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Il diamante: prezioso, unico, inimitabile.
Raffaello Be Diamond: il diamante della gamma Benelli.

Benelli Surface Treatment è l’ esclusivo trattamento Full Protection che conferisce
a canna e culatta una resistenza superiore alla corrosione, all’abrasione e all’usura.
La nuova protezione Benelli contro graffi e ruggine racchiusa in un elegante
linea total black.

EASY LOCKING
La nuova generazione di Benelli Inertia System consente
una facile chiusura dell’otturatore anche accompagnandolo con la mano ed impedisce l’arretramento casuale
del meccanismo. Questa innovazione garantisce la piena
affidabilità e un’arma sempre pronta allo sparo.

COMBTECH

Combtech

L’evoluzione tecnologica Benelli ha generato il nuovo nasello Combtech
per ridurre l’impatto sul viso. La combinazione di una struttura elastica
con un sistema ergonomico capace di adeguarsi alla conformazione
dello zigomo e di tornare istantaneamente alla posizione originale,
ammortizza l’urto sulla guancia.

CARICAMENTO/SCARICAMENTO

COMFORTECH 3
ComfortTech è il sistema di Full Comfort più efficiente al
mondo. ComforTech 3, migliorato nelle prestazioni, attenua
sensibilmente la percezione del rinculo. Il ritorno in mira è
più rapido ed il controllo dell’arma è ottimizzato in ogni
fase, per garantire un comfort totale all’utilizzatore.

La finestra di introduzione delle cartucce, ampliata nelle
dimensioni, rende più agevole e veloce l’inserimento
delle munizioni nel serbatoio. Grazie alla leva sdoppiata
l’operazione di scaricamento è sempre maneggevole
anche indossando i guanti.

B E . S . T.
Benelli Surface Treatment conferisce alla canna elevatissima
durezza, preziosità estetica e resistenza alla corrosione, senza
bisogno di manutenzione con olio protettivo. A differenza
degli attuali rivestimenti in commercio che graffiandosi
cedono alla ruggine, la tecnologia BE S.T. assicura alla canna
una protezione totale.
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Concentrato di tecnologia, adatto ad ogni caccia, solo per veri cacciatori.
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1 COMFORTECH 3

2 COMBTECH

Minor rinculo, maggior controllo
dell’arma e massima velocità di
acquisizione dei bersagli nei colpi
ripetuti in rapida successione.

6 CAPPELLOTTO

3 EASY LOCKING

Massimo comfort sulla guancia
per la riduzione delle vibrazioni
e degli urti sul viso.
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SCARICAMENTO

Affidabilità e sicurezza per
un’arma sempre pronta
allo sparo.

7 WINDOW SYSTEM

Smontaggio più agevole e veloce
in ogni condizione.

4 CARICAMENTO/

8 CANNA CRIO POWER BORE

Massima sicurezza e funzionalità
grazie alla possibilità di vedere le
cartucce nel serbatoio.

Facilità e praticità nell’inserire
e rimuovere le cartucce dal
serbatoio.
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Prestazioni balistiche superiori
grazie alla maggiore velocità
e penetrazione dei colpi nel
bersaglio.

Maneggevolezza e leggerezza
migliorate per una maggiore
istintività.
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BINDELLA ANTIRIFLESSO
IN FIBRA DI CARBONIO
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(Benelli Surface Treatment)

Full Protection alla
corrosione, all’abrasione
e all’usura per canna
e culatta.

10 STROZZATORI CRIOGENICI
Massima precisione per rosate
sempre a bersaglio.
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benelli.it
CALIBRO-CAMERA

12 /76 Magum

CANNA

66, 70, 76 cm Power Bore Crio Barrel con foratura selezionata tra
18,3 - 18,4 mm ed esclusivo trattamento BE.S.T., bindella antiriflesso
in fibra di carbonio

ACCIAIO

Prodotto e lavorato totalmente in Italia

STROZZATORI CRIO

*/**/***/****/cil. steel shot Ok

MIRINO

In fibra ottica rossa (montato), 2 mirini verde e giallo (in dotazione)

OPERATION PACK

Easy Loading system/ Easy Locking system

FUNZIONAMENTO

Con cartucce da 24 a 56 gr

MATERIALE

Carcassa anodizzata, gruppo otturatore macchinato da trafilato e cromato

ASTINA

In tecnopolimero rinforzato con zigrini Air Touch e Windows System

CALCIATURA

In tecnopolimero con sistema ComforTech 3

LUNGHEZZA

365 ± 2 mm, modificabile a 355 ± 2 mm con calciolo corto o a 375 ± 2
mm con calciolo lungo

CALCIOLO

Intercambiabile in Gel Speciale

NASELLO

CombTech Intercambiabile in Poliuretano ad alta densità
modificabile a + 12 mm con nasello alto

PIEGA AL NASELLO

35 ± 1 mm

PIEGA AL TALLONE

55 ± 1 mm, modificabile in 45/50/60/65 mm; deviazione dx/sx

SERBATOIO

Tubolare con riduttore a 2 colpi
(senza riduttore: 3 colpi 12/76 oppure 4 colpi 12/70)

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 1.250 mm, peso gr 2.900 ± 100 gr con canna da 70 cm

PACKAGING

Nuova valigetta in tecnopolimero, kit 5 strozzatori con chiave, kit variazione
piega e deviazione, magliette portacinghia a sgancio rapido, manuale d’uso
e ricambi, flacone olio Benelli, 2 mirini intercambiabili

