
tiller 

tiller 

bracing 

punto di 

incocco 

serving 

centrale 

limb - flettente superiore 

limb - flettente inferiore 

vite di carico-scarico 

libre dell’arco 

vite di carico-scarico 

libre dell’arco 

tip 

tip 

corda 

asta centrale della 

stabilizzazione 

baffi laterali 

dumper ammortizzatore 

peso 
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baffo della stabilizzazione baffo della stabilizzazione 
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mirino 



riser 

impugnatura 

punto di Pivot 

rest 

clicker 

prolunga clicker 

asta orizzontale del mirino 

asta verticale del mirino 

carrello 
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Asta verticale 

graduata del 

mirino 

carrello movimento verticale 

della diottra 

vite per la regolazione 

orizzontale della diotra 

diotra per i com-

pound  è munita 

di lente 
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asta centrale della stabilizzazione 

baffo della stabilizzazione 

baffo della stabilizzazione 

attacco per stabilizzazione e baffi 

prolunghino 

dumper 

pesi 
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Patelletta / Fingher Tab : adatta ai tiratori 

con arco olimpico e con presa meditterra-

nea. E’ dotata di appoggia pollice, oppog-

gia mignolo.  

Patelletta / Fingher Tab : adatta ai tiratori 

con arco nudo con presa sotto la cocca. 

Patelletta / Fingher Tab : adatta ai tiratori 

con arco nudo e longbow 
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Compound : vale la nomenclatura usata per l’arco Nudo / Olimpico, con l’aggiunta 

di quello che caratterizza questo tipo di arco. 

Wheel o Cam  

Modulo : intercambiabi-

le che definisce l’allun-

go o gli allunghi String / corda 

Cable / Cavo che forma il 

yoke, attaccato al fletten-

te 

Cable / Cavo 

yoke 

Rilascio meccanico 

Visette  

D Loop 
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cocca 

asta punta Cresting: dove rilevare-

marca, modello e spine 

della freccia. 

alette 

• misurate la lunghezza della freccia montata, misurandola dall’incavo della coc-

ca dove si innesta la corda fino all’esterno della punta (valore L) 

• appoggiate la freccia su una cocca, spostatevi, con la cocca lungo la freccia 

verso la punta, trovate il punto in cui la freccia montata, rimane in equilibrio, 

segnate il punto sulla freccia (valore A) 

• applicate la formula espressa nell’immagine. 

• Il risultato delo sviluppo della formula è una percentuale che deve rispettare il 

più possibile I seguenti valori. 

  

• Alluminio 7 - 9% 

• carbonio-aluminio 9 -11% 

• ACE 11 - 16 % 

• tutto carbonio 8 - 16% 

Composizione dell’arco e suoi accessori 
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… saper misurare correttamente la Vostra freccia è molto importante . La misura errata varia lo 

SPINE e sicuramente  la farà volare in modo impreciso e scomposto. Vanno conosciute 

(trascritte sulla tabella Tecnica) dato che potrebbe essere necessario comunicarle a chi vi forni-

sce l’arco o le frecce per il loro taglio. 

 

ALLUNGO AMO/ATI (normativa) : … è la norma che gestisce la costruzione degli archi. La 

maggior parte della norma riguarda le viti ed i filetti da utilizzare per costruire un arco ma si è do-

vuto intervenire anche sulla lunghezza della freccia per ovviare al problema che ogni costruttore 

dava alla larghezza della finestra una misura differente, quando prima era stata standardizzata e 

si considerava la lunghezza della freccia fino alla fine della finestra ma variando questa misura 

si è deciso che  la misura sarebbe stata dall’ innesto della corda nella cocca al centro del botto-

ne + un pollice e trequarti (44 millimetri). Questa misura è necessaria ai programmi per il calcolo 

della freccia migliore per Voi e per l’acquisto di un arco nuovo. 

 

LUNGHEZZA DELLA SOLA ASTA: fate attenzione guardate la parte finale della freccia verso 

la cocca. Per questa lunghezza non si considera la cocca e la punta, è la misura da conoscere 

quando si assemblano le frecce per poter tagliare la sola asta della giusta misura. 

 

LUNGHEZZA DELLA FRECCIA : …..rientra nel calcolo dello SPINE della freccia, quindi, sul 

volo della stessa e la sua precisione. Il posizionamento del Cliker è importantissimo per un cor-

retto e fluido tiro, questa misura rientra anche in questa delicata azione. 



Punte per freccia del modello “ONE PIECE”, hanno un peso 

determinato, si trovano dai 60gr. ai 200gr. 

Vi consiglio di usare sempre punte con un peso di 100gr. 

Tutte le tabelle sono tarate su questo peso. 

I differenti pesi servono per aggiustare il volo della freccia che già si possiede o per 

le punte in alluminio o per archi che sviluppano 24 libre al massimo. 

Il rapporto tra peso della freccia e le libre che sviluppa l’arco al vostro allungo deve 

rientrare nel valore di 5. Ultimamente si arriva con un rapporto di 3 ma vi consiglio il 

rapporto 5. 

Le punte devono essere incollate abbondantemente per restare al proprio posto. 

Punte per freccia del modello “breakoff”, hanno un peso de-

terminato, per esempio quella da 120gr può, se tagliata nei 

punti determinati, pesare 110 o 100gr. 

Punte per freccia del modello “ con inserto”, hanno un peso 

determinato, per esempio l’inserto pesa 70gr e la punta 30 

gr per comporre la punta da 100gr 
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Le cocche devono ricevere la corda ed innestarsi nella freccia in maniera molto for-

te, NON VANNO INCOLLATE. 

Ci sono dei modelli che avvolgono la parte finale della freccia esternamente, altre 

vengono inserite nella freccia anche con l’ausilio dell’ “unibuscing” altre ancora si 

fissano sulla freccia per mezzo del “pin”. 

Sono sincero il metodo “pin” non mi piace, se potete usate quelle che vengono inse-

rite nella freccia. 

Ci sono cocche del tipo “1” per gli archi Olimpici e Nudi mentre quello di tipo “2” so-

no per i compound. Il diverso valore è causato dalla diverso numero di fili della cor-

da e del serving che la ricopre. 

Pin 

unibusching 
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Alette di tanti tipi, in plastica o naturali, forme e pesi diversi. 

Considerate sempre che le alette servono per stabilizzare il volo della freccia. 

Qualsiasi forma, peso e misura non necessaria fa perdere velocità freccia perché la 

fa “frenare”. Gli arcieri hanno bisogno che la forza al loro allungo, quella  con cui 

l’arco spinge la freccia sia applicata al massimo possibile. 

Non è possibile dire cosa usare perché sarebbe necessario conoscere molti dati che 

non ho. 

Fatevi consigliare da persone di provata capacità, evitate le mode, sbizzarritevi con 

i colori. 


