Sport, Passione, Professione,
dal 1992

U na s to r i a d i qUa l i tà , pa s s i o n e e
professionalità in costante crescita

A h i sto ry o f q uA l i t y, pA s s i o n A n d
professionAlism constAntly growing up

l.c.M. è l’acronimo di laboratorio caricamento
Munizioni e denominazione di un’azienda che nasce
nel 1992 grazie alla passione e alla conoscenza del
settore del suo fondatore, cesare Mai.
nel corso degli anni di attività sul mercato, l.c.M. si è
specializzata nel caricamento di munizioni a percussione
centrale per armi corte nei più diffusi calibri per
pistola e revolver. punti di forza dell’azienda sono la
continua sperimentazione e l’incessante ricerca del
perfezionamento dei processi realizzativi.
la progettazione e la fabbricazione interna delle
attrezzature per la produzione consentono, infatti,
l’utilizzo delle migliori tecnologie per l’ottenimento
di un prodotto di qualità.
proprio in virtù dell’elevato standard qualitativo
delle realizzazioni, già dai primi anni di attività
l.c.M. è divenuta fornitore del Banco nazionale di
prova di cartucce per armi corte e lunghe, ad anima
liscia e rigata, allestite appositamente e sottoposte
ad un continuo monitoraggio. l’azienda nel corso
degli anni ha potuto annoverare tra i suoi clienti anche
alcune delle maggiori fabbriche d’armi del paese.
ad oggi, l.c.M. è una realtà affermata e nota nel
settore del munizionamento per piccolo calibro e propone
un’ampia gamma di prodotti di elevata qualità, reperibile
nelle migliori armerie e nelle sezioni di tiro a segno.

l.c.m. stands for “laboratorio caricamento munizioni”,
that is Ammunition re-loading laboratory, and it’s
the name of the company born in 1992 from the
passion and knowledge of its founder, cesare mai.
All along its business years, l.c.m. has now specialized
in small arms center fire ammunitions, in the most
widespread calibers for pistols and revolvers.
the strength of the company is the constant testing
and endless research in the system to improve
the production. the internal production of all the
equipments guarantees the use of the best technologies
to get high quality products.
thanks to these high quality standards, l.c.m. became
the official supplier of cartridges of the italian national
proof house from the first years of its activity. l.c.m.
supplies center fire ammunitions for hand-guns and
rifles. these cartridges are assembled following the
national proof house specifications to guarantee the
best results.
All over these years, the company can count most
of the italian firearm manufacturing companies as
its customers.
up-today l.c.m. is a well-known reality for small
caliber ammunitions that proposes a wide range of
high quality products, available at the best gunshops
and at shooting ranges.

i n n ova z i o n e e s o d d i s fa z i o n e d e l
cliente per far centro sUl Mercato

innovAtion And customer sAtisfAction
to hit the tArget in the mArket

l.c.M. da sempre progetta e realizza al suo interno le
attrezzature e i macchinari necessari alla produzione.
ancora oggi, la ricerca tecnologica rappresenta il
filo conduttore di una attività aziendale che mira
a sperimentare tecniche sempre più avanzate per
garantire al prodotto il raggiungimento dei più elevati
standard qualitativi.
la cura del cliente e la soddisfazione di ogni sua
esigenza sul piano commerciale o tecnico sono gli
obiettivi prioritari che, sapientemente coniugati con
l’innovazione tecnologica e con la realizzazione di
nuovi prodotti, garantiscono a l.c.M. la possibilità
di consolidare l’attività esistente e di affrontare con
successo nuovi settori di mercato, estendendo la
propria presenza anche all’estero.

l.c.m. has always designed and realized by itself
the necessary equipments for production. the
technologic research represents the guideline of the
company activity meant to test the more and more
advanced devices to grant a production at the highest
standard quality levels.
customer care and satisfaction are our main targets,
which – duly combined with the technological
innovation and new products design - grant l.c.m.
the opportunity of consolidating the present activity
and facing the new market fields, spreading out its
presence even abroad.

LEGENDA
RN
TC
FP
LWC
GLV
FMJ
BT
V2,5

I dati indicati possono
Round Nose
essere
soggetti a variazioni.
Truncated Cone
These
data can change.
Flat Point
Lead Wad Cutter
Copperplated
Full Metal Jaket
Boat Tail
Velocità rilevata a 2,5m dal vivo di volata in canna
manometrica lunghezza 150 mm.

Velocity takes at 2,5m far away from the muzzle of
the manometer barrel. The barrel has a length of
150mm.

LA PERFEZIONE E LA QUALITÀ, QUALITY AND PERFECTION, IN
IN OGNI DISCIPLINA
EVERY DISCIPLINE
L.C.M. ha firmato una linea completa di cartucce
diversificate per disciplina per consentire a chi le
utilizza i migliori risultati in termini di precisione e
affidabilità, coniugando alla perfezione la componente
estetica con la massimizzazione delle prestazioni
balistiche. Grazie alla vastità del campionario, ogni
tiratore - dal principiante al più esperto - potrà trovare
la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

L.C.M. has designed a whole new line of discipline-dedicated ammunitions to allow their users to obtain the
maximum results in terms of accuracy and dependability,
perfectly combining their outlook together with
ballistic performance maximization. Thanks to the
large extent of samples, each and every shooter – be it
a beginner or an expert, will find the best solution
fitting their needs.

STANDARD

STANDARD

Munizioni per armi semiautomatiche e per revolver in
una vasta gamma di caricamenti e con diverse tipologie
di palla per i calibri più diffusi. Oltre alla classica blindatura, per ogni calibro è prevista la versione con palla
ramata. Questa particolare caratteristica evita l’impiombatura della canna e, riducendo notevolmente
l’emissione di vapori di piombo, ne consente l’utilizzo
in quei poligoni ove siano richiesti proiettili senza
piombo esposto, oltre che nei luoghi dove sia vietato
l’uso delle munizioni blindate.

Ammunitions for semi-automatic guns and revolvers in
a wide range of loadings and featuring different kinds
of balls in the most widespread calibers. Besides the
standard jacketed feature, each caliber is available with
brass-jacketed balls. This peculiarity helps avoiding
lead sealing of the barrel, and, by significantly reducing
lead gas emissions, it makes L.C.M. ammunitions adequate to be used on those ranges requiring lead covered bullets, as well as on those venues where jacketed
ammunitions are not allowed.

32 AUTO / 7,65 BROWNING
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

RN GLV

81

253

168

RN FMJ

73

293

203

380 AUTO / 9 mm BR. COURT
PALLA

VELOCITÀV 2,5

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

RN GLV

100

300

292

RN FMJ

95

313

302

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

7,65 PARABELLUM
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

RN GLV

95

379

442

RN FMJ

93

394

467

32 S&W LONG
PALLA

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

LWC

98

180

103

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

9 mm LUGER
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

RN GLV

124

354

503

SPORT
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9x21
PALLA

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

TC GLV

124

381

583

RN GLV

124

380

580

RN GLV +P 131

340

491

RN GLVsoft 131

330

462

RN GLV +P 136

330

480

RN GLVsoft 138

291

379

RN FMJ

400

596

115

RN FMJ

123

380

575

TC FMJ

123

380

575

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

40 S&W
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

RF GLV

180

325

616

TC FMJ

170

318

557

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

RN GLV

230

230

394

RN FMJ

230

260

504

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

45 HP
PALLA

45 ACP
PALLA
Tipo
Type
RN GLV

230

246

451

RN FMJ

230

264

519

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

10 mm AUTO
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

TC GLV

180

340

674

TC FMJ

180

353

727

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

38 SPECIAL
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

LWC

148

242

281

RN/TC GLV 158

262

351

RN/TC FMJ 158

277

393

SPORT
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CARABINA, TIRO SPORTIVO E C A R B I N E , S P O R T I N G A N D
DI PRECISIONE
PRECISION SHOOTING
A completamento della già ampia gamma di prodotti
offerti, L.C.M. ha voluto realizzare una linea di cartucce
da carabina destinate al tiro sportivo e di precisione
con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualità e cura
nell’allestimento sono le linee guida sin dalla scelta
della componentistica fino alla realizzazione della
cartuccia, che subisce severi controlli in ogni fase della
sua produzione.

To complete the already wide range of products offered,
L.C.M. also wanted to design a line of cartridges
dedicated to sporting and precision shooting carbines
at a very good value for money. Quality and care in
the setting are the guidelines leading from the choice
of components to the realization of the cartridge,
subject to severe and rigid controls along each
production stages.

308 WINCHESTER
PALLA
Tipo
Type

VELOCITÀ V2,5*
Massa
Velocity V2,5
Mass (grs) m/s

ENERGIA E 2,5
Power E 2,5
joule

SIERRA Matchking HPBT

168

760,47

3147,9

BERGER Match FMJ BT

168

758,90

3134,9

300 WINCHESTER MAGNUM
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Velocity V2,5
Mass (grs) m/s

Power E 2,5
joule

NOSLER Competition HPBT

168

3147,9

760,47

COMPARATORE DI ASSIALITÀ

DIAL INDICATOR

Il comparatore di assialità L.C.M., interamente realizzato
dall’azienda, è uno strumento indispensabile per ogni
tiratore che decida di realizzare da sé le proprie munizioni
da gara. A differenza dei molti strumenti che offre il
mercato, il Comparatore di Assialità L.C.M. si distingue
per una caratteristica fondamentale: lo strumento non
verifica solamente la perfetta coassialità della palla
rispetto al bossolo ma dà al tiratore stesso la possibilità
di correggere eventuali difetti della munizione, attraverso
l’utilizzo di una piccola leva in dotazione, rendendo
così ogni cartuccia perfettamente identica all’altra.
Un aspetto fondamentale per tutti i tiratori che cercano
la perfezione assoluta.

The L.C.M dial indicator, entirely produced within the
premises, is an needful device for each shooter choosing
to load their own ammunitions for a competition.
Differently from all the other devices on the market,
the L.C.M Dial Indicator stands out for a peculiar
characteristic: the device is not only programmed to
test the perfect coaxiality of the ball as for the case, but it
also gives the loader the possibility to check and correct
possible existing flaws in the ammunition, by means of
a small lever included in the equipment, thus making
all ammunitions perfectly identical to each other.
The ultimate characteristic for all the shooters looking
for utmost perfection.

*Prodotto acquistabile direttamente presso L.C.M.

*Product directly sold to the customer by L.C.M.
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357 MAGNUM
PALLA

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

LWC

148

260

324

TC GLV

158

332

564

TC FMJ

158

387

767

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

44 MAGNUM
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

TC GLV

245

378

1134

TC FMJ

240

425

1405

CALIBRO 12 A PALLA

12 GAUGE BALL

Cartuccia studiata per essere più camerabile possibile:
suo punto di forza è la chiusura a stella che la rende gestibile come una normale cartuccia a pallini. Al suo interno, una delle più precise “borra-proiettile”, la palla
Cervo, personalizzata con alcune modifiche richieste al
produttore. Per soddisfare ogni tipo di esigenza, la medesima cartuccia è disponibile anche nella versione depotenziata, utile per gli addestramenti in poligono.
Grazie alla bassa energia terminale sviluppata ed al limitato impatto sonoro è utilizzabile in qualsiasi ambiente a ridotta capacità contenitiva.

Cartridge studied to enhance its chambering volume:
its forte is the star closure, making it manageable
exactly like any ordinary birdshot ammunition.
Inside, one of the most accurate slug balls, the Cervo’s,
customized according to the producer’s specific
requirements.
To satisfy all kind of needs, the same cartridge is
available at a lower power factor, suitable for training
sessions at the shooting range. Thanks to its low terminal energy and limited sound impact, this cartridge
can be used in any place with reduced capacity.

12 A PALLA CERVO
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

EXTRA

28

420

2469

DEPOTENZIATA

28

315

1388
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AMERICAN LEGEND

THE AMERICAN LEGEND

La costante crescita di interesse suscitata dal “Tiro Western”,
supportata dal suggestivo folclore e dal grande fascino
che circonda le ormai sempre più numerose gare a tema,
ha spinto L.C.M. a realizzare una gamma di prodotti
appositamente studiati per il Cowboy Action Shooting.
Grande attenzione è stata posta nell’allestimento della
carica, per soddisfare pienamente le esigenze di ogni
tiratore. La bassa energia sviluppata dalla cartuccia è
la caratteristica principale di questa linea, che ne fa il
prodotto ideale per questo tipo di disciplina.

The consistent increase of interest in the “Western-style
Shooting”, supported by the suggestive folklore and
massive appeal surrounding the more and more frequent
themed matches, has led L.C.M to create a range
of products especially designed for Cowboy Action
Shooting. Great attention has been applied to the
power factor, thus satisfying the shooters’ demand.
The low power factor generated by the cartridge is
the main feature of this line, contributing to make it
an ideal product for this discipline.

38 SPECIAL
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

LRN

135

255

278

LRN

158

245

307

357 MAGNUM
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

LRN

135

265

300

LRN

158

235

282

44-40 WINCHESTER
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

FP standard

200

400

1036

FP depotenziato 200

370

887

*Velocità rilevata a 2,5 m dal vivo di volata in canna manometrica lunghezza 600 mm.
*Velocity takes at 2,5 m far away from the muzzle of the manometer barrel. The barrel has a length of 600mm.

45 LONG COLT
PALLA

VELOCITÀ V2,5

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

FP standard

250

240

467

FP depotenziato 250

230

428

45-70 GOVERNAMENT
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

FP

405

403

2131

*Velocità rilevata a 2,5 m dal vivo di volata in canna manometrica lunghezza 600 mm.
*Velocity takes at 2,5 m far away from the muzzle of the manometer barrel. The barrel has a length of 600mm.
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ASTUCCI IN LEGNO

WOOD CASES

Chi si avvicina al Cowboy Action Shooting desidera
immedesimarsi pienamente nelle atmosfere e nei
personaggi dell’epoca. Tra gli accessori che non possono
mancare troviamo i nostri astucci in legno massiccio
che riproducono un moderno alveare da 50 cartucce.
Sono disponibili in due misure Small per i calibri 38
Special e 357 Magnum e Large per i calibri 44-40
Winchester e 45 Long Colt.

Those people approaching Cowboy Action Shooting
wish to fully deepen into the mood and characters
of the time. Among the accessories offered, our
hardwood cases are a must, allowing the same room
as a modern 50-cartrige box. Available in two sizes:
small for the .38 Special and .357 Magnum calibers;
large for the .44-40 Winchester and .45 long Colt
calibers.

*prodotti acquistabili direttamente presso L.C.M.

*Products directly sold to the customer by L.C.M.
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CACCIA

HUNTING

La ricerca delle migliori performance e il know-how
tecnico acquisito, consolidato nell’arco di oltre
vent’anni, sono valori sempre prioritari che hanno
portato L.C.M. alla realizzazione di cartucce di alta
qualità, studiate per soddisfare al meglio le esigenze
venatorie di ciascuno in tutte le situazioni ambientali
e di tiro. La nuova tendenza ad adottare materiali
sempre meno dannosi per l’ambiente e le possibili
minacce per la salute a causa della presenza del piombo
nei proiettili da caccia, hanno spinto L.C.M. a realizzare
una nuova gamma utilizzando palle monolitiche in
lega di rame, assolutamente ecologiche, che garantiscono la salubrità delle carni e la rendono una soluzione
ideale per gli scopi venatori.

The research for the best performances and the technical
know-how skills acquired in over twenty years are
the prior values at all times which have carried
L.C.M. to the realization of high-quality ammunitions,
studied to better satisfy the hunting needs of every
hunter in every shooting and environmental scenery
available. The new trend to use eco-friendly and
health-protecting materials, due to the presence of
lead inside hunting ammunitions, has pushed L.C.M.
to design a new series of ammunitions composed of
brass cast monolithic balls, absolutely ecologic, thus
granting meat salubrity, and making them suitable
for game hunting.

308 WINCHESTER
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

SOFT POINT

180

761,96

3386

MONOLITICA Solid

150

890

3849,6

300 WINCHESTER MAGNUM
PALLA

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

SOFT POINT

180

822,91

3949,3

NOSLER Ballistic Tip SP 180

838,16

4097,1

MONOLITICA Solid

883,87

4556,1

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

180

6X62 R FRERES
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

MONOLITICA Solid

71

1055

2560,4

MONOLITICA Solid

90

998

2904,3

VELOCITÀ V2,5*

ENERGIA E 2,5

6X62 FRERES
PALLA
Tipo
Type

Massa
Mass (grs)

Velocity V2,5
m/s

Power E 2,5
joule

MONOLITICA Solid

71

1056

2565,3

MONOLITICA Solid

90

997

2898,5

CACCIA
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USI SPECIALI

SPECIAL USES

Fin dall’inizio della sua attività L.C.M. collabora con
il Banco Nazionale di Prova Italiano fornendo le
cartucce a “carica forzata” utilizzate per la verifica
della buona qualità e sicurezza delle armi da fuoco.
La vastissima gamma di cartucce disponibili conta ben
oltre cento calibri diversi in un range che va dal calibro
17 HMR fino al 470 Nitro Express. L’allestimento di
queste cartucce speciali avviene in modo molto accurato,
poiché in un processo di produzione particolare,
la massa della polvere viene pesata prima di essere
introdotta nel bossolo. Il risultato è una balistica
estremamente precisa, caratteristica fondamentale in
questo tipo di munizioni.
Una strumentazione di prova per il controllo delle
munizioni tra le più sofisticate e una linea di tiro di
70 metri, permettono all’azienda di poter realizzare
qualsiasi tipo di munizione e di rispondere in tal modo
alle molteplici necessità dei propri clienti. L’azienda,
infatti, produce munizioni realizzate ad hoc per le più
conosciute fabbriche d’armi del Paese.

Since the beginning of our business, L.C.M. has
always been cooperating with the Italian National
Proof House supplying overload cartridges, necessary
to verify the good quality and the safety of firearms.
The vast amount of munitions available ranges
from the .17 HMR caliber to the 470 Nitro Express
caliber, thus counting for more than a hundred
different calibers. The setting of this special
ammunitions is extremely accurate, as the powder
mass is weighted before being inserted in the case
during this peculiar production process.
The result is an extremely accurate ballistic feature,
fundamental characteristic of this kind of ammunitions.
A control device among the most sophisticated
and a 70m shooting line allow the factory to realize
any type of ammunitions, thus answering to our
customer’s multiple needs.
As a matter of fact, our factory produces ad hoc
ammunitions for the most renowned firearm factories
of the Country.

USI SPECIALI
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Esperienza, competenza
e professionalità: la qualità
dei prodotti e l’eccellenza del servizio
sono garantite dal costante impegno
e dalla passione profusa dal team
di L.C.M. nel lavoro di ogni giorno.
Experience, competition and professionalism:
the quality of the products
and the performances are warranted
by the constant passion common into L.C.M. team, every day.

Via S. Mauro, 6 - 26853 CASELLE LURANI (LO)
tel. 0371 226516 - fax. 0371 226720
e-mail: info@lcm-munizioni.eu - www.lcm-munizioni.eu

