Il leader nelle cartucce da caccia e da tiro
®

EXPRESS RIFLE

Core-Lokt©. Bronze Point™. Power-Lokt©.
Nomi ormai leggendari nelle tipologie di
palla.
Accanto alla continua ricerca di progresso,
Remington ha sempre prestato una particolare cura nell’offrire la più vasta e multiforme possibilità di scelta in allestimenti divenuti “classici”.
Le Express® sono disponibili in una pressoché
sterminata varietà di calibri, dal .17 Rem. al
.375 H&H Mag., tipi e pesi di palla, per soddisfare ogni possibile esigenza di caccia.

• Palla con punta in polimero
• Traiettoria ultra tesa e prestazioni balistiche eccezionali sulla lunga distanza.
• Camiciatura in rame realizzata con un
procedimento esclusivo.
• Espansione più controllata e migliore ritenzione del peso.
Calibri: .17 Rem. - .204 Ruger - .22 Hornet
- .221 Fireball - .222 Rem. - .223 Rem. - .22250 Rem. - .243 Win. - .260 Rem. - .270 Win.
- 7mm-08 Rem. - .30-06 Sprg. - .300 AAC
Blackout - .308 Win. - .270 WSM - 7mm Rem.
Mag. - .300 WSM - .300 Win. Mag. - .450 Bushmaster

PREMIER

®

PREMIER

®

ACCUTIP

MATCH
• Palla da tiro Sierra MatchKing
• Particolare processo di caricamento
• Prestazioni e precisione eccellenti,
paragonabili a quelle che si ottengono con accurate operazioni di ricarica
manuale.
Calibri: .223 Rem. - 6,8 Rem. SPC - .308
Win. - .300 Rem. SA Ultra Mag.

CORE-LOKT ULTRA
™

™

• Grande precisione, elevata ritenzione del
peso ed espansione con caratteristiche d’eccellenza nella balistica terminale.
• L’esclusivo profilo della palla offre al cacciatore prestazioni insuperate da 50 a 500 mt.
Calibri: .260 Rem. - 7mm Rem. Mag. - .300
Win. Mag. - .300 Rem. SA Ultra Mag. - 6,8mm
Rem. SPC

PREMIER

®

SCIROCCO

™

• Palla Swift™ Scirocco™ Bonded,
• Posizione leader nel campo delle munizioni con punta in polimero.
• Altissimo coefficiente balistico.
• Traiettoria tesissima.
• Straordinaria ritenzione dell’energia.
• Precisione eccellente e quasi completa
ritenzione del peso.
Calibri: .30-06 Sprg. - .308 Win. - .300 WSM
.300 Rem. Ultra Mag. - 7mm Rem. Ultra
Mag.
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