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Comunicato stampa 
Fürth, 5 marzo 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RWS EVOLUTION GREEN  
– Nuovo peso del proiettile e ampliamento dell’assortimento con 
nuovi calibri  
 

Fürth, Germania. Negli ultimi anni la RWS EVO GREEN si è affermata come alternativa 

intelligente senza piombo in un’ampia gamma di calibri. Questo proiettile moderno e altamente 

efficace senza piombo è un’evoluzione della comprovata tecnologia H-Mantel. Per esprimere 

prestazioni ancora migliori, il peso della RWS EVO GREEN nei calibri .30 è regolato da 8,8 g a 

9,0 g. Inoltre, ora RWS propone questa palla anche nel calibro 6,5 Creedmoor, sempre più 

popolare.  

 

Per tutti coloro che desiderano fare a meno delle tradizionali munizioni da caccia al piombo, RWS offre 

da qualche anno l’alternativa più intelligente con il suo sviluppo: la EVOLUTION GREEN. Le particolari 

caratteristiche della costruzione, ingegnose e finemente messe a punto, garantiscono la buona riuscita 

della caccia nel rispetto delle norme. I nuclei dei proiettili sono realizzati in stagno adatto per gli alimenti 

Grazie alla speciale pre-frammentazione del nucleo anteriore del proiettile e all'impiego della nuova 
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punta RWS Speed-Tip, la RWS EVOLUTION GREEN esprime il suo convincente effetto, soprattutto 

dalle lunghe distanze. Naturalmente, la EVOLUTION GREEN presenta i consueti vantaggi di una 

cartuccia da fucile RWS: affidabile, efficace, precisa, delicata in canna e innovativa. 

 
Spinta dall'innovazione, RWS si è posta l'obiettivo di migliorare costantemente i suoi prodotti. Ecco 

perché il peso del proiettile nei calibri .308 Win., .30-06, .30R Blaser e .300 Win. Mag. è stato aumentato 

da 8,8 g a 9,0 g. Inoltre, è stato ridotto il grado di frammentazione percentuale del nucleo anteriore pre-

frammentato in stagno.  

Questo offre in pratica il seguente vantaggio: maggiore effetto di profondità e un minor danneggiamento 

della carne. Inoltre, la EVO GREEN è ora disponibile anche nel calibro 6,5 Creedmoor e nella linea 

Short Rifle anche nel calibro .308 Win. e .30-06. Ulteriori informazioni sono disponibili nel comunicato 

stampa relativo all’ampliamento della gamma RWS Short Rifle.   

 

Tutti i vantaggi in sintesi: 

 

 Più efficacia: eccezionale risposta grazie ai fori nel nucleo anteriore in stagno e all’impiego della 

punta Speed-Tip per un eccellente effetto all’impatto. Ne risultano distanze di fuga 

significativamente ridotte e brevi attività di recupero. 

 

 Più distanza: ottima efficacia di abbattimento anche a grandi distanze di tiro. Con proiettili di 

struttura comune, le proprietà di deformazione si riducono nettamente a grande distanza. Ma con 

la EVO GREEN non è così. Il design intelligente fa sì che questo effetto sia molto limitato. 

 

 Balistica radente: traiettoria radente, velocità ed energia più elevate grazie alla forma ottimizzata 

del proiettile (coefficiente balistico più alto) con la punta Speed-Tip. 

 

 Caccia vagante sicura: foro di uscita e traccia di sangue garantiti grazie alla stabilità 

dimensionale della coda. Il bordo affilato consente di ottenere l’asportazione del manto della 

preda. 

 

  

 

 

N. articolo Calibro 
Peso del 
proiettile 

[g/gr] 

Quantità per 
confezione 

[pezzi] 

  

NOVITÀ 
 2411682 6,5 Creedmoor 6,0 / 93 20   

NOVITÀ 
 2401404 6,5 x 55 SE 6,0 / 93 20   

NOVITÀ 
 2401405 6,5 x 57 6,0 / 93 20   

 
 2401407 6,5 x 57 R 6,0 / 93 20   

 
 2318867 6,5 x 68 6,0 / 93 20   
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 2318862 .270 Win. 6,2 / 96 20   

 
 2318863 .270 WSM 6,2 / 96 20  

 

 
 2318544 7 x 57 R 8,2 / 127 20   

NOVITÀ 
 2318545 7 mm Rem. Mag. 8,2 / 127 20  

 

 
 2318321 7 x 64 8,2 / 127 20   

NOVITÀ 
 2318322 7 x 65 R 8,2 / 127 20  

 

 
 2408644 .308 Win. 9,0 / 139 20   

NOVITÀ 
 2411783 .308 Win. EVO GREEN  

- short rifle - 
9,0 / 139 20  

 

NOVITÀ 
 2408642 .30-06 9,0 / 139 20   

NOVITÀ 
 2411785 .30-06 EVO GREEN  

- short rifle - 
9,0 / 139 20  

 

NOVITÀ 
 2408646 .30 R Blaser 9,0 / 139 20   

NOVITÀ 
 2408643 .300 Win. Mag. 9,0 / 139 20   

NOVITÀ 
 2318327 8 x 57 IS 9,0 / 139 20   

 
 2318326 8 x 57 IRS 9,0 / 139 20   

NOVITÀ 
 2318547 8 x 68 S 9,0 / 139 20   

 
 2318328 9,3 x 62 11,9 / 184 20   

 
 2401128 9,3 x 64 11,9 / 184 20   

 
 2318329 9,3 x 74 R 11,9 / 184 20   

 
 2402919 10,3 x 68 Mag. 13,5 / 208 20   

 

                      

 

 

Maggiori informazioni sui prodotti RWS nel sito: www.rws-munizioni.it 

 

Contatto stampa: RUAG Ammotec GmbH, Katharina Schöbel,  

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

 

L’addetto stampa per il segmento di prodotti munizioni per armi lunghe RWS CFR presso RUAG 

Ammotec è: Hannes Dikhoff, Category Manager CFR Ammunition,  

Telefono: +49 (0)911 79 30 104, e-mail: hannes.dikhoff@ruag.com 
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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. 


