want. Total weight: 148,7 gr.

€ 285,00 + IVA

€ 285,00 + IVA

€ 400,00 + IVA

€ 260,00 + IVA



PICATINI BLACK

Mantiene le stesse caratteristiche tecniche e meccaniche di tutti i modelli a
sgancio rapido; l’unica differenza è che sul corpo, al posto degli
anelli, viene montata una guida “picatinny” utile per chi vuole montare 
sistemi di puntamento che vanno ad ancorarsi esclusivamente a questi tipi
di slitta. Peso complessivo: 145,5 gr.

The mechanical features are the same as every other QD mounts but, 
instead of coming with rings, this mount comes with a Picatinny rail  
Total weight: 145,5 gr.

PICATINI GREY LIGHT

Elaborazione estetica della linea Picatini Black con base e guida nichelati
mentre la parte in acciaio viene pulita a mano dopo la tempra.
Peso complessivo: 145,5 gr.

Upgraded version of the Picatinny Black with nickel-plated extension base.
The steel part is completely hand polished after hardening.
Total weight: 145,5 gr.

PICATINI WOOD

WINTERWOOD / CARBON

Elaborazione estetica della linea 
Simple Black con base e guida
“camouflage”.
Peso complessivo: 145,5 gr.

Upgraded version of the Simple Black line with 
camouflage base and rail. Total weight: 145,5 gr.

€ 285,00
+ IVA

€ 285,00
+ IVA

€ 280,00
+ IVA

€ 276,60
+ IVA

€ 260,00 
+ IVA

SIMPLE BLACK 

BURRIS LASER SCOPE

NIKON LASER RANGE FINDER L700

Mantiene le stesse caratteristiche tecniche e meccaniche di tutti i 
modelli a sgancio rapido. Elaborazione del Picatini Black con guida 
sostituita da due morsettini, i quali servono ad 
ancorare il Burris Laser Scope e Nikon Laser Range.

The mechanical features are the same as every other QD mounts 
which is an upgraded version of the Picatinny Black and works 
with Burris Laser Scope.

PICATINI PER VISORE / EXTENSION BASE 

Mantiene le stesse caratteristiche tecniche e meccaniche di tutti 
i modelli a sgancio rapido. Il Picatini per Visore si differenzia dal 
Picatini Black perché è dotato di guida “picatinny” più lunga di 60 mm, 
adatta quindi per chi vuole montare visori notturni.
Peso complessivo: 214,5 gr.

The mechanical features are the same as every other QD mounts but a 60-mm long Picatinny 
extension is standard with this mount. It is suitable for hunters who use night vision devices 
Total weight: 214,5 gr.



NOVITA’

SIMPLE BLACK 

per Swarovski mod. SR

Mantiene le stesse caratteristiche tecniche e meccaniche 
di tutti i modelli a sgancio rapido

Corpo dedicato esclusivamente alla speciale guida 
di Swarovski mod SR.

The mechanical features are the same
as every other QD mount, but the

Body dedicated exclusively to the special rail
of mod Swarovski SR.

€ 260,00 + IVA

SIMPLE BLACK 

per Zeiss Rail System

Corpo a sgancio rapido per guida brevettata Zeiss.

The mechanical features are the same
as every other QD mount, but the

Body dedicated exclusively to the patented Zeiss rail.

€ 260,00 + IVA

SIMPLE BLACK RED DOT 

Corpo dedicato al montaggio di Docter sight II / III
e Burris Fast Fire II

The mechanical features are the same
as every other QD mount, 

but the Body dedicated exclusively 
to the assembly of Docter sight II - III

Solo corpo: € 195,00 + IVA

con Docter Sight II / III: € 516,00 + IVA

con Burris Fast Fire II: € 475,00 + IVA



SISTEMI DI ATTACCHI FISSI

FIXED BASE AND RINGS

BFPA 2011

Per tutti gli amanti degli attacchi fissi è nato BFPA 2011, un attacco per ottiche e puntamenti in genere 
applicabile su tutte le slitte a coda di rondine da 12 e 14mm standard.

BFPA 2011 was designed for lovers of fixed base and rings. 
It can be used with every 12 and 14-mm swallow tail rail

Gli attacchi sono applicabili su tutte le armi che hanno slitte a coda di rondine integrali da 12mm e 14mm standard.
Sono eseguibili inoltre lavorazioni per applicazioni speciali.

The bases and rings can be used on every firearm with 12-14 mm swallow tail rails.
Special versions are available on request 

€ 110,00 + IVA
Peso complessivo / Total weight:

76,6 gr.

SIMPLE BLACK MOD. FX

Corpo portaottica non amovibile.

€ 210,00 + IVA
Peso complessivo / Total weight:

110,00 gr.



SEMIAUTOMATICHE

BENELLI: Argo, M2      

BROWNING: Bar1, Bar2, Bar shortrack, longtrack, Zenith                                                                                                                                

H&K: 770, Slb2000 

MERKEL: Sr1

REMINGTON: 7400, 7500

WINCHESTER: Sxr Vulcan

BOLT ACTION

BROWNING: Acera Dualis, X Bolt short action, X Bolt long action, European

MANNLICHER SCHONAUER: M72

MAUSER ZASTAVA                                                                                                            

REMINGTON: 700 standard, 710, 700 short

ROESSELER: Titan 6

SABATTI: Rover 600, Rover 870, Rover custom

SAUER: Sauer 202 standard, Sauer 202 magnum, Sauer 200

SAVAGE ARMI: 200 Stevens

TIKKA: T3

WINCHESTER: 70 short, 70 long

ZOLI ANTONIO: AZ1900

FUCILI BASCULANTI 

BATTISTA RIZZINI: sovrapposto express, doppietta express, combinato

BETTINSOLI: sovrapposto express

CAESAR: sovrapposto express

EFFEBI: Terminator

F.A.I.R: express sovrapposto

FAUSTI SRL: express sovrapposto, doppietta

INVESTARM: Alpine Hunter

MAPIZ: doppietta express

S.I.A.C.E.: Express giustapposto mod. Alaska / Yukon

SILMA: sovrapposto express

ZOLI ANTONIO: express doppietta, drilling

BOLT ACTION E SEMIAUTOMATICI 

CON GUIDA A CODA DI RONDINE 

ANSHUTZ: Serie 54 / 64

BROWNING: Fusion, Evolve, Phoenix

CZ: 550, 452

FAUSTI SRL

PIETTA

PEDERSOLI: Lever Action

SAKO: 85, 75

WINCHESTER: sx3

BRNO: Effect

€ 28,30
+ IVA

€ 40,00
+ IVA

€ 28,30
+ IVA

€ 51,66
+ IVA



APPLICAZIONI SPECIALI

SPECIAL EXECUTIONS

Si effettua l’applicazione su qualsiasi tipo di arma con 
apposita lavorazione meccanica realizzata nella nostra ditta.

We can create the custom mount you 
need directly in our company.

Applicazione per giustapposti 
e sovrapposti

Attacco fisso BFPA apllicato su carabina
MARTINI JULIUS BANZIGER

Slitta 12 mm standard europeo 
applicata su carabina semiautomatica
RUGER



Sovrapposto Beretta cal. .410

H&K mod. 770 / 940

Mauser Europe



RICAMBI

COPPIE DI ANELLI PAIR OF RINGS

ø34 / ø30 / ø1"

SLITTA PICATINNY

PICATINNY RAIL

SET 2 VITI TENUTA ANELLO

SETS OF 2 RING SCREWS  

SUPPORTI PER 

BURRIS LASER SCOPE

BASE FOR BURRIS LASER SCOPE

SET 4 VITI PER SLITTE

SET OF 4 RAIL SCREWS

SET VITI PER ANELLI

SET OF RING CREWS

€ 55,00 + IVA

€ 55,00 + IVA
€ 72,50 + IVA

€ 12,50 + IVA

€ 12,50 + IVA

€ 10,00 + IVA

I dati riportati nella presente pubblicazione sono soggetti a modifiche senza impegno di preavviso
The data in this catalogue can be changed at any time with no notice

PICATINNY PER VISORE

PICATINNY EXTENTION BASE

€ 73,30 + IVA



SLITTE PICATINNY in acciaio temprato

inclinate (0/10/20/30 moa)

per tiri a lunga distanza

Su ordinazione si eseguono speciali slitte per carabine da tiro
con inclinazione richiesta dal cliente (0/10/20/30 MOA)

Prezzo da concordare in base alla lavorazione richiesta.



Via Sopra, 171 - 25060 Marcheno (Brescia) Italy
Tel. +39.030.861648

Fax +39.030.8966661
E-mail: contessa.snc@libero.it

www.portaotticacontessa.it

Contessa Alessandro & C. s.n.c.


