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NUOVI PRODOTTI NEL SEGMENTO MERCEOLOGICO  

 
Fürth, Germania. Anche quest'anno RWS amplia la sua gamma di prodotti commerciali 
con diversi nuovi prodotti. I cacciatori e i tiratori sportivi potranno acquistare i 
seguenti nuovi prodotti: 

 
 
 

OTOPROTETTORI IN-EAR ANTI IMPULSO 
 
 

 
 
 
I nuovi otoprotettori in-ear anti impulso di RWS offrono prestazioni superiori di riduzione del 
rumore in un prodotto di fascia alta riutilizzabile. La tecnologia brevettata dei filtri anti impulso 
è certificata per rumori impulsivi fino a 166 dB e offre un'attenuazione massima di 33 dB. 
Appena si producono rumori impulsivi, gli inserti auricolari forniscono solo una leggera 
attenuazione in modo tale che il rumore ambientale resti udibile. 
 
Le caratteristiche degli otoprotettori RWS in sintesi: 
 
• riduce i rumori impulsivi pericolosi di max. 33 dB 
• potere di attenuazione permanente di 15 dB* durante la conversazione o durante i periodi 

di no-shoot (*potere di attenuazione in condizioni di certificazione CE) 
• inclusa la custodia di trasporto / stoccaggio in alluminio 
• niente batterie, niente elettronica 
• fornito con 2 set di auricolari (taglie M e L) 

 

 

 



NUOVI ACCESSORI RWS – made by NIGGELOH 
 

 
La qualità della nuova cinghia per fucile RWS 
per soddisfare le massime esigenze. L’imbottitura dell’ampio spallaccio, imbottita con 
materiale morbido, garantisce massimo comfort e stabilità antiscivolo. 
Particolarmente pratiche le chiusure a sgancio rapido su entrambi i lati, che consentono di 
aprire la cinghia in modo rapido e semplice. Grazie all’accurata lavorazione di materiali 
moderni, la cinghia è leggera e comoda da indossare. La regolazione individuale della 
lunghezza è possibile tramite la fibbia scorrevole. 
Disponibile nelle seguenti versioni: loden in pelle, neoprene marrone, neoprene nero 
 
La robustissima cinghia a spallaccio RWS combina l’elevato comfort di utilizzo del neoprene 
con una rapida maneggevolezza. La superficie delle spalle è più larga e le parti 
in neoprene ergonomiche garantiscono la comodità. Le cinghie nella zona inferiore 
presentano un alto grado di possibilità di regolazione individuale della lunghezza. Questo 
consente di portare l’arma anche sopra uno zaino. Le ben collaudate fibbie, presenti su 
entrambi i lati al centro della cinghia, permettono di aprire la cinghia istantaneamente, 
consentendo così di raggiungere rapidamente l'arma. 
Disponibile in neoprene marrone 
 
 

  

  



DESIGN ACCATTIVANTE DEL PORTA-CARTUCCE RWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo porta-cartucce RWS colpisce per il design accattivante abbinato ad un'elevata 
funzionalità. Il mix di materiali di cuoio robusto e loden morbido e resistente ne fa un 
compagno 
ideale e silenzioso per la caccia. L’ampio passante in pelle sul retro garantisce una tenuta 
sicura su qualsiasi cintura. I passanti elastici cuciti nell’astuccio consentono di conservare in 
modo sicuro gli inserti delle cartucce per fucile RWS (5 cartucce). Il nuovo porta-cartucce 
RWS è disponibile in tre diversi formati, che si adattano in modo ottimale alle diverse 
dimensioni degli inserti per 
cartucce per fucile RWS. 
 
 
 

Ulteriori informazioni sui prodotti RWS e GECO sono disponibili su  

www.rws-munizioni.it e geco-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 nel settore merceologico presso RUAG Ammotec è:  

Andreas Müller, Category Manager Optics & Electronics,  

Telefono: +49 (0)911 79 30 8713, e-mail: Andreas.Mueller@ruag.com 

Christoph Müller, Product Manager Trade Goods, 

Telefono: +49 (0)911 79 30 477, e-mail: Christoph.Mueller@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. 

 


