“828” è il codice identificativo di Urbino all’Unesco

come sito patrimonio culturale dell’umanità

Argo E Battue: compatta ad alta visibilità
Una carabina estremamente compatta, maneggevole e ad alta
visibilità, disegnata per garantire la massima spontaneità di utilizzo durante la battuta.
Il sistema a sgancio rapido ambidesto, posizionato sui fianchi
del calcio e dell’astina, permette una portabilità personalizzata
e consente all’arma di aderire perfettamente al corpo del cacciatore. Ciò garantisce grande libertà di movimento e sicurezza
durante la caccia.
La sicurezza è inoltre garantita dall’alta visibilità del nuovo Camo
Realtree A P BLAZE.
Canna e carcassa opache impreziosiscono ulteriormente
quest’arma, per una maggiore resistenza agli agenti esterni.
Il calcio con Comfortech System assicura massime prestazioni in termini di riduzione del
rinculo, impennamento e rapida acquisizione del bersaglio.

La canna da 47 cm e la distanza dal calciolo al grilletto di 350
mm (lunghezza totale arma 1.020 mm) completano la carabina
Benelli studiata per la caccia di battuta.
Argo E Battue, prestazioni uniche racchiuse in un’arma compatta,
sinonimo di comfort ed ergonomia.

Calibro: cal. 30.06 SPRING - 308 W
Calcio e asta: in polimero Camo Realtree AP-Blaze
Calciolo: poliuretano speciale
Meccanica: chiusura geometrica con otturatore rotante, gruppo
presa di gas, con pistone a corsa breve Sistema Argo E
Finitura carcassa: in Ergal anodizzata nera opaca
Nasello: intercambiabile in gel
Lunghezza calcio dal grilletto/deviazione: 350 mm/variabile a
dx e a sx (modificabile 360 o 370 mm)
Piega al nasello: 44 mm
Piega al tallone: 58 mm
Peso: 3.350 gr.
Serbatoi: Caricatore da 2, 5 colpi (entrambi in dotazione)
Sicura: Trasversale, ambidestra con avviso in rosso di arma
pronta per lo sparo
Guardia-Grilletto: Tecnopolimero - anodizzato nero
Canna: 47 cm brunita opaca
Mirino: Easy Aim Argo E

L’eleganza trova la sua espressione nelle filanti linee della bascula
impreziosita dalle originali incisioni che si estendono con continuità nella calciatura, una perfetta armonia di forme e materiali.
Completano l’innovativo design, guardia e chiave di apertura,
un sapiente incontro tra innovazione, ergonomia e funzionalità.
Il Total Comfort rende ancora più coinvolgente l’esperienza di
possedere 828 U; lo si intuisce subito imbracciando il fucile e
se ne ha la piena conferma dopo una sola giornata di caccia.
Leggerezza e comfort, stabilità ed adattabilità trovano in 828 U
la loro massima espressione. Un sovrapposto dal brandeggio
veloce, estremamente stabile e capace di adattarsi perfettamente
alla forma e all’impostazione di tiro del cacciatore.
Il sistema Progressive Comfort, il calciolo e il nasello in poliuretano speciale creano la combinazione ideale per ridurre la sensazione di rinculo e il rilevamento. Tre inscindibili elementi che insieme
garantiscono un eccellente feeling con l’arma e massimizzano il
comfort del cacciatore.
828 U supera le barriere tradizionali di piega e deviazione ottenendo soluzioni personalizzate con semplicità. L’imbracciata
immediata e la messa in mira istintiva sono assicurate dalle 40
diverse combinazioni di piega e deviazione per una mira naturale
ed istintiva, secondo le proprie personali esigenze. Con 828 U
puoi ottenere prestazioni ottimali e comfort su misura per te.
Le canne Power Bore selezionate con una foratura massima di
18.5 mm e sottoposte, insieme agli strozzatori, a tempra criogenica, garantiscono eccellenti prestazioni balistiche, rosate potenti
e uniformi. La bindella in fibra di carbonio e l’assenza dei bindellini
laterali, assicurano un regime vibratorio costante delle canne ottimizzando la resa balistica per un’arma che è sempre a bersaglio.
Il sistema di chiusura è in acciaio temprato, un congegno semplice e geniale che assicura una chiusura forte e affidabile con
l’annullamento degli stress meccanici sulla bascula. Un modo
nuovo, unico e straordinariamente duraturo di intendere la
chiusura del sovrapposto. Il sistema di chiusura brevettato
si compone di una piastra che sigilla perfettamente il monoblocco, la pressione dello sparo rimane contenuta nell’insieme piastra/monoblocco riducendo le sollecitazione ai perni
di rotazione. Incorporando questo sistema in una bascula
di alluminio è stato possibile realizzare un sovrapposto
leggero ma estremamente resistente e perfettamente bilanciato.

Gli espulsori a impulso sono attivati tramite dei perni dalla pressione generata dalla cartuccia, quindi il sistema di estrazione è
totalmente contenuto nel monoblocco, eliminando il collegamento meccanico tra guardia e astina. La pressione generata dalla
cartuccia aziona i perni che attivano l’espulsione permettendo
l’eliminazione delle sole cartucce esplose.
Il nostro viaggio sulla strada della ricerca non si ferma mai, il nuovo 828 U è l’esempio più attuale di estrema attenzione ai dettagli
e all’eleganza, un prodotto destinato ad aprire nuovi orizzonti
nel segmento dei fucili sovrapposti, ideato e realizzato per offrire
un’esperienza di utilizzo senza eguali.

Modello: 828 U / 828 U Black
Calibro: 12
Camera: 76 Magnum
Carcassa: Ergal nichelata e incisa (828 U)
Anodizzata nera (828 U Black)
Canna: Brunita lucida, Power bore con trattamento criogenico
Lunghezza canne: 65/70 cm
Specifiche canna 1: Foratura massima selezionata 18.5 mm
Specifiche canna 2: Foratura massima selezionata 18.5 mm
Bindella: Bindella in fibra di carbonio larghezza 7 mm per canne
65/70
Estrattori / Espulsori: Automatici ad impulso
Grilletto: Monogrillo selettivo inerziale, cromato lucido
Sicura: Manuale (disponibile automatica) a slitta sulla bascula
Croce astina: Acciaio brunito
Pulsante astina: Acciaio brunito
Ponticello: Lega di alluminio – finitura nera anodizzata
Legni: Grado 3 Super (828 U) – Grado 3 (828 U Black)
Legni finitura: Finitura ad olio
Calcio: A pistola con sistema Progressive Comfort

Piega/Deviazione:
Piega montata 55 mm / Deviazione montata 6 mm DX
Pieghe in dotazione 42,5/45/47,5/50/52,5/57,5/60/62,5/65 mm
Deviazioni in dotazione 6 mm SX/ 3 mm SX/ 3 mm DX
L.O.P.: 375 mm standard (disponibilii 365 e 385 mm)
Calciolo: In poliuretano speciale intercambiabile
Nasello: In poliuretano speciale intercambiabile
Astina: Ergonomica con sgancio di sicurezza
Strozzatori montati: ****/*** STEEL SHOT OK
Strozzatori in dotazione: ***** STEEL SHOT OK e */** NO STEEL SHOT
Peso: 2.980 gr con canna da 70 cm
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