Dalla ricerca tecnologica Benelli, COMFORT il fucile dall esclusivo
brevetto che riduce il rinculo del 47%. Pesa solo 3 chilogrammi
Primo ed unico al mondo, crea il comfort nello sparo
sensibilmente percepibile ad ogni tiro

Riduce il rinculo del 4

Benelli Comfort
Forza d impatto

culo del 47%

Fucile standard

Tempo

IMPENNAMENTO CANNA E TEMPO DI SPARO TRA 1° E 2° TIRO

Maggior controllo

Impennamento

dell’arma del 32%

Tempo

Benelli Comfort

Ritorno in mira al secondo colpo più rapido del 34%
Il bersaglio viene colpito quando è più vicino

Fucile standard

RIALLINEAMENTO IN MIRA

Il Benelli Comfortech® System riduce l’impennamento della canna al momento dello sparo del 32%
La successione del secondo e del terzo colpo è più rapida
Il controllo dell’arma assoluto

Un’intensa giornata di azione, senza affaticamento fisico

RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DEL COLPO AL VISO E ALLA SPALLA

Il Comfort brevettato da Benelli:
tirare non è mai stato così piacevole
Il Benelli Comfortech® System riduce
per la prima volta l’impatto del rinculo
sulla spalla del tiratore, senza variare
la leggerezza del fucile (3 kg) e senza
alterare la maneggevolezza Benelli
MASSIMO STRESS

MINIMO STRESS

COMFORT

“Calcio Comfort a
geometria flessibile”
La geometria del calcio Comfort
è progettata in modo da contenere
e assorbire l’urto dello sparo
prima che arrivi
alla spalla
del tiratore,
offrendo
un comfort
inaspettato,
unico al mondo

“Calciolo Technogel®”
Il calciolo Technogel® è modellato
anatomicamente per aumentare
la superficie
di contatto con
la spalla e migliorare
la distribuzione
della forza di impatto
al momento
dello sparo

calibro

12

camera

76 Magnum

lunghezza calcio

360 mm

deviazione calcio

regolabile a destra o a sinistra

piega al nasello

36,5 mm

piega al tallone

55 mm regolabile a 50, 60 e
- optional - a 64 mm

canna

intercambiabile*

peso

3.000 g

sicura

trasversale maggiorata con avviso
in rosso di arma pronta per lo sparo

guardia

in tecnopolimero con scatto
a geometria variabile

calcio e asta

in tecnopolimero con grip Air Touch e
finitura Comfort Touch

nasello

in Technogel®
anatomico in Technogel®

“Nasello Technogel®”

“Rivestimento Comfort Touch”

calciolo

Lo speciale nasello Technogel®
annulla l’urto sullo zigomo e le vibrazioni
che si trasmettono all’apparato uditivo

L’innovativa protezione
Comfort Touch assicura
una presa salda
e confortevole
in ogni situazione

Il tubo guida molla biella e il tubo serbatoio sono smontabili per
una maggior pulizia; i componenti sono in acciaio INOX
Come optional sono disponibili:
- calciolo in Technogel® destro o sinistro alto 25 mm
- calciolo in Technogel® destro o sinistro alto 35 mm
*può montare le seguenti canne, intercambiabili con quelle
dei modelli Raffaello e Montefeltro:
- strozzatura fissa, senza bindella, camera 70: cm 65 **/***/****; cm 70 */**/***
- strozzatura fissa, bindella ventilata, camera 70: cm 65 **/***/****;
cm 70 */**/***
- strozzatura fissa, bindella ventilata, camera 76 Magnum: cm 75 *
- varichoke interno, bindella ventilata, camera 76 Magnum: cm 54/61/65/70/75
*/**/***/****/Cil.
- varichoke esterno, bindella ventilata, camera 70: cm 61 **/Cil.
- slug, slitta attacco cannocchiale, camera 76 Magnum: cm 50 cilindrica
- slug, tacca di mira regolabile, camera 76 Magnum: cm 55/61 cilindrica
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Le illustrazioni e le descrizioni riportate in
questo catalogo sono fornite a titolo
indicativo. Benelli si riserva di apportare ai
suoi modelli le modifiche utili a migliorarli.

