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SHU è il nome egizio del dio dell’aria. Aria dove i ber-
sagli volano e le munizioni la fendono. Aria che inspi-
riamo al momento della concentrazione.

Il progetto SHU nasce esclusivamente dalla passione 
per le discipline olimpiche di Tiro a Volo. Innovazio-
ne e design danno origine a questo progetto che si 
prefigge di introdurre nel mondo del tiro a volo ac-
cessori di ultima generazione, totalmente ideati e 
prodotti in Italia. 

Grazie a materiali tecnologicamente avanzati e 
all’esperienza diretta nelle competizioni agonistiche, 
i prodotti a marchio Shu Equipment sono in grado di 
soddisfare gli sportivi più esigenti migliorando le per-
formance e introducendo un design accattivante. 

Il progetto SHU è nato con la realizzazione di “RECO-
LOR PAD”, un calciolo innovativo e personalizzabile 
nei colori, ed è proseguito, grazie all’esperienza ma-
turata negli anni, con il lancio dello “SKUBA”, il primo 
calciolo interamente personalizzabile con qualsiasi 
tipo di grafica e con la migliore capacità di assorbi-
mento del contraccolpo.
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RECOLOR PAD
È un calciolo realizzato in materiale 
riciclato. Più leggero del 30% rispetto ai 
tradizionali calcioli in gomma, Recolor 
Pad è più resistente, con maggiore grip 
e migliora la performance assorbendo il 
contraccolpo dello sparo. 
La particolarità del suo design lo  
rende unico e adatto alle tue esigenze. 

POLIMERO

COLLIMATORI
Rendi il tuo tiro più preciso e ricerca 
l’allineamento perfetto tra l’occhio 
e il mirino.

MATERIALE PLASTICO
100% RICICLABILE

ADATTABILE
A QUALSIASI
TIPO DI 
EQUIPAGGIAMENTO 
GRAZIE AL KIT 
ADATTATORI.

MADE IN ITALY
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Se uniamo una grande  
passione all’impegno,  
alla creatività, al coraggio  
di sperimentare, alla tenacia, 
avremo possibilità  
di andare lontano. 

Poi quando questa passione  
aiuta noi e gli altri a stare,  
ma soprattutto a fare meglio,  
il risultato non può che essere  
un grande successo.

QUANDO UNA PASSIONE 
DIVENTA UN’IDEA

MADE IN ITALY
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76 gr

L’innovativo calciolo SKUBA SHU è realizzato con 
materiali innovativi di ultima generazione, leggeri, 
resistenti, con un peso inferiore del 30% rispetto 
ai calcioli tradizionali in gomma, aumentando 
notevolmente il grip.

Il materiale ha una bassa usura, non invecchia, 
non si deteriora ed è riciclabile al 100%.

Il peso è di 76 gr originale perdendone 
ulteriormente in lavorazione.
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SKUBA SHU estremamente leggero e perfor-
mante, aumenta la capacità di assorbimento del 
contraccolpo. La sua applicazione alla base del 
calcio del fucile, infatti, aggiunge superficie di 
contatto con la spalla, migliorandone l’appoggio e 
la resistenza agli urti.

MADE IN ITALY

PALETTA DI ESTRAZIONE
A completamento del calciolo SKUBA viene  
fornita una paletta per l’estrazione della parte 
personalizzata.

misure espresse in mm
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CLEVER

ASD TIRO A VOLO PO

CORPORATE

CUSTOMIZED

CODE  SKUBA-COP

Infinite possibilità
di personalizzazione

SKUBA SHU può essere personalizzato 
con il logo aziendale. Un oggetto 
che valorizza il brand e lo rende 
identificabile, restituendo un forte 
effetto comunicativo.

SKUBA SHU è il primo calciolo con 
grafica personalizzabile. Il modello 
standard viene venduto con logo 
SHU ma è possibile acquistare altre 
placche inseribili con layout differenti 
e personalizzabili.

SKUBA SHU ha una forma versatile, 
perfetta per la stampa di ogni 
tipologia di caratterizzazione. Le 
diverse necessità creative potranno 
dare vita ad un prodotto dallo stile 
unico e personale.

CODE  SKUBA-CUS
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ITALY

GERMANY

RUSSIA

SPAIN

FRANCE

USA

FLAG SET

CODE  SKUBA-01

CODE  SKUBA-03

CODE  SKUBA-05

CODE  SKUBA-02

CODE  SKUBA-04

CODE  SKUBA-06

È possibile customizzare SKUBA con i colori di ogni bandiera nazionale.

MADE IN ITALY
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70 gr
Il calciolo SHU è realizzato con materiali 
innovativi di ultima generazione, leggeri, 
resistenti, con un peso inferiore del 30% 
rispetto ai calcioli tradizionali in gomma, 
aumentando notevolmente il grip.

Il materiale ha una bassa usura, 
non invecchia,  non si deteriora ed è 
riciclabile al 100%.
Al tatto può sembrare rigido ma  
al momento dello sparo assorbe 
molto bene il colpo.

RECOLOR PAD
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misure espresse in mm
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MADE IN ITALY

MILITARE/GIALLO

MILITARE/ARANCIO

CODE  SHU-210

CODE  SHU-181

MILITARE/NERO

CODE  SHU-209

NERO/NERO

CODE  SHU-180

17 mm  2 colori

KIT DI SPESSORI 
A seconda delle scelte cromatiche è possibile 
acquistare a parte gli spessori di 5 mm del colore 
desiderato per aumentare lo spessore del calciolo.

Multicolore per infinite 
possibilità cromatiche.
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ROSA/GRIGIO

CODE  SHU-203

NERO/GIALLO

CODE  SHU-204

ROSSO/BIANCO

CODE  SHU-201

ARANCIONE/BLU

CODE  SHU-202

BLU/GIALLO

CODE  SHU-206

GRIGIO/ROSSO

CODE  SHU-205
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MADE IN ITALY

NERO/ROSSO

VERDE/BIANCO

CODE  SHU-210

CODE  SHU-208

BLU/BIANCO

CODE  SHU-209

BIANCO/ROSSO

CODE  SHU-207

NERO/BLU

CODE  SHU-211

GRIGIO/BLU

CODE  SHU-212
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ROSSO/GIALLO

NERO/VERDE

CODE  SHU-213

CODE  SHU-216

MARRONE/NERO

CODE  SHU-215

BIANCO/BLU

CODE  SHU-214
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MADE IN ITALY

22 mm 3 colori

BLU/BIANCO/ROSSO

ROSSO/GIALLO/ROSSO

CODE  SHU-307

CODE  SHU-305

ROSSO/BIANCO/BLU

CODE  SHU-302

VERDE/BIANCO/ROSSO

CODE  SHU-301

BIANCO/BLU/BIANCO

CODE  SHU-306

BLU/GIALLO/BLU

CODE  SHU-303
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misure espresse in mm

Il Collimatore viene utilizzato 
in tutti i fucili per ricercare 
l’allineamento perfetto tra 
l’occhio e il mirino (rispetto alla 
bindella), sia orizzontalmente e 
sia verticalmente. 

Il collimatore deve essere 
posizionato a 10 cm da inizio 
canna. Quando il mirino è 
perfettamente visibile all’interno 
del collimatore la posizione del 
fucile sulla spalla è corretta. 

Risulta molto utile per la 
regolazione degli stock 
ergonomici di ultima 
generazione, è realizzato in 
alluminio anodizzato dotato 
di magnete che agisce sulla 
bindella per evitare spostamenti 
durante la regolazione.
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COLLIMATORI DI MIRA

26 gr
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8 mm (larghezza bindella)

11 mm (larghezza bindella)

10 mm (larghezza bindella)

12 mm (larghezza bindella)

CODE   COLL_8MM_BLACK

CODE  SHU-BLI

CODE  COLL_11_RED

CODE   COLL_10_BLUE

CODE   COLL_12_BLACK

MADE IN ITALY

BLINDERS
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CODE   SHU_CAPS

CAPPELLINI

FELPE

MADE IN ITALY

Colori

Felpe Uomo e Donna  
in cotone nelle 
taglie S - M - L - XL 

CODE   SWS_BLACK

CODE   SWS_BLUE

CODE   SWS_ORANGE

CODE   SWS_RED



dimensioni 101x24 mm

REGOLATORE  
nasello calcio

ADATTATORI

Accessori per personalizzare
al meglio il proprio equipaggiamento.

CODE   XXX RED

CODE   ADA BEN CODE   ADA BER

CODE   XXX BLUE CODE   XXX BLACK

Il kit consente di montare il calciolo SHU 
sul vostro equipaggiamento.

Adattatore base BENELLI linea Comfortech KiT Adattatore Beretta mod. 1301





Via alle Terme, 15
43039 Tabiano Terme - ITALY
(+39) 340.9739552
info@shu-equipment.it


