CATALOGO 2021 REV. 1

CREATORI
DI PRECISIONE.
Progettiamo, disegniamo, costruiamo e testiamo
personalmente i nostri sistemi d’arma. E lo facciamo
seguendo il nostro dogma più importante: la precisione.
Circondati dalle colline della val Gandino, a nordest dalla città di Bergamo, riversiamo nel comparto
armiero mezzo secolo di esperienza e conoscenze nella
meccanica di alto livello. Per dare al tiro di precisione
una nuova luce, una nuova forma.

COSTRUTTORI,
NON ASSEMBLATORI.
Andare controcorrente, per noi, vuol dire anche produrre
tutto internamente. Senza compromessi. Dalla minuteria
alle calciature, progettiamo e costruiamo ogni parte
e componente dei sistemi d’arma Victrix Armaments
dentro le porte della nostra azienda. La precisione è un
credo, non una moda.
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VICTRIX

PROFESSIONAL
Siamo creatori di precisione, sappiamo bene che cosa
vuol dire pianificare con cura, essere meticolosi nel
prevedere ogni possibile evoluzione, per essere poi in
grado di adattarsi agli imprevisti e risolverli con metodo.
Per questo i nostri sistemi Professional sono stati
progettati a partire da uno studio sulle forme
ergonomiche e dal poterti garantire adattabilità e libertà
di configurazione. Per ottenere una maggiore possibilità
di successo, per assicurarti in ogni scenario una sicurezza
e un’affidabilità assoluta. Per rispondere alle nostre
regole fondamentali: precisione, family feeling, no recoil.
Scegli tra i sistemi Professional Victrix, la nostra
celebrazione della precisione.
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Pugio V

Pugio T

4.836,00 € (IVA esclusa)

3.607,00 € (IVA esclusa)

PUGIO

PUGIO
SHORT IS BETTER.
Victrix Pugio è il sistema d’arma più compatto del nostro catalogo,
studiato per lo urban sniping. Più leggero, più facile da trasportare,
progettato secondo specifiche richieste di forze speciali: ingombri
ridotti e trasporto dissimulato. Non è detto che per arrivare a bersaglio
servano armi ingombranti.

|
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PUGIO

PUGIO V

Dark Grey

Dark Olive Drab Green

Medium Flat Brown
|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Forend con sistema
di attacco M-LOK®

Finitura PVD opaca
dell’azione e lucida
dell’otturatore.
Otturatore a 3 tenoni
asimmetrici

Predisposizione per
aggancio comandi
remoti

Cerniera EVO
ad alta resistenza

Poggia guancia con
predisposizione per
immagazzinamento inserti

Nuova leva d’armamento con
pomello intercambiabile

Caricatore polimerico
monofilare a presentazione
singola a 7 colpi

Monopiede a scomparsa
con regolazione rapida
di posizionamento e
regolazione fine con ghiera

Buttpad con utensile
porta inserti
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Nuova impugnatura
ergonomica
intercambiabile

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
incluso

PUGIO

Rail picatinny 20
MoA ricavata dal
pieno

Freno di bocca Victrix
ProAngle a 3 camere inclinate
removibile
Signum QR .308 / .260 / 6.5
Cod. / SPRQR308
non incluso

Fulcrum
Cod. / BPDRO260

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

non incluso

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

|
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PUGIO v

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.308 Win. (1/10)
Lunghezza canna
16”
Peso
5,7 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 16” e comprensivo di
freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 714 mm
Lunghezza complessiva aperta: 960 mm
con canna da 16” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913

|
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PUGIO

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a
scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con
ghiera, e poggia guancia in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura
superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 7814
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

PUGIO

PUGIO T

Hard black anodised

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Rail H10 L55
Cod. / ARO101
non incluso

Forend con sistema
di attacco M-LOK®

Decumanus M1 - Key
Cod. / M1N00K
non incluso

Cerniera EVO
ad alta resistenza

Nuova leva
d’armamento
con pomello
intercambiabile

Rail picatinny
Cod. / TAC356
non incluso
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Caricatore metallico
bifilare a 10 colpi

Nuova azione
e nuovo
otturatore
a 6 tenoni
simmetrici

PUGIO

Rail picatinny
20 MoA ricavata
dal pieno

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

Signum QR .308 / .260 / 6.5
Cod. / SPRQR308
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo
Fulcrum
Cod. / BPDRO260
non incluso

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

|
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PUGIO T

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.308 Win. (1/10)
Lunghezza canna
16”
Peso
5,2 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 16” e comprensivo
di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 721 mm
Lunghezza complessiva aperta: 988 mm
Con canna da 16” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

PUGIO

Configurazione base
Canna Lothar Walther bottonata in AISI 420 match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia
guancia in materiale isolante
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione integrata 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura.
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura
superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 7814
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Ogni parte in lega leggera è sottoposta ad anodizzazione dura a 30 micron
Finitura: anodizzata nera dura
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Rail picatinny

|
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Gladio V

Gladio T

Gladio X

4.918,00 € (IVA esclusa)

3.689,00 € (IVA esclusa)

2.287,00 € (IVA esclusa)

GLADIO
PUGIO

GLADIO
FIELD-TESTED, DA 2.400 ANNI.
Dall’ultimo legionario al più importante centurione,
tutti possedevano un gladio.
Le nostre radici affondano nella storia di uno stato poi diventato
impero. Il Victrix Gladio è il nostro tributo all’arma per eccellenza
dell’antica Roma.

|
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GLADIO
PUGIO

GLADIO V

Dark Grey

Dark Olive Drab Green

Medium Flat Brown
|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Forend con sistema
di attacco M-LOK®

Finitura PVD opaca
dell’azione e lucida
dell’otturatore.
Otturatore a 3 tenoni
asimmetrici

Predisposizione per
aggancio comandi
remoti

Cerniera EVO ad alta
resistenza

Poggia guancia con
predisposizione per
immagazzinamento inserti

Monopiede a
scomparsa con
regolazione rapida
di posizionamento e
regolazione fine con
ghiera

Nuova leva d’armamento con
pomello intercambiabile

Nuova
impugnatura
ergonomica
intercambiabile

Buttpad con utensile porta
inserti
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Caricatore polimerico
monofilare a presentazione
singola a 7 colpi

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
incluso

GLADIO
Rail picatinny
20 MoA ricavata
dal pieno
Freno di bocca Victrix
ProAngle a 3 camere
inclinate removibile
Signum QR .308 / .260 / 6.5
Cod. / SPRQR308
non incluso

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

Fulcrum
Cod. / BPDRO260
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

|
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GLADIO V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.308 Win. (1/10 – 1/11)
.308 Win. Match (1/10 – 1/11)
.260 Remington (1/8.5)
6,5 Creedmoor (1/8.5)
Lunghezza canna
22”
26”
Peso
6,25 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 22” e comprensivo di
freno di bocca
6,55 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 26” e comprensivo di
freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 868 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1113 mm
Con canna da 22” e comprensiva di freno di bocca
Lunghezza complessiva chiusa: 969 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1215 mm
Con canna da 26” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913

|
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GLADIO

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a
scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con
ghiera, e poggia guancia in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura
superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

GLADIO

GLADIO T

Hard black anodised

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Rail H34 L104
Cod. / ARO104
non incluso

Decumanus M1 Quick Mount

Rail H10 L55
Cod. / ARO101
non incluso

Cod. / M1N00Q
non incluso

Forend con
sistema di
attacco M-LOK®

Rail picatinny
Cod. / TAC356
non incluso

Caricatore metallico
bifilare a 10 colpi

Cerniera EVO ad alta
resistenza
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Nuova leva
d’armamento con
pomello intercambiabile

Nuova azione e
nuovo otturatore
a 6 tenoni
simmetrici

GLADIO

Rail picatinny
20 MoA ricavata
dal pieno
Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

Signum QR .308 / .260 / 6.5
Cod. / SPRQR308
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Fulcrum
Cod. / BPDRO260
non incluso

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

|
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GLADIO T

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.308 Win. (1/11)
.260 Remington (1/8.5)
6,5 Creedmoor (1/8.5)
Lunghezza canna
26”
Peso
6 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 26” e comprensivo
di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 975 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1242 mm
Con canna da 26” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

GLADIO

Configurazione base
Canna Lothar Walther bottonata in AISI 420 match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia
guancia in materiale isolante
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile
Rail azione integrata 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura.
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura
superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Ogni parte in lega leggera è sottoposta ad anodizzazione dura a 30 micron
Finitura: anodizzata nera dura
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Rail picatinny

|

35

GLADIO

GLADIO X

Hard black anodised

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Otturatore
a sei tenoni
simmetrici
con leva di
armamento
intercambiabile

Decumanus M3 - KEY
Cod. / M3N00K
non incluso

Finitura TOP BLACK
dell’azione e PVD lucida
dell’otturatore

Buttstock con
regolazioni
multiple a
pulsante in
orizzontale e
verticale

Caricatore
metallico
bifilare
a 10 colpi

Impugnatura
ergonomica
intercambiabile
standard AR

Sistema di chiusura
EVO reversibile a pulsante
Rail picatinny
per attacco
maniglia
multifunzione

Rail superiore
monoblocco
integrata 20 MoA

Scatto Victrix
Professional X
Single-stage

Cod. / TAC359
non incluso

Maniglia multifunzione
Cod. / ARO206
non incluso
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GLADIO

Rail picatinny
tipo Anschutz
per Gladio X
L275
Cod. / TAC358
non incluso

Rail picatinny con attacchi QD
(Quick Detach) compatibile
M-LOK®
Canna Lothar Walther
rotomartellata in ARMAD®

Cod. / TAC355
non incluso

Signum QR .308 / .260 / 6.5
Cod. / SPRQR308
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Rail inferiore
tipo Anschutz
integrata

Fulcrum Maximo
Cod. / BPDRO290
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

|
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GLADIO x

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
6,5 x 47 Lapua (1/8)
6,5 Creedmoor (1/8)
.308 Winchester (1/11)
Lunghezza canna
24”
Peso
6,0 kg. senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 24” e comprensivo
di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 934 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1153 mm
Con canna da 24” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

GLADIO

Configurazione base
Canna Lothar Walther rotomartellata in ARMAD®
Buttstock con regolazioni multiple in orizzontale e verticale e poggia guancia
regolabile in materiale isolante.
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera, con predisposizione per rail
picatinny
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std
1913 e rail inferiore tipo Anschutz integrata
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione integrata 20 MoA, in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Freno di bocca Victrix ProAngle Gladio X removibile a 4 camere di espansione
Azione “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di leva di armamento intercambiabile
Finitura TOP BLACK opaca dell’azione e PVD lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional X Single-stage regolabile con sicura superiore a due
posizioni: settaggio standard a 1200 gr (+/- 150 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto Negrini cod. 1640
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Ogni parte in lega leggera è sottoposta ad anodizzazione dura
Finitura: anodizzata nera.
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913.
Rail picatinny laterali senza QD (Quick Detach)
Rail picatinny per attacco maniglia multifunzione
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick Mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Accessori applicabili alla rail tipo Anschutz del forend:
· Rail picatinny tipo Anschutz per Gladio X L75
· Rail picatinny tipo Anschutz per Gladio X L275
· Arca rail per Gladio X L275

|
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Scorpio V

Scorpio T

5.082,00 € (IVA esclusa)

3.852,00 € (IVA esclusa)

SCORPIO

SCORPIO
DI UN CERTO CALIBRO.
IL PIÙ FAMOSO.
Victrix Scorpio nasce per essere un sistema d’arma di riferimento
per lo sniping militare, con il suo calibro .338 Lapua Magnum. Al
munizionamento più celebre abbiamo pensato di affiancare un’arma
altrettanto affidabile.

|
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SCORPIO

SCORPIO V

Dark Grey

Dark Olive Drab Green

Medium Flat Brown
|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Cerniera EVO ad alta
resistenza

Forend con sistema
di attacco M-LOK®

Finitura PVD opaca
dell’azione e lucida
dell’otturatore.
Otturatore a 3 tenoni
asimmetrici

Predisposizione per
aggancio comandi
remoti

Poggia guancia con
predisposizione per
immagazzinamento inserti

Monopiede a scomparsa
con regolazione rapida
di posizionamento e
regolazione fine con ghiera

Buttpad con utensile porta
inserti
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Nuova leva d’armamento
con pomello
intercambiabile

Nuova impugnatura
ergonomica
intercambiabile

Caricatore polimerico
monofilare a presentazione
singola a 7 colpi

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
incluso

SCORPIO

Rail picatinny
20 MoA ricavata
dal pieno

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

Freno di bocca Victrix
ProAngle a 3 camere inclinate
removibile

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Fulcrum
Cod. / BPDRO260
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Signum QR .338 / .300
Cod. / SPRQR338
non incluso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

|
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SCORPIO v

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.338 Lapua Magnum (1/10)
.300 Win. Magnum (1/10)
.300 Norma Magnum (1/10)
Lunghezza canna
22”
26”
Peso
6,4 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 22” e comprensivo di
freno di bocca
6,7 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 26” e comprensivo di
freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 902 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1148 mm
Con canna da 22” e comprensiva di freno di bocca
Lunghezza complessiva chiusa: 1004 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1250 mm
Con canna da 26” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913

|
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SCORPIO

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a
scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con
ghiera, e poggia guancia in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “long” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura
superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

SCORPIO

SCORPIO T

Hard black anodised

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Rail H10 L55

Forend con sistema
di attacco M-LOK®

Cod. / ARO101
non incluso

Decumanus M1 - Key
Cod. / M1N00K
non incluso

Cerniera EVO
ad alta resistenza

Caricatore metallico
bifilare a 10 colpi

Nuova leva
d’armamento
con pomello
intercambiabile

Rail picatinny
Cod. / TAC356
non incluso
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Nuova azione e
nuovo otturatore
a 6 tenoni
simmetrici

SCORPIO

Rail picatinny
20 MoA ricavata
dal pieno

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

Signum QR .338 / .300
Cod. / SPRQR338
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo
Fulcrum
Cod. / BPDRO260
non incluso

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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SCORPIO T

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.338 Lapua Magnum (1/10)
.300 Norma Magnum (1/10)
Lunghezza canna
26”
Peso
6,15 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 26” e
comprensivo di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 1009 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1276 mm
Con canna da 26” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

SCORPIO

Configurazione base
Canna Lothar Walther bottonata in AISI 420 match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia
guancia in materiale isolante
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 20 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione integrata 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “long” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura.
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto, con sicura
superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Ogni parte in lega leggera è sottoposta ad anodizzazione dura a 30 micron
Finitura: anodizzata nera dura
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Rail picatinny

|
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Tormento V
6.393,00 € (IVA esclusa)
56
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TORMENTO

TORMENTO
CON ESTREMA PRECISIONE.
Victrix Tormento è il sistema d’arma scelto dai professionisti per coprire
le distanze estreme. Scegli tra i suoi due calibri, .375 CT e .408 CT.
Arriva più lontano di chi crede di poter arrivare lontano.

|
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TORMENTO

TORMENTO V

Dark Grey

Dark Olive Drab Green

Medium Flat Brown
|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Forend con sistema
di attacco M-LOK®

NUOVA azione finitura
PVD opaca
Cerniera EVO ad alta
resistenza

NUOVO otturatore lucido
a 3 tenoni simmetrici

Poggia guancia con
predisposizione per
immagazzinamento inserti

Nuova leva
d’armamento
con pomello
intercambiabile

Monopiede a
scomparsa con
regolazione rapida
di posizionamento
e regolazione fine
con ghiera
Buttpad con utensile porta
inserti
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Nuova
impugnatura
ergonomica
intercambiabile

NUOVO caricatore polimerico
monofilare a presentazione singola
a 7 colpi, lunghezza maggiorata

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
incluso

TORMENTO

Rail picatinny 45
MoA ricavata dal
pieno

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Caliga
Cod. / BPDRO160
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Freno di bocca Victrix
ProAngle a 3 camere inclinate
removibile

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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TORMENTO V
SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.375 CT (1/10)
.408 CT (1/13)
Lunghezza canna
30”
Peso
11,5 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 30” fluttata e
comprensivo di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 1201 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1447 mm
Con canna da 30” fluttata e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913
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TORMENTO

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R match grade lappata e fluttata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a
scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con
ghiera, e poggia guancia in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 45 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione in AISI 420, ricavata dal pieno con otturatore a tre tenoni simmetrici,
con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in
posizione angolare a 120°, dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Plus con sicura superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

Corvo V
7.787,00 € (IVA esclusa)
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CORVO

CORVO
UN’ARMA SNIPER, IN .50 BMG.
Abbiamo progettato Corvo per dare controllo alla potenza estrema,
mantenendo alta la nostra bandiera della precisione. Per farti un’idea,
pensa all’accuratezza di un sistema d’arma sniper, unita all’energia di un
calibro .50 BMG.
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CORVO

CORVO V

Dark Grey

Dark Olive Drab Green

Medium Flat Brown
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Predisposizione per aggancio porta
cinghia a sgancio rapido QD (Quick
Detach) per il fissaggio cinghie

Finitura PVD opaca dell’azione
e lucida dell’otturatore.
Otturatore a 3 tenoni
simmetrici

Cerniera EVO ad alta
resistenza

Poggia guancia con
predisposizione per
immagazzinamento inserti

Monopiede a
scomparsa con
regolazione rapida
di posizionamento e
regolazione fine con
ghiera

Nuova leva d’armamento
con pomello
intercambiabile

Nuova impugnatura
ergonomica
intercambiabile
Buttpad con utensile porta
inserti
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Caricatore polimerico
monofilare a presentazione
singola a 5 colpi

Maniglia di trasporto
multifunzione
Cod. / ARO206
incluso

CORVO

Forend con sistema
di attacco M-LOK®

Rail picatinny 45
MoA ricavata dal
pieno

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach)
compatibile M-LOK®
Cod. / TAC355
non incluso

Freno di bocca Victrix
ProAngle a 4 camere inclinate
removibile

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Caliga
Cod. / BPDRO160
incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Signum .50 BMG
Cod. / SPR50Ti
non incluso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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CORVO V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Calibro
.50 BMG (12,7x99) (1/15)
Lunghezza canna
27”
Peso
13,2 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza della canna 27” fluttata e
comprensivo di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 1174 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1426 mm
Con canna da 27” fluttata e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Optional
Rail picatinny laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913
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CORVO

Configurazione base
Canna bottonata in AISI 420 match grade lappata e fluttata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e verticale, monopiede a
scomparsa con regolazione rapida di posizionamento e regolazione fine con
ghiera, e poggia guancia in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 5 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®, rail superiore
monoblocco integrata 45 MoA e rail inferiore monoblocco integrata per
aggancio bipiede in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione 45 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
· attacco QM (Quick mount) per rail picatinny
· impugnatura ergonomica
· rail picatinny integrata
· aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
· attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
· fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC e 3/8 – 16 UNC
· porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 4 camere inclinate
Azione in AISI 420, ricavata dal pieno con otturatore a tre tenoni simmetrici, con tenone
inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in posizione angolare a
120°, dotato di scanalature per evitare l’accumulo di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Plus con sicura superiore a tre posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 15416 con
preformato interno
Kit di pulizia e attrezzi con custodia in cordura
Nr. 1 caricatore aggiuntivo polimerico monofilare a presentazione singola
a 5 colpi
Cinghia tattica per il trasporto con porta cinghia QD (Quick Detach)
Bipiede Caliga ROME
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

VICTRIX

SPORTING
Seguiamo l’evoluzione delle moderne tecnologie,
crediamo fermamente nell’innovazione, studiamo dal
nostro primo giorno nuove soluzioni da applicare ai
componenti dei nostri sistemi d’arma.
È così che nasce la linea Sporting, il nostro contributo al
settore sportivo.
Creiamo sistemi con un’Anima®, capaci di diventare
compagni affidabili dei migliori tiratori. Progettiamo
strumenti precisi da affidare alle mani degli sportivi a
caccia di successi. Scegli tra i sistemi Sporting Victrix,
accomodati sulla linea di tiro.
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Venus V

Venus T

Venus X

a partire da 4.050,00 € (IVA esclusa)

a partire da 3.250,00 € (IVA esclusa)

a partire da 2.040,00 € (IVA esclusa)

VENUS

VENUS
IL FERRO DEL MESTIERE.
Davvero giochi al tuo sport preferito con la prima cosa che ti capita
a tiro? Lascia agli altri gli assemblati o gli adattamenti.
Ti presentiamo Victrix Venus, la prima carabina europea progettata
per il tiro Precision Rifle Series®, disponibile in pronta consegna
e in diversi allestimenti. L’inaspettato riservalo ai tuoi avversari.

|
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VENUS

Cerakote O-Range

Hard Black Anodised
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Cardo Professional
- RAUC

Finitura PDV opaca
dell’azione e lucida
dell’otturatore

Cod. / RTN00K
non incluso

Rail azione 20 MoA

Poggia guancia in materiale
isolante con regolazione rapida

Buttstock con regolazioni
multiple a pulsante in
orizzontale e verticale

Rail tipo Anschutz
inferiore
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Impugnatura
ergonomica
intercambiabile
standard AR flat top

Otturatore
a tre tenoni
asimmetrici con
leva di armamento
intercambiabile

Caricatore polimerico
monofilare a presentazione
singola a 7 colpi

Forend con sistema
di attacco M-LOK®
e attacchi QD (Quick Detach)

VENUS

Freno di bocca
Victrix ProAngle
Venus V removibile
a 4 camere di
espansione
inclinate

Canna Bechmark
bottonata in AISI
416R match grade
lappata
Fulcrum Maximo
Cod. / BPDRO290
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Forend dotato centralmente di
rail inferiore tipo Anschutz e di
Arca rail integrate su tutta la
lunghezza
I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Morsa per Arca rail
con pomello
Cod. / ARO214
non incluso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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VENUS V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo ideale per la disciplina PRS®
Calibro
6 XC (1/7.5)
6,5 x 47 Lapua (1/8.5)
6,5 Creedmoor (1/8.5)
6 Creedmoor (1/7.5)
.260 Remington (1/8.5)
.308 Winchester (1/11)
Lunghezza canna
24”
Peso
5,55 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 24”
e comprensivo di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva: 1170 mm con canna da 24”
e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Victrix Venus V è disponibile nelle seguenti finiture:
Anodizzazione nera dura
Victrix O-Range, verniciatura CERAKOTE polimero-ceramico
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura 30 micron.

VENUS

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia
guancia regolabile in materiale isolante, dotato di rail tipo Anschutz inferiore
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Forend alleggerito in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK® laterale e attacchi
QD (Quick Detach), dotato centralmente di rail inferiore tipo Anschutz e di Arca
rail integrate su tutta la lunghezza
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione 20 MoA
Freno di bocca Victrix ProAngle Venus V removibile
a 4 camere di espansione inclinate
Azione “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura con
finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature e leva di armamento
intercambiabile
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due
posizioni: settaggio standard a circa 400 gr
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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VENUS

Cerakote O-Range

Hard Black Anodised
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Cardo Professional
- RAUC

Finitura PVD opaca
dell’azione e lucida
dell’otturatore

Cod. / RTN00K
non incluso

Rail azione integrata 20 MoA

Poggia guancia in materiale
isolante con regolazione rapida

Buttstock con regolazioni
multiple a pulsante in
orizzontale e verticale

Rail tipo Anschutz
inferiore
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Impugnatura
ergonomica
intercambiabile
standard AR flat top

Otturatore
a sei tenoni
simmetrici con
leva di armamento
intercambiabile

Caricatore metallico
bifilare a 10 colpi

Forend con sistema
di attacco M-LOK®
e attacchi QD (Quick Detach)

VENUS

Freno di bocca
Victrix ProAngle
Venus T removibile
a 4 camere di
espansione

Canna Lothar
Walther bottonata
in AISI 420 match
grade lappata
Basis Maximo
Cod. / BPDRO295
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Forend dotato centralmente di
rail inferiore tipo Anschutz e di
Arca rail integrate su tutta la
lunghezza
I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Morsa per Arca rail
con pomello
Cod. / ARO214
non incluso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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VENUS T

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo ideale per la disciplina PRS®
Calibro
6 XC (1/8)
6,5 x 47 Lapua (1/8.5)
6,5 Creedmoor (1/8.5)
.260 Remington (1/8.5)
.308 Winchester (1/11)
Lunghezza canna
24”
Peso
5,45 kg, senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 24”
e comprensivo di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva: 1170 mm con canna da 24”
e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Victrix Venus T è disponibile nelle seguenti finiture:
Anodizzazione nera dura
Victrix O-Range, verniciatura CERAKOTE polimero-ceramico
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura 30 micron.

VENUS

Configurazione base
Canna Lothar Walther bottonata in AISI 420 match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia
guancia regolabile in materiale isolante, dotato di rail tipo Anschutz inferiore
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Forend alleggerito in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK® laterale e attacchi
QD (Quick Detach), dotato centralmente di rail inferiore tipo Anschutz e di Arca
rail integrate su tutta la lunghezza
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione integrata 20 MoA
Freno di bocca Victrix ProAngle Venus T removibile a 4 camere di espansione
Azione “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura.
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di scanalature e leva di armamento
intercambiabile
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting Plus Single-stage regolabile con sicura superiore a due
posizioni: settaggio standard a circa 400 g
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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VENUS

Cerakote O-Range

Hard Black Anodised

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Finitura TOP BLACK
dell’azione e PVD lucida
dell’otturatore

Cardo Professional
Cod. / RGN00K
non incluso

Rail azione integrata 20 MoA

Poggia guancia in
materiale isolante con
regolazione rapida

Buttstock con regolazioni
multiple a pulsante in
orizzontale e verticale

Rail tipo Anschutz
inferiore
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Impugnatura
ergonomica
intercambiabile
standard AR

Otturatore
a sei tenoni
simmetrici con
leva di armamento
intercambiabile

Scatto Victrix
Sporting X
Single-stage

Caricatore metallico bifilare
a 10 colpi

Freno di bocca
Victrix ProAngle
Venus X removibile
a 4 camere di
espansione

VENUS

Forend alleggerito con
nervature di rinforzo per
l’aumento della resistenza alla
torsione e alla flessione

Canna Lothar
Walther
rotomartellata in
ARMAD®

Basis Maximo
Cod. / BPDRO295
non incluso

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Forend con rail inferiore tipo
Anschutz integrata

Arca rail con attacchi QD
(Quick Detach)
e rail tipo Anschutz integrata

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

Cod. / ARO220
non incluso
I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso
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VENUS X

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo ideale per la disciplina PRS®
Calibro
6,5 x 47 Lapua (1/8)
6,5 Creedmoor (1/8)
.308 Winchester (1/11)
Lunghezza canna
24”
Peso
5,90 kg,senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 24”
e comprensivo di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva: 1170 mm con canna da 24”
e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Victrix Venus X è disponibile nelle seguenti finiture:
Anodizzazione nera dura
Victrix O-Range, verniciatura CERAKOTE polimero-ceramico
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura 30 micron.

VENUS

Configurazione base
Canna Lothar Walther rotomartellata in ARMAD®
Buttstock con regolazioni multiple a pulsante in orizzontale e verticale e poggia
guancia regolabile in materiale isolante, dotato di rail tipo Anschutz inferiore
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Forend alleggerito con nervature di rinforzo per l’aumento della resistenza alla
torsione e alla flessione, con rail inferiore tipo Anschutz integrata
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR
Rail azione integrata 20 MoA
Freno di bocca Victrix ProAngle Venus X removibile a 4 camere di espansione
Azione “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di leva di armamento intercambiabile
Finitura TOP BLACK opaca dell’azione e PVD lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting X Single-stage regolabile con sicura superiore a due posizioni:
settaggio standard a 1200 gr (+/- 150 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto Negrini cod. 1640
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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Target V

Target T

a partire da 4.016,00 € (IVA esclusa)

2.951,00 € (IVA esclusa)

TARGET

TARGET
LA PRIMA, LA PIÙ VITTORIOSA.
Essere apripista vuol dire avere un vantaggio fondamentale: il tempo.
La Victrix Target ha nel suo palmares vittorie in campionati e gare
F-Class FTR, su circuiti nazionali e internazionali. Essere i primi vuol dire
avere un vantaggio fondamentale: il tempo.

|
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TARGET

TARGET V

Smokey Grey

Horizon Blue

Canyon Red
|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Rail in lega leggera
20 MoA

Sistema Anima®,
calciatura con bedding
monoblocco in lega
leggera

Nuovo legno stabilizzato
multistrato, 35% più
resistente alla torsione
e 50% più resistente alla
flessione

Distanziale Victrix Sporting
Cod. / PAL
non incluso

Pomello
intercambiabile in lega
leggera

Ghiera di regolazione rapida
poggia guancia
Regolazione verticale
Victrix Sporting
Cod. / PAL531
non incluso
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Azione monocolpo in
AISI 630, ricavata dal
pieno tramite fresatura e
tornitura con finitura su
elettroerosione e rettifica

Canna Benchmark in AISI
416R lappata, finitura acciaio
inossidabile

TARGET

Otturatore a 3 tenoni
asimmetrici con nuovo
trattamento superficiale
Redspeed

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Rail inferiore tipo Anschutz
in lega leggera per aggancio
bipiede

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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TARGET V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo con bipiede
Calibro
.308 Win. Match (1/11 – 30″)
.308 Win. Match (1/10 – 32″)
.308 Win. Match (1/9,5 -32″)
.300 WSM (1/10 – 32″)
.300 WSM (1/9,5 – 32″)
7/270 WSM (1/8,5 – 32″)
.284 Win. (1/8,5 – 32″)
.308 Win. (1/11 – 30″)
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30″)
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30″)
6 XC (1/8,5 – 28″)
6 BR (1/8,5 – 28″)
Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro
Peso
6,73 kg senza ottica, lunghezza della canna 28”
6,87 kg senza ottica, lunghezza della canna 30”
7,00 kg senza ottica, lunghezza della canna 32”
Il peso può variare di +/- 100 gr a causa dell’origine del materiale base della calciatura
Dimensione
Lunghezza complessiva 1180 mm
Con canna da 28”
Lunghezza complessiva 1235 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1290 mm
Con canna da 32”
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Le calciature sono in legno laminato e disponibili nei seguenti colori:
Smokey Grey
Horizon Blue
Canyon Red
Optional
Regolazione verticale Victrix Sporting
Distanziale Victrix Sporting

TARGET

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile, volata
diametro 1”
Calciatura in legno multistrato
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l’azione in lega leggera
Rail azione 20 MoA in lega leggera
Rail inferiore tipo Anschutz in lega leggera per aggancio bipiede
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD lucida dell’azione e nuova finitura superficiale REDSPEED dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a 70 gr (+/20 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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TARGET

TARGET T

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Sistema Anima®,
calciatura con bedding
monoblocco in lega
leggera

Nuovo legno stabilizzato
multistrato, 35% più
resistente alla torsione
e 50% più resistente alla
flessione

Distanziale Victrix Sporting

Pomello
intercambiabile in lega
leggera

Cod. / PAL
non incluso

Ghiera di regolazione rapida
poggia guancia
Regolazione verticale
Victrix Sporting
Cod. / PAL531
non incluso
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Nuova azione monocolpo
in AISI 630 con rail
integrata 20 MoA

Canna Lothar Walther in AISI
420 lappata, finitura acciaio
inossidabile

TARGET

Nuovo otturatore a 6
tenoni simmetrici con leva
intercambiabile

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Rail inferiore tipo Anschutz
in lega leggera per aggancio
bipiede

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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TARGET T

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo con bipiede
Calibro
.308 Win. Match (1/11 - 30”)
.308 Win. Match (1/10 – 32″)
6,5 Creedmoor (1/8,5 - 30”)
6,5x47 Lapua (1/8,5 - 30”)
Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro
Peso
6,94 kg senza ottica, lunghezza della canna 30”
7,07 kg senza ottica, lunghezza della canna 32”
Il peso può variare di +/- 100 gr a causa dell’origine del materiale base della
calciatura
Dimensione
Lunghezza complessiva 1240 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1290 mm
Con canna da 32”
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Le calciature sono in legno laminato e disponibili nei seguenti colori:
Smokey Grey
Horizon Blue
Canyon Red
Optional
Regolazione verticale Victrix Sporting
Distanziale Victrix Sporting

TARGET

Configurazione base
Canna Lothar Walther bottonata in AISI 420 lappata, finitura acciaio inossidabile,
volata diametro 1”
Calciatura in legno multistrato
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l’azione in lega leggera
Rail azione integrata 20 MoA
Rail inferiore tipo Anschutz in lega leggera per aggancio bipiede
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura.
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting T Single-stage regolabile, con settaggio standard
a 160 gr (+/- 20 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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Absolute V
a partire da 4.344,00 € (IVA esclusa)
108 |

ABSOLUTE

ABSOLUTE
8 AM. THE CLASS IS OPEN.
Tutti dentro, inizia la lezione. Con Victrix Absolute apriamo il libro al capitolo
1: Precisione, Feeling, Stabilità. Abbiamo incassato nel forend della calciatura,
nella zona di contatto e scorrimento con il rest, una piastra in acciaio
speciale. Perché? Per bilanciarne il peso e la reazione, e al tempo stesso
irrigidirne la struttura e ottenere così maggiore precisione e feeling durante
lo sparo.
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ABSOLUTE

ABSOLUTE V

Smokey Grey

Horizon Blue

Canyon Red
|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Rail in lega
leggera 20 MoA

Sistema Anima®,
calciatura con bedding
monoblocco in lega
leggera

Nuovo legno stabilizzato
multistrato, 35% più
resistente alla torsione
e 50% più resistente alla
flessione

Regolazione orizzontale
Victrix Sporting
Cod. / PAL532
non incluso

Pomello intercambiabile
in lega leggera

Regolazione verticale
Victrix Sporting
Ghiera di regolazione rapida
poggia guancia
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Canna Benchmark in AISI
416R lappata, finitura acciaio
inossidabile

ABSOLUTE

Otturatore a 3 tenoni
asimmetrici con nuovo
trattamento superficiale
Redspeed

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Piastra in acciaio speciale incassato nel forend della
calciatura

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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ABSOLUTE V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo su rest
Calibro
.308 Win. Match (1/11 – 30″)
.308 Win. Match (1/10 – 32″)
.308 Win. Match (1/9,5 -32″)
.300 WSM (1/10 – 32″)
.300 WSM (1/9,5 – 32″)
7/270 WSM (1/8,5 – 32″)
.284 Win. (1/8,5 – 32″)
.308 Win. (1/11 – 30″)
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30″)
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30″)
6 XC (1/8,5 – 28″)
6 BR (1/8,5 – 28″)
Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro
Peso
8,70 kg senza ottica, lunghezza canna 28”
8,90 kg senza ottica, lunghezza canna 30”
9,10 kg senza ottica, lunghezza canna 32”
Il peso può variare di +/- 100 gr a causa dell’origine del materiale base della calciatura
Dimensione
Lunghezza complessiva 1210 mm
Con canna da 28”
Lunghezza complessiva 1260 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1310 mm
Con canna da 32”
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Le calciature sono in legno laminato e disponibili nei seguenti colori:
Smokey Grey
Horizon Blue
Canyon Red
Optional
Regolazione orizzontale Victrix Sporting
ABSOLUTE

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile, volata
diametro 1”
Calciatura in legno multistrato
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l’azione in lega leggera
Rail azione 20 MoA in lega leggera
Piastra in acciaio speciale montata nella parte frontale della calciatura per uso su rest
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD lucida dell’azione e nuova finitura superficiale REDSPEED dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a 70 gr (+/- 20 gr)
Regolazione verticale Victrix Sporting
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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Performance V

Performance T

a partire da 4.344,00 € (IVA esclusa)

3.197,00 € (IVA esclusa)

PERFORMANCE

PERFORMANCE
QUALE SARÀ IL TUO PROSSIMO LIVELLO?
Scoprilo con la Victrix Performance. Il suo chassis in alluminio ti permetterà
di assaporare di ogni passo in avanti conquistato con fatica. Un feeling mai
provato prima ti porterà ad essere un’unica cosa con il tuo sistema d’arma
Victrix. Cresci con lei, ma attenzione: niente ti verrà perdonato.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE V

Medium Light-Grey

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Poggia guancia con sistema di
regolazione rapido

Finitura anodizzata e
verniciata CERAKOTE
Medium light-grey

Calciatura
monoblocco in lega
leggera ad alta
resistenza
Buttpad con regolazione
verticale rapida a pulsante

Pomello
intercambiabile in
lega leggera
Impugnatura ergonomica
intercambiabile
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Otturatore a 3 tenoni
asimmetrici con nuovo
trattamento superficiale
Redspeed

PERFORMANCE

Canna Benchmark in AISI
416R, lappata, finitura in
acciaio inossidabile

Rail 20 MoA in lega leggera

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Forend alleggerito con
nervature di rinforzo per
l’aumento della resistenza alla
torsione e alla flessione, con
rail inferiore tipo Anschutz
integrata per montaggio
bipiede

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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PERFORMANCE V
SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo con bipiede / rest
Calibro
.308 Win. Match (1/11 – 30″)
.308 Win. Match (1/10 – 32″)
.308 Win. Match (1/9,5 -32″)
.300 WSM (1/10 – 32″)
.300 WSM (1/9,5 – 32″)
7/270 WSM (1/8,5 – 32″)
.284 Win. (1/8,5 – 32″)
.308 Win. (1/11 – 30″)
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30″)
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30″)
6 XC (1/8,5 – 28″)
6 BR (1/8,5 – 28″)
Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro
Peso
6,40 kg senza ottica, lunghezza canna 28”
6,60 kg senza ottica, lunghezza canna 30”
6,80 kg senza ottica, lunghezza canna 32”
Dimensione
Lunghezza complessiva 1200 mm
Con canna da 28”
Lunghezza complessiva 1250 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1300 mm
Con canna da 32”
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore:
Medium light-grey

PERFORMANCE

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile, volata
diametro 1”
Buttstock con regolazione orizzontale e verticale e poggia guancia in materiale isolante
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Forend alleggerito con nervature di rinforzo per l’aumento della resistenza alla
torsione e alla flessione, con rail inferiore tipo Anschutz integrata per aggancio
bipiede
Rail azione 20 MoA in lega leggera
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD lucida dell’azione e nuova finitura superficiale REDSPEED dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a 70 gr (+/20 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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PERFORMANCE

PERFORMANCE T

Hard black anodised

|
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Poggia guancia con sistema a
regolazione rapida
Finitura anodizzata
nera dura

Buttpad con regolazione
verticale rapida a pulsante

Calciatura
monoblocco in lega
leggera ad alta
resistenza

Impugnatura ergonomica
intercambiabile
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Nuovo otturatore a 6
tenoni simmetrici con leva
intercambiabile

PERFORMANCE

Canna Lothar Walther in AISI
420, lappata, finitura in acciaio
inossidabile

Rail 20 MoA integrata

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Forend alleggerito con
nervature di rinforzo per
l’aumento della resistenza alla
torsione e alla flessione, con
rail inferiore tipo Anschutz
integrata per montaggio
bipiede
I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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PERFORMANCE T
SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo con bipiede / rest
Calibro
.308 Win. Match (1/11 – 30″)
.308 Win. Match (1/10 – 32″)
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30″)
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30″)
Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro
Peso
6,65 kg senza ottica, lunghezza canna 30”
6,85 kg senza ottica, lunghezza canna 32”
Dimensione
Lunghezza complessiva 1255 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1305 mm
Con canna da 32”
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Finitura: anodizzata nera dura

PERFORMANCE

Configurazione base
Canna Lothar Walther bottonata in AISI 420 lappata con finitura acciaio inossidabile,
volata diametro 1”
Buttstock con regolazione orizzontale e verticale e poggia guancia in materiale
isolante
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Forend alleggerito con nervature di rinforzo per l’aumento della resistenza alla torsione
e alla flessione, con rail inferiore tipo Anschutz integrata per aggancio bipiede
Rail azione integrata 20 MoA
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura.
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting T Single-stage regolabile, con settaggio standard
a 160 gr (+/- 20 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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Challenge T
3.279,00 € (IVA esclusa)
130 |

CHALLENGE

CHALLENGE
IN CONTINUO MOVIMENTO.
Ti presentiamo Challenge, l’arma sportiva Victrix Armaments all-round.
Accetta la sfida, non farti trovare impreparato: la prima mossa
è quella che conta.
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CHALLENGE

CHALLENGE T

Hard black anodised

|

133

ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Finitura anodizzata
nera dura

Buttstock Challenge
con regolazione orizzontale
e verticale
Buttpad con regolazione
verticale rapida a pulsante

Nuovo otturatore a 6
tenoni simmetrici con leva
intercambiabile

Caricatore metallico
bifilare 10 colpi
Arca Swiss Rail Victrix
Challenge L = 270 mm
Cod. / ARO215
non incluso
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Canna Lothar Walther in
AISI 420, lappata, finitura
CERAKOTE nera opaca

CHALLENGE

Rail 20 MoA integrata

Ghiera coprifiletto

I dettagli contrassegnati
dal simbolo
Freno di bocca Victrix
ProAngle a 3 camere inclinate
removibile
Barricade stop
Cod. / ARO209
non incluso

Morsa per Arca rail
con pomello
cod. / ARO214
non incluso

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it

|

135

CHALLENGE T
SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro tattico
Tiro sportivo
Caccia
Calibro
.308 Win. (1/11)
.260 Remington (1/8.5)
6,5 Creedmoor (1/8.5)
6,5×47 Lapua (1/8.5)
Lunghezza canna
26”
Peso
5,25 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 26”
e comprensivo del freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva 1216 mm
Con canna da 26” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Finitura: anodizzata nera dura
Optional
Arca rail ROME

CHALLENGE

Configurazione base
Canna Lothar Walther bottonata in AISI 420 lappata, finitura CERAKOTE nera opaca
Buttstock “Challenge” con regolazione verticale e orizzontale, poggia guancia in
materiale isolante
Caricatore metallico bifilare a 10 colpi
Distanziale fisso Victrix
Impugnatura ergonomica intercambiabile standard AR flat top
Rail azione integrata 20 MoA
Rail inferiore tipo Anschutz integrata in lega leggera con predisposizione per attacco
Arca rail ROME
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “short” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura.
Otturatore a sei tenoni simmetrici dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Ghiera coprifiletto
Scatto Victrix Sporting Plus regolabile, con sicura superiore a due posizioni, con
settaggio standard a 160 gr (+/- 20 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

|

137

Target Blackbelt V
a partire da 5.492,00 € (IVA esclusa)
138 |

TARGET BLACKBELT

TARGET BLACKBELT
CARBONIO, SUL SERIO.
Diciamoci la verità, siamo troppo grandi per giocare con gli adesivi, il
legno rivestito e le vernici effetto-carbonio. La calciatura della Target
Blackbelt è un monoscocca interamente in fibra composita kevlar e
carbonio, con struttura a vista. Sostanzialmente, è ciò che sembra.
Davvero.
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TARGET BLACKBELT

TARGET BLACKBELT V

Visible Carbon Fiber Matt
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI
Rail in lega
leggera 20 MoA
Sistema Anima®,
calciatura con bedding
monoblocco in lega
leggera

Struttura portante a zone
non omogenee in fibra
composita di Kevlar e
carbonio

Distanziale Victrix Sporting
Cod. / PAL
non incluso

Pomello intercambiabile
in lega leggera
Regolazione
verticale Victrix Sporting
Cod. / PAL531
non incluso
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Canna Benchmark in AISI
416R lappata, finitura acciaio
inossidabile

TARGET BLACKBELT

Otturatore a 3 tenoni
asimmetrici con nuovo
trattamento superficiale
Redspeed

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Rail inferiore tipo Anschutz
in lega leggera per aggancio
bipiede

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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TARGET BLACKBELT V
SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Tiro sportivo con bipiede
Calibro
.308 Win. Match (1/11 – 30″)
.308 Win. Match (1/10 – 32″)
.308 Win. Match (1/9,5 -32″)
.300 WSM (1/10 – 32″)
.300 WSM (1/9,5 – 32″)
7/270 WSM (1/8,5 – 32″)
.284 Win. (1/8,5 – 32″)
.308 Win. (1/11 – 30″)
6,5 Creedmoor (1/8,5 – 30″)
6,5×47 Lapua (1/8,5 – 30″)
6 XC (1/8,5 – 28″)
6 BR (1/8,5 – 28″)
Lunghezza canna
Vedi elenco Calibro
Peso
6,03 kg senza ottica, lunghezza canna 28”
6,18 kg senza ottica, lunghezza canna 30”
6,35 kg senza ottica, lunghezza canna 32”
Dimensione
Lunghezza complessiva 1200 mm
Con canna da 28”
Lunghezza complessiva 1250 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1300 mm
Con canna da 32”
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Fibra di carbonio
Finitura: nera opaca
Optional
Regolazione verticale Victrix Sporting
Distanziale Victrix Sporting

TARGET BLACKBELT

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile, volata
diametro 1”
Calciatura monoscocca in fibra composita di carbonio e Kevlar a sezioni non
omogenee
Anima®, sistema monoblocco di accoppiamento con l’azione in lega leggera
Rail azione 20 MoA in lega leggera
Rail inferiore tipo Anschutz in lega leggera per aggancio bipiede
Azione monocolpo in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura e tornitura
con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni asimmetrici
con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali
in posizione angolare a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD lucida dell’azione e nuova finitura superficiale REDSPEED dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio standard a 70 gr
(+/- 20 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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Scepter V
4.836,00 € (IVA esclusa)
146 |

SCEPTER

SCEPTER
FAMIGLIA REALE.
Ti presentiamo Scepter V, la nuova arrivata nella famiglia reale ELR
di Victrix Armaments. Siediti sul trono, indossa la tua corona.
Lo scettro che cercavi è arrivato.
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SCEPTER

SCEPTER V

Orobic-Blue
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Otturatore
a 3 tenoni
asimmetrici

Poggia guancia in
materiale isolante con
sistema di regolazione
rapido

Rail azione 30
MoA in lega
leggera

Scatto Victrix Sporting
Plus regolabile
Buttpad con regolazione
verticale rapida a pulsante
Finitura anodizzata e
verniciata CERAKOTE
Orobic-Blue
Cerniera EVO ad
alta resistenza
Slider posteriore con
inclinazione a 3° regolabile
in verticale tramite ghiera
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Impugnatura
ergonomica
intercambiabile

Calciatura monoblocco
in lega leggera ad alta
resistenza

Canna Benchmark bottonata
in AISI 416R lappata, finitura
acciaio inossidabile

Forend alleggerito con
nervature di rinforzo
per l’aumento della
resistenza alla torsione
e alla flessione e dotato
centralmente di rail
inferiore tipo Anschutz e di
Arca rail integrate su tutta
la lunghezza

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

SCEPTER

Volata canna filettata
con ghiera coprifiletto

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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SCEPTER V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
ELR Shooting
Calibro
.338 Lapua Magnum (1/9)
.300 Norma Magnum (1/9,5)
.33 XC (1/9) [presto disponibile]
Lunghezza canna
32”
Peso
7,85 kg senza ottica
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 1120 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1380 mm
Con canna da 32” e ghiera coprifiletto
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore:
Orobic-Blue

SCEPTER

Configurazione base
Canna Benchmark bottonata in AISI 416R lappata, finitura acciaio inossidabile
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Buttstock con regolazione verticale e orizzontale e poggia guancia in materiale
isolante
Slider posteriore con inclinazione a 3° regolabile in verticale tramite ghiera
Impugnatura ergonomica intercambiabile
Forend alleggerito con nervature di rinforzo per l’aumento della resistenza alla
torsione e alla flessione, dotato centralmente di rail inferiore tipo Anschutz e di
Arca rail integrate su tutta la lunghezza
Rail azione 30 MoA in lega leggera
Azione monocolpo di tipo “long” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura
e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore a tre tenoni
asimmetrici, con tenone superiore in posizione verticale (a ore 12) e i due tenoni
laterali in posizione angolare a 105°, dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e finitura PVD lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting Plus regolabile, con settaggio standard a 500 gr (+/- 100 gr)
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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Crown V
5.492,00 € (IVA esclusa)
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CROWN

CROWN
AD OGNI RE LA SUA CORONA.
Pensi di poter essere il prossimo King of 2 Miles? Scegli il nostro sistema
d’arma monocolpo progettato appositamente per questa disciplina.
Ordina, ritira, apri e gareggia. Scettro non incluso nella confezione.
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CROWN

CROWN V

Medium dark-grey with silver metallic
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Cerniera EVO ad alta
resistenza
Rail in acciaio
speciale 45 MoA

Calciatura monoblocco in lega
leggera ad alta resistenza
Buttpad con regolazione
verticale rapida a pulsante

Finitura anodizzata e
verniciata in CERAKOTE
Medium dark-grey with
silver metallic

Poggia guancia con sistema
a regolazione rapida
Impugnatura ergonomica
intercambiabile
con poggia palmo
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CROWN

Ghiera coprifiletto
Nuovo otturatore a 3 tenoni
simmetrici con finitura Gold

Canna Bartlein 38” in AISI
416R, lappata, finitura in
acciaio inossidabile

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach) per
interfaccia tipo Anschutz
Cod. / TAC350
non incluso

Rail inferiore tipo
Anschutz integrata

I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Freno di bocca Victrix
ProAngle a 5 camere inclinate
removibile

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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CROWN V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
ELR Shooting
Calibro
.375 CT (1/8)
.408 CT (1/10)
Lunghezza canna
38”
Peso
13,8 kg senza ottica, lunghezza canna 38” e comprensivo del freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 1421 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1681 mm
Con canna da 38” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore:
Medium dark-grey with silver metallic
Optional
Rail picatinny con attacchi QD (Quick Detach) per interfaccia tipo Anschutz

CROWN

Configurazione base
Canna Bartlein in AISI 416R lappata con finitura in acciaio inossidabile
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Buttstock con regolazione verticale e orizzontale e poggia guancia in materiale
isolante
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Impugnatura ergonomica intercambiabile con poggia palmo
Rail azione 45 MoA in acciaio speciale
Rail inferiore tipo Anschutz per aggancio bipiede
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 5 camere inclinate
Azione monocolpo in AISI 420, ricavata dal pieno con otturatore a tre tenoni
simmetrici, con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni
laterali in posizione angolare a 120°, dotato di scanalature per evitare l’accumulo
di ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting Plus regolabile, con sicura superiore a due posizioni, con
settaggio standard 1200 gr (+/- 200 gr) e leva scatto con finitura dorata
Ghiera coprifiletto
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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Throne V
5.656,00 € (IVA esclusa)
162 |

THRONE

THRONE
LEGITTIME EREDI.
Per noi, le lunghe distanze hanno pochi segreti. Così come le lotte di
potere all’interno del nostro catalogo. Scegli da che parte stare, Victrix
Throne con caricatore o Crown monocolpo. Stessa affidabilità, stesso
concetto di precisione.
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THRONE

THRONE V

Medium-dark grey with silver metallic
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ACCESSORI E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Nuovo
otturatore
a 3 tenoni
simmetrici
con finitura
superficiale
Gold

Cerniera EVO ad alta
resistenza

Caricatore polimerico
monofilare a
presentazione singola
a 7 colpi
Buttpad con regolazione
verticale rapida a pulsante

Rail picatinny
Cod. / TAC356
non incluso
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Impugnatura ergonomica
intercambiabile con poggia
palmo

Rail azione in
acciaio speciale
45 MoA

THRONE

Ghiera coprifiletto

Freno di bocca Victrix
ProAngle a 3 camere inclinate
removibile

Canna Bartlein 38” in AISI
416R, lappata, finitura in
acciaio inossidabile

I dettagli contrassegnati
dal simbolo

Rail inferiore tipo
Anschutz integrata

Finitura anodizzata e
verniciata CERAKOTE
Medium dark-grey with
silver metallic
I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Rail picatinny con attacchi
QD (Quick Detach) per
interfaccia tipo Anschutz
Cod. / TAC350
non incluso

sono accessori ROME,
marchio complementare
ai progetti Victrix.
Si possono acquistare
separatamente (se non
inclusi nel modello Victrix)
sullo shop online
www.romeaccessories.it
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THRONE V

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
ELR TAC Shooting
Calibro
.375 CT (1/8)
.408 CT (1/10)
Lunghezza canna
38”
Peso
14,1 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 38” e comprensivo del
freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 1405 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1667 mm
Con canna da 38” e comprensiva di freno di bocca
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I prodotti/dati mostrati possono essere variati senza preavviso

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nel colore:
Medium dark-grey with silver metallic
Optional
Rail picatinny con attacchi QD (Quick Detach) per interfaccia tipo Anschutz

THRONE

Configurazione base
Canna Bartlein in AISI 416R lappata con finitura acciaio inossidabile
Chassis monoblocco ad alta resistenza in lega leggera
Buttstock con regolazione verticale e orizzontale e poggia guancia
in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Impugnatura ergonomica intercambiabile con poggia palmo
Rail azione 45 MoA in acciaio speciale
Rail inferiore tipo Anschutz per aggancio bipiede
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione in AISI 420, ricavata dal pieno con otturatore a tre tenoni simmetrici,
con tenone inferiore in posizione verticale (a ore 6) e i due tenoni laterali in
posizione angolare a 120°, dotato di scanalature per evitare l’accumulo di
ghiaccio e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting Plus regolabile, con sicura superiore a due posizioni, con
settaggio standard 1200 gr (+/- 200 gr) e leva scatto con finitura dorata
Ghiera coprifiletto
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto
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UN IMPERO,
NESSUN CONFINE.

Rome Accessories è uno studio di progettazione,
un’officina di meccanica di precisione, un reparto
ricerca e sviluppo di complementi d’arma,
legato fin dal suo primo giorno a Victrix Armaments.
Rome Accessories nasce per darti la migliore
esperienza d’uso possibile, sul campo. Nel suo
presente c’è un progetto importante, nel tuo futuro
ci sono i complementi d’arma Rome Accessories.
Scegli quello più adatto al tuo utilizzo,
riscrivi insieme a noi le regole del gioco.
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