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C'è una nuova bolt-action sul mercato e si tratta di un 
progetto innovativo, sia sotto il profilo strettamente 
meccanico e tecnologico, sia sotto il profilo della pre-
cisione intrinseca e, soprattutto, delle capacità balisti-
che in rapporto al prezzo finale di vendita, che si pre-

annuncia estremamente allettante, visto che è stato fissato in 
1.850 euro Iva inclusa. 
La creatura è il frutto della collaborazione tra l’italiana Hi-tech 
international srl (di Gorgonzola), che ha messo a punto il proget-
to, e l’austriaca Voere, che ha curato l’industrializzazione e prov-
vede in concreto alla produzione. La distribuzione sul mercato 
italiano ed europeo è affidata all’armeria Custom guns di Trevi-
glio (Bg) e, in occasione dell’ultima edizione di Shot show, l’arma 
ha fatto il proprio debutto anche sul mercato nordamericano, 
ricevendo una accoglienza decisamente entusiastica. 
Ma cosa rende, in concreto, così innovativa questa carabina? 
Non resta che scoprirlo insieme…

Come è fatta
Il telaio è di concezione completamente originale e assomma in 
sé sia le funzioni tradizionali di azione, sia di chassis per il sup-
porto del sistema di alimentazione, del calcio e dell’astina. È 
realizzata in Ergal 7075 e accoglie al proprio interno un otturato-
re derivato da quello classico Voere, con testina intercambiabi-
le dotata di tre tenoni equidistanti a 120 gradi, ai quali corrispon-
de conseguentemente un arco di apertura contenuto in soli 60 
gradi. La manetta di armamento, leggermente sagomata a “Z”, 
presenta una lunghezza di 75 mm e culmina con un pomo tron-
coconico con un diametro di base di 21 mm, che fornisce una 
eccellente presa alla mano per l’armamento. La testina dell’ot-
turatore è vincolata al corpo per mezzo di un chiavistello a “U” 
che può essere facilmente rimosso sul campo, utilizzando la 
punta di una cartuccia o anche semplicemente l’unghia di un 
dito, consentendo di passare rapidamente a una differente clas-

se di calibri. L’estrattore è a ghigliottina su una delle alette di 
chiusura, l’espulsore invece è a pistone caricato a molla. La si-
cura manuale è a leva sul lato destro del noce posteriore dell’ot-
turatore, ha tre posizioni, quindi blocca solo il percussore, oppu-
re percussore e otturatore. Completamente in avanti, consente 
lo sparo e l’apertura per il caricamento e lo scaricamento. 
La vera novità tuttavia non è rappresentata dall’otturatore, ben-
sì dalla canna e dalla modalità con la quale è realizzata e unita 
al telaio. Partiamo da quest’ultimo elemento: la parte anteriore 
dell’azione prevede una interfaccia lunghissima di accoppia-
mento con la canna, pari a 120 millimetri, la culatta è innestata 
a interferenza nella parte anteriore dell’azione e poi serrata a 
quest’ultima per mezzo di quattro viti Torx inferiori, con una cop-
pia di serraggio pari a 10 Nm. In pratica la parte anteriore dell’a-
zione è costituita da una ganascia, che i quattro vitoni serrano 
come una morsa intorno alla zona della camera di cartuccia 
della canna. La lunghezza inusitata del tratto di accoppiamento 
tra azione e canna determina una precisione di centraggio as-
soluta, che si perpetua anche dopo ripetuti smontaggi e rimon-
taggi della canna. Lo smontaggio può essere realizzato agevol-

L’infallibile
è arrivata
Nasce dalla sinergia tra l’austriaca Voere e un’azienda italiana: grazie 
all’azione-chassis con innovativa interfaccia di montaggio della canna e alla 
canna stessa, rotomartellata con una tecnica all’avanguardia, garantisce 
rosate semplicemente pazzesche a un prezzo che si può definire popolare

Testo e foto di Ruggero Pettinelli

P E R  C H I  V U O L E  C O M P R A R L A
A chi è indirizzata 
l’arma: a chi desidera 
una bolt-action per il 
tiro a lunga distanza 
realizzata con 
soluzioni innovative, 
ultra-precisa e a 
un prezzo molto 
allettante
Cosa richiede: come 
sempre, i risultati 

finali sul bersaglio 
dipendono in gran 
parte dalla scelta 
dell’ottica e degli 
attacchi, mentre 
per quanto riguarda 
le munizioni ha 
dimostrato di saper 
sparare alla grande 
con marche e modelli 
differenti

Perché comprarla: 
le soluzioni tecniche 
ne fanno una 
vera macchina di 
precisione
Con chi si confronta: 
con le più avanzate 
carabine tattico-
sportive multicalibro, 
come la Unique 
Alpine Tpg3-A4. 
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mente sul campo in una manciata di secondi e consente sia di 
ridurre l’ingombro dell’arma per il trasporto, sia eventualmente 
di cambiare calibro o, mantenendo lo stesso calibro, di cambia-
re lunghezza di canna a seconda delle necessità e preferenze. 
A contribuire all’assoluta precisione intrinseca dell’impianto 
concorrono due ulteriori elementi: il primo, già riscontrato in al-
tre moderne realizzazioni, è costituito dal fatto che la testina 
dell’otturatore non va in chiusura nell’azione, bensì nel prolun-
gamento di culatta della canna; il secondo, più caratteristico e 
innovativo, consiste nel fatto che il prolungamento della canna, 
contenente le sedi di chiusura, è realizzato nello stesso materia-
le della canna e non come componente a parte, innestato poi 
sulla culatta. Ciò significa innanzi tutto che è in ogni caso assi-
curata la perfetta coassialità tra l’asse della testa otturatore e 
l’asse longitudinale della canna e, in secondo luogo ma non 
secondariamente, è assicurata l’assoluta uniformità di dilata-
zione termica tra canna, camera e sedi di chiusura. 
Anche la metodologia di produzione della canna ha la sua inno-
vatività, si tratta infatti di una peculiare rotomartellatura incro-
ciata che determina una estrema compattezza e uniformità di 

compressione delle fibre del metallo. La rigatura viene ottenuta 
mediante un procedimento ibrido tra la rotomartellatura e la 
bottonatura, nell’esemplare in prova, camerato per il .308 Win-
chester, si è scelta una rigatura a 4 principi con passo di 12 pol-
lici, idoneo alla stabilizzazione di palle di peso compreso tra i 
155 e i 180 grani e in particolare delle classiche palle match di 
168 grs. Ovviamente è possibile richiedere specifiche differenti 
in funzione delle proprie preferenze e l’azienda sta sperimentan-
do anche configurazioni atipiche, come rigature a 12 principi. La 
canna finita ha un diametro in volata pari a 29 millimetri e un 
profilo perfettamente cilindrico, si può quindi definire una “super 
heavy barrel”, in questo momento è prodotta con lunghezze com-
prese tra i 17 e i 26 pollici ma, anche in questo caso, è possibile 
richiedere personalizzazioni. La canna è realizzata in acciaio 
4140 e può essere fornita con la finitura con la quale esce dalla 
rotomartellatrice, che ricorda la trama superficiale della fibra di 
carbonio, oppure può essere rettificata e lucidata superficial-
mente e sottoposta alla classica brunitura, che si sposa piace-
volmente con l’anodizzazione nera opaca dell’azione-chassis. 
Ovviamente è anche possibile scegliere finiture personalizzate, 

1. L’azione è tutt’uno con 
lo chassis portante la 
calciatura. È realizzata 
in Ergal 7075 e integra 
il bocchettone del 
caricatore, quest’ultimo 
è a standard Ar10. 
2. L’otturatore è mutuato 
nelle sue principali 
soluzioni, dalla 
produzione tradizionale 
Voere. L’impugnatura 
è a standard Ar15-Ar10. 
3. Il ponticello può 
essere ruotato di 90 
gradi verso destra o verso 
sinistra, consentendo 
un ancor più agevole 
accesso allo scatto 
anche indossando 
i guanti. In evidenza 
anche il bilanciere, 
ambidestro, per lo 
sgancio del caricatore.
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Dalla collaborazione 
tra l’austriaca Voere 
e l’italiana Hti, 
scaturisce una 
carabina sportiva 
modulare di 
modernissima 
generazione, capace 
di prestazioni 
balistiche 
estremamente 
convincenti. 
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un primo tempo piuttosto lungo e pulito, un secondo tempo bre-
ve e netto con uno sgancio prevedibile e del tutto privo di collas-
so di retroscatto, con un valore di sgancio rilevato in 800 grammi 
con il dinamometro Lyman. La parte superiore dell’azione integra 
una slitta Picatinny per il montaggio di ottiche di puntamento, 
per la prova a fuoco ci è stata fornita un’ottima Delta Stryker 
5-50x56 mm. 
La parte posteriore dell’azione-chassis è conformata in modo da 
consentire l’interfaccia con i classici buffer tube tipo Ar10, sui 
quali è possibile installare calci collassabili oppure fissi, rego-
labili e anche ripiegabili. L’allestimento di base prevede un cal-
cio piuttosto semplice ma, comunque, collassabile e con appog-
giaguancia regolabile, con sovrapprezzo è possibile montare 
calci di livello superiore come gli Mdt scheletrati e così via.
L’interfaccia tra l’azione-chassis e l’astina è un altro elemento di 
assoluta originalità e innovazione: tra le ganasce del barrel block 
nella parte anteriore dell’azione è, infatti, interposta una barra 
che si prolunga in avanti e, con un angolo di 90 gradi, si porta in 
posizione coassiale rispetto alla canna, con un attacco filettato 
sul quale è possibile fissare le barrel nut per le armi su piatta-
forma Ar10 e, conseguentemente, è possibile fissare le relative 
astine aftermarket per Ar10. Nell’esemplare in prova era prevista 
una astina di 16 pollici con interfacce M-lok ma, anche in questo 
caso, è possibile montare ciò che si vuole e ciò che le proprie 
tasche consentono di acquistare.
È interessante notare che questa staffa per il montaggio delle 
astine tipo Ar10 non presenta alcun punto di contatto con la can-
na, la quale risulta quindi perfettamente flottante a valle del 
barrel block e garantisce una assoluta rigidità, grazie all’impie-
go di una speciale lega di titanio e manganese. Il componente 
viene realizzato mediante un procedimento di stampa 3D con 
una speciale stampante laser ad altissima temperatura, che è 
disponibile in esclusiva nello stabilimento Voere. Con questa 
metodologia costruttiva si ottiene una stabilità e una rigidità di 
fissaggio dell’astina assoluta, con particolare riferimento alle 
spinte asimmetriche che inevitabilmente quest’ultima è desti-
nata a ricevere nel tiro sportivo, che avviene ovviamente in ap-
poggio su bipiede o su rest. 

La nostra prova
L’esemplare che ci è stato messo a disposizione per la prova a 
fuoco era reduce dalla fiera Shot show di Las Vegas, nel corso 
della quale l’arma è stata vista da centinaia di persone, smon-
tata e rimontata decine di volte e “palpata” in ogni modo possi-
bile, come inevitabilmente accade alle armi “da fiera”. Per il 
servizio fotografico, abbiamo anche noi dovuto inevitabilmente 
smontare e rimontare più volte la canna. Quest’ultima, una vol-
ta opportunamente allentati i vitoni Torx, scorre comunque nel 

1. Le sedi di chiusura dell’otturatore sono ricavate nello stesso metallo della canna, senza barrel 
extension realizzate a parte e poi fissate in un secondo momento. Anche questa è una soluzione 
che eleva la precisione intrinseca. 2. Le canne sono prodotte con lunghezze comprese tra i 17 
e i 26 pollici, sono disponibili soluzioni su richiesta in quanto a lunghezza, calibro, passo di rigatura 
e numero delle righe. 3. Il manubrio e il pomo, troncoconico, offrono una buona presa, l’arco di 
azionamento è di soli 60 gradi. 4. La sicura manuale è a tre posizioni, sul noce dell’otturatore, con 
rotazione orizzontale, che non interferisce anche con un posizionamento molto basso dell’ottica.

proprio alloggiamento nello chassis come se fosse su cuscinetti 
a sfera, una piccola tacca a “ore 12” del vivo di culatta provvede 
al corretto centraggio rispetto all’asse verticale e l’otturatore si 
chiude senza alcuna esitazione né impuntamento anche senza 
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come la classica Cerakote in tinta Fde o altro. La volata è com-
pletata con una corona con angolo di 110 gradi ed è prevista una 
filettatura per il montaggio di un freno di bocca a 5 stadi, realiz-
zato con lo stesso acciaio della canna. La barra d’acciaio è for-
nita dal gruppo Steyr, mentre le lavorazioni sono esclusiva Voe-
re. Oltre al classico .308 Winchester, è possibile scegliere tra i 
moderni calibri per azione di tipo short, come 6,5 Creedmoor e 
6,5 Prc, è attualmente in fase di ultimazione lo sviluppo anche di 
una azione di tipo long, per calibri della classe .30-06, che sarà 
predisposta per una gamma di camerature fino al nuovissimo 
(ed estremamente promettente nel tiro a lunga e lunghissima 
distanza) .300 Prc. 
L’azione è di tipo chiuso, con una finestra di espulsione legger-
mente rastremata nella parte anteriore e uno sviluppo comples-
sivo di 95 millimetri, perfettamente idoneo a garantire la massi-
ma affidabilità di uscita dei calibri short action, quindi della 
classe del .308 Winchester, anche nel caso di allestimenti custom 
più lunghi rispetto alle quote limite fissate dalla Cip. Inferior-
mente, l’azione-chassis comprende il bocchettone del caricatore, 
che è dimensionato per accettare i serbatoi a standard Ar10. Co-
me è noto, questi ultimi hanno il ritegno sul lato sinistro, quindi 
è prevista una apposita leva caricata a molla alla quale, tuttavia, 
si collega un rinvio che sfocia nel classico comando a bilanciere 
in posizione centrale, alle spalle del bocchettone e davanti al 
ponticello. 

I fornimenti
Il gruppo impugnatura-ponticello è fissato a un supporto in ac-
ciaio che si ancora sulla parte inferiore posteriore dell’azione-
chassis: l’impugnatura vera e propria è a standard Ar10, il pon-
ticello è squadrato, risulta relativamente ampio anche per un 
impiego con i guanti ma, volendo, può essere fatto basculare sul 
lato destro o sinistro, scoprendo completamente il grilletto per il 
massimo agio. Lo scatto è fissato direttamente all’azione-chassis, 
per mezzo di due spine, è a standard Mauser 98, in due tempi, 
regolabile. Con l’impostazione di fabbrica abbiamo riscontrato 

1. Lo scatto è a standard Mauser 98, è trattenuto all’azione per mezzo di due spine 
collocate nei pressi dello scasso per il manubrio dell’otturatore. 
2 e 3. La canna si innesta a interferenza nell’azione e viene poi serrata per mezzo 
di quattro viti Torx con coppia di 10 Nm. L’inusitata lunghezza dell’interfaccia, 
pari a 120 mm, garantisce una precisione di riposizionamento assoluta. 4. La canna 
è ultra-pesante con diametro di volata di 29 mm, è realizzata mediante una 
rotomartellatura incrociata che determina una elevatissima efficienza e anche una texture 
innovativa “effetto carbonio”. Si può, però, avere anche con superfici 
rettificate e brunite.  5. La volata è filettata ed è previsto un freno di bocca a 5 stadi. 

1
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mente la mouche del bersaglio con una serie di 10 colpi e anche 
più. Tenendo, tra l’altro, presente che la canna ultra-pesante se 
ne è fatta un baffo della nostra cadenza di tiro “da battaglia”, 
offrendo una assoluta costanza di risultati senza la benché mini-
ma migrazione della rosata anche dopo 20 colpi tirati di seguito 
in pochissimi minuti. Abbiamo sospeso la prova solo quando il 
miraggio termico ha cominciato a palesarsi nel campo visivo del 
cannocchiale Delta, ma provvedendo una bandella para-calore 
da posizionare sopra la canna si può andare avanti a oltranza. 
A conclusione della prova, abbiamo voluto realizzare una rosa-
ta anche con un secondo esemplare, dotato di calcio Mdt e di 
canna lunga soli 17 pollici, con le Ggg di 168 grs abbiamo con- S C H E D A  T E C N I C A

Produttore: Voere (voere.com) 
su progetto Hti (info@hti.it)
Distributore: Custom guns, 
via Pasturana 1, 24047 
Treviglio (Bg), tel. 348.60.60.107, 
customguns.it
Modello: Xpr X3 
Tipo: carabina a ripetizione 
manuale
Calibro: .308 Winchester 
(disponibile in altri calibri 
su richiesta fino al 6,5 Prc 
su azione short e fino al .300 Prc 
su azione long)
Funzionamento: otturatore 
girevole-scorrevole a tre tenoni 
frontali
Alimentazione: caricatori tipo 
Ar10-Sr25 bifilari a presentazione 
alternata
Numero colpi: 5-10-20
Canna: realizzata mediante 
rotomartellatura incrociata, 
diametro volata 29 mm, lunghezza 

da 17 a 26 pollici (altre misure su 
richiesta), volata 110°, filettata 
per freno di bocca, rigatura a 4 
principi con passo 1:12” (altre 
versioni su richiesta)
Lunghezza totale: 1.500 mm
Scatto: tipo Mauser 98, in due 
tempi, regolabile, peso di sgancio 
rilevato 800 g
Percussione: percussore lanciato
Mire: slitta Picatinny integrale 
all’azione per il montaggio di 
ottiche (in prova, Delta Stryker 
5-50x56)
Materiali: azione in Ergal 7075, 
canna in acciaio 4140 con sedi 
di chiusura integrali
Finiture: anodizzazione nera 
opaca, canna con texture 
rotomartellata oppure lucidata 
e brunita
Peso: 5.500 g ottica esclusa
Qualifica: arma da caccia
Prezzo: 1.850 euro, Iva inclusa

1 e 2. L’astina si fissa sul 
blocco filettato in titanio 
e magnesio, utilizzando 
le barrel nut degli Ar10. 
3. L’estremità posteriore 
dell’azione-chassis 
consente il fissaggio 
dei buffer tube Ar10, 
per soluzioni di calciatura 
collassabile, regolabile 
e anche ripiegabile. 
4. L’arma palesa un look 
estremamente tecnico 
e moderno. Per la prova 
a fuoco abbiamo 
utilizzato un’ottica Delta 
Stryker 5-50x56 mm.
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serrare i vitoni. Questi ultimi possono essere stretti senza alcun 
ordine prefissato, esclusivamente per non dimenticarsene uno 
può essere utile procedere da quello più avanti, a ritroso fino 
all’ultimo più a ridosso del bocchettone del caricatore. Si serra-
no con una coppia di 10 Nm utilizzando una comune chiave di-
namometrica e questo è tutto. Teatro del nostro test il moderno e 
funzionale poligono Gun bank di Lograto (Bs), che consente il 
tiro completamente indoor fino alla distanza di 300 metri, con 
telecamere a tutte le distanze e bersagli su carrello motorizzato. 
Il primo colpo ci ha confermato che l’arma mantiene perfetta-
mente la taratura tra uno smontaggio e l’altro (a patto ovviamen-
te che la canna sia sempre la medesima), l’arma era tarata a 300 
metri e quindi sul bersaglio posto a 100 metri i colpi sono finiti alti, 
ma perfettamente centrati sul piano orizzontale rispetto al punto 
mirato. Abbiamo selezionato un mix scelto di caricamenti commer-
ciali Match, ai quali abbiamo aggiunto un paio di ricariche. Queste 
ultime erano costituite da palle Sierra Matchking di 168 e 175 grani, 
spinte rispettivamente da 42 e 41 grani di polvere Vihtavuori N150, 
bossoli Lapua mai sparati, innesco Cci 250. I caricamenti commer-
ciali spaziavano dalle Sako Racehead con palla Sierra Mk di 168 
grs, alle Ggg sempre con palla Hpbt di 168 grs, Sellier & Bellot an-
cora Hpbt 168 grs, Fiocchi Perfecta con palla Sierra Mk di 175 grs, 
per arrivare fino alle Rws Target elite di 190 grs. 
Abbiamo cominciato con le Sako Racehead, ottenendo un primo 
riscontro già piuttosto indicativo delle potenzialità dell’arma e 
della canna, con tre colpi in 19 millimetri: ben al di sotto del 
minuto d’angolo ma, alla fin fine, allineato a quanto si riesce a 
fare con una buona carabina da caccia. È stato, però, con gli 
altri caricamenti di 168 grs che siamo rimasti a bocca aperta, 

visto che siamo riusciti a realizzare più rosate-fotocopia di tre 
colpi in un solo foro allargato, tanto con le Ggg, quanto con le 
Sellier & Bellot, quanto con le ricariche di 168 grs. Il vertice della 
precisione a 100 metri l’abbiamo raggiunto con le Perfecta Fioc-
chi, con tre colpi “a trifoglio” in soli 8 mm tra i centri più lontani. 
Leggermente più aperta la rosata con le nostre ricariche con 
palla di 175 grs, fuori sintonia rispetto allo standard dell’arma 
(ma con quel passo di rigatura ce lo aspettavamo) le Rws di 190 
grs che hanno determinato un raggruppamento di tre colpi in 25 
mm. Il tutto, tra l’altro, con appoggio solo anteriore su bipiede 
Voere (bellissimo, in titanio e carbonio), con doppio appoggio su 
rest avremmo indubbiamente fatto un foro dentro l’altro.  
Con queste premesse, abbiamo portato il bersaglio alla distan-
za di 300 metri, selezionando le cartucce che ci erano sembrate 
più promettenti, cioè le Ggg, le Sellier & Bellot e le Perfecta Fioc-
chi, sempre con appoggio solo anteriore su bipiede. Tre colpi in 
25 mm con le Sellier & Bellot, due colpi doppiati, tre colpi in 20 
mm con le Ggg, anche in questo caso con due colpi reciproca-
mente tangenti. Con le Perfecta, tre colpi egualmente spaziati in 
soli 20 millimetri. Siamo tra il terzo e il quarto di minuto d’ango-
lo, con caricamenti commerciali. Con doppio appoggio e una 
ricarica dedicata, questa è un’arma capace di smontare letteral-

1. Il corpo otturatore è fluted e ha finitura satinata. 2. La testa è facilmente amovibile 
anche sul campo, per cambiare classe di calibro. 3. Dettaglio della testina 
con il generoso estrattore e l’espulsore a pistoncino caricato a molla. 4. Il blocco in titanio 
e manganese che fornisce supporto all’astina, tipo Ar10: non ha alcun 
contatto con la canna ed è realizzato con una esclusiva tecnologia 3D a laser. 

1 2
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centrato una rosata di 5 colpi a 100 metri in 12 millimetri tra i 
centri, per dare un’idea i fori risultano completamente coperti da 
una moneta da 1 euro. Con una astina multirail sufficientemen-
te corta e un calcio ripiegabile, la versione con canna di 17 pol-
lici può essere veramente una scout compattisima che, una vol-
ta smontata la canna e ripiegata la calciatura, può trovare posto 
in uno zaino, palesando anche potenzialità non trascurabili in 
un eventuale impiego venatorio. 

Conclusioni
È una carabina con contenuti tecnici realmente innovativi: è 
capace di sparare in modo semplicemente fantastico con un 

grande numero di caricamenti, la qualità esecutiva è molto 
elevata, sia in senso assoluto sia, a maggior ragione, in rap-
porto al prezzo di vendita. La peculiare tecnica di rotomartel-
latura e di rigatura della canna viene garantita con una du-
rata utile di 22 mila colpi, l’interfaccia di montaggio tra canna 
e azione è di una semplicità sconcertante ma, nello stesso 
tempo, con una efficacia a tutta prova. Scorrevolissimo l’ottu-
ratore nella propria corsa, azzeccata l’idea di un’arma modu-
lare che sia compatibile con componenti aftermarket della 
piattaforma Ar10. È, a nostro avviso, uno dei prodotti più in-
novativi per il tiro sportivo a lunga distanza che si sia visto 
negli ultimi anni. 

T A B E L L A  B A L I S T I C A
Marca Tipo palla Peso palla (grs) V0 (m/sec) E0 (joule) E0 (kgm)

Fiocchi Perfecta Hpbt 175 800 3.629 369,9
Sellier & Bellot Hpbt 168 801 3.497 356,5

Ggg Hpbt 168 805 3.525 359,3
Rws target elite Hpbt 190 796 3.897 397,2

Nota: dati ufficiali dichiarati dalle aziende. 
Si ringrazia il poligono Gun bank di Lograto (Bs) per la collaborazione. 

1. Tre colpi in 19 mm a 100 metri in appoggio anteriore su bipiede, utilizzando munizioni Sako Racehead 168 grs 
e con canna lunga 660 mm. 2. Tre colpi in 12 mm a 100 metri con cartucce Sellier & Bellot match 
168 grs Hpbt. 3. Tre colpi in 10 mm a 100 metri con cartucce Ggg con palla Hpbt di 168 grs. 4. Tre colpi in 8 mm 
con le Fiocchi Perfecta Hpbt di 175 grs. 5. Tre colpi in 10 mm con le ricariche allestite con palla 
Sierra Mk 168 grs e 42 grs di Vihtavuori N150. 6. Tre colpi in 18 mm con le ricariche allestite con palla Sierra Mk 175 grs 
e 41 grs di Vihtavuori N150. 7. Tre colpi in 25 mm con le Rws Target elite di 190 grs. 8. Rosata 
di 5 colpi in 12 mm ottenuta a 100 metri con cartucce Ggg 168 grs Hpbt, utilizzando la canna di 17 pollici. 9. Tre colpi 
in 25 mm a 300 metri in appoggio anteriore su bipiede, utilizzando munizioni commerciali 
Sellier & Bellot Match 168 grs Hpbt. 10. Tre colpi in 20 mm a 300 metri con le munizioni Ggg 168 grs Hpbt. 
11. Tre colpi in 20 mm a 300 metri con le Fiocchi Perfecta 175 grs Hpbt. 
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PRODUTTORE
VOERE Präzisionstechnik GmbH

Untere Sparchen 56
6330 Kufstein / Tirol - Austria

Phone: +43 5372 62547, fax: +43 5372 65752
office@voere.at, www.voere.at

Facebook: VOERE Kufstein
Youtube: VOERE Kufstein

PROGETTO
HI TECH INTERNATIONAL Srl

Via Michelangelo Buonarroti, 43A
20064 Gorgonzola (MI) - Italy

Tel. +39 02.95383831, fax +39 02.95383813
info@hti.it, www.hti.it

DISTRIBUTORE
Custom Guns

Via Pasturana, 1
24047 Treviglio (BG)

Tel: +39 348.6060107
www.customguns.it


