SCORPIO V
DI UN CERTO CALIBRO.
IL PIÙ FAMOSO.
Victrix Scorpio nasce per essere un sistema d’arma di riferimento per lo sniping
militare, con il suo calibro .338 Lapua Magnum. Al munizionamento più celebre
abbiamo pensato di affiancare un’arma altrettanto affidabile.

SCORPIO v

SCHEDA TECNICA

Destinazione d’uso
Militare
Law Enforcement
Tiro sportivo
Calibro
.338 Lapua Magnum (1/10)
.300 Win. Magnum (1/10)
.300 Norma Magnum (1/10)
Lunghezza canna
22”
26”
Peso
6,4 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 22” e
comprensivo di freno di bocca
6,7 kg senza ottica e con caricatore vuoto, lunghezza canna 26” e
comprensivo di freno di bocca
Dimensione
Lunghezza complessiva chiusa: 902 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1148 mm
Con canna da 22” e comprensiva di freno di bocca
Lunghezza complessiva chiusa: 1004 mm
Lunghezza complessiva aperta: 1250 mm
Con canna da 26” e comprensiva di freno di bocca

Configurazione base
Canna Benchmark in AISI 416R match grade lappata
Buttstock con regolazioni multiple a leva in orizzontale e
verticale, monopiede a scomparsa con regolazione rapida di
posizionamento e regolazione fine con ghiera, e poggia guancia
in materiale isolante
Caricatore polimerico monofilare a presentazione singola a 7 colpi
Sistema di chiusura EVO reversibile a pulsante
Forend ottagonale in lega leggera con sistema d’attacco M-LOK®,
slitta superiore monoblocco integrata 20 MoA e slitta inferiore
monoblocco integrata per aggancio bipiede in accordo con la
norma STANAG 4694 / Mil std 1913
Impugnatura ergonomica intercambiabile
Slitta azione 20 MoA in accordo con la norma STANAG 4694 / Mil
std 1913
Maniglia multifunzione removibile con attacco rapido:
·
attacco QM (Quick mount) per slitta picatinny
·
impugnatura ergonomica
·
slitta picatinny integrata
·
aggancio rapido per posizionamento su fune/corda
·
attacchi QD (Quick Detach) per attacco cinghia
·
fori filettati per montaggio universale su treppiedi 1/4 – 20 UNC
e 3/8 – 16 UNC
·
porta inserti magnetico frontale per manutenzione da campo
Freno di bocca Victrix ProAngle removibile a 3 camere inclinate
Azione di tipo “long” in AISI 630, ricavata dal pieno tramite fresatura
e tornitura con finitura su elettroerosione e rettifica. Otturatore
a tre tenoni asimmetrici con tenone superiore in posizione
verticale (a ore 12) e i due tenoni laterali in posizione angolare
a 105°; dotato di scanalature per evitare l’accumulo di ghiaccio
e sporco
Finitura PVD opaca dell’azione e lucida dell’otturatore
Scatto Victrix Professional Dual-stage, convertibile in scatto diretto,
con sicura superiore a due posizioni
Sacca di protezione per trasporto in valigia
Valigia di trasporto con specifiche militari Explorer Case cod. 13513
Manuale d’istruzioni e kit di benvenuto

Colore calciatura
Ogni componente in lega leggera è sottoposto ad anodizzazione
dura a 30 micron
Verniciatura CERAKOTE polimero ceramico disponibile nei colori:
Dark Grey
Medium Flat Brown
Dark Olive Drab Green
Optional
Slitte laterali per forend con sistema d’attacco M-LOK® in accordo
con la norma STANAG 4694 / Mil std 1913

Dark Grey
Dark Olive Drab Green
Medium Flat Brown
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