INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

828 U,
il sovrapposto del 3° millennio
L’ultima creazione della Casa di Urbino lega l’esperienza frutto del passato alla nuova era tecnologica.

Calibro
Camera
Carcassa
Canna
Lunghezza canne
Specifiche canna 1/2
Bindella
Estrattori/Espulsori
Grilletto
Sicura
Croce astina
Pulsante astina
Ponticello
Legni
Legni finitura
Calcio

12
76 Magnum
Ergal nichelata e incisa (828 U) - Anodizzata nera (828 U Black)
Brunita lucida, Power bore con trattamento criogenico
65/70 cm
Foratura massima selezionata 18.5 mm
Bindella in fibra di carbonio larghezza 7 mm per canne 65/70
Automatici ad impulso
Monogrillo selettivo inerziale, cromato lucido
Manuale (disponibile automatica) a slitta sulla bascula
Acciaio brunito
Acciaio brunito
Lega di alluminio - finitura nera anodizzata
Grado 3 Super (828 U) - Grado 3 (828 U Black)
Finitura ad olio
A pistola con sistema Progressive Comfort
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
375 mm standard (disponibilii 365 e 385 mm)
In poliuretano speciale intercambiabile
In poliuretano speciale intercambiabile
Ergonomica con sgancio di sicurezza
****/*** STEEL SHOT OK
***** STEEL SHOT OK e */** NO STEEL SHOT
2.980 gr con canna da 70 cm (il peso può subire variazioni
in funzione del peso specifico del legno
e delle tolleranze dei componenti)

Un fucile ontologicamente Benelli
è il nuovo 828 U, sovrapposto inedito che declina il concetto di over
and under in modo così fortemente
innovativo e personalizzato da essere
solo un lontanissimo parente di tutti gli altri basculanti dello
stesso tipo e costituire di fatto una categoria a se stante.
Le caratteristiche dinamiche sono un punto di forza del sovrapposto, che idealmente deve quindi essere leggero e ben
bilanciato. La leggerezza però non è niente se il fucile non
garantisce un’adeguata resa balistica e soprattutto se non è
confortevole e controllabile al massimo grado. 828 U concretizza il concetto di equilibrio. Poter disporre di un sistema
Piega/Deviazione•
di moderazione del rinculo e del rilevamento e di un sistema
L.O.P.
di regolazione fine delle geometrie del calcio rappresenta siCalciolo
curamente una grande novità ed un vantaggio indiscutibile
Nasello
per il cacciatore. Queste idee, particolarmente innovative per
Astina
un sovrapposto, hanno preso la forma del sistema ProgressiStrozzatori montati
ve Comfort (brevettato) che comprende: riduttore di rinculo,
Strozzatori in dotazione
nasello e calcioli intercambiabili e sistema Perfect Fitting,
ovvero la variazione micrometrica di piega e vantaggio con
Peso
40 possibili combinazioni originate da 5 piastrini piega e 4
piastrini deviazione. Per la prima volta in assoluto un sovrapposto consente la regolazione di piega e
giato per queste una configurazione light
vantaggio e implementa un sistema di
senza rinunciare alla massima robustez828 U Black
riduzione del rinculo e del rilevamento, La forza del “total black” su una bascula za e con qualche vantaggio in termini
dalle linee sinuose, esaltate
ma la cosa che più di ogni altra ha ridi resa balistica. Gli ejector ad impulso
da un elegante gioco di lucido e opaco.
voluzionato gli standard della categoria
dello 828 U trovano interamente posto
parte superiore e inferiore si presenta
è il sistema di chiusura Lock Plate, un La
nel manicotto di accoppiamento canne
con un nero satinato, elegante; la fascia
congegno semplice e geniale che assie non hanno niente a che fare con l’acentrale assume un colore nero
cura una chiusura forte e affidabile con
sta e con la bascula. Il gruppo di scatto
lucido, moderno, in efficace contrasto
con il nome del modello
l’annullamento degli stress meccanici
dell’828 U è di tipo estraibile in modo
che vi campeggia in colore bianco.
sulla bascula. Uno dei vantaggi del soda facilitare ispezione e manutenzione.
vrapposto sta oltre che nelle strozzatuLa sicura e il selettore hanno forme e dire anche nella minore lunghezza complessiva: a parità di
mensioni ergonomiche, sono comodamente e rapidamente
lunghezza della canna, il sovrapposto ha un vantaggio in
raggiungibili, hanno posizioni ben definite. L’828 U è “figlio”
termini di inerzia durante il brandeggio, di velocità nell’imdella filosofia Benelli, volta a massimizzare prestazioni e cabracciata e di puntabilità istintiva. Sull’828 U si è scelto un
ratteristiche in funzione delle “esigenze” di chi quel fucile lo
bilanciamento ideale, proprio in corrispondenza dei perni di
userà sul campo.
rotazione, con spostamenti contenuti del centro di gravità sia
BENELLI, Via della Stazione 50, 61029 Urbino, Italy
“allungando” che “accorciando” le canne perché si è privilewww.benelli.it - www.benelli828u.com - marketing@benelli.it
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