
BALLISTIC TARGETS



Extrema Ratio Roma srl, born as a spin off of Extrema Ratio srl, operates in the 
defense sector with particular reference to the armament sector, where thanks to 
the many years of experience developed in the field, it is able to offer products, 
services, intermediation and sales at an international level, with particular 
specialization in the import of weapons and accessories for the military market.

Extrema Ratio Roma s.r.l. also produces, guaranteeing the highest levels of 
quality, specific accessories for the sector, as well as a complete range of reactive 
ballistic targets, certified by the Ministry of Defense, already in use in many 
military departments.

Thanks to the research and development (R&D) sector, it is able to design and 
produce special accessories (ballistic protections, weapons, modifications and 
more) on specific customer request.

Extrema Ratio Roma s.r.l., nata come spin off della Extrema Ratio s.r.l., opera 
nel settore della Difesa con particolare riferimento al settore armamento, dove 
grazie alla pluriennale esperienza sviluppata nel campo, è in grado di offrire 
prodotti, servizi, intermediazione e vendita a livello internazionale, con particolare 
specializzazione nell’importazione di armi ed accessori per il mercato militare.

Extrema Ratio Roma s.r.l., inoltre produce, garantendo i massimi livelli di qualità, 
specifici accessori per il settore, oltre ad una gamma completa di bersagli balistici 
reattivi, certificati Ministero Difesa, già in uso presso molti reparti militari. 

Grazie al settore ricerca e sviluppo ( R&D), è in grado di poter progettare e produrre 
accessori speciali ( protezioni balistiche, armi, modifiche ed altro) su specifica 
richiesta del cliente.
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BEAST

The new BEAST target has been specifically developed to be used with .50 BMG 
caliber weapons. The target withstand the impacts of the .50 BMG caliber at 
a minimum distance of 700 meters. Target and support are produced in AR500 
ballistic steel - 20 mm thick, specific design allows an optimal dispersion of energy 
and bullet fragmentation in total safety. Supplied in a single kit, which can be 
disassembled for easy transport and installation

Il nuovo bersaglio BEAST, è stato specificatamente sviluppato per l’utilizzo a fuoco 
con armi in camerate per il .50 BMG (12.7X99 Nato). Progettato per resistere 
l’impatto di un calibro 50 BMG alla distanza minima di 700, sia il bersaglio che il suo 
supporto sono realizzati in acciaio balistico AR500 con spessore da 20 mm, cosi da 
garantirne sia la resistenza in tutte le sue parti esposte, sia l’ottimale dissipazione 
di energia e frammentazione dell’ogiva in completa sicurezza. Fornito in un kit, che 
può essere smontato per agevolarne il trasporto. 

TECHNICAL DATA

Target: 50x30 cm
Height: 120 cm
Weight: 30 kg

DATI TECNICI

Bersaglio:  50x30 cm
Altezza: 120cm
Peso: 30 kg

NO AP AMMO       NO PIT AMMO



H.R.T -  Hight Reaction Target

Specifically developed on input of the Special Forces units, the target consists of a 
main anthropomorphic shape, on which a second target can be installed at the rear, 
of reduced dimensions that can be adjusted in its exposure to vary the difficulty of 
acquisition. This second small target can be used with gravity operation (pepper 
popper type) or with the auto-reset function, to achieve a continuous training of the 
shooting session and relative reset. It can be used both at short- and long-range 
distances, avoiding problems associated with atmospheric agents that can affect or 
interrupt training (rain, wind, adverse conditions).

Specificatamente sviluppato su richieste dei reparti delle forze speciali, il bersaglio è 
costituito da una parte principale di forma antropomorfa, sulla quale può essere montata 
un secondo bersaglio posteriormente, di dimensioni ridotte che può essere regolato 
nella sua esposizione per variarne la difficoltà di acquisizione.Il bersaglio retrostante può 
essere utilizzato con funzionamento a gravita (tipo pepper popper) o con la funzione di 
autoreset, cosi da evitare l’interruzione  della sessione di tiro e relativo ripristino. Può 
essere utilizzato sia a corte che lunghe distanze, evitando inoltre i problemi legati dagli 
agenti atmosferici che possono influenzare o interrompere l’addestramento (pioggia, 
vento, condizioni avverse).

TECHNICAL DATA

Target: 50x30 cm
Height: 120 cm
Weight: 25 kg

DATI TECNICI

Bersaglio:  50x30 cm
Altezza: 120cm
Peso: 25 kg

NO AP AMMO       NO PIT AMMO



H.A.T - Human Angled Target

Target designed to be used with M4 type rifles (AR15 semi-auto or full auto) or with 
other assault rifles. Developed to allow the use at short distances even with military 
ammunition (SS109 cal.5.56 NATO), its particular shape and specific inclination, 
avoid rebounds of the bullets and propagation of shrapnel towards the shooter, it 
can also be used in scenarios with long distance shooting (Sniping), it is certified 
to withstand the caliber 338 Lapua Mag at a distance of 10 meters. Available with 
square S.A.T  or round shape R.A.T

Bersaglio progettato per essere utilizzato con carabine tipo M4 (AR15 semiauto o full 
auto) o con altri fucili d’assalto. Sviluppato per consentire l’utilizzo a brevi distanze 
anche con munizionamento militare (vedi SS109 cal. 5.56 Nato), la sua particolare 
forma e specifica inclinazione, evitano rimbalzi dell’ogiva e propagazione di schegge 
verso il tiratore, puo essere utilizzato anche in scenari con tiri a lunghe distanze 
(Sniping), è certificato per resistere al calibro 338 lapua mag alla distanza di 10 
metri. Disponibile con superficie quadrata S.A.T  o tonda R.A.T.

H.A.T

Target: 60x30 cm
Height: 120 cm
Weight: 25 kg

H.A.T

Bersaglio: 60x30 cm
Altezza: 120cm
Peso: 25 kg

NO AP AMMO       NO PIT AMMO

R.A.T

Target: 25 cm
Height: 120 cm
Weight: 20 kg

R.A.T

Bersaglio: 25 cm
Altezza: 120cm
Peso: 20 kg

S.A.T

Target: 30x30 cm
Height: 120 cm
Weight: 20 kg

S.A.T

Bersaglio: 30x30 cm
Altezza: 120cm
Peso: 20 kg

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

H.AT R.A.T

S.A.T



A.R.P.P - Auto Reset Pepper Popper
A.R.P - Auto Reset Plate

Precision training targets, they can be used with both high-speed and low-speed 
ammunition (rifles or pistols). During Sniping training sessions, they are normally 
used in medium distances (100 - 500 meters), simulating tactical scenarios (low 
exposure hostages), on pistols training sessions they are mostly used for multiple 
and precision engagements. Both targets have a mechanical self-reset mechanical 
system, to offer an immediate and unequivocal perception of the hit by the operator, 
and to continue training without having to stop for the reset.

Bersagli indicati per l’allenamento della precisione, possono essere utilizzati sia 
con munizioni ad alta velocita che bassa (carabine o pistole). Negli allenamenti 
di tipo Sniping, sono normalmente utilizzati nelle medie distanze (100 - 500 mt), 
simulando scenari operati ( ostaggi a bassa esposizione), mentre con le armi corte 
sono maggiormente utilizzati per ingaggi multipli e di precisione. Entrambi i bersagli 
hanno un sistema meccanico di auto-reset meccanico, cosi da avere una percezione 
immediata e inequivocabile del colpo andato a segno parte dell’operatore, e 
continuare l’allenamento senza avere la necessità di fermarsi per il ripristino.

NO AP AMMO       NO PIT AMMO

A.R.P.P

Target: 10 cm
Height: 35 cm
Weight: 5 kg

A.R.P.

Target: 15 cm
Height: 25 cm
Weight: 20 kg

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

A.R.P.P

Bersaglio: 10 cm
Altezza: 35 cm
Peso: 5 kg

A.R.P.

Bersaglio: 15 cm
Altezza: 25 cm
Peso: 5 kg

A.R.P.P 

A.R.P 



TECHNICAL DATA

Target: 25 cm
Height: 120 cm
Weight: 25 kg

DATI TECNICI

Bersaglio:  25 cm
Altezza: 120cm
Peso: 25 kg

NO AP AMMO       NO PIT AMMO

H.Z.T - Hot Zone Target

Real tactical target, it can be used in many operational scenarios (entry, rescue, 
convoy & security, sniper etc.) thanks to its shape and functioning. It can be used 
as a standard “pepper popper” function, to increase precision during tactical live 
fire training, thanks to its generous dimensions and height from the ground.To 
make it more realistic, it can be “dressed”, using any garment (jackets, t-shirts, 
etc.) installing a specific support (ballistic steel), to have a three-dimensional 
appearance, the target will fall only if hit in the central area or vertically, otherwise 
the garments will be perforated without knocking down the target. Can be used with 
both rifles / assault rifles and pistols.

Bersaglio di natura prettamente tattica, può essere utilizzato in molti scenari 
operativi (entry, rescue, convoy & security, sniper etc.) grazie alla sua forma e 
funzionamento. Può essere utilizzato nella funzione “pepper popper” maggiorato, 
grazie alle sue generose dimensioni ed altezza da terra, per un allenamento tattico 
ma di precisione. Per renderlo più realistico, può essere “vestito”, utilizzando 
qualsiasi indumento (giacche, magliette ecc.) su di uno specifico supporto (sempre 
in acciaio balistico), cosi avere un aspetto anche tridimensionale, il bersaglio cadrà 
solo se colpito nell’area centrale o verticalmente, altrimenti gli indumenti verranno 
perforati senza abbattere il bersaglio. Utilizzabile sia con carabine/fucili d’assalto 
che con pistola.



TECHNICAL DATA

Target: 25 cm
Height: 120 cm
Weight: 25 kg

DATI TECNICI

Bersaglio:  25 cm
Altezza: 120cm
Peso: 25 kg

NO AP AMMO       NO PIT AMMO

H.Z.T - Hot Zone Target

Real tactical target, it can be used in many operational scenarios (entry, rescue, 
convoy & security, sniper etc.) thanks to its shape and functioning. It can be used 
as a standard “pepper popper” function, to increase precision during tactical live 
fire training, thanks to its generous dimensions and height from the ground.To make 
it more realistic, it can be “dressed”, using any garment (jackets, t-shirts, etc.) 
installing a specific support (ballistic steel), to have a three-dimensional appearance, 
the target will fall only if hit in the central area or vertically, otherwise the garments 
will be perforated without knocking down the target. Can be used with both rifles / 
assault rifles and pistols.

Bersaglio di natura prettamente tattica, può essere utilizzato in molti scenari operativi 
(entry, rescue, convoy & security, sniper etc.) grazie alla sua forma e funzionamento. 
Può essere utilizzato nella funzione “pepper popper” maggiorato, grazie alle sue 
generose dimensioni ed altezza da terra, per un allenamento tattico ma di precisione. 
Per renderlo più realistico, può essere “vestito”, utilizzando qualsiasi indumento 
(giacche, magliette ecc.) su di uno specifico supporto (sempre in acciaio balistico), 
cosi avere un aspetto anche tridimensionale, il bersaglio cadrà solo se colpito 
nell’area centrale o verticalmente, altrimenti gli indumenti verranno perforati senza 
abbattere il bersaglio. Utilizzabile sia con carabine/fucili d’assalto che con pistola.



U.R.T -  Unconventional Running 
Target

The U.R.T it is a device able to move easily in the field, at very long ranges (+1000 
Mt) and it can be equipped with many different steel targets (also 3d) to simulate 
different Tactical situations. It is very reliable due to the minimal use of electronic 
parts, The URT, is a moving target, bullet proof class NIJ III ( 7,62 NATO ), with a 
wireless remote control, that responds up to a range of +1000 Mt, with a velocity 
ranging from 3 km/h to 9 km/h.

L’U.R.T. è un dispositivo  in grado di muoversi agevolmente sul campo, a distanze 
molto lunghe (+1000 Mt) e può essere equipaggiato con molti diversi bersagli in 
acciaio balistico (anche 3d) per simulare diverse situazioni tattiche. È molto affidabile 
grazie all’utilizzo minimo di parti elettroniche, L’URT, è un bersaglio mobile, con 
blindatura a prova di proiettile classe NIJ III (7,62 NATO), con telecomando wireless, 
che risponde fino a una distanza di +1000 Mt, con una velocità che varia da 3 km/h 
a 9 km/ h. 

TECHNICAL DATA

- Radio control range 800  
  meters
- Autonomy about twenty 
  kilometers
- Splinter protection
- NIJ III armor level on request
   (7.62 born)
- Total weight 150 kilograms
- Weight without armor 90  
   kilograms
- Ramps available for loading up 
   vehicles
- Adjustable speed from 2kmh to 
  9kmh

DATI TECNICI

- Portata radiocomando metri 
  800
- Autonomia circa venti 
  chilometri
- Protezione antischeggia
- A richiesta livello di blindatura   
  NIJ III (7,62 Nato)
- Peso totale 150 kilogrammi
- Peso senza blindatura 90 
  kilogrammi
- Disponibili rampe per il carico su 
   automezzi
- Velocità regolabile da 2kmh a 9   
   kmh



All targets withstand 338 lapua mag at 10 meters 
certified by the Italian Ministry of Defense

Tutti i bersagli certificati dal Ministero difesa Italiano con 
resistenza al fino a 338 lapua mag 



EXTREMA RATIO S.R.L. 
Via Traversa delle Ripalte 72/74/76
59100 PRATO - Italy

Ph.: +39 0574 584639
Fax: +39 0574 581312

www.extremaratio.com
info@extremaratio.com

EXTREMA RATIO ROMA S.R.L. 
Via giordano bruno ferrari 25 
00125 ROMA - Italy

Ph.: +39 0574 584639
Fax: +39 0574 581312

www.extremaratioroma.com
leaf@extremaratioroma.com


