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La carabina più affidabile sul mercato

Leader incontrastato con un’esperienza di 46 anni, Browning è lo specialista nel campo delle carabine
semiautomatiche. Questo titolo lo deve alla qualità del suo meccanismo, alla dolcezza del suo funzionamento con un
sistema a presa di gas che riduce al massimo la sensazione di rinculo, alla sua affidabilità ma anche e soprattutto al
fatto che si è costantemente evoluta per offrirvi delle prestazioni sempre più elevate.
BAR Zenith Ultimate

Calcio regolabile
Le BAR Short/LongTrac, così come le
BAR Zenith sono dotate di calciolo
intercambiabile che vi permetterà di
regolare la lunghezza della vostra
arma secondo la vostra morfologia.
Sicura reversibile
Ogni carabina BAR Short/LongTrac o
Zenith vanta una sicura reversibile che
si potrà adattare per i tiratori mancini.

Affidabilità
46 anni di esperienza associati alla
semplicità del suo sistema, al rigore
della fabbricazione e ai controlli
qualità.
Bloccaggio
Il bloccaggio, canna-otturatore,
avviene direttamente nella canna,
grazie ad un otturatore a sette tenoni
che s’innestano in maniera
estremamente rigida, garantendo una
eccellente precisione di tiro.

Sottrazione di gas
Il sistema esclusivo a sottrazione di
gas Browning è regolabile e permette
di ottimizzare il funzionamento
dell’arma secondo il tipo di munizione
utilizzata.
Eccellente precisione
La canna di ogni carabina BAR è
realizzata per martellamento a freddo
dalla Fabrique Nationale di Herstal.

Affidabilità

Precisione eccellente

Canna FN Herstal

Calciolo intercambiabile Accessori e montaggi

46 anni di esperienza
associati alla semplicità del
suo sistema, al rigore della
fabbricazione e ai controlli
qualità.

Otturatore rotante a sette
tenoni

La canna di ogni carabina
BAR è realizzata per
martellamento a freddo
dalla Fabrique Nationale di
Herstal.

Le BAR Short/Longtrac e i
distanziatori Zenith sono
dotati di calcioli anti rinculo
intercambiabili. Secondo il
modello dell’arma, esistono
calcioli del tipo « Inflex II » &
« Classic », di spessori
differenti: 1.3 cm 2.0 cm 2.5
cm. Questi vi permetteranno
di adattare molto facilmente
la lunghezza del vostro
calcio.
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