TARGET V
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.

TARGET V

SCHEDA TECNICA

Dimensione
Lunghezza complessiva 1175 mm
Con canna da 28”
Lunghezza complessiva 1230 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1280 mm
Con canna da 32”

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
6,34 kg senza ottica, lunghezza della canna 28”
6,50 kg senza ottica, lunghezza della canna 30”
6,72 kg senza ottica, lunghezza della canna 32”
Il peso può variare di +/- 100 gr a causa dell’origine del materiale
base della calciatura

Blue River
Green Mountain

Colore calciatura
Le calciature sono in legno laminato e disponibili nei seguenti
colori:
Blue River
Green Mountain
Optional
Regolazione verticale Victrix Sporting
Distanziale Victrix Sporting

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 dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting V Single-stage regolabile, con settaggio
standard a circa 60 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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