K95 ULTIMATE Carbon

K95 Ultimate Carbon con poggiaguancia regolabile

K95 Ultimate Carbon con sistema di riduzione del rinculo
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K95 ULTIMATE Carbon

LA TRADIZIONE RIDEFINITA

K95 Ultimate Carbon con calciolo regolabile

Le immagini illustrano K95 Ultimate corredata da accessori
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K95 ULTIMATE Carbon

LA TRADIZIONE RIDEFINITA

Le immagini illustrano K95 Ultimate
corredata da accessori

Il K95 Ultimate Carbon unisce tradizione e
tecnologia. Le due parti del calcio thumbhole realizzate in modo ergonomico permettono una postura rilassata della mano,
oltre ad un ottimo controllo dell’arma per
tiri precisi.
La fibra di carbonio High Tech, estremamente resistente e leggera, rende quest’arma una compagna di caccia formidabile
quando si percorrono lunghe distanze su
terreni impraticabili. Il K95 Ultimate può
essere personalizzato in base alle specifiche esigenze del tiratore – grazie ai nuovi
allestimenti modulari del calcio.

1 | POGGIAGUANCIA
REGOLABILE

2 | SISTEMA DI RIDUZIONE
DEL RINCULO

Il poggiaguancia regolabile, che viene
regolato intuitivamente, assicura una
imbracciata perfetta in ogni situazione.
Con questo sistema, il poggiaguancia può
essere adattato alle proporzioni individuali
del corpo o a differenti ottiche in pochi
secondi.

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 adirittura una
riduzione dell´innalzamento della canna
al momento dello sparo.

3 | CALCIOLO REGOLABILE
La lunghezza, l’altezza e l’inclinazione sono
regolabili e offrono molti vantaggi pratici. In
particolare è da evidenziare la possibilità di
adattamento del calcio a differenti tiratori. Il
calciolo può essere facilmente regolato per
diverse necessità del tiratore, delle condizioni atmosferiche e dell’abbigliamento. Un
vantaggio inestimabile soprattutto in inverno, portando giacconi o mantelli pesanti.

K95 Ultimate Carbon
−−Calcio thumbhole ergonomicamente
ottimizzato
−−Inserti e poggiaguancia in pelle marrone
−−Predisposta per il poggiaguancia
regolabile, il sistema di assorbimento
del rinculo o il calciolo regolabile
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