
 

IL RETICOLO BALISTICO BHR – PER CARABINA A PERCUSSIONE CENTRALE 

 

Concepito dai cacciatori per dei cacciatori, il reticolo BHR può essere utilizzato con la maggior parte 

dei calibri moderni. È predisposto per essere regolato a 100 metri, e propone un punto di mira ogni 

100 metri supplementari, fino a 500 metri. Il reticolo può essere regolato su un qualunque fattore 

d'ingrandimento, ma per utilizzare le funzioni balistiche del reticolo, questo deve essere regolato sul 

massimo ingrandimento (15x). 

 

Come utilizzare il reticolo? 

METODO CLASSICO 

1. Regolare la carabina a 100m. 

2. Determinare la distanza del bersaglio. 

3. Regolare l’ingrandimento sul fattore 15x. 

4. Porre il punto d’impatto scelto sul bersaglio. Se il bersaglio si trova a 350 metri, mirare tra i 

punti d’impatto a 300 e 400 metri. 

 

Il reticolo BHR è ottimizzato al millimetro più vicino per la munizione BROWNING BXR 30-06 155G, 

ma funzionerà con tutte le seguenti munizioni: 

.223 Win 55g 
270 Win 
130g 

.300 WSM 180g 

.243 Win 100g 7 Rem Mag .300 Win Mag 180g 

6mm Rem 
100g 

30-06 150g .308 Win 150g 

243 WSSM 
100g 

30-06 168g 
.338 Lapua Magnum 
250g 

25-06 Rem 
100g   

.338 Win Mag 200g 

500m 
400m 

300m 
200m 

100m 



 

METODO AVANZATO 

Il metodo avanzato può essere utilizzato dal cacciatore che desidera una precisione estrema per la 

propria combinazione arma - munizione. Un’analisi dettagliata della traiettoria della munizione può 

essere effettuata utilizzando i calcolatori balistici dei fabbricanti di munizioni, mettendoli poi in 

relazione con le dimensioni del reticolo qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOTA: i dati indicati qui sotto sono corretti con un ingrandimento massimo. La croce principale, regolata a 100 o 200 metri, può essere 

sempre utilizzata con tutti i livelli di ingrandimento. 

 

Riportare poi i dati ottenuti sull’adesivo che troverete con il vostro cannocchiale e che potrete incollare sul vostro calcio o sulla cinghia 

della carabina, a titolo di promemoria. 

 

RETICOLO BHR 

Con ingrandimento x15 

………..m 
……….m 

…………..m 
……………m 

Distanza di regolazione:………..m 

Reticolo BHR 

Con ingrandimento x15 

11.2 cm @ 200m 

40.1 cm @ 300m 

90.4 cm @ 400m 

159 cm @ 500m 



STIMA DELLE DISTANZA GRAZIE AL RETICOLO BHR 

 

Oltre ad essere un aiuto per i tiri a lunga distanza, il reticolo BHR è stato concepito per aiutarvi a 

stimare la distanza del vostro bersaglio. A tale scopo, regolare il vostro cannocchiale 

sull’ingrandimento minimo (2.5), e riferirsi allo schema qui sotto: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Larghezza di un 

capriolo a 100m 

Larghezza di un capriolo a 

200m (prima linea balistica) 

 

Larghezza di un capriolo a 

300m (seconda linea balistica) 

 

400m 

Larghezza di un capriolo a 400m 
(3a linea balistica) 

 

Larghezza di un capriolo a 500m 
(4a linea balistica) 
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La larghezza delle linee orizzontali fornisce un’indicazione della distanza. 

Ottimizzato per il capriolo maschio (larghezza 120cm), funziona anche per il Camoscio alpino, il 
Muflone, il Camoscio appenninico. 

Per un Cervo, aggiungere 50% alla distanza stimata (es: 200m  300m). 

Per l’Alce, raddoppiare la distanza stimata. 

Tutto questo rimane ovviamente un’indicazione e non costituisce una misura perfetta. 

 

 

RACCOMANDAZIONI 

Il reticolo balistico BHR rappresenta un prezioso aiuto per il tiro di caccia a lunga distanza, 

permettendo di correggere la caduta della palla. 

Tuttavia, altri elementi intervengono nella traiettoria dei proiettili: lunghezza della canna, forza e 

direzione del vento, pressione atmosferica, angolo del tiro, ecc. 

Nelle abituali condizioni venatorie, questi elementi, nelle distanze previste dai reticoli BHR, non 

dovrebbero farvi uscire dalla zona letale della selvaggina cacciata. 


