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Comunicato stampa 11.02.2021

RWS HIT

Offerta di calibri ampliata: i gloriosi quattro
Il proiettile a espansione senza piombo RWS HIT è ora disponibile anche nei calibri .22 Hornet,
.222 Rem., .223 Rem. e 5,6 x 50 Mag.
La RWS HIT è caratterizzata da un alto potere di arresto e da un eccellente potenziale di
penetrazione, limitando allo stesso tempo il danneggiamento della carne della preda. A differenza
dei proiettili a frammentazione, l’RWS HIT a massa stabile trasferisce la sua energia
esclusivamente alla selvaggina tramite l’espansione priva di schegge.
In particolare nei calibri più veloci, l’RWS HIT è ideale dalle lunghe distanze, grazie alla traiettoria
radente con velocità ed energia elevate.
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Novità dal 2021

Cal.

Peso

Disponibile

Mercato

Confezione

Prezzo indicativo*

.222 Rem.

2,6g / 40gr

Q2 / 2021

EU

20

60,- €

.223 Rem

2,6g / 40gr

Q2 / 2021

EU

20

55,- €

5,6x50R Mag.

2,6g / 40gr

Q2 / 2021

EU

20

65,- €

.22 Hornet

2,6g / 40gr

Q2 / 2021

EU

20

45,- €

* Il prezzo può variare a seconda del mercato

Informazioni sui prodotti: Gunnar Petrikat, Project Manager Marketing & Events
+49 (0)911 79 30 102, Gunnar.Petrikat@ruag.com

RWS è un marchio di qualità di RUAG Ammotec GmbH
Il marchio RWS nacque nel 1886 e trae origine dalle Rheinisch-Westfälischen SprengstoffFabriken, 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.
Informationi su RUAG Ammotec: Matthias Vogel, VP Corporate Communication & Strategy, +49
911 7930 567; Matthias.Vogel@ruag.com

