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jorge

ballesteros

A�er a year long of development with inputs from world champion Jorge Ballesteros, we came up with

a new breed of an open gun, the Bullesteros. 

The development started with a new stainless steel grip to add weight to the gun and keep recoil down 

to a minimum. The trigger guard is ergonomically cut to allow for the highest grip possible. 

We then fit it with a unique one piece compensated 5.7" hybrid barrel for a fast and flat shoo�ng 

experience. To top it all off, the Bullesteros ships with a modular trigger system that has interchangeable 

trigger shoe inserts, a tool less guide rod, CNC machined & spring loaded ncompe��on extractor, shielded 

ambidextrous safe�es and is hand built with the highest a�en�on to detail.

sas ii 

bullesteros

-Integrated thumb rest on the mount.

-Large adjustable magazine release.

-Magazines: 2, 170mm.

-Magwell: Enlarged.

-Tool less guide rod.

-Slide racker.

-Weight: 1540 g approx.

-Calibers: 9mm / 9X21 / .38 super .

-Barrel:  Match grade one-piece 5.7” inch 

hybrid compensated ramped bull barrel.

-Finish: Stainless steel / black stainless steel.

-Frame: Full length dust cover.

-Slide: Lightened ported slide.

-Trigger: up to 2.0 lbs.

-Safety: Ambidextrous shielded extended levers.

-Sights: Nikko S�rling 6 MOA red dot sight. 

(Mount is compa�ble with C-More RTS2 & Vortex Razor)

jorge

ballesteros

A�er a year long of development with inputs from world champion Jorge Ballesteros, we came up with

a new breed of an open gun, the Bullesteros. 

The development started with a new stainless steel grip to add weight to the gun and keep recoil down 

to a minimum. The trigger guard is ergonomically cut to allow for the highest grip possible. 

We then fit it with a unique one piece compensated 5.7" hybrid barrel for a fast and flat shoo�ng 

experience. To top it all off, the Bullesteros ships with a modular trigger system that has interchangeable 

trigger shoe inserts, a tool less guide rod, CNC machined & spring loaded ncompe��on extractor, shielded 

ambidextrous safe�es and is hand built with the highest a�en�on to detail.

sas ii 

bullesteros

-Integrated thumb rest on the mount.

-Large adjustable magazine release.

-Magazines: 2, 170mm.

-Magwell: Enlarged.

-Tool less guide rod.

-Slide racker.

-Weight: 1540 g approx.

-Calibers: 9mm / 9X21 / .38 super .

-Barrel:  Match grade one-piece 5.7” inch 

hybrid compensated ramped bull barrel.

-Finish: Stainless steel / black stainless steel.

-Frame: Full length dust cover.

-Slide: Lightened ported slide.

-Trigger: up to 2.0 lbs.

-Safety: Ambidextrous shielded extended levers.

-Sights: Nikko S�rling 6 MOA red dot sight. 

(Mount is compa�ble with C-More RTS2 & Vortex Razor)

Calibri: 9X21 / .38 super
Canna: Match Grade rampata a 
compensazione ibrida in monopezzo da 5.7” 
(Opzionale Coating Tin Gold). 
Finitura: Acciaio inossidabile / acciaio 
inossidabile nero.
Fusto: Lungo con slitte integrate su tutto il 
fusto.
Carrello: alleggerito con fresature passanti e 
incisioni con effetto bullinato.
Scatto: 2,0 libbre.
Sicure: Ambidestre con carter di protezione.
Ottica: Red Dot Nikko Stirling 6 MOA.
(Staffa compatibile con C-More RTS2 e Vortex 
Razor con poggia dito integrato).
Sgancio caricatore: Maggiorato largo 
aggiustabile.
Asta recupero: lunga in acciaio smontabile 
senza attrezzo.
Minigonna: Maggiorata in alluminio.
Caricatori: 2 pezzi da 170 mm.
Peso: 1.540 gr. 

SAS II 
BULLESTEROS

BUL ARMORY • Pistole

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
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SAS II UR ULTIMATE RACER

SAS II UR F

Calibri: 9x21 / .38 Super
Canna: Bull Barrel Match Grade Rampata da 
5.0” più compensatore (Opzionale Coating Tin 
Gold). 
Finitura: Acciaio inossidabile/acciaio 
inossidabile nero.
Fusto: Corto con slitte integrate su tutto il fusto.

Carrello: Alleggerito con fresature passanti e 
incisioni con effetto a U.
Scatto: 2,5 libbre.
Sicure: Ambidestre con carter di protezione.
Ottica: Red Dot Nikko Stirling 6 MOA.
(Staffa compatibile con C-More RTS2 e Vortex 
Razor con poggia dito integrato).

Sgancio caricatore: Maggiorato largo 
aggiustabile.
Asta recupero: Lunga in acciaio inossidabile 
smontabile con attrezzo.
Minigonna: Maggiorata in alluminio.
Caricatori: 2 pezzi da 170 mm.
Peso: 1.197 gr.

Calibri: 9x21 / .38 Super
Canna: Bull Barrel Match Grade Rampata da 
5.0” più compensatore (Opzionale Coating Tin 
Gold). 
Finitura: Acciaio inossidabile/acciaio inossidabile 
nero.
Fusto: Lungo con slitte integrate su tutto il fusto.
Carrello: Alleggerito con fresature passanti e 
incisioni con effetto a U.
Scatto: 2,5 libbre.
Sicure: Ambidestre con carter di protezione.
Ottica: Red Dot Nikko Stirling 6 MOA.
(Staffa compatibile con C-More RTS2 e Vortex 
Razor con poggia dito integrato).
Sgancio caricatore: Maggiorato largo 
aggiustabile.
Asta recupero: Lunga in acciaio inossidabile 
smontabile con attrezzo.
Minigonna: Maggiorata in alluminio.
Caricatori: 2 pezzi da 170 mm.
Peso: ( scarica ) 1.230 gr. 
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Calibri: 9x21 - .40 S&W
Canna: RADICAL Match Grade da 5.4” incluso la rampa (Opzionale 
Coating Tin Gold).
Fusto: Lungo con slitte integrate su tutto il fusto (Opzionale 
picatinny rail).
Finitura: Acciaio inossidabile.
Caricatori: 3 pezzi da 120 mm.
Capacità: 9mm 19 colpi - 40 S&W 17 colpi.
Scatto: 2.0 - 2.5 lbs.
Sicure: Ambidestre con carter di protezione.
Sgancio caricatore: Maggiorato largo aggiustabile.
Organi di mira: Posteriore regolabile e frontale in fibra ottica.
Minigonna: In ottone extra pesante.
Peso: (scarica): 1170 gr.

Calibri: 9x21 - .40 S&W
Canna: RADICAL Match Grade da 5.7” 
incluso la rampa (Opzionale Coating Tin 
Gold).
Fusto: Lungo con slitte integrate su tutto il 
fusto. (Opzionale picatinny rail).
Finitura: Acciaio inossidabile.
Caricatori: 3 pezzi da 120 mm.
Capacità: 9mm 19 colpi - 40 S&W 17 colpi.
Scatto: 2.0 - 2.5 lbs.
Sicure: Ambidestre con carter di protezione.
Sgancio caricatore: Maggiorato largo 
aggiustabile.
Organi di mira: Posteriore regolabile e 
frontale in fibra ottica.
Minigonna: In ottone extra pesante.
Peso: (scarica): 1185 gr.

SAS II 
RADICAL

RADICAL 5.4

RADICAL 5.7

BUL ARMORY • Pistole

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
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RADICAL 5.7
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SAS II SL
STANDARD

SAS II SAW

Calibri: 9x21 - .40 S&W
Canna: Match Grade da 5.0” incluso la rampa (Opzionale Coating Tin Gold). 
Fusto: Lungo con slitte integrate su tutto il fusto (Opzionale picatinny rail).
Finitura: Acciaio inossidabile / Acciao inossidabile brunito nero.
Caricatori: 3 pezzi da 120 mm.
Capacità: 9mm 19 colpi - 40 S&W 17 colpi.
Scatto: 2.0 - 2.5 lbs.
Sicure: Ambidestre con leve maggiorate.
Sgancio caricatore: Maggiorato largo aggiustabile.
Organi di mira: Posteriore regolabile e frontale in fibra ottica.
Minigonna: Maggiorata in alluminio.
Peso: (scarica): 1096 gr.

Calibri: 9x21 - .40 S&W
Canna: Match Grade da 5.0” incluso la rampa 
(Opzionale Coating Tin Gold). 
Fusto: Lungo con slitte integrate su tutto il 
fusto (Opzionale picatinny rail).
Finitura: Acciaio inossidabile / Acciao 
inossidabile brunito nero.
Caricatori: 3 pezzi da 120 mm.
Capacità: 9mm 19 colpi - 40 S&W 17 colpi.
Scatto: 2.0 - 2.5 lbs.
Sicure: Ambidestre con leve maggiorate.
Sgancio caricatore: Maggiorato largo 
aggiustabile.
Organi di mira: Posteriore regolabile e 
frontale in fibra ottica.
Minigonna: Maggiorata in alluminio.
Peso: (scarica): 1085 gr.



62

Calibri: 9x21 - .40 S&W
Canna: Match Grade da 
5.0” incluso la rampa con 
trattamento Coating Tin Gold.
Fusto: Lungo con slitte 
integrate su tutto il fusto. ( 
Opzionale picatinny rail ).
Finitura: Acciaio inossidabile 
/ Acciao inossidabile brunito 
nero.
Caricatori: 3 pezzi da 120 mm.
Capacità: 9mm 19 colpi - 40 

S&W 17 colpi
Scatto: 2.0 - 2.5 lbs.
Sicure: Ambidestre con leve 
maggiorate.
Sgancio caricatore: Maggiorato 
largo aggiustabile.
Organi di mira: Posteriore 
regolabile e frontale in fibra 
ottica.
Minigonna: Maggiorata in 
alluminio.
Peso: (scarica): 1071 gr.

Il pacchetto R è un optional Upgrade che 
viene offerto su tutta la linea SAS II e include:
- Impugnatura in acciaio inossidabile.
- Minigonna in ottone.
- Kit grilletto modulare con 3 inserti.
- Asta guida molla smontabile senza attrezzo.

- Estrattore prodotto e lavorato con CNC. (in 
attesa di brevetto)
- Cane alleggerito prodotto con CNC.
- Disconnettore alleggerito prodotto con 
CNC.
- Sear alleggerito prodotto con CNC. 

SAS II AIR

R PACKAGE

BUL ARMORY • Pistole

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

-Calibers: 9mm / 9X21.

-Barrel: 5.0” inch bushing barrel / bull barrel. 

(op�onal TiN coa�ng)

-Slide: Front rear and top saw slide serra�ons. 

(op�onal polished slide)

-Finish: Black oxide / stainless steel / two tone.

-Magazines: 3 

-Capacity: 9mm - 10 rounds 

-Trigger: up to 2.5 lbs.

-Safety: Ambidextrous and extended levers.

-Sights: Adjustable rear, fiber op�c front.

-Magazine release: enlarged and adjustable bu�on

-Weight: 9mm bull barrel (unloaded): 1095 g / 2.43 lbs approx.

1911

trophy saw
The Trophy is our top of the line Classic division pistol. Hand fi�ed by our master 

gunsmiths and loaded with features such as a magwell, G10 aggressive texture grips, 

ambidextrous safe�es, CNC race hammer, full length stainless steel guide rod and 

a crisp match grade trigger, The Trophy is ready to race when you are.

The Trophy SAW features aggressive slide serra�ons cuts for be�er slide 

manipula�on and handling.

R package (Trophy Line):

- Modular trigger kit with 3 inserts.

- CNC machined steel grips

- CNC magwell.

- Tool less guide rod.

- CNC machined spring loaded compe��on extractor. 

(patent pending)

- Power hammer.

- Power disconnector. 

- Power sear.

1911

trophy saw r
The R package is the accumula�on of our top of the line parts. 

Featuring a modular trigger kit, spring loaded CNC machined extractor, 

a tool less guide rod and a plethora of our Power parts. 

The R package is for those who want to take their Bul to the next level.
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-Calibers: 9mm / 9X21.

-Barrel: 5.0” inch bushing barrel / bull barrel. 

(op�onal TiN coa�ng)

-Slide: Front rear and top saw slide serra�ons. 

(op�onal polished slide)

-Finish: Black oxide / stainless steel / two tone.

-Magazines: 3 

-Capacity: 9mm - 10 rounds 

-Trigger: up to 2.5 lbs.

-Safety: Ambidextrous and extended levers.

-Sights: Adjustable rear, fiber op�c front.

-Magazine release: enlarged and adjustable bu�on

-Weight: 9mm bull barrel (unloaded): 1095 g / 2.43 lbs approx.

1911

trophy saw
The Trophy is our top of the line Classic division pistol. Hand fi�ed by our master 

gunsmiths and loaded with features such as a magwell, G10 aggressive texture grips, 

ambidextrous safe�es, CNC race hammer, full length stainless steel guide rod and 

a crisp match grade trigger, The Trophy is ready to race when you are.

The Trophy SAW features aggressive slide serra�ons cuts for be�er slide 

manipula�on and handling.

R package (Trophy Line):

- Modular trigger kit with 3 inserts.

- CNC machined steel grips

- CNC magwell.

- Tool less guide rod.

- CNC machined spring loaded compe��on extractor. 

(patent pending)

- Power hammer.

- Power disconnector. 

- Power sear.

1911

trophy saw r
The R package is the accumula�on of our top of the line parts. 

Featuring a modular trigger kit, spring loaded CNC machined extractor, 

a tool less guide rod and a plethora of our Power parts. 

The R package is for those who want to take their Bul to the next level.

-Calibers: 9mm / 9X21.

-Barrel: 5.0” inch bushing barrel / bull barrel. 

(op�onal TiN coa�ng)

-Slide: Front rear and top saw slide serra�ons. 

(op�onal polished slide)

-Finish: Black oxide / stainless steel / two tone.

-Magazines: 3 

-Capacity: 9mm - 10 rounds 

-Trigger: up to 2.5 lbs.

-Safety: Ambidextrous and extended levers.

-Sights: Adjustable rear, fiber op�c front.

-Magazine release: enlarged and adjustable bu�on

-Weight: 9mm bull barrel (unloaded): 1095 g / 2.43 lbs approx.

1911

trophy saw
The Trophy is our top of the line Classic division pistol. Hand fi�ed by our master 

gunsmiths and loaded with features such as a magwell, G10 aggressive texture grips, 

ambidextrous safe�es, CNC race hammer, full length stainless steel guide rod and 

a crisp match grade trigger, The Trophy is ready to race when you are.

The Trophy SAW features aggressive slide serra�ons cuts for be�er slide 

manipula�on and handling.

R package (Trophy Line):

- Modular trigger kit with 3 inserts.

- CNC machined steel grips

- CNC magwell.

- Tool less guide rod.

- CNC machined spring loaded compe��on extractor. 

(patent pending)

- Power hammer.

- Power disconnector. 

- Power sear.

1911

trophy saw r
The R package is the accumula�on of our top of the line parts. 

Featuring a modular trigger kit, spring loaded CNC machined extractor, 

a tool less guide rod and a plethora of our Power parts. 

The R package is for those who want to take their Bul to the next level.

1911 TROPHY

1911 TROPHY SAW

1911 TROPHY SAW R

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 5.0” con bushing, oppure 5” bul barrel (Opzionale 
Coating Tin Gold).
Carrello: Fresature dentellate anteriori e posteriori per presa 
sicura. 
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile / in 2 toni 
(Bicolore).
Caricatori: 3 da dieci colpi con base pad in polimero.
Capacità: 9 mm da 10 colpi.
Scatto: da 2,5- 2,8 lbs.
Sicure: Ambidestre con leve maggiorate.
Organi di mira: Posteriore regolabile e frontale in fibra ottica.
Sgancio caricatore: Maggiorato largo aggiustabile.
Peso: (scarica) con canna Bul Barrel 1105 gr.

Calibri: 9x21
Canna: 5.0” con bushing, oppure 
5” bul barrel (Opzionale Coating 
Tin Gold). 
Carrello: Fresature dentellate 
anteriori e posteriori per presa 
sicura (carrello bicolore Opzionale).
Finitura: Nero brunito / Acciaio 
inossidabile / in 2 toni (Bicolore).
Caricatori: 3 da dieci colpi con base 
pad in polimero.

Capacità: 9 mm da 10 colpi.
Scatto: da 2,5 lbs.
Sicure: Ambidestre con leve 
maggiorate.
Organi di mira: Posteriore 
regolabile e frontale in fibra ottica.
Sgancio caricatore: Maggiorato 
largo aggiustabile.
Peso: (scarica) con canna Bul Barrel 
1095 gr.

Calibri: 9x21
Canna: 5.0” con bushing, oppure 
5” bul barrel (Opzionale Coating 
Tin Gold). 
Carrello: Fresature dentellate 
anteriori e posteriori per presa 
sicura. (carrello bicolore Opzionale).
Finitura: Nero brunito / Acciaio 
inossidabile / in 2 toni (Bicolore).
Caricatori: 3 da dieci colpi con base 
pad in polimero.

Capacità: 9 mm da 10 colpi.
Scatto: da 2,0 lbs.
Sicure: Ambidestre con carter di 
protezione.
Organi di mira: Posteriore 
regolabile e frontale in fibra ottica.
Sgancio caricatore: Maggiorato 
largo aggiustabile.
Peso: (scarica) con canna Bul Barrel 
1305 gr.

PACCHETTO R 
- Kit grilletto modulare con 3 inserti.
- Impugnature in acciaio prodotta 
a CNC
- Minigonna ricavata a CNC.
- Asta guida molla smontabile senza 
attrezzo.
- Estrattore prodotto e lavorato a 
CNC. 
- Cane alleggerito prodotto e 
lavorato a CNC.
- Disconnettore alleggerito prodotto 
e lavorato a CNC.
- Sear alleggerito prodotto e lavorato 
a CNC.
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Calibri: 9x21
Canna: 5.0” con bushing, oppure 5” bul barrel. 
Carrello: Fresature dentellate a forma di proiettile 
anteriori e posteriori per presa sicura. 
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile.
Caricatori: 3 da dieci colpi con base pad in 
polimero.
Capacità: 9 mm da 10 colpi.
Scatto: da 2,5 lbs.
Sicure: Ambidestre con carter di protezione.
Organi di mira: Posteriore regolabile e frontale in 
fibra ottica.
Sgancio caricatore: Maggiorato largo aggiustabile.
Peso: (scarica) con canna Bul Barrel 1080 gr.

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 6.0” con bushing 
(Opzionale Coating Tin Gold). 
Carrello: Fresature dentellate 
anteriori e posteriori per presa 
sicura.
Fusto: (Opzionale picatinny rail). 
Finitura: Nero brunito / Acciaio 
inossidabile / in 2 toni (Bicolore) 
(finitura opzionale in PVD).
Caricatori: 2 da dieci colpi con base 
pad in polimero.

Capacità: 9 mm da 10 colpi.
Scatto: da 2,5- 3,0 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore 
regolabile e frontale in acciaio 
brunito nero.
Sgancio caricatore: Maggiorato 
largo aggiustabile.
Peso: (scarica) con canna Bul Barrel 
1140 gr.

1911 TROPHY
CESAR

1911 
TARGET 6"
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1911 COMMANDER

1911 GOVERNMENT

1911 TAC GOVERNMENT/COMMANDER

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 4.25” con bushing, oppure 4.25” bul barrel (Opzionale 
Coating Tin Gold). 
Carrello: Fresature dentellate anteriori e posteriori per presa sicura.
Fusto: in acciaio (picatinny rail opzionale).
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile / 2 toni Bicolore 
(finitura opzionale in PVD).
Caricatori: 2 da con base pad in polimero.
Capacità: 9 mm da 10 colpi / .45 ACP da 8 colpi.
Scatto: da 3,0 - 3,8 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore fissa e frontale in acciaio brunito nero.
Peso: (scarica) 1044 gr.

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 5.0” con bushing, oppure 
5.0” bul barrel (Opzionale Coating 
Tin Gold). 
Carrello: Fresature dentellate 
anteriori e posteriori per presa 
sicura.
Fusto: in acciaio (picatinny rail 
opzionale).
Finitura: Nero brunito / Acciaio 
inossidabile / 2 toni Bicolore 

(finitura opzionale in PVD).
Caricatori: 2 da con base pad in 
polimero.
Capacità: 9 mm da 10 colpi / .45 
ACP da 8 colpi.
Scatto: da 3,0 - 3,8 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore fissa e 
frontale in acciaio brunito nero.
Peso: (scarica) 1134 gr.

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 5.0” con bushing, oppure 5” 
bul barrel nel modello Goverment  
(Opzionale Coating Tin Gold) .
Canna: 4.25” con bushing, oppure 4.25” 
bul barrel nel modello Commander  
(Opzionale Coating Tin Gold). 
Carrello: Fresature dentellate anteriori e 
posteriori per presa sicura.
Fusto: in acciaio con picatinny rail.

Finitura: Nero brunito / Acciaio 
inossidabile / 2 toni Bicolore (finitura 
opzionale in PVD).
Caricatori: 2 con base pad in polimero.
Capacità: 9 mm da 10 colpi.
Scatto: da 3,0 - 3,8 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore fissa e frontale 
in acciaio brunito nero.
Peso: (scarica) 1134 gr.
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Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: Fluted barrel da 3.25” (Opzionale Coating 
Tin Gold) canna compensata ad una camera 
opzionale.
Carrello: Fresature dentellate posteriori e anteriori 
per presa sicura.
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile / 2 toni 
Bicolore (finitura opzionale in PVD).
Fusto: Officer in alluminio.
Caricatori: 2.
Capacità: 9 mm da 8 colpi / .45 ACP da 7 colpi.
Scatto: da 3,0 - 3,8 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Red Dot Shield RMS-C posteriore e 
mirino frontale in fibra ottica.
( Compatibile con Red Dot modello Shield RMS-C 
opzionale ).
Peso: (scarica) 664 gr.

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: bul barrel da 3.25” (Opzionale Coating Tin 
Gold). 
Carrello: Fresature dentellate posteriori per presa 
sicura.
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile / 2 toni 
Bicolore (finitura opzionale in PVD).
Fusto: Officer in alluminio.
Caricatori: 2.
Capacità: 9 mm da 8 colpi / .45 ACP da 7 colpi.
Scatto: da 3,0 - 3,8 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore regolabile e frontale in 
acciaio brunito nero.
Peso: (scarica) 698 gr.

1911 ULTRA

1911 ULTRA LIGHT

BUL ARMORY • Pistole

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
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Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 3.25” incluso fluted barrel (Opzionale 
Coating Tin Gold) canna compensata ad una 
camera opzionale.
Fusto: in alluminio a tutta lunghezza con picatinny 
rail.
Carrello: Fresature dentellate anteriori e posteriori 
per presa sicura.
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile / in 2 
toni (Bicolore) (finitura opzionale in PVD).
Caricatori: 2 da 15 colpi.
Scatto: da 3,0 - 3,5 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore regolabile e frontale in 
fibra ottica.
( Compatibile con Red Dot modello Shield RMS-C 
opzionale ).
Peso: (scarica) 615 gr.

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 3.25” incluso fluted barrel con 
compensatore a una camera (Opzionale Coating 
Tin Gold) .
Fusto: in alluminio a tutta lunghezza con picatinny 
rail.
Carrello: Fresature dentellate anteriori e posteriori 
per presa sicura.
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile / in 2 
toni (Bicolore) (finitura opzionale in PVD).
Caricatori: 2 da 120 mm.
Capacità: 9 mm da 19 colpi - .45 ACP da 14 colpi
Scatto: da 3,0 - 3,5 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Red Dot Shield RMS-C posteriore e 
mirino frontale in fibra ottica.
( Compatibile con Red Dot modello Shield RMS-C 
opzionale ).
Peso: (scarica) 646 gr.

SAS II UL VIPER

SAS II UL ULTRA LIGHT

BUL ARMORY • Pistole

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
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Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 5.0” con bushing, oppure 5” 
bul barrel nel modello Goverment 
(Opzionale Coating Tin Gold) .
Canna: 4.25” con bushing, oppure 
4.25” bul barrel nel modello 
Commander (Opzionale Coating Tin 
Gold). 
Carrello: Fresature dentellate anteriori 
e posteriori per presa sicura.
Fusto: in acciaio con picatinny rail.
Finitura: Nero brunito / Acciaio 
inossidabile (finitura opzionale in 
PVD).
Impugnatura: in 9 mm da 15 colpi 
(opzionale).
Caricatori: 2 da 120 mm.
Capacità: 9 mm da 19 colpi - .45 ACP 
da 14 colpi
Scatto: da 3,0 - 3,5 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore fissa e 
frontale in acciaio brunito nero.
Peso: (scarica) 940 gr.

Calibri: 9x21 / .45 ACP
Canna: 3.25” bull barrel incluso la rampa 
(Opzionale Coating Tin Gold). 
Fusto: in alluminio a tutta lunghezza con 
picatinny rail.
Impugnatura: in 9 mm da 15 colpi (opzionale).
Carrello: Fresature dentellate anteriori e 
posteriori per presa sicura.
Finitura: Nero brunito / Acciaio inossidabile / in 
2 toni (Bicolore) (finitura opzionale in PVD).
Caricatori: 2 da 120 mm
Capacità: 9 mm da 19 colpi - .45 ACP da 14 
colpi
Scatto: da 3,0 - 3,5 lbs.
Sicure: Maggiorata.
Organi di mira: Posteriore regolabile e frontale 
in fibra ottica.
Peso: (scarica) 679 gr.

SAS II TAC GOVERNMENT/COMMANDER
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Calibro: 9x21. 
Peso: (scarico) 2917 gr con canna da 14,5” - 
3000 gr con canna da 16”.
Lunghezza massima: con calcio chiuso cm 79 
- con calcio aperto 88 cm.
Lunghezza canna: 14.5” (36,8 cm) - 
16” (40,6 cm).
Canna: canna rampata leggera in acciaio 
inossidabile 14,5” / 16” con shock buffer.
Handguard: in alluminio alleggerito.

Upper: in alluminio 7075.
Lower: in alluminio 7075.
Scatto: Competition in singola azione da 2.5 
lbs.
Grilletto: (a scelta stondato o diritto)
Compensatore: in alluminio 7075.
Impugnatura: Fab Defence  AGR-43.
Calciolo: Fab Defence.
Attacco per Red Dot: inclinata a 45°.
Trigger Guard: arrotondata Estesa.

Caricatori: Glock Gen. 4&5.
Sicure: Ambidestre.
Manettino di armamento: Maggiorato 
ambidestro.
Buffer Tube: con inserto molla Match 
appesantita.
Finitura: nera  / Opzionale (buttstock tube, 
handguard e muzzle brake) rosso, blu, purple 
anodizzato.

BL9 PCC

BUL ARMORY • Pistole

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
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PCC BL9 9mm

Fondata nel 2002 a Telaviv, ISRAELE , BUL ha 
guadagnato un’ottima reputazione come una fra 
le  migliori aziende produttrici di pistole per IPSC 
e difesa personale. L’ultima aggiunta alla linea è la 

produzione basata sulla piattaforma AR-15 come 
carabina PCC da 9 mm, che attirerà sicuramente 
molta attenzione sulla gamma.

Il PCC BL9 da 9 mm presenta una canna da 
14.5” o da 16 pollici che è dotata di freno 
di bocca con filettatura standard 1 / 2-28.                                                                                                          
Il reciver è ricavato in Alluminio M4 7075-
T6, con la parte inferiore AR-15 ridotta per 
ospitare il caricatore Glock da 33 colpi.                                                                                                                              
L’otturatore alleggerito presenta le stesse alette di 

bloccaggio rotanti dell’AR-15, ma con una massa più 
leggera nel gruppo porta-otturatore  e in un’azione 
di contraccolpo diretto.
Il peso a vuoto del PCC BL9 da 14,5” è di 3 Kg, 
mentre il modello da 16,5” è di 3.1 Kg. 
Il fucile viene dotato con 2 caricatori Glock da 33 
colpi.
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Il calcio a sei posizioni Magpul include una piastra                                                                                                          
per imbracciatura ambidestra.

La canna conica corta e media rispettivamente da 
14,5” e 16 pollici, includono il freno di bocca BUL.

Optional minigonna maggiorata in alluminio.
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Dati i molteplici giochi che questo fucile può 
applicare, abbiamo testato una varietà di munizioni 
di fabbrica con pesi differenti di palla. Sulla versione 
con canna da 14,5 pollici sono state selezionate 
le seguenti munizioni per la prova: Fiocchi Black 
Mamba FMJTC da 100 Gr – Fiocchi Linea Classica 
FMJ da 115 Gr - Fiocchi Linea Classica FMJ da 123 
Gr – Fiocchi Top Target RNCP da 124 Gr – Magtech 
FMJ da 124 Gr – Geco FMJ da 124 Gr – Winchester 
FMJ da 124 Gr. Abbiamo effettuato la prova in 
tunnel a 25 metri, applicando un Red Dot Nikko 
Stearling 6 Moa e abbiamo verificato che il fucile 
ha lo stesso punto d’impatto sia a 25 metri che a 15 
metri indipendentemente dal peso e dal modello di 
munizionamento.

La prova effettiva è stata effettuata con caricatori 
Glock da 33 pieni e munizioni Winchester da 123 
grani. Dopo averli svuotati con ingaggi rapidi 
su piastre metalliche, abbiamo rifornito 30 colpi 
ricaricati a fattore Minor con palla Arma Force 
HP da 123 gr trafilata in .356, ingaggiando il 
bersaglio in rapida successione a 25 metri, con un 
risultato sbalorditivo. Abbiamo eseguito la prova 
con 10 caricatori rifornendoli 2 volte senza pause 
di tiro, sparando 600 colpi senza nessuna pausa.                                              
Risultato impressionante: nessun malfunzionamento.
A fine prova abbiamo sparato ben oltre 900 colpi 
senza nessun inceppamento e senza nessuna 
lubrificazione per agevolarne la funzionalità.

Ricaricati con palla Arma Force HP da 123 gr

PROVA DI ROSATA 
con munizioni a 25 metri.
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