
benelli.it

CONCEPT GUN 2022





Eleganza formale di geometrie nuove, che stimolano 

i sensi a sognare fucili di un orizzonte immaginifico 

che si fa reale.

Sono i concept gun 2022 di Benelli, brand che ha fat-

to dell’eleganza e dell’innovazione l’essenza della sua 

produzione, spingendosi sempre avanti per dare for-

ma al futuro. Un ritorno alle radici della progettazione. 

Lo stesso nome, CalibroVenti, rifugge orpelli ed ec-

cessive concettualizzazioni, per restituire un fucile 

che trae la sua forza dalla forma. 

CONCEPT GUN 2022

Formal elegance and new shapes, to appeal to the 

senses and create the shotguns of your dreams - 

imaginary ones that now become reality. This is what 

the 2022 Concept Guns by Benelli offer. The brand 

has put elegance and innovation at the centre of its 

production, always striving to reshape the future. 

CalibroVenti, with its very name (meaning “twenty 

gauge”) plainly indicating its avoidance of fancy em-

bellishments and avoidance of abstract concepts, 

goes back to the very roots of product design. This 

model reinvents a shotgun whose strength is based 

on its shape.





Due versioni, una in bianco e una in nero. Rispetti-

vamente presenza e assenza di tutti i colori, sono gli 

eccessi dell’intero spettro cromatico, l’alfa e l’omega 

di quel mondo. Tra questi due estremi, resta la luce 

a disegnare le linee portanti del fucile, che si mani-

festa in pura plasticità. Questa nuova impostazione 

si traduce in linee geometriche audaci e innovati-

ve, che scardinano la normale concezione del fuci-

le e operano un balzo in avanti. 

CalibroVenti esteriorizza un contenuto interiore, che 

prende forma nel design e svela dettagli progettuali 

It comes in two versions, white or black. Presence 

and absence of colour are the two extremes of the 

chromatic spectrum, the alpha and omega of the 

colour-alphabet. The light between these two extre-

mes outlines the main features of the shotgun, with 

all its sculptural quality.

This new design translates into bold and innovative 

geometrical lines which challenge the usual concept 

of the shotgun and go one step further.

CalibroVenti externalises the internal content: details 

usually concealed beneath the surface are revealed 





solitamente celati sotto la superficie. Un occhio che 

vede oltre. Lo ritroviamo nella linea generatrice del 

fucile, che fuoriesce rispetto al design tradizionale, 

estendendosi verso la parte posteriore della carcas-

sa, quasi con urgenza, e fa sì che l’asse della canna 

venga fuori nell’esatto punto in cui l’occhio vi si tro-

va allineato. CalibroVenti è un fucile che si innalza 

verticalmente e propone un’asse principale che di-

venta un tutt’uno con l’astina.

Lo ritroviamo nella parte centrale dell’arma, che di-

venta un corpo unico e mette insieme più funzioni. 

on the outside, showcasing the qualities within. An 

eye that sees beyond.

We see this in the basic line of the shotgun, which is 

unusual compared with traditional designs, as it ex-

tends towards the rear of the receiver and allows the 

gun barrel axis to come out at the exact same point 

where the eye is aligned. CalibroVenti is a shotgun 

that rises vertically and introduces a main axis that 

becomes one complete unit with the fore-end.

We also see it in the main part of the gun, which in-

corporates several functions all together. The trigger 





La guardia è integrata dentro la carcassa, unendo 

occhio, mano e grilletto attraverso due linee che 

convergono e rendono sempre più compatto ed 

efficace il rapporto tra questi elementi.

CalibroVenti si avventura oltre i confini del cono-

sciuto, sdoganando le comuni concezioni nel cam-

po dell’ergonomia e aprendosi a una nuova fron-

tiera, in una sperimentazione mai fine a se stessa, 

ma che si concretizza in risultati certi.

La nuova impugnatura, che consente di arrivare 

al grilletto ergonomicamente, con una posizione 

della mano più naturale, più composta e che por-

ta a una maggior precisione del tiro. Il calcio, che 

diventa una struttura indipendente e quasi sepa-

guard is integrated inside the receiver, connecting 

the shotgun’s sight, hand and trigger by means of 

two converging lines, to make the linking of these 

elements more compact and efficient.

CalibroVenti ventures beyond the well-known desi-

gns, exploiting common concepts in the field of er-

gonomics and opening up to new frontiers. Experi-

menting is never an end in itself, but creates concrete 

results.

The new grip allows for the trigger to be reached er-

gonomically, with a more natural and accurate hand 

position, making the shot also more precise.

The stock is here an independent structure, almost 

separated from the rest of the shotgun. It is con-





rata dal resto del fucile, collegato alla pistola e alla 

carcassa da un telaio di alluminio interno, che però 

rimane a vista. A spezzare la metrica minimalista di 

CalibroVenti, vi è un’unica nota di colore, specchio 

dell’inaspettato che irrompe in quell’universo di ri-

gore: il coating BE.S.T. applicato alla canna della ver-

sione in bianco è vestito di un’insolita colorazione 

azzurra e fa intravedere nuove possibili evoluzioni.

Osservando l’esclusivo design brevettato di Cali-

broVenti, si avverte come ogni linea, così slanciata 

e pulita, e ogni singolo elemento formale nascon-

da dietro di sé una piccola o grande innovazione 

tecnologica, che fa presagire gli sviluppi futuri e 

una riorganizzazione del fucile stesso.

nected to the pistol and receiver by an internal alu-

minium framework which is exposed to view.

To interrupt the minimalist metrics of CalibroVenti, 

there’s a note of colour, reflecting the unexpected fe-

atures that break up the normal severity of firearms: 

the BE.S.T. coating applied to the barrel in the white 

version is given an unusual blue colour, possibly poin-

ting the way to new evolutions. 

When we look closely at the exclusive patented Cali-

broVenti design, we notice how each slim, clean line 

and each individual element contains a technologi-

cal innovation, either large or small, allowing us to 

imagine future developments and a reworking of the 

shotgun itself.
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