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International

Modello
Model Ø (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

Pezzi per scatola
Pieces per box

Dimensioni scatola (cm)
Box size (cm)

Discipline
Disciplines

Pezzi per pallet
Units per pallet

Peso del pallet (kg)
Pallet weight (kg)

Colori disponibili
Available colors

Competition 110 105 150 34/23,5/29 Tutte / All 8250 900       
Standard 110 105 150 34/23,5/29 Tutte / All 8250 900       
Et 2000 110 105 150 34/23,5/29 Tutte / All 8250 900       
Winner 110 105 150 34/23,5/29 Tutte / All 6600 724   
Battue 108 70 234 34/23,5/22,5 Sporting 12870 1038       
Rabbit 100 105 132 30,5/21/27 Sporting 11088 1238       
Super Rabbit 100 110 96 30,5/21/27 Sporting 8064 944       
Extra Rabbit 110 120 144 34/23,5/22,5 Sporting 7920 994       
Micro 60 60 35 300 31/27/19 Sporting 23100 790       
Mini 70 70 55 300 36/22/23 Sporting 18000 1070       
Midi 90 90 75 180 28/28,5/22,5 Sporting 12960 1064       
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FilosoFia
Eurotarget é azienda italiana leader nel settore 
della produzione dei piattelli. Fondata nel 
1980 da persone con una lunga esperienza 
nel settore, si é subito affermata sul mercato 
con prodotti competitivi aventi caratteristiche 
tecniche e strutturali all’avanguardia.
la continua ricerca nell’ambito produttivo e 
un know-how avanzato e al passo con i tempi 
hanno permesso a Eurotarget di mettere a 
disposizione della propria clientela un team 
esperto per consulenza, realizzazione e assi-
stenza anche degli impianti di tiro a volo.
Grazie alla professionalità consolidata in que-
sti anni e alla notevole esperienza acquisita, 
Eurotarget è oggi garanzia di un prodotto di 
elevata qualità e con altissime prestazioni.
l’insieme di tutti questi fattori ha consentito 
a Eurotarget di diventare marchio di garanzia 
noto in tutto il mondo.

PhilosoPhy
Eurotarget, the leading italian manufacturer 
of clay pigeons, was established in 1980 by a 
group of individuals with extensive experience 
in the field who soon established themselves 
on the market with competitive products 
featuring cutting edge technical and structural 
characteristics.
The continual research into production and an 
advanced and progressive know-how have also 
allowed Eurotarget to offer their customers a 
team of consultants and designers as well as 
assistance for clay pigeon shooting systems.
Thanks to the proffessionalism gained over the 
past years and the notable experience acquired, 
Eurotarget is today a guarantee of high quality 
and top performance product.
The combination of all these factors has allowed 
Eurotarget to become a guaranteed trademark 
noted throughout the world.



American Trap

Modello
Model Ø (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

Pezzi per scatola
Pieces per box

Dimensioni scatola (cm)
Box size (cm)

Discipline
Disciplines

Pezzi per pallet
Units per pallet

Peso del pallet (kg)
Pallet weight (kg)

Colori disponibili
Available colors

All colored 108 96 132 23/34/28 At, DTL, Sporting 8.580 885      

Black Rim 108 96 132 23/34/28 At, DTL, Sporting 8.580 885  

RicERca
la divisione Ricerca e sviluppo opera in stret-
ta collaborazione con il settore Marketing, dal 
quale raccoglie le esigenze di un mercato in 
continua evoluzione. Quest’area è fondamen-
tale, poiché permette di soddisfare le richieste 
con soluzioni sempre più innovative.
Un’attenzione particolare è stata riservata alla 
ricerca dei materiali: tutti i prodotti Eurotar-
get conferiscono una notevole resistenza 
alla spinta di lancio e un’elevata fragilità nel 
momento dell’impatto.

REsEaRch
The Research and Development work in strict 
collaboration with the Marketing department, 
from which they gather the needs of a 
continually evolving market. This department 
is fundamental in order to satisfy requests with 
forever more innovative solutions.
Particular attention has been given to 
the research into materials: all Eurotarget 
products confer notable resistance to the 
launch thrust and high fragility on impact.

Particolare del bordo esterno in nero

Particular of the external black rim



Eliche

Electro Cibles Testimone Easy-Bird

Modello
Model Ø (mm)

Peso (gr)
Weight (gr)

Pezzi per scatola
Pieces per box

Dimensioni scatola (cm)
Box size (cm)

Discipline
Disciplines

Pezzi per pallet
Units per pallet

Peso del pallet (kg)
Pallet weight (kg)

Colori disponibili
Available colors

Electro Cibles 110 38 210 40 / 40 / 58 Tutte / All / Sporting 5250 230

Testimone 110 26 300 40 / 58 / 40 Tutte / All 7500 230

Easy Bird 80 45 200 40 / 58 / 40 Tutte / All 5000 300

PRodUzionE
l’area della Produzione ha come priorità la 
qualità. Questa ha inizio dalla gestione degli 
acquisti delle migliori materie prime reperibili e 
prosegue con l’applicazione di sistemi di pro-
duzione tecnologicamente all’avanguardia. la 
qualità globale è una prerogativa di ogni fase 
successiva della lavorazione e viene controlla-
ta in maniera continuativa attraverso uno staff 
tecnico di professionisti che si assicurano che 
ogni componente e ogni ulteriore lavorazione 
rispetti gli standard qualitativi. 
Eurotarget dispone di un considerevole po-
tenziale produttivo in grado di soddisfare con 
tempestività e in modo continuativo le com-
messe più svariate e le richieste più urgenti 
per tutto l’arco dell’anno.

MaGazzino
infatti uno dei punti di forza di Eurotarget è 
lo stoccaggio. Grazie ai notevoli livelli di ma-
gazzino e al sistema di gestione dell’ordine, i 
tempi di consegna sono precisi e puntuali sia 
in italia che all’estero: senz’altro i migliori del 
settore.

PRoDucTion
The main priority of the Production is quality. 
This starts from purchasing the finest raw 
materials available and follows on with 
the application of technically avant-garde 
production systems. Global quality is a 
prerogative of each subsequent processing 
phase and is continually controlled by a 
technical qualified staff ensuring that every item 
and every additional process fully complies with 
the quality standards.
Eurotarget has a considerable production 
potential capable of carrying out the most varied 
of orders and the most demanding of requests 
in a timely and continuative manner throughout 
the year.

WaREhousE
actually, one of Eurotarget strong points is its 
warehousing. Thanks to the notable levels of 
warehousing and orders’ management system, 
delivery times are precise and punctual both in 
italy and abroad: the best in the field without a 
doubt.

Easy
Lancia eliche automatica
Automatic thrower propeller machine

Caricamento automatico - Maneggevole - Semplice 
nel funzionamento - Facilmente trasportabile -
Ideale per tutti i percorsi caccia - Alimentazione 
esclusivamente elettrica.

Automatic reloading system - Handling - Simple 
working; Easily transportable - Suitable for all 
sporting and parcours - Working with exclusively 
electric feeding.

Electro Cibles
Lancia eliche automatica
Automatic thrower propeller machine

Alimentazione: 110-220-380 V / 50Hz
Alimentazione lanciatori 48 V
Alimentazione sistema: Aria compressa
Assorbimento: 2 KWA
Gira elica: 10.000/min
Traslazione orizz. elica 45 sx - 45 dx
Alzata elica 10° - 15°
Giri di traslazione 5/min
Dimensioni di ingombro: 80 x 80 x 80 h.

Feeding: 110-220-380V / 50Hz
Thrower feeding: 48V
System feeding: air compressed
Absorption: 2KWA
Rotation speed: 10.000rpm
Propeller orizontal movement: 45° left and right
Vertical adjustement: 10° - 15°
Left and right movement: 5 per minutes
Dimensions: cm. 80x80x80h.


