GLADIO X
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.

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

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

Hard black anodised
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