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ZOLI  ANTONIO srl 
Via Zanardelli, 39 - Gardone VT (BS) Italy 
 Tel +39 030/8912161/2 - Fax 030/8911165 - info@zoli.itZoli BHB Calcio

Il sistema “Z-BHB Calcio” permette di ottenere in modo 
semplice e veloce la bilanciatura del fucile attraverso 
l’applicazione di  una o più masse all’interno di una ap-
posita sede ricavata nella pistola del calcio.

Il sistema è costituito dai seguenti componenti:
Scodellino (N.1): componente del sistema inserito in modo 
fi sso all’interno della pistola del calcio. 
Vite coperchio (N.2): parte mobile che funge da coper-
chio della sede del sistema e struttura sulla  quale vengono 
montate le masse in dotazi-
one. 
Pesi (N.3): 6 anelli dal peso 
di 11 grammi cad. che si av-
vitano sulla Vite coperchio. 
Chiave (N.4): Utile allo 
smontaggio ed al montag-
gio della vite/coperchio. 
Antivibrante (N.5): 1 anello 
in nylon da posizionare tra 
la prima e la seconda massa 
montata. 

Al fi ne di esemplifi carne il suo corretto utilizzo 
mostriamo le seguenti fotografi e.

Foto N. 1 – Svitamento ed avvitamento sistema.
Foto N. 2 – Montaggio smontaggio pesi.

Foto N. 3
Corretto posizionamento 
dell’antivibrante.

Foto N. 4
Sistema di verifi ca dell’equilibratura del fucile. 

Considerazioni generali.
L’equilibrio di un fucile lo si valuta posizionandolo sul 
proprio perno cerniera. 
Un fucile benché perfettamente bilanciato sul perno 
cerniera non sempre è la risposta perfetta alle esigenze del 
singolo tiratore. 
Equilibrare un fucile posizionando pesi alle sue estremità 
può risultare più semplice ma poco effi cace e/o ridurne il 
controllo.
L’equilibratura di un fucile è un processo che richiede   
buona conoscenza del proprio stile e della propria tecnica 
di tiro.
Una perfetta castomizzazione della bilanciatura di un 
fucile  si ottiene  usufruendo di sistemi fl essibili quale lo 
Zoli BHB, in grado di offrire soluzioni illimitate pur senza 
compromettere la struttura originale dell’arma che deve 
poter essere ripristinata in un qualsiasi momento.

Il sistema BHB canna fornisce il massimo risultato se ab-
binato al sistema Zoli BHB calcio, entrambi prodotti stu-
diati, realizzati e brevettati dalla ditta Zoli S.r.L.

ATTENZIONE

Fate molta attenzione che i componenti del sistema Zoli 
BHB quali i pesi e l’anello antivibrante non fi niscano mai 
all’interno della canna del fucile. Prima di utilizzare il 
fucile controllate sempre che la canna sia libera da qual-
siasi ostruzione. Non lasciate mai che i componenti dello 
Zoli BHB restino liberi all’interno della vostra valigetta o 
fodero, potrebbero durante il trasporto inserirsi acciden-
talmente all’interno della canna. Corpi estranei all’interno 
della canna provocano un’eccessiva pressione, danneg-
giano l’arma e causano gravi ferite personali. La disatten-
zione e l’ignoranza non possono essere tollerate quando 
si utilizza un’arma da fuoco. Voi potete fare la differenza. 
La Zoli non è responsabile in alcun modo  di danni alle 
persone derivanti da un uso improprio del sistema BHB. 

Complimenti per aver acquistato il sistema “Zoli BHB” calcio. 
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Il sistema “Z-BHB Canna” permette di ottenere in modo sempli-
ce e veloce la bilanciatura del  fucile attraverso l’applicazione, 
sulla bindella laterale della canna, di uno o più pesi.

Il sistema è costituito dai seguenti componenti:

Dispositivo d’arresto: 2 uni-
tà. Inserito all’interno delle 
apposite fessure/ventilazioni 
ricavate nella bindella laterale 
permette di bloccare l’even-
tuale avanzamento ,durante lo 
sparo, delle calamite. (N.1)
Pesi std.: 20 blocchetti calami-

tati  da applicare sulla bindella laterale della canna. (N.2)
Estrattore: Utensile utile  allo smontaggio ed al montaggio dei 
pesi(N.3)

Istruzioni per l’applicazione.
Applicare il sistema “Zoli BHB Canna” è semplice è veloce.
I pesi sono calamite e per loro natura fragili, onde evitare rottu-
re è necessario maneggiarli con cautela. In particolar modo fate 
attenzione nelle fasi di:
Separazione dal mazzo (vanno sfi late e non strappate)
Montaggio su bindella/canna (vanno appoggiate sul ferro delica-
tamente vedi foto N.4)
Smontaggio da bindella/canna (vanno tolte con l’apposito estrat-

tore vedi foto N.5)
I pesi std. sono di due diversi tipi. Uno contrassegnato con Z+ e 
l’altro con Z-. 
I pesi affi nché si accoppino correttamente tra loro e garantisca-
no la maggior presa vanno applicati affi ancando polo positivo 
a polo negativo. Esempio di sequenza Z+Z-Z+Z-Z+, (vedi foto 
N. 6). 
L’ubicazione ideale dei pesi è stata individuata nella zona di bin-
della laterale posizionata sotto l’astina in legno. (vedi foto N.7)
La prima fase consiste nell’individuare quanti pesi si desidera 

applicare. E’consigliabile che il numero totale sia equamente 
suddiviso per ogni lato della canna. (I pezzi calamitati sviluppa-
no una notevole forza. Fare attenzione durante le  fasi di fi ssag-
gio o di smontaggio di non danneggiare la brunitura).
Completare l’operazione fi ssando il dispositivo di arresto nella 
fessura/ventilazione anteriormente  all’ultima calamita posizio-
nata (verso la bocca della canna). Il dispositivo d’arresto evita 
che i pesi durante lo sparo (per effetto del rinculo) si spostino 
in avanti.

Considerazioni generali.
L’equilibrio di un fucile lo si valuta posizionandolo sul proprio 
perno cerniera. (Vedi foto N.4 pagina precedente)
Un fucile benché perfettamente bilanciato sul perno cerniera non 
sempre è la risposta perfetta alle esigenze del singolo tiratore. 
Equilibrare un fucile posizionando pesi alle sue estremità può 
risultare più semplice ma poco effi cace e/o ridurrne il controllo.
L’equilibratura di un fucile è un processo che richiede buona 
conoscenza del proprio stile e della propria tecnica di tiro.
Una perfetta castomizzazione della bilanciatura di un fucile  si 
ottiene  usufruendo di sistemi fl essibili quale lo Zoli BHB, in 
grado di offrire soluzioni illimitate pur senza compromettere la 
struttura originale dell’arma che deve poter essere ripristinata in 
un qualsiasi momento.

Il sistema BHB canna fornisce il massimo risultato se abbinato 
al sistema Zoli BHB calcio, entrambi prodotti studiati, realizzati 
e brevettati dalla ditta Zoli S.r.L.

ATTENZIONE

Fate molta attenzione che i componenti del sistema Zoli BHB 
quali i pesi e l’anello antivibrante non fi niscano mai all’interno 
della canna del fucile. Prima di utilizzare il fucile controllate 
sempre che la canna sia libera da qualsiasi ostruzione. Non la-
sciate mai che i componenti dello Zoli BHB restino liberi all’in-
terno della vostra valigetta o fodero, potrebbero durante il tra-
sporto inserirsi accidentalmente all’interno della canna. Corpi 
estranei all’interno della canna provocano un’eccessiva pressio-
ne, danneggiano l’arma e causano gravi ferite personali. La di-
sattenzione e l’ignoranza non possono essere tollerate quando si 
utilizza un’arma da fuoco. Voi potete fare la differenza. La Zoli 
non è responsabile in alcun modo  di danni alle persone derivanti 
da un uso improprio del sistema BHB. 

Complimenti per aver acquistato il sistema “Zoli BHB” canna. 

Zoli BHB Canna
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Zoli BHB Stock Grip device

The Zoli BHB Stock device allows you to easily and 
quickly balance your shotgun by applying from one to six  
threaded disk weights inside the grip of the stock.

The system comes with:

Cylindrical Housing(No. 1): unit permanently inserted in 
your stock grip. 
Threaded Cap Screw (No. 2): removable unit which caps 
the system and houses the 
disks provided. 
Weights (No. 3): 6- 11g. 
weights which screw onto 
the cap screw. 
Wrench (No. 4): to mount 
and remove screw/cap. 
Antivibration ring (No. 5): 
1 nylon ring to be posi-
tioned between the fi rst and 
the second block applied. 

Please look at the pictures below to fully un-
derstand the use of the system:

Photo no. 1 – unscrewing and screwing the system 
Photo no. 2 – applying and removing threaded weights.

Photo no. 3 – correct posi-
tion of the anti vibration 
ring

Photo no. 4 – how to check the shotgun balance 

General remarks
A shotgun is normally balanced on the pin (see photo no. 
4 on the previous page). However that is not always the 
best for every shooter. Adding butt pads, recoil absorbing 
devices, extended chokes,etc., alters the balance of a gun. 
Balancing a gun by applying more weight at its ends or 
stock bolt may be easier but is less effective. It often ruins 
swing dynamics, requires more swing energy, increases 
fatigue and limits control of the gun. Balancing a gun re-
quires full understanding of your own shooting style and 
technique. 
By using the Zoli BHB fl exible weight system you will 
be able to fully customize the balance of your shotgun 
while you shoot a practice round. It offers endless solu-
tions without compromising the original structure of your 
gun which can be to the original at any time.

The BHB Stock Grip Weight device yields the best possible 
results when combined with the Zoli BHB Barrel Weight 
system. Both  have been designed, made and patented by 
Zoli S.r.L. Both apply adjustable weights Between The 
Hands.

WARNING

Prevent the Zoli BHB system components such as weights 
and antivibration ring from getting into the shotgun bar-
rels. Before using the gun, always make sure the barrels 
are free from obstructions. Don’t leave Zoli BHB system 
components loose in your case or barrel socks as they 
could accidentaly enter the barrel. Obstructions in the bar-
rels generate excessive pressures and may create damage 
to the gun and personal injury. Negligence and ignorance 
cannot be tolerated while using a shotgun. You can make 
the difference. Zoli Srl shall not be held responsible for 
any damage or injury deriving from improper use of the 
BHB system. 

Congratulations on your purchase of a Zoli “BHB” Stock grip balancing system. 
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The Zoli Between The Hands  Barrel Weight system will allow 
you to easily and quickly balance your shotgun by applying from 
one to twenty weights on the side ribs under the forearm. 

The system comes with the following components:

Stop Device: 2 pieces. Introdu-
cing the device into the speci-
fi c slots created in the side rib, 
you will prevent the magnetic 
block weights from moving 
forward while shooting (No.1)
Standard weights: 20 magnetic 
block weights to be appplied 

to the side ribs of the barrel (No.2)
Remover: Tool useful to apply and remove weights (No.3)

Instructions
It is very easy and fast to apply the Zoli BHB Barrel Weight 
system.
The magnetic weights are fragile by nature. Please handle them 
with care to prevent damage. 
Be careful when:
-Mounting: Apply one at a time on the side rib of the barrel (de-
licately rest it on the iron – see photo No. 4).
-Removing: Use the specifi c tool – see photo no. 5. 

There are two types of standard magnetic weights: one type is 
marked Z+ and the other Z-. 
If you want to perfectly match the weights and get the best pos-
sible adhesion, you will need to match a positive pole with a 
negative. For example, a sequence could be Z+Z-Z+Z-Z+ (see 
photo No. 6). 
The best possible location for the weights is in the rib area under 
the wood forend (see photo No. 7).
Once you determine how many weights to apply, we suggest 
placing an equal  number on each side of the barrel (the magnetic 

weights have a strong grip. Make sure not to damage the bluing 
while you apply/remove them). 
Complete the operation by applying the Stop in the slot just ahe-
ad of the last weight mounted (towards the muzzle). The Stop 
will prevent the weights from moving forward while shooting 
(due to recoil).

General remarks
A shotgun is normally balanced on the pin (see photo No. 4 on 
the previous page). However, depending on the size and condi-
tion of the shooter, it is important to be able to fi ne tune balance 
and swing control. Balancing a gun by applying more weight 
at its ends or on the stock bolt is common but generally has a 
negative effect on swing dynamics. It often causes the excessive 
use of swing energy and causes shooter fatigue. The Zoli BHB 
System keeps all added weight between the hands allowing you 
to customize the swing dynamic and control to suit your needs. 
Balancing a gun requires full understanding of your own shoo-
ting style and technique. 
By using the Zoli BHB fl exible weight system you will be able 
to fully customize the balance of your shotgun. It offers endless 
solutions without compromising the original structure of your 
gun, which can be converted back to the original at any time.

The BHB Barrel Weight System yields the best possible results 
when combined with the Zoli BHB Stock Grip Device. Both sy-
stems have been designed, manufactured and patented by Zoli 
S.r.L.

WARNING

Prevent the Zoli BHB system components such as weights, to-
ols and antivibration ring from getting into the shotgun barrels. 
Before using the gun, always make sure the barrels are free from 
obstructions. Don’t leave Zoli BHB system components loose in 
your case or barrel socks as they could accidentaly enter the bar-
rel. Obstructions in the barrels generate excessive pressures and 
may create damage to the gun and personal injury. Negligence 
and ignorance cannot be tolerated while using a shotgun. You are 
responsible for understanding and observing all warnings and 
procedures. Zoli Srl shall not be held responsible for any damage 
or injury caused by improper use of the BHB system. 

Congratulations on your purchase of a Zoli “BHB” Barrel Weight system. 

Zoli BHB Barrel Weight System


