
ARMI 
(industria, settore armiero) 

esposizioni 

• DIMDEX 2018, expò: Doha, Qatar. Qatar, expò DIMDEX: 6ª edizione 
dell’esposizione del settore industriale armiero che ha avuto luogo presso il 
Doha Convention Centre dal 12 al 14 marzo 2018 MA39488 -   

• DVD (Defence Vehicle Dynamics), armi leggere: SA-80A3 (L-85A3). SA-80A3 
(L-85A3), versione aggiornata dalla Hekler & Kock del fucile d’assalto per la 
fanteria della famiglia SA-80: caratteristiche tecniche e impieghi operativi; 
esposizione militare (expò) DVD (in passato nota come Defence Vehicle 
Dinamics) svoltasi presso il poligono militare britannico di Millbrook; 
esposizione (salone) londinese DSEi MA39489 -   

● ENFORCE TAC-IWA 2018, Norimberga: expò armi leggere. ENFORCE TAC-
IWA 2018, Norimberga (7-8 marzo 2018): esposizione settore industriale 
armiero; armi corte: B&T (Thun, Svizzera), pistola striker firing USW-P 
(Universal Service Weapon-Pistol) in cal. 9X19 mm e USW-SF; Smith & Wesson, 
pistola da difesa M&P 380 EZ Shield in cal. 9X17 oppure .380ACP; Tanfoglio, 
pistola FORCE SF in cal. 9X19 e 9X21 mm; Walther (Ulm, Germania), versione 
Sub-Compact (SC) della pistola PPQ M2 in cal. 9X19 mm. Armi lunghe e pistole 
mitragliatrici: Steyr, SSG M2, fucile da sniper (tiratore scelto) bolt action nei 
calibri .308 Winchester e .338 Lapua Magnum; B&T, GHM-9C, carabina 
compatta/SMG in cal. 9X19 mm, APC-308 (Advanced Police Carbine) in cal. 
7,62X51, fucili d’assalto in cal. 5,56X45 modello APC-556; Heckelr & Koch, HK-
433, fucile d’assalto in cal. 5,56X45 disponibile anche nella versione SBR (Short 
Barrel Rifle), caricatore GEN-3 PM (Polymer Magazine), fucile HK-237 camerato 
per le cartucce in cal. .300bIK/.300 Whisper (7,62X35); CAA (Command Arms 
Accessories, Israele), Battle Rifle Ak ALFA in cal. 7,62X51 ed SMG Ak ALFA in cal. 
9X19 mm; Tanfoglio, Heavy Sniper in cal. .338 Lapua Magnum (8,6X70); Emtan 
(Israele), SMG MZ-9S in cal. 9X19, fucile d’assalto MZ-4 (piston) COMMANDO in 
cal. 5,56X45 mm; Haenel (Germania), fucile sniper semiautomatico CR-308 in 
cal. 7,62X51; H&K, armi per forze speciali (special forces): HK-416/HK-417 (nei 
calibri 5,56 e 7,62), aggiornamenti degli AR-15/AR-10 adottati da numerose 
unità di forze speciali nel mondo (Francia, Germania, Norvegia, M-27 IAR 
USMC); Madritsch Waffentechnik (Austria), MAWS (Modular Army Weapon 
System), fucile d’assalto in cal. 5,56X45 mm; ZVS (Slovacchia), ZEUS, sniper bolt 
anti-materiali nei calibri .50BMG (12,7X99 mm) e 12,7X108 mm MA39490 -   


