La carabina a riarmo lineare più EFFICACE:
PIÙ SICURA, PIÙ ERGONOMICA, PIÙ RAPIDA

Forte della propria esperienza irrefutabile nella fabbricazione di carabine da caccia, BROWNING® innova nel
segmento delle carabine a riarmo lineare lanciando la MARAL. Vera e propria rivoluzione tecnica, il suo “Quick
Reloading System” procura al tiratore una rapidità ineguagliata e un comfort di tiro senza pari.
MARAL HUNTER

3 volte più efficace

Calciolo intercambiabile
La MARAL è dotata di calcioli
antirinculo intercambiabili. A
seconda del modello dell’arma,
esistono calcioli del tipo “Inflex II »
& « Classic”, con spessori
differenti : 12 mm, 20 mm, 25 mm.
Questi vi permetteranno di
adattare molto facilmente la
lunghezza del vostro calcio.

Leva di armamento manuale
Hand Cocking
sicurezza garantita
La carabina sicura per
eccellenza, con la sua culatta
confinata nella carcassa e la sua
leva di armamento manuale.
Contrariamente ad altre carabine
a riarmo lineare, il sistema di
chiusura rotante della culatta a 7
tenoni BROWNING® è una
garanzia di protezione e di
sicurezza assoluta in caso di
sovrapressione.
Per saperne di più...

Culatta confinata nella
carcassa
Nessun disturbo durante il riarmo
COMFORT DI MIRA E DI
RIARMO SENZA PARI
A differenza di una carabina a
riarmo lineare classica, la Maral
vi offre un’ergonomia ed un
comfort eccezionali grazie al suo
movimento di ripetizione di tiro
esclusivo e brevettato.
Per saperne di più...

Caricatore amovibile 3, 5 o 10
colpi
Accessori indispensabili per
eccellenza, la Maral vi propone le
sue 3 versioni di caricatori 3+1,
4+1 o 10+1
(30-06 soltanto).
Questi caricatori sono disponibili
secondo i calibri richiesti e la
legislazione in vigore.

Prolunga del calcio
In dotazione con la
carabina
Alzo per
appostamento in
dotazione con
l’arma

Otturatore rotante tradizionale
BROWNING®

Quick Reloading System : una
ripetizione ultra rapida

Canna FN Herstal per una
precisione eccezionale

La Maral è dotata dell’otturatore
rotante a 7 tenoni BROWNING®
che ha fatto le sue prove da oltre
40 anni.

Il ricaricamento della Maral è
estremamente rapido grazie al
suo sistema assistito di richiamo
dell’otturatore Quick Reloading
System.

La canna della carabina Maral è
realizzata tramite martellatura a
freddo dalla Fabbrica Nazionale
ad Herstal.

Per saperne di più...

Questa garantisce al tiratore una
precisione eccezionale.

Per saperne di più...

La vostra Maral personalizzabile

Calcio smontabile per il trasporto

Avete l’opportunità di « customizzare » la vostra arma grazie ad un
ventaglio di optional disponibili :
• ampia scelta di guancette che si integreranno nella carcassa del
tipo Big Game, Bois o Ultimate
• calci dallo stile Bavarese, Monte Carlo o semplicemente Classico
• astine a tulipe o arrotondate

Il trasporto della Maral è agevolato grazie al suo calcio smontabile.
Nella sua valigetta troverete un attrezzo appropriato per lo
smontaggio.

Ideale per la BATTUTA e l’APPOSTAMENTO
Ideale nelle azioni di caccia in battuta, la Maral garantisce :

Ideale inoltre in modo appostamento, la Maral garantisce :

• rapidità di tiro grazie al suo sistema assistito di richiamo
dell’otturatore Quick Relaoding System
• comfort ed ergonomia del tiratore grazie al suo sistema di culatta
confinata nella carcassa, senza uscire verso il viso del tiratore e
ricaricamento senza disimbracciare

• sicurezza del tiro grazie alla sua pratica leva di armamento
manuale
• garanzia del secondo colpo; infatti, la concentrazione del tiratore è
mantenuta sulla presa di mira grazie ad un riarmo lineare rapido
ed ergonomico

• sicurezza integrale del tiro grazie alla chiusura garantita dal
richiamo assitito della culatta
• robustezza, affidabilità e durabilità durante il tiro istintivo

• una precisione eccezionale grazie alla chiusura a 7 tenoni della
culatta nella camera e alla leggendaria qualità delle canne FN

www.browningmaral.eu

