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Introduzione - Preface
Luigi e suo fi glio Giulio Bernardelli appartengono 
all’antica famiglia Bernardelli di Gardone Val Trompia, 
divenuta famosa per aver tramandato negli anni l’antica 
tradizione armiera bresciana. L’ intendimento è quello 
di preservare e rilanciare il gusto, la manualità, l’abilità 
e la conoscenza profonda delle armi nella tradizione 
di Gardone Val Trompia, patria dei fucili fi ni ed unica 
realtà mondiale in grado di garantire una ricchezza 
intrinseca che solo uomini di grande esperienza e 
con profondo amore per il proprio lavoro, sono in 
grado di tramandare. Siamo in grado di produrre veri 
e propri gioielli, doppiette e sovrapposti di pregio, 
per gli appassionati che cercano in un’arma più che 
la perfezione del controllo numerico, il cuore di un 
artigiano che nessun data base potrà mai contenere.
L’attenzione che diamo alle nostre armi è unica ed ogni 
arma sarà capace di trasmettere emozioni attraverso 
la sua qualità e l’esperienza dell’uomo che l’ha creata, 
la nostra originalità è la nostra caratteristica come 
l’esperienza che esce dalle nostre mani gardonesi.

Luigi and his son Giulio come from the old Bernardelli 
Family of Gardone Val Trompia, which was renowned 
for the ancient brixian fi ne guns heritage. Its aim is to 
preserve and revive pleasure, tradition, ability and a deep 
knowledge of fi rearms in the tradition of Gardone Val 
Trompia the home of fi ne guns created by men with vast 
experience and a great passion for their job.  
We are able to produce double-barrelled shotguns and 
valuable additions for the enthusiast in search of a 
fi rearm with not only perfect numerical control but also 
true craftsmanship.
Th e quality of our guns is unique and results from 
the dedication to perfection by our highly skilled local 
craftsmen.
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Sovrapposto Saturn - Saturn Over and Under



6

Descrizione
Il nostro sovrapposto Saturn è stato ideato partendo dalla linea tradizionale inglese e 
dalla ramponatura tipo Boss, unite a soluzioni tecniche all’avanguardia ed alla nostra 
batteria fi ssa Boxlock con bascula integrale. Le bascule sono ottenute da un unico blocco 
di acciaio di altissima qualità, così come tutti i singoli componenti ricavati dal pieno 
con utensili, non per elettroerosione. Coda e sottoguardia in pezzo unico con la bascula 
conferiscono robustezza ed affi  dabilità. Per ogni calibro è stata creata una bascula dedicata, 
con geometrie specifi che per ottenere un’armonia costruttiva oggi diffi  cile da trovare sul 
mercato. Disponibile bigrillo, monogrillo inerziale o meccanico, monobigrillo. Canne 
monobloc o demibloc (a richiesta), bindelle piane con rabescatura eseguita a mano. 
Calci selezionati in noce pregiato su specifi che del cliente. Disponibile anche con batteria 
estraibile Droplock. Ogni elemento del fucile è personalizzabile dal cliente, come un capo 
sartoriale fatto su misura.
Disponibile nei calibri 12-16-20-28-410

Description  
Our new over and under Saturn has been designed around the Boss style over and under, with 
the best of modern technology combined with artisan processing methods. Th e action is made 
from a single block of high quality steel, as well as all individual components made by materials 
removal. Tang and trigger plate are integral with the action giving strength and reliability. For 
each caliber was created scaled action, with specifi c geometries to achieve a harmony of 
construction hard to fi nd on the market today. Along with these exceptional features special 
attention is also paid to the boxlock mechanism, mounted on the trigger plate, with automatic 
ejectors. Available double trigger, single inertial or mechanical, and monobigrillo. Monobloc 
barrels or demibloc (on request), fl at ribs handmade fi ne chequering. Selected walnut stocks on 
customer’s specifi cations. Available with Droplock action on request. Each element of the gun is 
customizable by the customer as a sartorial garment made to measure. 
Available in 12-16-20-28-410 bore.

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 12, 16, 20, 28, 410/12, 20, 28, 410 bore
Batteria/Action Boxlock, automatic ejectors/Boxlock, automatic ejectors
Grilletto/Trigger Mogrillo, bigrillo, monogrillo selettivo /
  Single or double or single selective
Canne/Barrels Monoblocco, demibloc/Monobloc, demibloc
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Saturn BL with long Boss style forend

Saturn Round Body DL (Drop Lock)

Single Selective Trigger
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Saturn SL - Saturn SL Over and Under
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Descrizione
Il sovrapposto Saturn SL rappresenta l’apice per quanto riguarda la produzione dei 
nostri sovrapposti. Realizzato intorno alla chiusura tipo Boss ha una batteria sidelock, 
montata su acciarini di nostra produzione. Come ogni nostro fucile viene realizzato 
su specifi ca del cliente che può scegliere ogni caratteristica dell’arma, dal peso alle 
specifi che interne delle canne alla tiratura della bascula. Le canne, realizzate in acciaio 
42CrMo4 sono accoppiate Demibloc e saldate a stagno come da tradizione. La croce 
lunga incassata a regola d’arte nell’astina, dotata di sgancio a pompa, viene alloggiata 
sulla canna dai nostri guida asta ricavati dal pieno. Questi elementi conferisco a Saturn 
SL una linea slanciata, elegante e tradizionale.

Description  
Th e Saturn SL represents the pinnacle of our over and unders shotguns. Made 
around the Boss style platform with sidelock action, custom made and scaled for each 
caliber. Every aspect of the gun is customizable on customer’s specifi cation. Demibloc 
(chopper lump) barrels made on special 42CrMo4 steel, tin welded with boss style 
side ribs. Our aim is to build the best hand made sidelock over and under on the 
market today, with a traditional and elegant look combined with the best modern 
materials and craftmenship. 

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 12, 16, 20, 28, 410/12, 20, 28, 410 bore
Batteria/Action Side lock , automatic ejectors/Side lock , automatic ejectors
Grilletto/Trigger Mogrillo, bigrillo/ Single or double trigger
Canne/Barrels Demibloc/Demibloc
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Sovrapposto Nettuno - Neptune Over and Under
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Descrizione
Il nostro sovrapposto Nettuno rappresenta il connubio di tradizione e passione per le armi 
fi ni, con una linea elegante ed armoniosa. I nostri maestri artigiani attraverso procedimenti 
costruttivi tradizionali, dove la manualità viene supportata e non sostituita dalle moderne 
tecnologie, conferiscono a quest’arma una qualità eccezionale. 
Le bascule sono ottenute da un unico blocco di acciaio di altissima qualità, così come tutti 
i singoli componenti ricavati dal pieno con utensili, non per elettroerosione. 
Coda e sottoguardia in pezzo unico con la bascula conferiscono robustezza ed affi  dabilità. 
Per ogni calibro è stata creata una bascula dedicata, con geometrie specifi che per ottenere 
un’armonia costruttiva oggi diffi  cile da trovare sul mercato. Chiusura con ramponcini e 
tassello trasversale. Insieme a queste caratteristiche eccezionali particolare cura viene rivolta 
anche alla batteria, di tipo “boxlock”, montata sul sottoguardia, con estrattori automatici. 
Disponibile bigrillo, monogrillo inerziale o meccanico, monobigrillo. Canne monobloc o 
demibloc (a richiesta), bindelle piane con rabescatura eseguita a mano. Calci selezionati 
in noce pregiato su specifi che del cliente. Ogni elemento del fucile è personalizzabile dal 
cliente, come un capo sartoriale fatto su misura.
Disponibile nei calibri 20, 28, 410.

Description  
Our Neptune over and under is a combination of tradition and passion for fi nest shotguns with 
an elegant and harmonious line. Our master craftsmen give this weapon an exceptional quality 
using traditional manufacturing processes where manual skill is supported - and not replaced 
- by modern technology,. 
Th e action is made from a single block of high quality steel, and all individual components are 
machined from solid, and not through EDM. 
Tang and trigger plate are integral with the action, giving strength and reliability. For each 
caliber a proportioned frame with specifi c geometries was created to achieve a harmony of 
construction hard to fi nd on the market today. 
Transversal locking bolt operating on the lugs. 
Along with these exceptional features, special attention is also paid to the boxlock action mounted 
on the trigger plate, with automatic ejectors. Double trigger, inertial or mechanical single 
trigger, and single-double-trigger are available. Monobloc or demibloc barrels (upon request), 
fl at ribs with handmade chequering. Selected walnut stocks on customer’s specifi cations. Each 
single element of the gun is customizable by the customer, like a garment made to measure. 
Available on 20,28,410, caliber

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 20, 28, 410/20, 28, 410 bore
Batteria/Action Boxlock, automatic ejectors/Boxlock, automatic ejectors
Grilletto/Trigger Mogrillo, bigrillo/Single or double
Canne/Barrels Monoblocco, demibloc/Monobloc, demibloc

11
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Sovrapposto “Gran Premio” - Over and Under “Gran Premio”
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Descrizione
Il sovrapposto “Gran Premio” è stato creato partendo dal meglio della tecnologia moderna 
unita ai metodi di lavorazione artigianali, per consegnare al cliente un prodotto fi nito 
curato nei minimi dettagli. La bascula è ottenuta da un unico blocco di acciaio di altissima 
qualità, così come tutti i singoli componenti ricavati dal pieno con utensili, non per 
elettroerosione. La ramponatura tipo Boss e la chiusura a tassello trasversale conferiscono 
al sovrapposto grande robustezza ed affi  dabilità nel tempo. 
Le canne presentano all’interno coni di raccordo allungati, che riducono l’impennata tra il 
primo ed il secondo colpo, e migliorano la distribuzione della rosata nella parte periferica. 
La batteria è estraibile con molle a V e grilletto regolabile. Calci selezionati in noce pregiato 
su specifi che del cliente.

Description  
Th e over and under “Grand Premio” was created from the best of modern technology combined 
with artisan processing methods, to deliver a fi nished product to the customer’s attention to 
detail.
Th e frame is made from a single block of high quality steel, as well as all individual components are 
machined from solid, not through EDM. Th e Boss type with double closing system, give 
great strength and reliability over time. Th e barrels have long forcing cones that reduce the kick 
between the fi rst and the second shot, and improve the distribution of the shooting. Th e action 
is hand detachable droplock type with V springs and adjustable trigger. Selected walnut stocks 
on customer’s specifi cations.

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 12, 20, 28, 410/12, 20, 28, 410 bore
Batteria/Action Estraibile/Hand detachable Droplock
Grilletto/Trigger Mogrillo/Single trigger
Canne/Barrels Monoblocco/Monobloc
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Doppietta Cani Esterni - Side by side Hammergun
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Descrizione
Doppietta realizzata secondo la più antica trazione armaiola Gardonese con una linea elegante e classica impreziosite da 
una minuziosa cura per i dettagli. In quest’arma la componente artigianale è ai massimi livelli, si può aff ermare che ogni 
fucile sia un pezzo unico, risultato di un procedimento costruttivo che da spazio alla creatività dell’artigiano. 
Bascula con coda integrata, cani e minuterie ricavate del pieno, da un unico blocco di acciaio di altissima qualità, e fi nite 
a mano. Canne con accoppiamento demibloc, bindella piana rabescata a mano. Batteria montata su acciarini con molla 
avanti. Estrattori manuali o automatici (a richiesta), possibilità di montare monogrillo, bigrillo, monobigrillo. 

Description  
Realized according to the oldest gun making tradition alive in Gardone for centuries, this gun has an elegant and classic look 
enhanced by meticulous attention to details. Th e craftmenship is at top level, and every shotgun can be defi ned as a unique piece, 
resulting from a highly creative manufacturing process. Tang is integral with the action, hammer and hardware are obtained 
from a solid block of high quality steel and hand fi nished. Demibloc barrels, hand chequered fl at ribs and sidelock with forward 
springs. Manual or automatic ejectors (on request). Single trigger, double trigger, single-double-trigger.
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Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 12, 20, 28, 410/12, 20, 28, 410 bores
Batteria/Action Su acciarini con molla avanti/On side locks with forward springs
Grilletto/Trigger Mogrillo, bigrillo, monobigrillo/single, double, single-double
Canne/Barrels Demibloc/Demibloc
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Doppietta Anson - Side by side Anson
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Descrizione
Doppiette realizzate con batteria a cani interni su schema Anson Deeley. Queste doppiette 
vengono costruite in base alle specifi che del cliente che può personalizzarle in ogni aspetto. 
Le canne Demibloc realizzate 42CrMo4 conferiscono a queste doppiette un’aspetto classico 
e tradizionale. Bascule ricavate dal pieno e proporzionate per ogni calibro. Disponibili con 
monogrillo, bigrillo o monobigrillo. Estrattori automatici su richiesta. 

Description  
Th ese shotguns are handmade in a traditional way, built with Anson and Deeley style action, 
under customer’s specifi cation, totally custom made. Demibloc (chopper lump) barrels, single or 
double trigger and automatic ejectors on request. Actions made by the full steel material, scaled 
for each calibers. 

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 12, 16, 20, 28, 410/12, 16, 20, 28, 410 bore
Batteria/Action Anson and Deeley/Anson and Deeley
Grilletto/Trigger Mogrillo. Bigrillo/Single trigger, Double trigger
Canne/Barrels Demibloc/Demibloc
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Doppietta Sidelock - Side by side Sidelock
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Descrizione
Doppiette a cani interni con batteria sidelock di nostra produzione montata su acciarini 
con molla avanti. Queste doppiette vengono realizzate in base alle specifi che del cliente 
che può personalizzarle in ogni aspetto. Le canne Demibloc realizzate 42CrMo4 
conferiscono a queste doppiette un’aspetto classico e tradizionale. Bascule ricavate dal 
pieno e proporzionate per ogni calibro. Disponibili con monogrillo bigrillo o monobigrillo. 
Estrattori automatici. 

Description  
Th ese shotguns are handmade in a traditional way, built with sidelock action, under customer’s 
specifi cation, totally custom made. Demibloc (chopper lump) barrels made with special 
42CrMo4 steel. Single or double trigger and automatic ejectors. Actions made by a block of 
solid steel material, scaled for each calibers. 

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 12, 16, 20, 28, 410/12, 20, 28, 410 bore
Batteria/Action Side lock , automatic ejectors/Side lock , automatic ejectors
Grilletto/Trigger Mogrillo, bigrillo/ Single or double trigger
Canne/Barrels Demibloc/Demibloc
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Doppietta Feather Express - Feather Express Side by side
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Descrizione
Doppietta realizzata con un unico obbiettivo: costruire un parallelo express il più compatto 
e leggero possibile. 
Per fare questo è stato realizzata una batteria Anson Deeley montata sui lati della bascula, 
ma completamente estraibile per gli interventi di pulizia e manutenzione. Realizzata 
con ramponi passanti e terza chiusura, che conferiscono all’arma robustezza costruttiva 
unita ad una linea slanciata ed elegante. Canne demibloc, bigrillo ed estrattori automatici 
su richiesta. Realizzabile nei calibri 30.06, 8x57jrs, 9,3x74r o in ogni altro calibro su 
richiesta. 
Description  
Our aim with this express is to build the lightest stronger double rifl e with classic and traditional 
appeal. 
It features a sidelock action on the Anson Deeley system that can be dropped for cleaning. 
Crossing rampons and third lock system ensure a strong light double rifl e for hunting. Made in 
30.06, 8x57jrs, 9,3x74r or in every caliber under customer’s request. Demibloc Barrels, double 
trigger and automatic ejectors on request. 

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 30.06, 8x57jrs, 9,3x74r, altri calibri su richiesta
  30.06, 8x57jrs, 9,3x74r or other clibers upon request
Batteria/Action Anson Deeley montata su cartelle laterali
  Side Lock on Anson Deeley system
Grilletto/Trigger Bigrillo/Double Trigger 
Canne/Barrels Demibloc /Demibloc 
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Doppietta Express Big Game - Express Big Game Side by side

2
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Descrizione
Doppiette express pensate per la caccia grossa. Bascule ricavate dal pieno con superfi ci 
maggiorate per essere sicure e affi  dabili anche con grandi calibri. Realizzate con batteria 
Anson e Deeley o sidelock (a richiesta). Canne demibloc, bigrillo estrattori automatici su 
richiesta. 
Description  
Double rifl es designed for big game hunting. Actions made by the full on traditional Anson 
and Deeley style (sidelock on request) with oversized surfaces for big calibers. Demibloc barrels 
double trigger and automatic ejectors (on request). 

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 416 Rigby, 450/400 N.E., 450 N.E., 470 N.E., 500 N.E., 600 N.E   
  altri calibri su richiesta
  416 Rigby, 450/400 N.E., 450 N.E., 470 N.E., 500 N.E., 600 N.E  
  or other calibers on request.
Batteria/Action Anson Deeley o sidelock su richiesta
  Anson Deeley or sidelock on request
Grilletto/Trigger Bigrillo/Double Trigger 
Canne/Barrels Demibloc /Demibloc 
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Saturn Express - Saturn Express Double Rifl e



25

Secifi che/Specifi cations 
Calibri/Calibers 8X57JRS, 9,3X74R, 30R, 30.06, 270W, 308W  
  6,5X55, 243W, 7X57R, 6,5X57R
  altri calibri a richiesta
  8X57JRS, 9,3X74R, 30R, 30.06, 270W, 308W,  
  6,5X55, 243W, 7X57R, 6,5X57R
  or other calibers on request
Batteria/Action Boxlock o estraibile su richiesta
  Boxlock or droplock (on request)
Grilletto/Trigger Bigrillo, Mogrillo/Sigle trigger Double Trigger 
Canne/Barrels Monobloc, Demibloc a richiesta
  Monobloc, Demibloc (on request) 

25

Description  
Saturn over and under in double rifl e version. Mobloc barrels or demibloc (on 
request), single trigger or double trigger, automatic ejectors. Boxlock action or 
droplock (on request). 

Descrizione
Sovrapposto Saturn in versione express a canna rigata. Canne Monobloc o 
demibloc (su richiesta), mogrillo o bigrillo, estrattori automatici. Versione 
con batteria fi ssa boxlock o batteria estraibile droplock a richiesta. 
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Sovrapposto Over Express - Over Express
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Descrizione
Versione normale con due calibri uguali tutti i calibri express o rimmed. Ramponatura 
tipo Boss con chiusura a tassello trasversale, calcio regolabile, batteria con armamento 
manuale delle molle dei cani con pistone di armamento e disarmo con azione safe-act, 
scatti con peso predefi nito dal cliente, bindella superiore con antirifl esso e predisposizione 
per montaggio ottica, mirino regolabile, calcio a scelta del cliente su misura. Lunghezza 
canne 23” o 25” per calibri magnum. Peso da 3,4 a 3,6 kg secondo i calibri.
Versione Over con due calibri diversi 5,6x50R (sup)+ .30R Blaser (inf ) oppure 6,5x57 
(sup)+.30R Blaser (inf ) lunghezza canne 25”. Peso da 3,4 a 3,6 kg secondo i calibri.

Description  
Normal version with same caliber on both barrels available in all express or rimmed calibers. 
Boss style plus double closing system, adjustable stock, special hand cocking device with safe-act, 
custom trigger weight, adjustable sight, predisposition for scope mounting.
Barrels lengh 25” for magnum calibers or 23” for normal calibers.
Stock under customer specifi cation.
Weight from 3,4 to 3,6 kg depending on caliber.
Over version with two diff erent calibers 5,6x50R (up)+ .30R Blaser (dwn) or 6,5x57 
(up)+.30R Blaser (dwn) 25” barrel lengh. 
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Incisioni - EngravingsIncisioni - Engravings
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I nostri fucili vengono incisi totalmente a mano, con 
martelletto punta e bulino, dai migliori maestri incisori 
Bresciani. 
L’incisione è totalmente personalizzata in base alle preferenze 
del cliente, che saremo lieti di consigliare ed orientare verso 
la scelta migliore.

Our shotguns are full hand engraved by the best master engravers 
in Brescia with hammer, points and burin. 
Th e engraving is customisable according to the preferences of the 
customer, whom we will be pleased to advise and direct to the 
best solution.
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We work in close cooperation with the best italian engravers, famous in the world 
for the quality and excellence of their works.
Th is allows the customer to chose among a wide range of possibilities – from the 
fi nest scroll to the most detailed game scenes. 
Th e engraving gives our guns a special touch, like a precious a frame for an auteur 
painting, and allows the customer to enrich an already unique product with 
personal fi nishing.

La nostra stretta collaborazione con i migliori incisori bresciani, che negli 
anni hanno saputo distinguersi rendendosi famosa nel mondo per qualità 
ed eccellenza dei propri lavori, garantisce al cliente un ampio ventaglio di 
possibilità, dall’inglesina fi nissima alle scene di caccia più dettagliate. L’ 
incisione dona alle nostre armi quel tocco in più, come una pregiata cornice 
su un dipinto d’autore, dando modo al cliente di ottenere un prodotto già di 
per sé unico, arricchito da una fi nitura personalizzata.
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Lavorazioni - Working
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I nostri specialisti con meticolosità e pazienza, proprie 
solo di chi nutre profonda passione per il proprio lavoro, 
regolano ogni componente a regola d’arte per consegnare al 
cliente un prodotto dalla qualità eccellente.

Tutte le parti sono ricavate dal pieno con utensili per 
asportazione di materiale, non utilizziamo parti microfuse. 
La minuteria è ricavata dallo stesso lingotto da cui si ottiene 
la bascula, in questo modo dopo la tempra tutte le parti 
assumono le stesse caratteristiche, dando così garanzia di 
tenuta e durata dei materiali.

Our specialists driven by outstanding passion for their work, 
so they adjust every component up to standard with carefulness 
and patience, in order to deliver a product of excellent 
quality.

All parts are made from a solid block with material removing 
tools; we do not make use of precision cast parts. All the 
components are made from the same piece of steel. In this way 
all components got the same characteristics after the hardening 
process, which guarantees strenght and reliability.



34

La tiratura della bascula viene eseguita a mano dall’artigiano, 
cosi come tutte le operazioni di messa a punto della batteria 
e l’assestamento. Ogni fucile viene riparato e smontato due 
volte per controllare che ogni dettaglio sia rifi nito a regola 
d’arte.

I legni che utilizziamo per i nostri calci vengono selezionati 
attentamente tenendo conto delle naturali vene e curvature 
del legno, rispettando i naturali processi di stagionatura. 
L’incassatura viene eseguita a mano con il metodo 
tradizionale, tenendo conto delle specifi che del cliente, 
infi ne i calci vengono lucidati manualmente ad olio.

Th e fi nishing and every adjustment of the frame are hand made 
by our craftsmen. Every gun is repaired and disassembled twice 
in order to check that every detail is fi nished properly.

Th e wood used for our stocks is carefully selected respecting 
natural grain and curves, and following its natural seasoning 
process.
Inletting is hand made with traditional method, following the 
customer’s specifi cations. Th e stocks are tru-oil fi nished, this 
process requires almost thirty pass.
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Via San Carlo, 56 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) Italy

Mail: info@giuliobernardelli.it - Web: www.giuliobernardelli.it

HEKA Srl
Giulio Bernardelli Manifattura Armi
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