
COPPER  SOLID
• Palla slug  IN RAME  Premier Copper Solid

• Dotate di Sabot  in plastica 

• Espansione fi no a due volte il diametro

  della palla, senza frammentazione.

• A 90 metri forniscono regolarmente

  rosate di cinque colpi del diametro

  di 63 mm se sparate dalle canne

  rigate dei fucili Remington.

Cal. 12 (28 gr.) - Cal. 12 Magnum (28 gr.)

Cal. 20 (18 gr.)

SLUGGER  RIFLED 
• Profi lo ottimizzato per migliorare

   l’aerodinamica e la precisione.

• Disco d’allineamento per assicurare

   una spinta diritta all’interno della

canna e ridurre l’impiombatura. 

• Palla lievemente sovracalibrata 

per garantire tenuta

perfetta sulle pareti della canna.

• Precisione e  velocità costanti.

Cal. 12 (28 gr.)

Cal. 12 Semi Magnum (28 gr.)

Cal. 12 Magnum (28 gr.)

Cal. 20 (18 gr.) 

PREMIER  ACCUTIP

• Dotata di Sabot in plastica

• Innovativa punta Power Port™. 

• Migliora drasticamente la precisione

  e gli eff etti terminali.

• Da 20 a 200 metri trattiene più del 95%

  del peso, grazie alla tecnologia proprie-

  taria di bonding ed alle incisioni a spirale.

Cal. 12 (25 gr.) - 12 Mag. (25 gr.)

Cal. 20 (17 gr.) - 20 Mag. (17 gr.)

BUCKHAMMER
• Palla in piombo ad elevate prestazioni.

• Potere d’arresto e ottima precisione.

• Nella canna rigata, off re rosate inferiori

   ai 3 pollici a 90 metri, col 13% in

   più di energia di qualunque altra

   palla in piombo.

   Disponibili in versione a rinculo

   ridotto, cal. 12 (32 gr.)  e 20 (25 gr.)

BUCKSHOT
• Esclusivo sistema ammortizzante.

• Granulato di polimero fra i pallettoni

   garantisce la sfericità per ottenere

   rosate più concentrate ed uniformi. 

• I pallettoni Remington sono

caratterizzati da piombi  extraforti 

per rosate a lunga distanza

super-compatte. 

   Cal. 12 (8, 9, 12, 27 pallettoni)

   Cal. 12 Semi Magnum

      (12 pallettoni)

   Cal. 12 Magnum (10, 15, 41 pallettoni)

   Cal. 12 Super Magnum (18 pallettoni)

   Cal. 20 (20 pallettoni)

• Strati sovrapposti di pallini n. 4 su pallini n. 6.

• Effi  caci a distanze diverse per alta versatilità.

• I pallini più grossi mantengono energia.

   e forza di penetrazione.

• I pallini più piccoli garantiscono la densità

   della rosata.

   Cal. 12 Semimagnum (43 gr.): n. 4x6

   Cal. 12 Magnum (53 gr.): n. 4x6

DUPLEX

NITRO MAGNUM
buff ered• Pallini di piombo indurito mescolati a 

  un granulato di polimero, per evitare   

  che si ammacchino;                      

• Borra brevettata Power Piston 

• Rosate dense e perfettamente uniformi.

Cal. 12  Semimagnum (42 gr.): n. 2 - 4 - 6

Cal. 12 Magnum (46 gr. e 53 gr.): n. 2 - 4 - 6

Cal. 12 Super Magnum (64 gr.): n. 4 - 6

Cal. 20 Semimagnum (32 gr.): n. 4 - 6

Cal. 20 Magnum (36 gr.): n. 4 - 6

Cal. 36  Magnum (20 gr.): n. 4 - 6 - 7.5

• Esclusiva borra Remington Power Piston.

• Prevengono l’impiombatura della canna.

• Rosate dense e uniformi.

• Sigillatura perfetta dei gas della carica.

• Una scelta collaudata per la caccia

   ai pennuti, dalla quaglia al fagiano.

• Disponibili in un’ampia scelta di

   caricamenti, dal calibro 12 al .410,

   in tutte le più diff use misure dei pallini.

EXPRESS
Long  Range

• Rosate dense e ben distribuite a tutte le distanze. 

• Pallini in acciaio di altissima qualità, rivestiti di zinco 

   per prevenire la ruggine  e la corrosione.

• Ermeticamente sigillate ed impermeabili all’umidità.

  Cal. 12 (36 gr.): n. BB - 2 - 4

  Cal. 12 Magnum (39 gr.): n. BB - 2 - 4

  Cal. 16 (27 gr.): n. 2 - 4 

  Cal. 20 (22 gr.): n. 2 - 4

  Cal. 20 Magnum (28 gr.): n. 2 - 4

NITRO STEEL
pallini in acciaio

WINGMASTER  HD
pallini in lega di tungsteno

• Portata utile nettamente più lunga rispet-

   to alle  consuete munizioni al piombo.

• Densità di 12 g/cm3 (HD): 10% più 

   elevata rispetto a quella del piombo.

• Perfetta sfericità e regolarità dei pallini.

• Lega costituente 16% più morbida rispet-

   to ad altre.

• Usura della canna decisamente minore.

• Azione degli strozzatori più effi  cace.

  Cal. 12: n. 4 - 6      Cal. 12 Mag.: n. BB 

                          Cal. 20 Mag.: n. 6

Un assortimento completo
ai  vertici  della  qualità

Distributore:      •   Torino     mail@paganini.it   •   www.paganini.it
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