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La f igura mostra K95 Ultimate con equipaggiamento supplementare

Cannocchiale Blaser 2,8-20x50 iC e attacco

La f igura mostra la K95 Ultimate Leather con equipaggiamento supplementare

Sistema di ammortizzazione del rinculo, Cannocchiale Blaser 2,8-20x50 iC e attacco

K95 Ultimate
 ›  Calcio sintetico Thumbhole  
ottimizzato ergonomicamente
 ›  Colore del calcio nero marrone 
con inserti in elastomero nero
 ›  Bascula con finitura nera opaca  
con scritta K95 color oro
 ›  Predisposto per il poggiaguancia rego-
labile, il calciolo regolabile, o ammor-
tizzazione del rinculo K95 Ultimate

K95 Ultimate Leather
 Come K95 Ultimate, ma con:
 ›  Inserti in pelle impregnata sull'asti-
na, Impugnatura a pistola e calcio

Costruzione robusta e leggendaria precisione di tiro.  
Grazie al calcio Thumbhole ottimizzato ergonomicamente la  
K95 Ultimate unisce tradizione e funzionalità in un modo unico.

K95 Ultimate
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  Poggiaguancia regolabile 
Il poggiaguancia regolabile, che viene 
regolato intuitivamente, assicura una 
imbracciata perfetta in ogni situa-
zione. Con questo sistema, il pog-
giaguancia può essere adattato alle 
proporzioni individuali del corpo o a 
differenti ottiche in pochi secondi.

Sistema di riduzione del rinculo
Il sistema di assorbimento del rinculo 
favorisce una gradevole esperienza 
 nello sparo – anche con grossi calibri. 
Gli elementi di assorbimento interni 
sono disponibili in diverse durezze, che 
possono essere adattate in base alle 
vostre preferenze e producono addirit-
tura una riduzione delĺ innalzamento 
della canna al momento dello sparo.

Calciolo regolabile
Questo claciolo, regolabile in lunghezza, 
altezza e inclinazione, offre una serie 
di vantaggi pratici. Particolarmente 
degna di nota è la possibilità di una 
rapida regolazione individuale a seconda 
dell'utente. Allo stesso tempo,il cal-
ciolo può essere adattato alle diverse 
condizioni atmosferiche e all'abbiglia-
mento utilizzato. Soprattutto in inverno 
quando si indossano giacche calde è
un valore aggiunto inestimabile.



I calci Thumbhole Blaser, ergonomicamente perfetti, consentono  
un tiro preciso in ogni situazione. Con la R8 Success, anche gli  
appassionati di legni pregiati possono sfruttare tutti i vantaggi  
di questa ingegnosa calciatura.

R8 Success
 ›  Calcio Thumbhole noce in due pezzi,  
ergonomicamente perfetto
 › Finale astina in ebano
 › Targhetta in acciaio incassata nel calcio
 › Calciolo in gomma

 › Bascula nera opaca
 › Finitura con scritta R8 color oro
 › Legni classe 4 o 7

R8 Success

Easy Custom, per più colore  
nella riserva di caccia
Per tutti coloro che vogliono distinguersi e vogliono portare un  
po’ di colore a caccia, Blaser offre il programma Easy Custom.

Scegliete semplicemente il vostro calcio preferito tra i 4 colori  
nero-marrone, verde scuro,nero o color savana e combinatelo  
con uno dei 10 attraenti colori della pelle e le cuciture a contrasto.

In questo modo anche il più individualista degli individualisti  
avrà la sua R8 Professional Success Leather verammente unica.
Molto easy!
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La f igura mostra la R8 Success con equipaggiamento supplementare Legno classe 7,

cannocchiale Blaser 2,8-20x50 iC e attacco a vista telescopico.

Colori della pelle:
 › Beige savanna / landscape
 › Silk
 › Modena
 › Gesso
 › Rosso sportivo
 › Arancia Mira
 › Jazzblue
 › Verde scuro
 › Verde-Ulysses
 › Yellowstone

Cuciture a contrasto:
 › Nero
 › Rosso
 › Giallo
 › Blu
 › Arancione (neon)
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L'attrezzatura utilizzata gioca un ruolo mol-
to importante per il successo a caccia. Nel maneg-

gio come anche al momento dello sparo.

Accessori per armi e caccia

Cuscino di appoggio per fucile da caccia

Sia che si tratti di un’altana o di un poligono di tiro: il cuscino di 
appoggio Blaser è il supporto perfetto per il tiro preciso. Il  
materiale esterno a bassa rumorosità e un riempimento congranu-
lato di plastica non solo lo rendono particolarmente leggero, ma
garantiscono anche una straordinaria stabilità dell'arma.

Valigetta in ABS per armi Blaser tipo B - con nuova disposizione interna

Sicuro, comodo, discreto: la valigetta leggera per il trasporto in auto  e in aereo. Il doppio 
guscio in ABS protegge l'arma in modo molto affidabile da urti e colpi. Bordi arrotondati 
rilegati in pelle. Interno in velluto nobile.

Per fucili ad otturatore con canna fino a 700 mm, lunghezza del 
calcio max. 380 mm, scomparti: 1x cannocchiale 
(fino al diametro dell'obiettivo di 58 mm) e seconda 
ottica opzionale (1–7x28), otturatore supplemen-
tare, cinghia, portadocumenti, completa di chiave a 
brugola e chiave per cambio della calciatura, con tre 
serrature a combinazione
LxPxA: 80 x 35 x 9 cm
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Bastone di mira Blaser Carbon

Per la caccia vagante, la braccata e la caccia in montagna, il bastone 
di mira Blaser in carbonio è la soluzione ideale, per un tiro sicuro 
anche in condizioni difficili. In questo modo, stabilisce nuovi Standard 
in termini di stabilità, peso, ergonomia e funzionalità. I materiali di 
alta qualità, come il carbonio o le fibre rinforzate, così come il design 
sviluppato dall'esperienza pratica, vi daranno la fiducia necessaria per 
padroneggiare qualsiasi situazione di caccia.

Lunghezza: 1,24 – 1,98 m (regolazione della lunghezza mediante 
quattro chiusure a torsione) 
Peso: 985 g 
Peso incl. custodia: 1,307 g 
Materiale: Carbonio

Zaino Blaser Ultimate Expedition

Lo zaino Blaser Ultimate Expedition racchiude tutte le caratteristiche 
di cui un innovativo zaino da caccia ha bisogno. Sviluppato dall’espe-
rienza pratica e grazie al vano porta armi ripiegabile, garantisce un 
trasporto sicuro dell'arma e una estrazione immediata in ogni mo-
mento. Allo stesso tempo, il sofisticato sistema di imbragatura, facilita 
il trasporto ergonomico della selvaggina. L'annessa sacca selvaggina 
fornisce l'igiene necessaria.

Volume: circa. 43 l
Peso: circa. 3,3 kg
L x P x A: ca. 31 x 25 x 65 cm



Blaser Group SRL 
Vial L.Pasteur, 11
37135 Verona
+39 045 4579820
info.it@blaser-group.com
www.blaser.de/it
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