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RICARICA – PRESSE 
PRESSE MONOSTAZIONE 

 

LEE Breech Lock Challenger Press 
Una classica e popolare pressa con telaio a "O", sinonimo di resistenza e praticità. Il raccoglitore di 
inneschi spenti permette di indirizzarli verso il cestino e tenere pulito il luogo di ricarica. L’innescatura 
è facilissima grazie al Lee Lever Prime System incluso. Il sistema di montaggio dei dies Breech Lock 
Quick Change Die System permette di cambiare i dies senza avvitarli e mantenere sempre la taratura 
ottimale. Incluso 1 boccola Breech Lock Quick Change Bushing 

€ 135,00 

 

PRESSE SEMI-PROGRESSIVE 

 

LEE Classic Turret Press 
La Classic Turret presenta un telaio rigido interamente in ghisa, la finitura a grana ruvida e i 
leveraggi interamente in acciaio, che la rendono una delle più appetibili e robuste presse mai 
realizzate. La maggiore lunghezza della leva presenti sul mercato. L’ampia base piatta con tre 
fori di montaggio consente un solido fissaggio ad ogni tipo di banco. Le posizioni di inizio e fine 
corsa della leva sono regolabili, come regolabile è la lunghezza della leva. Il raccoglitore di 
inneschi spenti da 28 mm di diametro può accogliere ogni tipo di innesco. Il sistema a torrette 
intercambiabili è il medesimo della “Turret Press” ed è il più rapido sul mercato 

€ 180,00 

 

DILLON RL550C  
La pressa progressiva più versatile: carica oltre 160 calibri sia da 
carabina che da pistola, fornita completa di innescatore automatico e 
dosatore, monta dies Dillon ed universali, viene fornita già pronta in un 
calibro, ha la possibilità di effettuare la sostituzione del calibro in maniera 
rapida senza cambiare le tarature grazie alla testa porta-dies estraibile; 
come optional è disponibile l’alimentatore automatico dei bossoli il 
supporto pressa e palle, un ulteriore contenitore per le munizioni 
complete. Disponibile per i calibri indicati a lato; disponibile su richiesta 
per altri calibri 

9 mm 
con conversione e dies 

€ 893,00 
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PRESSE PROGRESSIVE 

 

DILLON XL750 
La nuova Dillon XL750 è una macchina per ricarica progressiva ad alta 
velocità progettata per caricare le più comuni cartucce da fucile e pistola, dal 
17 Hornet al 458 Win Mag per carabina e dal 32 ACP al 500 S&W per pistola. 
L'altezza della macchina dal piano di appoggio è di 82 cm senza l'alimentatore 
elettrico bossoli (accessorio opzionale), 98 cm con alimentatore bossoli 
istallato. L'XL750 è in grado di produrre fino ad 800 munizioni all'ora o 
quantità maggiori con alimentatore di bossoli istallato. Grazie al kit di cambio 
rapido è possibile cambiare calibro in meno di dieci minuti senza dover tarare 
nuovamente i dies. La pressa comprende inoltre nel suo imballo: allarme fine 
inneschi, dosatore, innescatore automatico, testa porta dies ed una 
conversione di calibro. Nella foto è ritratta compresa di tutti gli optional. 
Disponibile per i calibri indicati a lato; disponibile su richiesta per altri calibri 

9 mm 
con conversione 

e dies 

€ 1.023,00 
ESAURITA 

 

DILLON Square Deal B 
La pressa Dillon Square Deal carica tutti i calibri più comuni da pistola (dal 32 
SW al 45 Colt), monta dies dedicati. fornita completa di innescatore 
automatico, dosatore, già pronta in un calibro. Come optional sono disponibili, 
su richiesta, supporto pressa e supporto palle. La confezione comprende 
dosatore, innescatore, allarme fine inneschi, conversione di calibro. 
Disponibile per i calibri indicati a lato; disponibile su richiesta per altri calibri 

9 mm € 736,00 

 

PRESSE in KIT 

 

LEE Breech Lock Challenger Kit 
Kit completo per il ricaricatore, comprendente pressa Breech Lock Challenger, 
il dosatore, bilancia, innescatore manuale, kit di shell holder per l’innescatore, 
imbutino, e il lubrificante per la ricalibratura. Basta aggiungere un set di dies e 
si ha tutto l’occorrente per iniziare a ricaricare 

€ 230,00 
ESAURITA 

 

LEE Classic Turret Press Kit 
Il kit comprende la pressa Classic Turret con torretta a 4 stazioni, il dosatore 
Auto-Drum, l'innescatore Safety Primer Feeder, la bilancia Safety Scale, gli 
utensili per l’accorciamento e la sbavatura del colletto dei bossoli, l'utensile per 
la pulizia della sede dell’innesco e il manuale Lee. Basta aggiungere un set di 
dies è si ha tutto l’occorrente per iniziare a ricaricare 

€ 320,00 

 

LEE Value Turret Press Kit 
La robusta Turret Press insieme al dosatore automatico di polvere sono 
prodotti essenziali per una grossa quantità di munizioni, grande abbastanza per 
poter gestire anche calibri da carabina. Quando è il momento di cambiare 
calibro, la nuova torretta con il suo innovativo sistema di bloccaggio permette di 
farlo in pochi secondi. Oltre alla pressa e il dosatore il kit comprende: bilancina, 
fresetta per la sede dell'innesco, tagliente per accorciare i bossoli e 
svasatore/sbavatore. Basta aggiungere un set di dies e si ha tutto l’occorrente 
per iniziare a ricaricare 

€ 205,00 
ESAURITA 
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ACCESSORI e RICAMBI LEE 

 

90667 Case Collator 
€ 15,00 

ESAURITO 

 

90600 Breech Lock Bushings  
Bussole porta-dies a sgancio rapido, per le presse che ne sono dotate. Conf. 2 pz. 

€ 14,00 

 

90269 4-Hole Quick Change Turret  
Torretta porta-dies per pressa Turret a 4 posizioni 

€ 17,50  

 

90497 3-Hole Quick Change Turret  
Torretta porta-dies per pressa Pro 1000 

€ 20,00 

 

90079 5-Hole Quick Change Turret  
Torretta porta-dies per pressa Load 
Master 

Nuova € 18,00 

Usata € 10,00 

 

906xx Pro-1000 Shell Plate  
Base porta-bossoli per Pro-1000, disponibili in pronta consegna o su ordinazione per 
tutti i calibri 

€ 26,50 

 

909xx Load Master Shell Plate  
Base porta-bossoli per Load Master, 
disponibile per i calibri indicati, altri 
calibri a richiesta 

#2L: 45 ACP, 308 Win, 30/06 Spr. 

€ 39,50 
#11L: 44 Mag, 44 Sp, 45 Colt, 460 SW 

#14L: 44/40 Win, 38/40 Win, 45 Colt, 460 SW 

#19: 9x21, 9 Luger 

 

2889A Primer Arm  
Braccetto innescatore per presse Breech Lock Challenger, Classic Cast, Classic Turret 
e per 4-Hole Turret e Value Turret anteriori al 2018 con base rossa, Small 

€ 5,00 
ESAURITO 

 

BP1169A Primer Arm  
Braccetto innescatore per presse Breech Lock Classic Cast, Small 

€ 5,00 

BP1169B Primer Arm  
Braccetto innescatore per presse Breech Lock Classic Cast, Large 

€ 5,00 

 

TP1332 New Primer Arm  
Braccetto innescatore per presse 4-Hole Turret e Value Turret successive al 2018 con 
base non verniciata, Small 

€ 5,00 

 

90660 Pro-1000 Priming Attachment  
Conversione di formato dell’innesco per pressa Pro-1000, include slitte, molle e 
pistoncini innescatori Large e Small e un serbatoio inneschi  

€ 17,50 

 

90108 Auto-Index Hex Ratchet  
Ricambio per presse Pro-1000 e Turret a 3 fori, conf. 3 pz. 

€ 3,00 

 

TF3566 Auto Index Clamp  € 8,00 

 

TF3567 Square Ratchet  
Conf. 5 pz. 

€ 5,00 

 

TP2673 Square Index Rod Long  
Ricambio per presse Classic Turret 

€ 5,00 

 LM3242 Indexer  
€ 6,00 

ESAURITO 
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LM3244 Indexer Flipper  
€ 5,00 

ESAURITO 

 

TR2548 Case Sensor  
Cal.9 

€ 5,00 

 

90889 Feed Finger and Die #5 
Conversione di calibro per alimentatore palle delle presse Pro-1000 e Load Master, per 
palle di calibro da 40 a 44 con lunghezza fino a 0.65” 

€ 24,00 

 

ACCESSORI e RICAMBI RCBS 

 

09552 Primer Plug Sleeve and Spring - Large 
Kit comprensivo di pistoncino innescatore misura large, coppetta reggi innesco e molla, per 
prese Partner, Reloader Special 5, Rock Chucker e Rock Chucker II 

€ 6,00 

 
09599 Auto Primer Feed Cotter Pin € 5,00 

 88044 Piggyback Primer Dispenser Small € 8,50 

 88729 Ammo Case Detection Spring € 4,00 

 88794 Piggy Powder Measure Adaptor € 19,80 
 

SHELL HOLDER 

 

HORNADY € 7,50 

LEE € 8,00  

RCBS € 12,40 

REDDING € 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


