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SX3		 FLANIGAN
Il fucile più rapido

al mondo per il tiratore
il più preciso

Patrick Flanigan ama le sfide e soprattutto
ama raccoglierle. Questo giovane Americano è
nonostante l’età, da molto tempo, un campione
di tiro, con parecchi record mondiali in suo
possesso. È preciso, rapido, potente, dotato di
riflessi straordinari e particolarmente esigente
nella scelta del suo fucile.
Da parecchi anni Patrick Flanigan ha scelto il
fucile semiautomatico Winchester SX3 e questo
gli ha giovato poiché con quest’arma ha battuto parecchi record mondiali.
Il 6 luglio 2005 Patrick Flanigan impugna
undici piattelli; imbraccia il suo Winchester SX3
emira verso l'alto. Il nostro campione prende il
suo slancio, il braccio sinistro avanza, il destro

indietreggia e rimonta improvvisamente; con
una potenza incredibile proietta gli undici
piattelli tutti in aria. I piattelli s’allontanano
mentre Patrick imbraccia il suo SX3. Gli undici
piattelli si separano gli uni dagli altri formando
undici punti arancioni nel cielo, poi cominciano a ridiscendere. Meno di due secondi dopo,
non resta altro che polvere arancione spazzata
via dal vento. Nessuno degli undici piattelli ha
toccato terra. Uno per uno Patrick ha spezzato
tutti i piattelli senza sbagliarne neanche uno:
record del mondo battuto.
L’anno seguente, esattamente allo stesso
giorno. Il 6 luglio 2006 Patrick lancia di nuovo
nove piattelli. Senza imbracciare, con il calcio
appoggiato sull’anca, li spezzerà uno per uno
prima che tocchino terra: nuovo record mondiale.
Per queste esibizioni e per i suoi record
mondiali Patrick utilizza un semiautomatico
Winchester SX3 a calcio sintetico. Un fucile in
tutto e per tutto identico a quelli commercializzati con un’unica variante: il tubo serbatoio
è stato allungato per consentire a Patrick Flanigan
di tentare e di battere numerosi record. Con
quest’arma, è riuscito a sparare dodici cartucce
in soli 1,442 s: ancora un nuovo record mondiale. Queste quattro cifre, questo secondo e i
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suoi 442 millesimi, spiegono in parte la scelta
di Patrick Flanigan: l’SX3 è stato progettato
per essere ultra rapido ed incredibilmente
perfetto. La sua capacità unica d’assorbimento
del rinculo, il suo sistema a presa di gas, la
sua percussione hanno permesso questi record
incredibili.
Il fucile SX3 non è soltanto efficace e rapido,
è anche resistente ed affidabile. Test rigorosi
ed intensivi sono stati compiuti e parecchi
SX3 hanno sparato, entro un breve periodo
di tempo, 30 000 cartucce di seguito senza
nessun danno meccanico né incidenti. Patrick
conferma di aver sparato più di 150 000 cartucce con uno dei suoi Winchester SX3 prima
di « mandarlo in pensione » per buoni e leali
servizi resi.
La precisione del SX3, la capacità di quest’arma è sparare in meno di 1,5 secondi le dodici
cartucce che contiene hanno fornito a Patrick
un nuovo obiettivo, battere i propri record.
Non siate pertanto sorpresi se, a breve, vi
annunciamo che un tiratore ha spezzato dodici
piattelli lanciati a mano senza assistenza e
prima che tocchino terra. Saprete che si tratta
di Patrick Flanigan e che il fucile capace di
questa prodezza è il Winchester SX3, il fucile
più rapido del mondo.
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FUCILI semiautomatico

Il semiautomatico più rapido al mondo che
consente di sparare tutte le cartucce*
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* 28g > 56g

3

FUCILI semiautomatico

WINCHESTER FA LA DIFFERENZA

IL FUCILE PIÙ RAPIDO DEL MONDO, 12 CARTUCCE SPARATE IN 1,442 SECONDI
LA FIRMA WINCHESTER "THE RED LINE"
INSERTO DI CARCASSA

NEW ZIGRINATURA
FINITURA "ULTRA TOUGH COTE"

MEDAGLIONE DI CALCIO
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Regolazione facilitata del calcio da appositi
inserti che possono facilmente essere
aggiunti o tolti fra il calcio ed il calciolo
antirinculo per adattare l’arma alla vostra
statura esatta. Grazie a questi inserti, la
lunghezza del calcio può essere aggiustata
da 349mm a 375mm.

Finitura "Ultra Tough Cote"
significa finitura ultra-resistente. Il grigio metallo unico
del nuovo SX3 è una finitura
ad alta tenuta che, oltre a
conferire un aspetto magnifico,
è estremamente resistente ai
graffi per lunghissimi anni. La
finitura "Ultra Tough Cote" è
resistentissima alla corrosione
anche in condizioni estreme.

Con il Super X3 potete tirare
tutti i tipi di munizioni, dalle
cariche leggere alle cariche
magnum pesanti.

Il sistema Active Valve.
Il fucile Super X3 è stato ricreato per ottenere il fucile semiautomatico più affidabile, più
rapido e con il rinculo più affidabile. Funzionamento molto
semplice grazie ad un pistone a
gas con un Active Valve interna che si aggiusta automaticamente per poter utilizzare, in
maniera affidabile, una larga
gamma di cariche. La corsa del
pistone, estremamente corta,
limita inoltre la quantità di gas
entrante nella carcassa per un
funzionamento più pulito ed
sicuro.

Con cariche leggere (28 gr.),
la maggior parte dei gas viene
utilizzata per l’armamento.

Con cariche pesanti (56 gr.), il
sistema Active Valve si autoregola
ed espelle i gas in eccesso.

Le canne Back Bore Technology consentono di utilizzare
nel migliore dei modi le prestazioni della cartuccia:
Garanzia di qualità, le canne del SX3
sono prodotti dalla Fabrique Nationale.

A prova di pallini d’acciaio al banco
di prova di Liegi, alta performance :
1370 bars

1. Aumento della velocità di penetrazione.
Grazie al sovralesaggio, vi è un minore attrito tra la carica dei
pallini e le pareti della canna. Invece di dover controbilanciare
l’attrito, i gas della polvere possono dedicare una maggiore energia
alla spinta sulla borra della cartuccia, con un conseguente aumento
della velocità della carica.
I pallini conservano la loro qualità balistica.
Poiché le pareti della canna esercitano meno sollecitazioni di attrito
sulla carica, il numero dei pallini non deformati è maggiore.
2. Rosate più uniformi
Le caratteristiche balistiche sono migliori e otterrete rosate
incredibilmente uniformi, con molti più pallini che arrivano
diritti sul bersaglio.

TAPPO DI CARICATORE

3. Diminuzione del rinculo: 6 %
Un minor rinculo è sinonimo di maggior comfort di tiro. In una
canna sovralesata, la carica di tiro passa più facilmente e per questo
motivo, il tiratore risente meno rinculo, il che facilita l'utilizzo
dell'arma. Tutto ciò non fa che aumentare considerevolmente il
comfort di utilizzazione dell’arma.
Una vista trasversale del pistone
a gas Active Valve semplice,
affidabile autoregolabile.
Il pistone a gas e l’Active Valve
funzionano indipendentemente,
il che permette di esercitare
meno pressione sul pistone
ed ottenere longevità ed una
migliore efficacia rispetto alle
altre armi semiautomatiche
azionate dai gas. La corsa del
pistone, estremamente corta,
limita inoltre la quantità di gas
entrante nella carcassa per un
funzionamento più pulito ed
affidabile.

Testato ed approvato dal dipartimento
Ricerca & Sviluppo Browning

PATRICK FLANIGAN

Ottime rosate di piombo non servono
a niente se il fucile non spara dove
mirate, un fucile Winchester vi
consentirà di evitare questo problema,
poiché come è rappresentato qui
sotto, i test dei punti d’impatto con
il Super X3 (in rosso) hanno superato
la concorrenza (in verde e in blu) in
modo significativo.

Ame Std. ø18,4

Ame BB ø18,85

Gli Invector + sono strozzatori lunghi, dimensionati
appositamente per le canne Back Bore.
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Giudicate
voi stessi! Il Super X3 è la grande innovazione della gamma Winchester nel
2006. Le dimensioni del calcio, dell’impugnatura e del guardamano sono stati studiati per conferire

allo SX3 una grande raffinatezza così come un’eccellente presa. L’SX3 è leggerissimo grazie ad un
caricatore tubolare in lega ultra-leggera e ad una canna il cui peso è stato ridotto grazie al suo nuovo
profilo. La canna dello SX3 è Back-Bore, consente pertanto di utilizzare il massimo delle performance
delle cartucce. La nuova finitura grigia metallo "Ultra Tough Cote" è di dell’effetto, ed è più durevole
rispetto alla finitura brunita tradizionale. Infatti, è la finitura più resistente mai applicata su un
fucile. La qualità di fabbricazione leggendaria Winchester è naturalmente sempre presente.

Punto rosso non fornito

SX3 BIG GAME 12 M
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Versione grosse prede dello SX3, il modello Big Game è di un’efficienza senza pari per la battuta grazie alle
caratteristiche seguenti : una gran precisione con una canna rigata da 61 cm, una presa di mira ultra rapida
con l’alzo ed il mirino in fibra ottica speciale battuta ed inoltre una rotaia integrata permettendo un facile
montaggio delle ottiche del tipo punto rosso. L’impugnatura, anch’essa, è ideale poiché il calcio e l’asta dello
SX3 Big Game sono stati rivestiti con il trattamento gommato Dura-Touch®.

Un nuovo design e caratteristiche innovative conferiscono a nuovo
Winchester Super X3 Field una forte immagine. L’SX3 è ideale per tutti
i tipi di caccia, grazie soprattutto alla sua canna di calibro 12 magnum
camerata in 76 mm che permette di sparare cartucce di differenti cariche
e anche con pallini d’acciaio. Il sistema a presa di gas esclusivo "Active
Valve" super affidabile, con regolazione automatica, riduce il rinculo
in modo significativo e conferisce la massima longevità all'arma.. Un
calciolo antirinculo di nuova generazione è utilizzato per migliorare
il comfort di tiro. Il design dell’impugnatura e del guardamano
contribuisce ad una ottima presa e alla dinamicità dell’arma.

SX3 FIELD 12 MAGNUM

SX3 COMBO 12 M
Un fucile adatto sia nelle paludi che nei campi, in battuta di caccia al
cinghiale o al capriolo: il fucile SX3 Combo è il fucile tuttofare. Ecco come
avremmo potuto denominare il nostro SX3 Combo, un fucile consegnato in una
valigetta con due canne e due aste. Una canna slug rigata di 61 cm ideale per
il tiro di cartucce a pallini e una canna liscia di 71 cm dotata di strozzatori
amovibili. Una basetta integrata, un’estensione della canna slug, permettono
d’installare, punto rosso o un cannocchiale di vostra scelta per la battuta
senza perdere la regolazione fra due cambiamenti di canna. SX3 Combo è il
vostro fucile adatto a conservare due tipologie di caccia, per piccole e grandi
prede. Una garanzia di successo.
cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063377

12 /76

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063371

12 /76

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063378

12 /76

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM(Rem)

511063361

12 /76

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Fix)

511063379

12 /76

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 FIELD 12 MAGNUM (Rem)

511063360

12 /76

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Rem)

511070389

12 /76

61

rifled

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 BIG GAME 12 MAGNUM (Fix)

511073389

12 /76

61

rifled

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Rem)

511081389

12 /76

61 + 71

rifled + Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3 / 3

SUPER X3 COMBO 12 MAGNUM (Fix)

511080389

12 /76

61 + 71

rifled + Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3 / 3
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Intercalari di calcio
Calciolo Pachmayr ® Decelerator ®
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Questo calciolo molto indicato serve a ridurre
in maniera importante il rinculo durante i tiri di
cartucce a carica pesante. Il comfort e la precisione
dei vostri tiri ne saranno fortemente migliorati.

Per adattare perfettamente il
vostro SX3 composito alla vostra
morfologia, degli intercalari di
calcio, da porre fra il calcio e la
carcassa, consentono di modificare
la pendenza e il vantaggio.

Questa versione composita dello SX3 vanta un look futurista e
molto Hi-Tech. Questo è dato dall’associazione di un calcio e di
un’asta composita dal design all’avanguardia e dal trattamento
esclusivo della carcassa e della canna grigia antracite. Lo SX3
composito è inoltre camerato 3.5’’ (89 mm) per poter sparare
le cariche pesanti, compresi i pallini d’acciaio.

Questo modello creato per la caccia riprende le caratteristiche
dello SX3 composito, vale a dire, camera 3.5’’, a prova di pallini
d’acciaio, calcio ed asta in materiale composito, rivestimento
gommato Dura-touch® ed inserti per aggiustaggio del calcio.
Camo Mossy-Oak® New Break-Up® è certamente uno dei
più efficaci per un mimetismo perfetto in vari tipi di
vegetazione.

cm

cm

REF.

mm

SX3 COMPOSITE 12 3.5”
Un “W” rosso è inserito sull’impugnatura pistola
di ogni Super X3 Composito.

SX3 CAMO 12 3.5”

mm
Kg

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066277

12/89

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066271

12/89

66

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066278

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066261

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Fix)

511066279

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 COMPOSITE 12 3.5" (Rem)

511066260

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix)

511071278

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem)

511071261

12/89

71

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Fix)

511071279

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

SUPER X3 CAMO MOBU 12 3.5" (Rem)

511071260

12/89

76

Invector Plus (3)

36,1

44

50

3,3

Dispositivo Quadra-Vent ™
Questi fori di ventilazione il cui design s’integra
perfettamente all’asta, consentono una migliore
evacuazione dei gas di combustione soprattutto nei
tiri di cartucce 3.5’’, sinonimo pertanto di migliore
funzionamento.
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Fine, elegante ed ultra resistente: Winchester Select
il fucile superdotato
11

FUCILI sovrapposti

Select Light rappresenta il sovrapposto alleggerito della
gamma. Questo fucile a bascula in lega leggera rinforzata
da perni e da un inserto in acciaio, riprende le caratteristiche tecniche dei Select in acciaio. Questo fucile vanta
un’incisione di animali ultra realistica specifica. La bascula
bassa associata ad un peso ridotto gli conferiscono una
sensazionale imbracciata straordinariamente rapida.

SELECT PLATINUM 12 M
L’incisione finissima del Select Platinum è composta
di bouquet inglesi e da scene di caccia. Abbiamo
avuto una cura tutta particolare sulla finitura levigata ad olio dei legni di quest’arma d’eccezione. Il
Select Platinum viene proposto con una canna da
71 cm camerata magnum, che permette di sparare
cartucce con pallini d’acciaio.

12

SELECT LIGHT 12 M

SELECT ENGLISH FIELD 12 M
L’incisione del Select English Field è di tipo inglese a sua volta
elegante e tradizionale. Per migliorare la sua ergonomia e la sua linea,
il calcio e l’asta del Select English Field sono stati ridisegnati. Come
tutti i fucili sovrapposti Winchester Select, sparare cartucce con pallini
d'acciaio non comporta alcun problema. Le canne Back Bore vi garantiscono sicurezza e una perfetta rosata a lunche distanze. Select un
campione vincente.

cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

SELECT LIGHT 12 M

513058391

12 /76

66

Invector Plus (5)

37,2

40

64

2,7

SELECT LIGHT 12 M

513058392

12 /76

71

Invector Plus (5)

37,2

40

64

2,8

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056371

12 /76

66

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,1

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,15

SELECT ENGLISH FIELD 12 M

513056360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,2

SELECT PLATINUM 12 M

513049371

12 /76

66

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,1

SELECT PLATINUM 12 M

513049361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,15

SELECT PLATINUM 12 M

513049360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37,2

40

64

3,2
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WINCHESTER FA LA DIFFERENZA

I fucili Winchester Select vantano una bascula che presenta un profilo fra i più sottili del mercato.
Una bascula con profilo basso presenta parecchi vantaggi rispetto ad una bascula tradizionale con un
profilo più alto : consente una migliore acquisizione del bersaglio, di assorbire il rinculo, la riduzione
del peso e una presa più rapida dell’arma.

Affidabilità Winchester

CALCIO REGOLABILE.

ZIGRINATURA OVALE

GRILLETTO REGOLABILE.

ZIGRINATURA OVALE NUOVA PER UNA PRESA
SOLIDA E SICURA.

Ogni Select Energy è consegnato con una
valigia rigida e resistente, marchiata dal
logo Winchester.
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Le canne Back Bore Technology consentono di utilizzare
nel migliore dei modi le prestazioni della cartuccia:
Garanzia di qualità, le canne del Select
sono prodotti dalla Fabrique Nationale.

A prova di pallini d’acciaio al banco
di prova di Liegi, alta performance :
1370 bars

1. Aumento della velocità di penetrazione.
Grazie al sovralesaggio, vi è un minore attrito tra la carica dei
pallini e le pareti della canna. Invece di dover controbilanciare
l’attrito, i gas della polvere possono dedicare una maggiore energia
alla spinta sulla borra della cartuccia, con un conseguente aumento
della velocità della carica.
I pallini conservano la loro qualità balistica.
Poiché le pareti della canna esercitano meno sollecitazioni di attrito
sulla carica, il numero dei pallini non deformati è maggiore.
2. Rosate più uniformi
Le caratteristiche balistiche sono migliori e otterrete rosate
incredibilmente uniformi, con molti più pallini che arrivano
diritti sul bersaglio.

Mirino in fibra ottica Truglo R
(marca depositata) con quattro
fibre ottiche intercambiabili.

3. Diminuzione del rinculo: 6 %
Un minor rinculo è sinonimo di maggior comfort di tiro. In una
canna sovralesata, la carica di tiro passa più facilmente e per questo
motivo, il tiratore rissente meno rinculo, il che facilita l'utilizzo
dell'arma. Tutto ciò non fa che aumentare considerevolmente il
comfort di utilizzazione dell’arma.

Testato ed approvato dal dipartimento
Ricerca & Sviluppo Browning

Ame Std. ø18,4

Signature™ choke tubes.
(Select Energy)
Una gamma completa di strozzatori
Signature Invector-Plus™ di alto
livello è d’ora in poi disponibile
per ottime concentrazioni di rosate
di piombi.

Ame BB ø18,85

Gli Invector + sono strozzatori lunghi, dimensionati
appositamente per le canne Back Bore.
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SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12
Il Select Energy Trap Adjustable comprende molte caratteristiche ricercatissime. La
più importante è il calcio con una nocca aggiustabile che consente di effettuare una
regolazione individuale delle pendenze e dei vantaggi in qualche secondo. Una larga
bindella di 13 mm, un mirino intermedio ed un sistema di mirini intercambiabili in fibra
ottica TRUGLO® TRU-BEAD® rendono una performance di mira eccezionale.

16

Chokes Signature™

MADE BY BRILEY

Il nuovo Select Sporting si distingue principalmente per la sua nuova
incisione tradizionale che permette un uso misto tiro e caccia. La
canna Back-Bored è dotata di 5 strozzature Invector-Plus ed è a
prova di pallini d’acciaio.

Il Select Energy Sporting ispira fiducia grazie al suo equilibrio e al
suo aggiustaggio. Canne perfettamente lucidate dotate di bindelle
ventilate consentono degli swing rapidi. Apprezzerete l’aspetto e la
sensazione della zigrinatura ovale tipica del calcio e il guardamano
in noce. Un mirino TRUGLO® TRU-BEAD®, che propone cinque fibre
ottiche colorate, si combina perfettamente con il mirino intermedio
per puntare naturalmente i vostri clays. Potete scegliere tra canne
di 71cm, 76cm o 81cm. La tecnologia Back-Bored e il sistema di
strozzatori Invector-Plus vengono ugualmente proposti su questo
modello.
cm

cm

REF.

mm

SELECT SPORTING II 12 M

SELECT ENERGY SPORTING
SIGNATURE 12 M

mm
Kg

SELECT SPORTING II 12 M

513051361

12 /76

71

Invector Plus (5)

37

40

64

3,4

SELECT SPORTING II 12 M

513051360

12 /76

76

Invector Plus (5)

37

40

64

3,45
3,5

SELECT SPORTING II 12 M

513051359

12 /76

81

Invector Plus (5)

37

40

64

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12

513024362

12 /76

71

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,4

SELECT ENERGY SPORTING ADJUSTABLE SIGNATURE 12

513024363

12 /76

76

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,45

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M

513025463

12/70

76

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,5

SELECT ENERGY TRAP ADJUSTABLE SIGNATURE 12 M

513025484

12/70

81

Invector Plus (5) Signature

37,2

32 —> 41

57

3,6
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FUCILI speed pump

L’otturatore rotante Speed Pump™ un
prodotto portabandiera della gamma dei
fucili Winchester. Il meccanismo a pompa
controllato da doppie barre d’armamento
d'acciaio elimina la torsione e lo spreco
d’energia durante l’armamento.

18

SPEED PUMP
DEFENDER 12 M
Lo Speed Pump è il degno erede del leggendario Winchester 1300 Defender. Questo fucile a
pompa fabbricato fra il 1980 e il 2006, deriva dal modello 1200, che ha dato la luce a parecchi
modelli di caccia, di sport. Lo Speed pump immortala il know-how Winchester in questo campo.
Questo modello a 8 colpi, sette più uno, facile da trasportare e da utilizzare. Il suo calcio in
materiale composito nero e la sua canna liscia di 46 cm ne fanno un’arma perfetta anche le forze
dell’ordine. Pregevole, leggero, è fin d’ora un' arma sicura e leggendaria.

L’otturatore rotante Speed Pump™.
L’otturatore rotante ad armamento a pompa che
si trova sul Model 1300 conferisce a questi fucili
una velocità impressionante.
Utilizziamo questo sistema robusto da molti
decenni, molto prima dei nostri concorrenti,
e l’abbiamo costantemente migliorato per
raggiungere la perfezione. Oltre alla sua
velocità, questo sistema consente di ottenere
una chiusura solida della canna.

Disponibile a partire dal mese di luglio 2008

SPEED PUMP DEFENDER 12 M

512253395

cm

cm

REF.

mm

mm
Kg

12 / 76

46

Cyl. fix Choke

35

38

63

7+1

2,9
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CARABINA semiautomatico

La carabina semiautomatica
affidabile, rapida, design al
miglior prezzo

20
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CARABINA semiautomatico

WINCHESTER FA LA DIFFERENZA
Affidabile a qualsiasi condizione !

CARCASSA FILETTATA / "THE RED LINE"

SPIA DI CHIUSURA
LEVA ERGONOMICA

➌➓

➎➒

Affidabilità Winchester
➊ Nuovo sistema di regolazione del ciclo di alimentazione
per un funzionamento perfetto con tutti i tipi di palle
anche nei calibri magnum.

➊

L a valvola dei gas può essere regolata per ottimizzare
il funzionamento con certi tipi di cartucce.

➊ M artinetto a gas saldato, perfettamente ermetico.
➊ Il nuovo sistema di smorzamento della culatta riduce

CARICATORE RIBALTABILE FISSO OD ESTRAIBILE

SICUREZZA
REVERSIBILE

l’usura e la sollecitazione esercitata sulle parti
meccaniche.

➑

➏

➍

 massa fluttuante del nuovo sistema di regolazione
➊ La

garantisce un’alimentazione regolare e una più grande
affidabilità.

➑

L a camera ed il martinetto cromati non arruginiscono e
facilitano l’estrazione delle munizioni.

CALCIO IN NOCE ZIGRINATO

➋ L a chiusura viene effettuata tramite 7 tenoni che

s’incastrano rigidamente nella canna. Ne risulta
un’eccellente precisione nel tiro e la possibilità di
tirare cartucce magnum.
Canna

martellata prodotta dalla Fabrique Nationale
(FN) a Herstal, una garanzia di qualità e precisione.
R egolata con precisione in fabbrica con palle Winchester
N uova canna che offre una più alta resistenza nella
zona di chiusura, pur conservando la qualità di
precisione di una canna monoblocco.
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➊

➋

➌

➍

➎

Caratteristiche principali
Finitura ed assemblaggio di altissima qualità

➐

ORGANI DI MIRA
ESCLUSIVI

Carcassa monoblocco in lega di qualità aeronautica.

➐

➌ Carcassa filettata predisposta per un facile montaggio di canocchiale.
➍ Dispositivo di sicurezza reversibile per i tiratori mancini.
➎ Spia di chiusura della carcassa grazie ad un punto rosso situato sul
retro della leva d'armamento, ideale per una chiusura silenziosa in
battuta.
S ensazione di rinculo meno importante rispetto alle carabine ad
otturatore.

➏ Caricatore ribaltabile fisso od estraibile e caricatore flangiato
disponibili, secondo le norme in vigore.

➐ Organi di mira esclusivi Winchester dotati di micro bindella di battuta e
mirino regolabile multi-direzionale per un’acquisizione ultra rapida in
ogni circostanza.
I migliori calibri disponibili 270 WSM, 30-06 e 300 WM.
C anna di 53 cm, un'estrema precisione sia in battuta che in
appostamento e una maneggevolezza eccezionale.

Design ed ergonomia
➑ La SXR Vulcan vanta uno stile ed una linea moderna, il suo calcio in noce

zigrinato facilita l’imbracciatura e la presa di mira. La "W" nera scritta sul
guardamano indica che si tratta dell’ultima creazione di Winchester.

➒ Leva d’armamento molto ergonomica
➓ La firma Winchester "The Red line"

➏ ➏

➒

➓

23

CARABINA semiautomatico

SUPER X RIFLE - SXR VULCAN
Una rivoluzione nel mondo della caccia. Ecco la carabina Super X Rifle (SXR)
Vulcan proveniente dall’ufficio ricerca e sviluppo Winchester. Dotata di un
sistema meccanico a presa di gas Winchester, questa carabina semiautomatica è
affidabilissima e possiede una straordinaria precisione.
Lo stile internazionale all’avanguardia è molto design conferiscono un sucesso totale.
•
•
•
•
•
•
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C arabina semiautomatica a presa di gas, ultra rapida
La precisione di una carabina ad otturatore.
Disponibile nei calibri standard e magnum.
Grilletto amovibile
Caricatore amovibile o ribaltabile secondo la legislazione in vigore.
Calcio design e moderno in noce

SXR VULCAN

La SXR Vulcan è camerata
nei tre grandi calibri da caccia:

Nuova bindella di battuta SXR
Una nuova bindella di battuta è d’ora in avanti disponibile
per la carabina semiautomatica SXR, potete ordinarla da
subito presso il vostro armaiolo.

270 WSM, 30-06 Sprg. et 300 Win. Mag.

(REF U3177189F4)

La nuova SXR Vulcano è disponibile nei tre calibri più conosciuti
ed efficaci per la grossa selvaggina in battuta. La 270 WSM è una
munizione rapida, a traiettoria tesa, perfetta per il capriolo ed il
cinghiale. Se preferite una munizione che batte tutti i record di
traiettoria da un secolo, la 30-06 è imbattibile. Se cacciate inoltre
delle grosse prede come il cervo, potrete scegliere una SXR in 300
Win.Mag. Qualunque sia la selvaggina, esiste una SXR il cui calibro
è adattato alle vostre esigenze.

Regolata con precisione in fabbrica con
palle Winchester

cm

300
300 WIN
win. MAG
mag.

30-06 Springfield

270 WSM

Kg

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001164

270 WSM

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005164

270 WSM

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM

531006164

270 WSM

3+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001128

30-06 Sprg.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005128

30-06 Sprg.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 4 DBM

531007128

30-06 Sprg.

4+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 FIX

531001133

300 Win. Mag.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 2 DBM

531005133

300 Win. Mag.

2+1

53

3,15

SXR VULCAN MG 3 DBM

531006133

300 Win. Mag.

3+1

53

3,15
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CARABINA .22

Una collezione d’armi non è completa se non si possiede una carabina .22. Nessun altro
calibro è così popolare ed è durato nel tempo come il .22 e per la maggior parte di noi, esso
ci ricorda dei momenti eccezionali. Rivivete questi istanti con la nuova carabina ad otturatore
Wildcat di Winchester. Questa carabina presenta delle grandi qualità : una precisione incredibile
grazie alla sua canna martellata a freddo, la sua smussatura di bocca, una camera levigata.
Tutti gli elementi della Wildcat fanno sì che abbia un rapporto qualità/prezzo insuperabile sul
mercato.
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La precisione comincia dalla canna. La canna martellata della
Wildcat è di qualità eccellente ed offre una precisione estrema
grazie soprattutto ad un passo di rigatura di 40.6 cm. Altri elementi
essenziali per la precisione della Wildcat, una levigatura intensiva
ed una smussatura della bocca.

Smussatura della bocca. Quando una palla lascia la canna,

Elementi di mira regolabili. La canna presenta un alzo

è imperativo che l’ultima rigatura garante della precisione e
che la smussatura all’estremità dell’alesaggio siano preservate
e protette. La smussatura della canna della Wildcat è arretrata
per proteggere questa zona critica, il che consente di
preservare la precisione e di evitare sgradevoli attriti.

ripieghevole e micro aggiustabile così come un mirino anteriore
a lama. Il dorso della carcassa è lavorato per consentire il facile
montaggio di ottiche.

®

WILDCAT

Facile da utilizzare e di facile manutenzione.

Caricatore amovibile. Il pulsante che libera

L’otturatore levigato smontabile senza utensili è di
una fluidità eccellente. Il grilletto a due posizioni
e la leva di sicurezza a due posizioni molto
accessibile della Wildcat consentono un controllo
completo della vostra arma ad ogni tiro.

il caricatore è montato sulla parte anteriore
di quest’ultimo, permettendogli di cadere
direttamente nella vostra mano per una presa
agevole ed un rapido ricaricamento.

cm

REF.

Kg

WILDCAT 22LR 10+1

525100102

22 LR

10+1

53

2

WILDCAT 22LR 5+1

525103102

22 LR

5+1

53

2
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