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Comunicato stampa 

Fürth, 5 marzo 2020 

 

 

 

 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cartucce a percussione anulare RWS - RWS lancia due nuove 

cartucce Biathlon .22lr nella linea Premium.  
 

Fürth, Germania. Le cartucce a percussione anulare RWS riscuotono successo già da tempo nel 

segmento del tiro a segno competitivo. Atleti di numerosi paesi si affidano già alle leggendarie 

prestazioni delle cartucce RWS. Record mondiali, vittorie olimpiche e numerose medaglie in 

competizioni internazionali dimostrano la massima qualità delle cartucce a percussione anulare 

RWS. Per fornire munizioni di alta qualità ad una più ampia gamma di atleti, RWS lancia due 

nuove cartucce per il Biathlon nella linea Premium. Le cartucce offrono la massima precisione 

in tutte le condizioni che un biatleta possa affrontare. 
 

 

 

La nuova cartuccia RWS Biathlon Competition definisce un nuovo standard di precisione nel 

segmento delle gare di Biathlon. Le migliori proprietà balistiche e i componenti della cartuccia 

garantiscono una precisione ineguagliabile a temperature fino a -20°C. La rosata più stretta 

della RWS Biathlon Competition rispetto alla concorrente principale è prova dei vantaggi della 

cartuccia in termini di precisione. 
 

Per ottenere la massima qualità, le munizioni sono state sviluppate e testate con speciali sistemi di 

raffreddamento che garantiscono condizioni prossime alla gara. La cartuccia contiene una palla di 

piombo a punta tonda da 2,6 g/40 gr con una velocità alla volata costante pari a 320 m/s a -20°C. Inoltre, 

la cartuccia presenta un innesco senza piombo che garantisce un’accensione affidabile ed evita 

l’inquinamento vicino alla zona del tiratore. 
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Dati da risultati a temperature inferiori a -20°C  Dati da risultati a temperature inferiori a -20°C 

 

 

 

Le caratteristiche principali in sintesi: 

 il nuovo standard di precisione per i biatleti 

 precisione e congruità ineguagliabili grazie a processi di produzione senza precedenti 

 ogni lotto viene ispezionato e testato secondo i più alti standard.  

 Velocità costante, anche a basse temperature. 

 Sviluppato in sistemi di raffreddamento per ottenere i migliori risultati (fino a -20°C) 

 

 

 

 

La nuova cartuccia RWS Biathlon Special Match è adatta sia alle gare che agli allenamenti di 

Biathlon. Grazie al nuovo innesco e alla nuova polvere, la cartuccia esprime caratteristiche 

balistiche migliori. Questo consente di ottenere una precisione molto elevata e una rosata 

serrata anche a temperature fino a -20°C. 

 

Per ottenere la massima qualità, le Biathlon Special Match sono state sviluppate e testate con speciali 

sistemi di raffreddamento che garantiscono condizioni prossime alla gara. La cartuccia contiene una 

palla di piombo a punta tonda da 2,6 g/40 gr con una velocità alla volata costante pari a 320 m/s a -

20°C. Inoltre, la cartuccia presente un innesco senza piombo che garantisce un’accensione affidabile 

ed evita l’inquinamento vicino alla zona del tiratore. 

    

Le caratteristiche principali in sintesi: 

 qualità match per i biatleti. 

 consigliata per l’allenamento e le gare 

 precisione e congruità ineguagliabili grazie a processi di produzione senza precedenti 

 sviluppato in sistemi di raffreddamento per ottenere i migliori risultati (fino a -20°C) 

 

 

 

 N. 
articolo 

Articolo Calibro Proiettile Peso del 
proiettile  

[g/gr] 

V0 

[m/sec] 
E0  

[J] 
Contenuto 

per 
confezione 

[pezzi] 

NOVITÀ 
 

2414034 
Biathlon 
Competition 

.22 LR LRN 2,6 / 40 320 137 50 

NOVITÀ 
 

2414035 
Biathlon 
Special Match 

.22 LR LRN 2,6 / 40 320 137 50 

 
        Disponibile: aprile 2020 

RWS Biathlon Competition Principale concorrente 
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Please note that these RWS rimfire cartridges are NOT distributed in: 

Belgium, Sweden and US. 

Based on that we kindly ask you to not publish them in these countries. Thank you. 

 

 

 

Maggiori informazioni sui prodotti RWS sono consultabili online all’indirizzo www.rws-munizioni.it 

 

 

Contatto stampa: RUAG Ammotec GmbH, Katharina Schöbel, 

Telefono: +49 (0)911 79 30 809, e-mail: katharina.schoebel@ruag.com 

 

Il contatto stampa per le cartucce per fucili a percussione anulare RWS presso RUAG Ammotec è:  

Jaume Munoz, Category Manager Rimfire & Airgun 

Telefono: +49 (0)911 79 30 8703, e-mail: jaume.munoz@ruag.com 

 

 

RWS è un marchio di qualità di RUAG Ammotec GmbH 

 

Il marchio RWS nacque nel 1886 e trae origine dalle Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-Fabriken, diventate nel 

1931 di proprietà della Dynamit Nobel e poi trasferite a RUAG Ammotec nel 2002. Cacciatori esigenti e tiratori 

sportivi ambiziosi di tutto il mondo apprezzano l'alta qualità che contraddistingue l'azienda di Fürth. Oggi RWS è 

un'azienda leader nel mercato europeo delle munizioni da caccia e offre cartucce per fucili, cartucce a pallini, 

cartucce a percussione anulare e pallini per fucili ad aria compressa. 

 

RUAG Ammotec fa capo al gruppo svizzero RUAG Holding AG, con sede a Berna. 

 

 

RUAG sviluppa e distribuisce applicazioni tecnologiche ADS (Aerospace, Defence, Security) richieste a livello 

internazionale per l'impiego a terra, in aria e nello spazio. I prodotti e servizi RUAG sono destinati per il 56% al 

settore civile e per il 44% al mercato militare. Sede del Gruppo è Berna (Svizzera). I siti produttivi si trovano in 

Svizzera e in 15 altri paesi europei, negli USA e nella regione Asia-Pacifico. RUAG genera un fatturato di circa 1,96 

miliardi di franchi e conta oltre 9200 dipendenti, di cui 400 apprendisti. 

 

 


