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10,3 x 68 Magnum – la nuova dimensione 

 
IWA 2018: è giunto il momento di unire tradizione e modernità 

 

Fürth, Germania. Lo scorso anno, la casa produttrice di munizioni RWS ha presentato una vera 

e propria novità mondiale con il 10,3 x 68 Mag. Come risultato di una moderna sintesi della 

lunghezza dei leggendari bossoli da 68 e il tradizionale diametro grigionese di 10,3 mm, è stato 

possibile ridefinire completamente la cartuccia Magnum.  

 

La riduzione della lunghezza del bossolo a 68 mm costituisce la base per la realizzazione di una 

cartuccia molto ben bilanciata, con un buon comportamento e con un'esclusiva gamma di pesate tra 

11 g e 26 g. La gamma di potenza si colloca, a seconda delle esigenze, tra una .30-06 e una .416 

Rem., e il tiro avviene comodamente, rapportato alla pesata. In questo modo il 10,3 x 68 Mag. copre 

un potenziale davvero esclusivo e che le consente di adattarsi alla caccia a prede che spaziano tra la 

marmotta e il robusto bufalo africano. È così che questo calibro si propone anche agli appassionati di 

caccia europei con ambizioni esterofile. Anche nelle battute di caccia in battuta al duro cinghiale, la 

sezione trasversale ingrandita del proiettile consente di ottenere un potere d'arresto immediato, anche 

nella versione senza piombo. 
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Tutti i vantaggi in sintesi: 

 

 Sezione trasversale del proiettile Plus +   

L'ampia sezione trasversale del 10,3 x 68 Mag. consente di ottenere fino all'81% in più di potere 

d'arresto rispetto ai calibri intermedi tradizionali con un rinculo paragonabile. Il tutto, abbinato ad una 

moderna struttura del proiettile, aumenta ulteriormente l'efficacia di questo calibro che risulta adatto a 

selvaggina di qualsiasi stazza.   

 

 Effetto SMART MAGNUM
TM

  

Il 10,3 x 68 Mag. ridefinisce la comodità del tiro nella classe Magnum e amplia il potenziale delle 

cartucce Magnum per raggiungere una dimensione completamente nuova. Indipendentemente dalla 

velocità, la sezione trasversale ingrandita consente di ottenere uno straordinario effetto nel corpo della 

preda. 

 

 Un calibro adatto a tutto  

A partire dalla marmotta austriaca fino al bufalo nero africano, il 10,3 x 68 Mag. è un calibro davvero 

versatile e adatto a tutto. In nessun altro calibro è possibile realizzare pesate tra 11 g e 26 g, andando 

così a coprire praticamente tutti i requisiti della caccia. E il campo di utilizzo spazia fra le riserve di 

caccia nazionali e gli impieghi all’estero. 

 

Accanto agli efficacissimi proiettili a frammentazione parziale già introdotti, RWS Speed Tip Pro a 

piombo da 18,5 g e RWS EVO Green senza piombo da 13,5 g, oggi la gamma si amplia di altri due tipi 

di proiettili: la RWS HIT senza piombo da 13 g e la RWS semimantellata bonded da 25,9 g.  

 

La palla RWS HIT è un proiettile a espansione senza piombo e a massa stabile su base Solid. 

L'acronimo HIT significa High Impact Technology. L’esclusiva HIT-Matrix con RWS TC-Tip (Twin-

Compression-Tip) e RWS ACC (Active-Crater-Cavity) garantisce un’espansione sicura e veloce della 

palla e un elevato effetto all'impatto, anche dalle lunghe distanze. Grazie al corpo residuo compatto 

con il 99% di peso residuo, la penetrazione resta ottima e la fuoriuscita è sempre presente anche 

dopo l'impatto con strutture ossee. La RWS HIT rappresenta l’alternativa senza piombo per i cacciatori 

che prediligono proiettili non frangibili.  

 

La palla RWS semimantellata collaudata ormai da decenni, trova ancora oggi molti appassionati. 

Nella versione “bonded” su base Woodleigh, troviamo una tecnologia di ultima generazione e la 

struttura di un proiettile ben consolidata nel tempo. La sofisticata costruzione consente di ottenere un 

elevato rilascio di energia nel corpo dell‘animale e predispone il proiettile ad una deformazione rapida. 

Grazie al suo peso, 25,9 g (400 gr), questo proiettile è particolarmente adatto alla grossa selvaggina e 

vanta un'efficacia senza compromessi in qualsiasi situazione.    

 

Entrambi i proiettili sono stati adattati appositamente per questo calibro, consentendo così di 

raggiungere la massima efficacia.  

      

It’s a Magnum, a SmartMagnum
TM
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N. articolo Calibro - tipo di proiettile 
Peso del 
proiettile 

[g/gr] 

Quantità per  
confezione  

[pezzi] 

NOVITÀ  2404255 10,3 x 68 Mag. - HIT 13,0 / 200 20 

NOVITÀ  2405287 * 10,3 x 68 Mag. - TM bonded 25,9 / 400 20 

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

  2402920 10,3 x 68 Mag. - SPEED TIP PRO 18,5 / 285 20 

 
                             * Disponibile d’aprile 2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni su RWS nel sito www.rws-munizioni.it 

 

Contatto stampa: RUAG Ammotec GmbH, Nicole Heidemann,  

Telefono: +49 (0)911 79 30 149, E-Mail: nicole.heidemann@ruag.com 

 

Il referente stampa per le cartucce per fucile RWS presso RUAG Ammotec è:  

Hannes Dikhoff, Senior Product Manager Munizioni da caccia e sportive,  

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 richieste a livello internazionale nel settore aerospaziale, 

nel campo dell'ingegneria della difesa e della sicurezza, per l'impiego terrestre, aereo e spaziale. I prodotti e 

servizi di RUAG sono destinati per il 57 % al mercato civile e per il 43 % al mercato militare. La sede del gruppo si 

trova a Berna (Svizzera). Gli stabilimenti di produzione si trovano in Svizzera e in altri 13 paesi in Europa, Stati 

Uniti e Asia-Pacifico. Circa 8700 dipendenti, di cui 430 praticanti, rappresentano 48 nazionalità e contribuiscono a 

realizzare un fatturato di circa 1,86 mld. CHF. 


