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Potenza leggendaria, design e caratteristiche rivoluzionarie

Il nuovo BROWNING® B725 è una rivoluzione estetica e tecnica nell’universo dei fucili sovrapposti. Progettato sulla
base del successo leggendario del B25, vanta numerose innovazioni pur preservando gli elementi più importanti di
progettazione che ne fanno il fucile sovrapposto con le prestazioni più elevate del mercato.

B725 Hunter Grade 5

Inflex Technology
Il calciolo è stato dotato di una
struttura interna, che, determinando un
miglior assorbimento del rinculo e
diminuendo il contraccolpo sul viso del
tiratore, migliora la rapidità e
l’efficienza del secondo tiro.

Bascula bassa
VectorPro • Back - Bored

Invector DS
I nuovi Strozzatori Invector
DS™ offrono un livello di
prestazione che non ha pari
sul mercato grazie a: una
lunghezza ideale di 80mm,
un profilo interno esclusivo
e un segmento ermetico
brevettato.

Nuovo dispositivo di scatto
meccanico ultra performante

« Affidabilità leggendaria » ed « Innovazione » sono le parole chiavi del nuovo B725.

Nuovo calciolo Inflex II
Su ogni fucile B725 un
nuovissimo calciolo
antirinculo Inflex II viene
montato di serie. Questo
calciolo ultra morbido offre il
miglior assorbimento di
rinculo possibile su un fucile.
Il materiale esclusivo
agevola l’imbracciata.
Altri due calcioli di spessore
20 o 25 mm (disponibili in
optional), vi permettono di
regolare con molta facilità la
lunghezza del calcio. Potrete
così adattare il vostro B725
alla vostra morfologia e
anche secondo la stagione
venatoria.

Nuovo dispositivo di
scatto meccanico ultra
performante

Bascula bassa

La bascula bassa permette
una mira più rapida e quindi
Questi nuovi scatti sono più un tiro più istintivo.
Il rinculo in linea limita
brevi, rapidi e leggeri.
Quest’innovazione offre una l’impennamento della canna
più grande facilità d’uso per offrendo un maggior
comfort per il tiratore,
il cacciatore o il tiratore. Il
migliorando la
risultato è un’immediata
maneggevolezza ed
acquisizione del bersaglio
efficacia durante il tiro.
sul secondo colpo,
qualunque siano le
circostanze.

Nuovo calciolo Inflex II
Il materiale esclusivo
agevola l’imbracciata.
Altri due calcioli di spessore
20 o 25 mm (disponibili in
optional), vi permettono di
regolare con molta facilità la
lunghezza del calcio. Potete
così adattare il vostro B725
alla vostra morfologia e
adattarlo anche secondo la
stagione.

Cañón Back bored™
Vector pro
Il principio della canna
Back-bored™ Vector Pro™
è di aumentare il diametro
dell’anima della canna e di
allungare il cono di
raccordo, il che procura tre
vantaggi:
- un aumento della velocità
ed una migliore
penetrazione a seguito della
riduzione degli attriti tra i
pallini di piombo e le pareti
della canna.
- rosate più serrate grazie
ad una riduzione della
deformazione durante il
passaggio nel cono di
raccordo tra la camera e
l’anima della canna.
Ed infine una riduzione del
rinculo grazie al passaggio
più agevole della carica di
pallini.
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