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Comunicato stampa 

Fürth, 5 marzo 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RWS TARGET ELITE PLUS  

Ampliamento dell’assortimento delle cartucce Match RWS di 

qualità a caricamento manuale  
 

Fürth, Germania. Le cartucce RWS TARGET ELITE PLUS sono ormai disponibili da un decennio 

per cartucce Match di qualità a caricamento manuale. Nel calibro .223 Rem. abbiamo aggiunto 

una palla da 3,4 g alla linea, e nel .300 Win. Mag. una palla da 11,3 g.  

 

Le cartucce RWS TARGET ELITE PLUS sono caratterizzate da una balistica estremamente calibrata e 

quindi da una precisione costantemente elevata a distanze massime fino a 1200 m. 

 

Tutti i vantaggi in sintesi: 

 massima qualità  

 precisione definita a 300 m con deviazione standard da 16,9 a 25 mm nei test 

 per discipline da long-range su distanze di tiro fino a 1200 m 

 caricamento manuale delle cartucce di grosso calibro 

 bossoli Match appositamente sviluppati e sofisticati proiettili Match HPBT 

 punto d’impatto costante lotto dopo lotto 

 configurazione per armi Match di qualità e passo da long-range 
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N. articolo Calibro 
Peso del 
proiettile 

[g/gr] 

Quantità per  
confezione  

[pezzi] 

NOVITÀ  2411633 .223 Rem. 3,4 / 52 20 

  2403868 .223 Rem. 5,0 / 77 20 

NOVITÀ  2409762  6,5 Creedmoor 8,4 / 130 20 

NOVITÀ  2409761  6,5 x 55 SE 8,4 / 130 20 

NOVITÀ  2408632  .308 Win. 10,0 / 154 20 

  2403867 .308 Win. 10,9 / 168 20 

NOVITÀ  2408633  .308 Win. 12,3 / 190 20 

NOVITÀ  2411681 .300 Win. Mag. 11,3 / 175 20 

  2403866 .300 Win. Mag. 12,3 / 190 20 

  2405120 .338 Lapua Mag. 19,4 / 300 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 

 

 

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. 


