KM 22 BRNO

Classico e divertente varmint bolt action con calciatura integrale
in pregiato legno. Il KM 22 BRNO nasce con mire metalliche ben finite e la
slitta per essere dotata di un eventuale ottica. Il piccolo calibro impiegato
permette di adoperarlo con soddisfazione anche nelle brevi distanze che
solitamente si trovano nei poligoni italiani.
E’ disponibile con caricatori da cinque o dieci colpi.
Tipo:
Carabina semiautomatica
Modello: KM 22 BRNO
.22 Long Rifle
Calibri:
Caricatore: 5 o 10
Lunghezza totale: 990 mm
Lunghezza canna: 520 mm
Peso:
2500 g
Classificazione Sportiva

La tradizione della precisione.

PPK KSK BRNO

Moderna carabina semiautomatica progettata per l’impiego venatorio in battuta.
Grazie all’impostazione intuitiva, le finiture essenziali e le robuste mire metalliche
è ideale per la caccia al cinghiale. Di serie è dotata del caricatore compatto e
leggero da 5 colpi, ma può essere dotata anche di quello da 29 colpi.
Tipo:
Carabina semiautomatica
Modello: KSK BRNO
7,62 x 39
Calibri:
Caricatore: 5
Lunghezza totale: 965 mm
Lunghezza canna: 390 mm
Peso:
3450 g

Un’esclusiva
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PPK K1 BRNO

PPK KMS 617 BRNO

Carabina monocolpo con robusta bascula
ricavata da monoblocco d’acciaio; la PPK K1
BRNO è allestita con calcio ed astina in legno
con zigrinatura a passo fine.
Disponibile in un’ampia varietà di calibri, ha una
meccanica ben rifinita ed affidabile che supporta
la precisa canna martellata a freddo.
Un fucile semiautomatico in calibro .17 HMR, con
caricatori metallico estraibili, capaci di contenere cinque
o dieci colpi. Calcio ed astina sono realizzati in legno
di faggio, con profilo piatto per consentire un appoggio
stabile e sicuro al rest. Sul castello è ricavata una slitta
per attacchi per l’eventuale ottica, da impiegare in
alternativa alle mire metalliche di serie.

Il robusto attacco dell’ottica posto sulla canna
garantisce stabilità e tenuta, anche se sollecitato
dai calibri più potenti.
La struttura dei klipplauf è facile
da mantenere in perfetta
efficienza e, grazie alla
vite di generose dimensioni
sull’astina, la PPK K1 BRNO
si può smontare e rimontare
agevolmente mantenendo
la taratura dell’ottica .
Il calcio termina con un appoggio in gomma che
rende più confortevole il tiro, dissipando parte
del rinculo. Equipaggiato di serie con mire
metalliche.

PPK KMS 622 BRNO
Quasi identico al modello 617, il 622 si differenzia
per l’impiego dell’economico .22 LR, che abbatte
considerevolmente i costi di esercizio.
Il fucile è costruito interamente in acciaio, senza
ricorrere a leghe leggere o materiali plastici,
tipiche soluzioni che alcuni costruttori impiegano
per ridurre i costi di produzione, ma di qualità
inferiore.
Come il gemello in calibro maggiore, è dotato
di slitta per ottica e caricatore amovibile, che gli
conferisce un’autonomia di 7+1 cartucce, perfetta
per il poligono.

Tipo:
Carabina monocolpo.
Modello: K1 BRNO
Calibri: 8X57 JRS; 7X57 R; 6,5X57 R;
.308 WIN; .243 WIN; .223 REM
Lunghezza Totale: 1020 mm
Lunghezza canna: 600 mm
2700 g
Peso:

ACCESSORI

PK26 - Anelli in acciaio 26 mm per base PPK
PK30 - Anelli in acciaio 30 mm per base PPK
PK31 - Base in acciaio per PPK K1

PK32 - base PPK KMS-KM-K2
PK26 - anelli PPK KMS-K1 26mm
PK30 - anelli PPK KMS-K1 30mm

Tipo:
Carabina semiautomatica
Modello: KMS 617 BRNO
.17 HMR
Calibri:
Caricatore: 5 o 10
Lunghezza totale: 990 mm
Lunghezza canna: 520 mm
Peso:
2500 g
Classificazione Sportiva

PK32
base PPK 2 pz KM-KMS-K2

I modelli KMS BRNO si smontano rapidamente
svitando il perno centrale

Tipo:
Carabina semiautomatica
Modello: KMS 622 BRNO
.22 Long Rifle
Calibri:
Caricatore: 4 o 10
Lunghezza totale: 990 mm
Lunghezza canna: 520 mm
Peso:
2500 g
Classificazione Sportiva

