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BRIXIA SHOTGUNS SRL è una azienda a 

conduzione familiare, creata dalla visione 

della nuova generazione di una famiglia  

artigiana con un’esperienza trentennale 

nella produzione di meccanica di             

precisione sulle armi. 

Fondata nel 2012 a Gardone Val Trompia, 

storicamente nota per le migliori aziende 

armiere al mondo, BRIXIA SHOTGUNS SRL 

lavora nella convinzione che l’innovazione 

sorga dalla tradizione. Puntando sulla    

qualità, basiamo il nostro lavoro         

sull’integrità e sulla fiducia, offrendo  

un’eccellenza 100% made in Italy.     BRIXIA 

SHOTGUNS SRL produce e commercializza 

armi 100% made in Italy nel mondo,      

vantando un’ampia gamma di prodotti per 

soddisfare le esigenze di ogni tiratore e 

cacciatore. 

La nostra missione è quella di assicurare 

una totale soddisfazione dei nostri     

clienti, garantendo affidabilità, precisione 

e forza grazie all’utilizzo di tecnologie    

avanzate, controllo della qualità e          

tradizione-artigiana.                                  

BRIXIA SHOTGUNS SRL è un’azienda       

giovane ed innovativa, sempre in          

movimento ed in continuo sviluppo, ma 

con le radici ben salde nella storia della 

produzione armiera.  

Una fornace di idee, da cui prendono       

vita non solo modelli dal design elegante 

e tradizionale, ma anche giovane ed        

accattivante come ,  dalla meccanica   

semplice ed affidabile  

 

BRIXIA SHOTGUNS SRL 

Pistola semiautomatica di impostazione e meccanica “ COLT-

BROWNING” con funzionamento a corto rinculo di canna. 

Robusta e Affidabile, rappresenta quanto di meglio si possa       

richiedere a una pistola costruita e assemblata con tolleranze   

ristrette, con materiali e relativi trattamenti che assicurano 

una durata nel tempo  e sicurezza per chi la utilizza. 

PISTOLE BRIXIA 1911   -  45ACP  - 

CARATTERISTICHE 

 Calibro 45ACP 
 Canna in acciaio inox 
 Fusto e Carrello in acciaio legato al Cromo-Molibdeno 
 Caricatore monofilare 7+1 colpi 
 Sicura manuale alla catena di scatto — sicura automatica         

sull’impugnatura — sicura a mezza  monta sul cane 
 Tacca di mira regolabile in altezza e derivazione 
 Mirino inserito a coda di rondine 



BRIXIA 1911  45ACP    BLACK 

Modello base con finitura  

brunita nera di fusto e carrello 

BRIXIA 1911  45ACP    CHROME 

Modello con cromatura  

del fusto e del carrello 

BRIXIA 1911  45ACP    DUALCOLOR 

Modello con carrello brunito e 

fusto cromato 

BRIXIA 1911  45ACP   CERAMIC ( SAND) 

Versione di Nuova impostazione con protezione del fusto e del carrello con  

vernice ceramica, secondo le più moderne nanotecnologie protettive. 

Queste protezioni , al di là delle accattivanti variazioni cromatiche, offrono 

grandi vantaggi di resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici              

più avversi 

BRIXIA 1911  45ACP    DUAL CERAMIC ( GREEN-BRONZE) 

PISTOLE BRIXIA 1911  “CERAMIC”  


