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La concezione, la fabbricazione e le prestazioni più affidabili !

Il semiautomatico dai tiri più soft che sia mai stato concepito:
Sebbene nessun sistema di riduzione del rinculo sfugga alle leggi della fisica, il Maxus vi farà cambiare idea per quanto
concerne il controllo del rinculo. Il sistema di sottrazione di gas, la tecnologia Inflex, la tecnologia Back-bored Vector
Pro, di Browning si combinano per ridurre la forza totale del rinculo del 18 % rispetto a qualsiasi altro fucile
semiautomatico presente sul mercato.
Maxus Premium Grade 3

Prolunga del calcio
In dotazione con il fucile.

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.

Lightning Trigger
Il sistema di scatto Lightning è stato
concepito per offrire una sensazione
dolce e ferma con un minimo di corsa.

Dimensioni
Ottimali
La piega e il
vantaggio
possono essere
regolati
utilizzando il
gioco di
intercalari del
calcio.

Power Drive

Speed Load Plus
Il sistema di caricamento brevettato da
Browning invia la prima cartuccia del
caricatore direttamente nella camera.

Invector Plus+
Gli strozzatori intercambiabili InvectorPlus funziona congiuntamente al
Vector Pro e alla canna Back-bored
per offrire delle rosate dense e
regolari.

Speed Lock Forearm

VectorPro • Back - Bored
La nuova geometria del cono di
raccordo prolungato Vector Pro
associata alla canna Back-bored
elimina la deformazione dei pallini
permettendo di migliorare il cono di
rosata e la riduzione della sensazione
di rinculo.

Tecnologia Inflex

Scaricamento rapido

Cut off

Molto di più di un calciolo in
un materiale che assorbe il
rinculo, è stata studiata con
una struttura interna che
abbassa ed allontana il
calcio dal viso del tiratore
ad ogni tiro per ottenere un
secondo tiro più
confortevole e rapido.

Ormai lo scaricamento è
semplicissimo con il nuovo
Maxus. La funzione di
scaricamento express vuota
rapidamente e facilmente il
tubo caricatore, senza
dover camerare
individualmente le cartucce.

Il Maxus è dotato di un Cut
off di caricatore per
permettere al tiratore di
scaricare facilmente la
camera cambiando il tipo di
cartuccia senza dover
camerare una cartuccia dal
tubo magazzino.

Sistema a sottrazione di
gas Powerdrive
Il nuovo Power Drive Gas
System dispone di valvole di
sfogo più grandi, allo scopo
di rigettare il gas più
rapidamente con delle
cariche pesanti. Una
nuovissima concezione di
valvola integrata e brevettata
trattiene il residuo all’interno
del meccanismo per un
funzionamento più pulito. Il
pistone ha una corsa più
lunga del 20% per una
maggiore affidabilità con
delle cariche leggere. Il
sistema funziona con delle
cariche da 24 a 64 gr.

Sistema Speed Lock
Questo sistema sicuro di
fissaggio dell’astina rende
più facile e rapido lo
smontaggio del fucile per la
pulizia e deposito, permette
di attaccare e togliere una
tracolla con una semplice
pressione. Il sistema
brevettato di riduttore del
tubo serbatoio Turnkey
permette un facile
smontaggio utilizzando una
chiave qualsiasi.
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