Il leader nelle cartucce da caccia

SLUGGER RIFLED
• Profilo 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.)

• Palla slug in rame Premier Copper Solid
• Dotate di Sabot in plastica
• Espansione fino 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.)

COPPER SOLID

SENZA
PIOMBO!

PREMIER ACCUTIP
• Dotata di Sabot in plastica
• Innovativa punta Power Port™.
• Migliora drasticamente la precisione
e gli effetti terminali.
• Da 20 a 200 metri trattiene più del 95%
del peso, grazie alla tecnologia proprietaria di bonding ed alle incisioni a spirale.
Cal. 12 (25 gr.) e 12 Mag. (25 gr.)
Cal. 20 (17 gr. ) e 20 Mag. (17 gr. )

BUCKHAMMER
• Palla in piombo ad elevate prestazioni.
• Potere d’arresto e ottima precisione.
• Nella canna rigata, offre 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 (35 gr.) e 20 (28 gr.)

BUCKSHOT

Distributore:

• 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)
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