
La Chiappa Fierarms CBR-9 Black Rhino viene fornita in una valigea dedicata completa di:
Due caricatori da 15 o 18 cartucce + Due caricatori da 30 cartucce (secondo le leggi dei vari paesi)

carichino, cinghia di trasporto e kit pulizia

Calibro: 9 mm  Azione: semi-automaca (Blowback)  Caricatore: 15-18-30 cartucce  Canna: 9”/225 mm
Sistema di scao: singolo    Mire: fisse, in fibra o ca   Sicure: automaca, sul grilleo e manuale
Peso: 4.8 lbs/2.2 kg   Lunghezza totale: 16.9”/430mm (calcio chiuso) - 24.8”/630mm (calcio esteso)
Dimensioni: 7.5” altezza (190mm) - 1.8” larghezza (46mm)   Fusto: polimero, con impugnatura a pistola
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Rompifiamma

Leva armamento
reversibile

Aggancio frontale
cinghia

Sicura al grilleo

Sgancio
caricatore
reversibile

Sgancio ouratore
ambidestro

Slia accessori
su entrambi i la

Impugnatura frontale
pieghevole

Caricatore
nell’impugnatura

Mire in fibra o ca

Rail MIL-STD-1913 a piena lunghezza

Leva sicura
reversibile

Impugnatura
so le

Calcio estensibile

Aggancio posteriore cinghia
e chiavistello smontaggio

La pistola CBR-9 ulizza 
un caricatore proprietario 
breveato in grado di 
alimentare qualunque 
po di munizione 9mm 
con un elevato grado di 
affidabilità.

DDisponibile con capacità 
di 15-18-30 colpi, a 
seconda delle leggi dei 
vari paesi

L’impugnatura frontale
pieghevole assicura
una presa o male

Il rail accessori superiore
permee l’uso di qualunque 
mira a punto rosso

La CBR-9 è equipaggiata
con mire di emergenza

a basso profilo
in fibra o ca

Il progeo del caricatore
ingloba uno dei breve
della CBR-9 Black Rhino:

adoa un design proprietario,
il che significa che non è possibile

usausare caricatori standard Glock o Berea, 
per garanre una maggiore affidabilità. 
Grazie al design esclusivo, il caricatore 
CBR-9 garansce un'alimentazione
affidabile e connua anche quando
le labbra del caricatore subiscono
gravi deformazioni e funziona con
qualsiasi po di munizione da 9mm.qualsiasi po di munizione da 9mm.

Progeato per funzionare con caricatori di 
diverse capacità, il CBR-9 Black Rhino è 
fornito di serie con caricatori da 18 colpi.
IInsieme all’interazione dinamica fra cane e 
ouratore, il design dell’asse canna ribassato 
della CBR-9 Black Rhino contribuisce in 
modo significavo ad abbaere quasi 
completamente l’alzo della volata in fase di 
sparo ed un rompifiamma efficiente riduce 
visibilmente le vampe in uscita. L'equilibrio e 
l'l'ergonomia di questa pistola semiautomaca, 
insieme al praco calcio pieghevole (unico nel 
suo genere) garanscono compaezza ed 
efficienza.
Di fao, la CBR-9 Black Rhino presenta 
caraerische non paragonabili con altre 
arma da fuoco PDW sul mercato, garantendo 
una controllabilità o male e ri di precisione 
anche a persone con scarso o nessun 
addestramento.

La pistola Chiappa Firearms
CBR-9 Black Rhino

non è semplicemente qualcosa
che hai già visto altrove.

Concepita inizialmente come
PDW (Personal Defense Weapon),

lala CBR-9 Black Rhino è un progeo originale, 
con soluzioni tecniche e breve  in fase di 
approvazione che contribuiscono a renderla 
nuova e diversa.
QQuesta pistola semiautomaca adoa un 
sistema blowback migliorato ed efficiente, 
con un ouratore pesante la metà rispeo ai 
prodo  della concorrenza. Grazie al design 
originale, i componen meccanici sono tu  
nell’upper, mentre il lower in polimero funge 
da impugnatura e carcassa dell'arma. Nel 
sissistema di ourazione, il cane coopera alla 
chiusura in modo sostanziale, grazie alla sua 
elevata massa e all'incremento inerziale 
oenuto dal parcolare modo in cui cane e 
ouratore interagiscono fra di loro.
Importante soolineare che l’arma può essere 
smontata facilmente, senza uso di arezzi.


