PERFORMANCE T
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.

PERFORMANCE T
SCHEDA TECNICA

Dimensione
Lunghezza complessiva 1255 mm
Con canna da 30”
Lunghezza complessiva 1305 mm
Con canna da 32”

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”)
6,5x47 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”

Hard black anodised

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

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 lucida dell’azione e dell’otturatore
Scatto Victrix Sporting T Single-stage regolabile, con settaggio
standard a circa 250 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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