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Comunicato stampa 

Fürth, 07/03/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RWS SPEED TIP – L'ampliamento dell'assortimento con nuovi 

calibri - .243 Win., 7 mm Rem. Mag., 7x64 
 

Fürth, Germania. Alcuni anni fa RWS ha lanciato per primo sul mercato la cartuccia SPEED TIP 

in calibri .30. Questo moderno proiettile ad alta efficacia ha già conquistato molti cacciatori. 

Per soddisfare la grande domanda di altri calibri, oggi RWS offre il nuovo proiettile anche nei 

calibri .243 Win., 7 mm Rem. Mag. e 7x64. 

 

Le caratteristiche principali della munizione RWS SPEED TIP sono un importante potere d‘arresto ed 

eccellenti attitudini al tiro a lunghe distanze. La palla RWS SPEED TIP si distingue per le sue forme 

fluide e la punta in polimero, che assicura un‘aerodinamicità notevole e di conseguenza una traiettoria 

estremamente tesa. 

 

Questa palla di nuova generazione assicura tiri precisi ed un massimo potere d‘arresto, anche sulle 

lunghe distanze di tiro. Il fondo della palla è Boat Tail; la sua forma porta ad una migliore precisione 

ed una perfetta stabilità nella traiettoria a lunga distanza.  
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Caratteristiche: 

 

 Balistica radente 

La traiettoria estremamente tesa, sostenuta dalla velocità importante, permette di avere buone 

performance di tiro nella caccia sulle lunghe distanze. Ciò è dovuto alla forma del proiettile Long 

Range la cui punta è una Speed-Tip mentre il fondo è Boat Tail. Valore del CB 0,48 (al. .30) 

 

 Potere d‘arresto estremo 

La deformazione ultra rapida all‘impatto è frutto della combinazione tra punta in polimero Speed-Tip e 

punta cava intetgrata, con mantello ad alta reattività. Al momento della caccia, questi elementi si 

traducono in distanze di fuga molto corte. 

 

 Precisione sul punto 

Una precisione formidabile è il fattore alla base dei tiri a lunga distanza. Questa è garantita dal fondo 

Boat Tail ed una nichelatura della superficie della palla. 

 
 

 

 

N. articolo Calibro 
Peso del proiettile 

[g/gr] 
Quantità per confezione  

[pezzi] 

NOVITÀ  2408127 * .243 Win. 5,8 / 90 20 

NOVITÀ  2407008 * 7 mm Rem. Mag. 9,7 / 150 20 

NOVITÀ  2407010 * 7 x 64 9,7 / 150 20 

  2318172 .308 Win. 10,7 / 165 20 

  2318164 .30-06 10,7 / 165 20 

  2318173 .300 Win. Mag. 10,7 / 165 20 

 
         * Disponibili d’aprile 2019

 

 

 

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 Hunting & Sports,  

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. 
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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. 

 


