R8 ULTIMATE

SEMPLICEMENTE PER COLPIRE MEGLIO

R8 ULTIMATE

LA BASE DEL SUCCESSO A CACCIA

R8 Ultimate Leather

R8 Ultimate con sistema di riduzione del rinculo

La R8 Ultimate definisce un nuovo standard
in termini di funzionalità e design. La calciatura in due pezzi thumbhole, assicura una
posizione completamente rilassata e un controllo ottimale dell’arma al momento dello
sparo. Con questi innovativi allestimenti del
calcio, la R8 Ultimate è realizzata su misura
per le tue esigenze individuali. Tutte queste
innovazioni, supportano il nostro obiettivo
di provvedere alle necessità di colpire al
meglio in ogni situazione.

1 | POGGIAGUANCIA
REGOLABILE

2 | SISTEMA DI RIDUZIONE
DEL RINCULO

Il poggiaguancia regolabile, che viene regolato intuitivamente - grazie alla funzione di
memoria - 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.

Veloce e facilmente inseribile, 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 una riduzione
dell´innalzamento della canna al momento
dello sparo. Il sistema di assorbimento del
rinculo offre un comfort ineguagliabile
durante il tiro.
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R8 Ultimate con sistema di riduzione del rinculo

1 | POGGIAGUANCIA
REGOLABILE

2 | SISTEMA DI RIDUZIONE
DEL RINCULO

Il poggiaguancia regolabile, che viene regolato intuitivamente - grazie alla funzione di
memoria - 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.
Le immagini mostrano modelli R8 Ultimate
dotati di accessori.

3

R8 Ultimate Leather

Le immagini mostrano modelli R8 Ultimate dotati di accessori.

R8 Ultimate
− Calcio sintetico ergonomicamente
ottimizzato
− Colore del calcio nero-marrone
con inserti in elastomero nero
− Predisposta per il poggiaguancia
regolabile, il sistema di assorbimento
del rinculo, e il calciolo regolabile

R8 Ultimate Leather
− Calcio sintetico ergonomicamente
ottimizzato
− Colore del calcio nero-marrone
con inserti in pelle marrone
− Predisposta per il poggiaguancia
regolabile, il sistema di assorbimento
del rinculo, e il calciolo regolabile
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