
QUANDO È LA MUNIZIONE A DECIDERE



Rosata 12 mm Rosata 14 mm Rosata 15 mm

RWS – La scelta dei vincitori

Prove tiro: 10 colpi / 50 m con RWS R 50 
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Il marchio RWS dimostra, con la sua ampia gamma di 
prodotti per ogni disciplina di tiro, dal piccolo calibro 
all’aria compressa, un’eccezionale competenza in fatto 
di cartucce a percussione anulare e pallini Diabolo. Le 
cartucce RWS hanno intrapreso, fin dalla loro intro-
duzione, un’ineguagliabile e vittoriosa carriera in tutto 
il mondo. Milioni di cacciatori e tiratori ripongono 
la loro fiducia in questo marchio rinomato a livello 
mondiale. Prestazioni straordinarie ed un’assoluta 
affidabilità sono le caratteristiche che ogni prodotto 
del marchio RWS deve saper confermare, giorno dopo 

Il marchio RWS®

 perfezione a livello agonistico mondiale

giorno. In gare internazionali o durante l’allenamento, 
la munizione RWS è da sempre il partner ideale di ogni 
tiratore che ambisca alla vittoria. RWS offre prodotti 
di marca, apprezzati da cacciatori di tutto il mondo e 
rispettati dai tiratori di massimo livello, perché artefici 
di Ori Olimpici… È assolutamente chiaro che a questa 
qualità di punta “Made in Germany” corrisponda un 
prezzo tutt’altro che economico. Ma la vostra sicurez-
za ed il migliore presupposto per un grande risultato 
valgono la spesa di questa fantastica munizione.
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RWS e i tiratori sportivi 
- una combinazione vincente La RWS è orgogliosa 

di poter essere il 

fornitore ufficiale della 

nazionale di tiro della 

federazione tedesca 

“DSB” e di appoggiare 

lo sport del Biathlon. 

Sono sempre di più gli 

sportivi di successo 

che si affidano a 

munizioni cal. 22 e 

pallini Diabolo RWS. A 

tutti loro va il nostro 

ringraziamento.

C’è un buon motivo per cui così tanti 
tra i migliori e più famosi tiratori a livel-
lo internazionale si affidano al marchio 
RWS. E grazie alla stretta collaborazione 
tra i migliori tiratori ed i nostri esperti, la 
gamma dei prodotti viene perfezionata 
ed ampliata contiunamente. Base di tutti 
i miglioramenti e della fama internazionale 

Fornitore 
Ufficiale

di altissimo livello è senza dubbio l’espe-
rienza pluridecennale nella produzione di 
munizioni. Essa è da sempre legata allo 
scambio di idee con i tiratori e dalla motiva-
zione a soddisfare i loro desideri. In questo 
modo, giorno dopo giorno una munizione 
già al top può essere ottimizzata ulterior-
mente.

Record mondiali & 
Ori olimpici con RWS
Record mondiali & 
Ori olimpici con RWS

Oro con R50 
Giochi Olimpici 2008
Pechino, Cina
Carabina 3-posizioni, 
maschile

600 su 600 con R50
Coppa del Mondo ISSF 2005
Fort Benning, USA
Carabina 50m a terra, maschile

Oro con R10
Giochi Olimpici 2004
Atene, Grecia
Bersaglio mobile 10m, maschile

400 su 400 con R10
Coppa del Mondo ISSF 2002
Sydney, Australia
Carabina aria compressa 10m, femminile

600 su 600 con R10
ASC 2001
Langkawi, Malesia
Carabina aria compressa 10m, maschile

Record mondiale con R50
Coppa del Mondo ISSF 1995
Monaco di Baviera, Germania
Fucile 50m 3-posizioni, femminile

e molte altre……
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Le cartucce a percussione anulare RWS si sono da 
tempo affermate con le loro vittorie in ambito sporti-
vo, grazie a numerose medaglie ed onori olimpici. 
Atleti di moltissime nazioni si affidano alle leggendarie 
prestazioni delle cartucce RWS. Sanno che con R100 o 
R50 un posto di rilievo è assicurato.

Il lotto giusto: munizioni di piccolo calibro RWS
Tra le particolarità del tiro sportivo vi è sicuramente il 
fatto, che le canne delle armi non sono mai uguali al 
cento per cento tra loro. Ecco perché RWS ha previ-
sto cartucce a percussione anulare nelle più svariate 
versioni. Tuttavia, anche utilizzando i migliori materiali 
e le più precise tecniche produttive, delle piccole diffe-
renze possono influenzare la precisione. Le cartucce 
presentano delle tolleranze impercettibili all’interno di 
un lotto produttivo, ma tra lotto e lotto vi sono delle 
minime differenze. Grazie alla precisione delle cartuc-
ce a percussione anulare RWS ed alle differenze rileva-
bili solo durante il tiro, è possibile trovare la munizione 
giusta per quasi tutte le canne disponibili.

Tiratori esperti scelgono quindi il “loro” lotto di 
cartucce RWS, tra vari lotti disponibili, per la loro 
preziosa arma. Trovato il lotto giusto, se ne procurano 
una quantità sufficiente per sparare al meglio per un 
determinato periodo di tempo. Chi segue le abitudi-
ni dei migliori tiratori troverà senza dubbio sempre la 
munizione ottimale per la sua arma, incrementando 
così notevolmente i propri risultati nel tiro.

Alcune note interessanti sul calibro .22 LR.
Le cartucce a percussione centrale sono provviste 
di un innesco situato centralmente sul fondello del 
bossolo nell’apposita camera. Al contrario, le cartuc-
ce a percussione anulare hanno un innesco pressato 
direttamente nel bordo del fondello – essendo questo 
sistema utilizzato quasi sempre su cartucce di piccolo 
calibro, come il .22 LR, si usa spesso anche il termine 
KK (Kleinkaliber).

Cartucce a percussione anulare RWS

4             



Alla base del successo
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Offrire prodotti di marca, di prima qualità, questo è da sempre l’obiet-
tivo principale di RWS. Prodotte con le tecnologie più avanzate in 
procedimenti estremamente razionalizzati, le nostre cartucce attra-
versano, dalla prima idea in fase di sviluppo, fino all’ultimo controllo 
qualità, sempre una linea ad altissimo livello.

Consideriamo per un attimo quale affidabilità e precisione ci si aspetta 
da una cartuccia così piccola come quella a percussione anulare. I vari 
componenti devono essere abbinati alla perfezione, per garantire in 
frazioni di secondo una precisione di tale livello. Alcuni esempi:

• La pallottola: con la sua forma studia-
ta fin nei minimi particolari, ha un ruolo 
determinante nella precisione e nella 
traiettoria più radente possibile. La sotti-
le grassatura della palla previene depositi 
di piombo all’interno della canna. Forma 
e composizione della palla sono altresì 
fondamentali per l’intero comportamen-
to balistico e l’insensibilità al vento.

• La polvere: deve detonare immediatamente ed avere una combu-
stione possibilmente uniforme, per garantire – colpo dopo colpo – la 
stessa pressione e quindi una velocità di volo identica.

• La precisione nel caricamento: la quantità di polvere deve essere 
esatta nel modo più assoluto, poiché anche una variazione infinite-
simale renderebbe vane tutte le conoscenze tecniche e l’accuratezza 
riposta dagli esperti nello sviluppo e nella produzione delle cartucce.

Pallottola

Bossolo

Polvere

Elemento 
innescante

Ø 7.06

Ø 5.72

25
.1

1.
09

M
A

X



Ma non sono solo le cartucce ad essere continuamente ottimizza-
te per soddisfare le più elevate esigenze tecniche. Anche il design 
della confezione stessa è stato attualizzato e rispecchia le innova-
zioni che contiene.
Una chiara suddivisione delle cartucce a percussione anulare RWS 
in categorie di prodotti, semplifica la scelta delle munizioni giuste 
per i singoli campi d’impiego.
I colori che rappresentano le varie linee sono suddivisi esattamente 
allo stesso modo dei pallini per armi ad aria compressa, facilmente 
riconoscibili ed uniformi nella rappresentazione della qualità.

Le linee di prodotti

¬¬¬¬¬Nuova è anche la classificazione dei prodotti in 
ambito sportivo con l’ausilio di stelle. Il numero massimo di 5 stelle 
nella Premium Line segnala la massima precisione e prestazioni di 
tiro eccezionali.

Sulle confezioni troverete dei simboli che permettono di ricono-
scere, in modo chiaro e senza problemi linguistici, il calibro ed il 
peso di palla, la quantità, nonché l’utilizzo 
per pistola o fucile.

Quotidianamente, le competizioni richiedono dai prodotti del 
prestigioso marchio RWS delle prestazioni eccezionali ed un’as-
soluta affidabilità ed è per noi un dovere mantenere questo 
impegno. Nelle competizioni a livello internazionale, nazionale o 
locale, nell’allenamento o in campi specifici, le cartucce a percus-
sione anulare RWS garantiscono la massima affidabilità e preci-
sione. 

RWS – QUANDO È LA MUNIZIONE A DECIDERE.

Premium Line è il 
massimo assoluto 
in fatto di qualità e 
performance. 

Professional com-
prende cartucce di 
elevata qualità da gara 
e da allenamento.

Sport Line i 
tiratori con un 
occhio al prezzo 
troveranno 
performanti 
cartucce da alle-
namento.

Field Line con-
tiene tutte le car-
tucce dedicate ad 
usi specifici.

Prem
ium

 Line 
Professional Line 

Sport Line 
Field Line 
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10 colpi / 50 m

 Rosata 9 mm
R 50

Rosata 20 mm
Rifle Match

Rosata 26 mm
Target Rifle
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Indicazioni per l’utilizzo – dati balistici Velocità
m/s Prove di precisione

Prodotto Carabina Pistola Varie Codice 
articolo

Lungh. 
canna in 

mm
Vo V50 V100

R 100
¬¬¬¬¬

213 41 95 650 345 304 277

R 50
¬¬¬¬¬

213 41 87 650 330 295 270

Super	Pistol	250
¬¬¬¬

231 55 70 130 260 245 230

Special Match
¬¬¬¬ 

213 42 33 650 330 295 270

Rifle Match S
¬¬¬

231 43 72 650 345 304 277

Rifle Match
¬¬¬

213 42 25 650 330 295 270

Pistol C 25
¬¬¬

231 63 21 130 265 250 235

Pistol Match
¬¬¬ 

213 24 43 130 275 250 235

Pistol Match  
Superclean ¬¬¬

231 65 40 115 275 250 235

Target Rifle
¬¬

213 24 78 650 330 295 270

Target Pistol
¬¬

213 27 10 130 285 262 244

Club
¬

213 28 85 650 330 295 270

Energia impatto
Joule

E0 E50 E100

.22 Short 213 27 88 650 300 274 254 86 71 61

Z	Lang 213 27 53 650 235 219 204 52 46 40

Subsonic	HP 213 26 64 650 315 285 262 129 106 89

High	Velocity 213 24 86 650 385 328 293 193 140 112

High	Velocity	HP 213 24 94 650 385 328 293 193 140 112

.	22	Magnum	SP 213 30 75 600 595 495 418 460 319 227

.	22	Magnum	FMJ 213 30 83 600 595 495 418 460 319 227



Il fascino del Biathlon 
Puntare al traguardo senza deviazioni

Nessun’altra disciplina sportiva nell’ambito del tiro è così 
seguita dal pubblico e dai media come il Biathlon inver-
nale. Grazie all’Abbinamento con la faticosa disciplina 
dello sci di fondo a passo pattinato sono sempre più gli 
appassionati, sia atleti attivi che spettatori.
La fase del tiro è forse la parte più spettacolare di 
questo sport, durante ogni gara. Gli atleti arrivano a 
tutta velocità e si devono fermare repentinamente per 
centrare, colpo dopo colpo, dei bersagli posti a 50 m di 
distanza.

Tra i numerosi spettatori solo pochi possono tuttavia 
immaginare, quali reazioni fisiche e chimiche all’interno 
delle munizioni e delle armi da biathlon debbano svilup-
parsi alla perfezione per fare in modo che il bersaglio 
venga colpito con precisione. Ciò che abbiamo spiegato 
nel capitolo delle “cartucce a percussione anulare” vale 
naturalmente anche qui, ma le aspettative che i biatle-
ti rivolgono in fatto di precisione e costante affidabi-

lità sono ancora più alte che nel tiro agonistico. Nel 
biathlon, infatti, non è mai prevedibile quali condizioni 
atmosferiche e di vento ci siano durante la gara. In fatto 
di munizionamento da gara, con la RWS R 100 posso-
no stare assolutamente tranquilli: i materiali utilizzati, la 
pressione e le velocità raggiunte sono talmente affina-
te tra loro, che il risultato sul bersaglio non cambia, 
indipendentemente dal tempo che fa. Il funzionamento 
è garantito anche a temperature estremamente basse e 
la precisione non ne risente. Per l’allenamento invernale 
è particolarmente adatta la RWS Rifle Match S. Anche 
queste cartucce sono a prova di freddo estremo.
RWS è fornitore ufficiale della nazionale Svizzera 
di biathlon e di molti atleti di punta tedeschi, e fa in 
modo che i tiratori partecipino alle gare con le migliori 
munizioni. Il nostro sport preferito è la precisione.

RWS – il marchio dei vincitori!
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R 100
¬¬¬¬¬  La perfezione supersonica

 
•	 Cartuccia	Top	di	RWS	dalle	eccezionali	prestazioni
•	 Scelta	da	tiratori	di	successo	a	livello	internazionale
•	 Velocità	supersonica
•	 Adatta	per	il	tiro	a	50	m	e	anche	a	100	m
•	 Elevata	precisione	nel	tiro	alla	sagoma,	con	carabina	e	pistola
•	 Perfettamente	adatta	anche	al	Biathlon
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	V0	345	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

R 50
¬¬¬¬¬  Massima precisione a 50 m

•	 La	cartuccia	di	molti	campioni	olimpici
•	 Costruita	in	condizioni	produttive	specifiche
•	 Massima	costanza	e	sicurezza
•	 Componenti	perfettamente	compatibili	serie	per	serie
•	 Sbalzi	di	velocità	praticamente	inesistenti
•	 Ideale	per	tutto	l’ambito	del	piccolo	calibro,	dal	fucile	alla	

pistola libera
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	V0	330	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

SUPER PISTOL 250
¬¬¬¬  Cartuccia realizzata “su misura” per OSP

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Il	colpo	particolarmente	morbido	consente	un	ottimo	controllo	del	mirino	anche	
con sequenze di tiro estremamente rapide

•	 Munizione	morbida	ma	costante	nella	ripetizione,	per	pistole	Sport	e	Standard,	
nonché per la pistola olimpica automatica.

•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	V0	260	m/s	(lungh.	canna	13	cm)

SPECIAL MATCH
¬¬¬¬  Elevata Qualità

•	 Qualità	simile	alla	R	50
•	 Eccezionale	rapporto	qualità/prezzo
•	 Riduce	la	quota	di	errori	in	gara	e	in	allenamento
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	V0	330	m/s	(lungh.	canna	65	cm)
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Premium Line
Massima qualità e precisione in gara e in allenamento



RIFLE MATCH S 
¬¬¬  Una cartuccia veloce per allenarsi e gareggiare

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Velocità	supersonica
•	 Elevata	precisione	sia	a	50	che	a	100	m
•	 L’alternativa	ideale	per	canne	sensibili
•	 Particolarmente	indicata	anche	per	il	Biathlon
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6g,	V0	345	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

RIFLE MATCH
¬¬¬  Centri perfetti con il fucile

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Cartuccia	speciale	per	carabina
•	 Ottimo	sviluppo	della	velocità
•	 Eccellente	costanza
•	 Prezzo	interessante
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6g,	V0	330	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

PISTOL C 25
¬¬¬  Precisione e funzionamento sicuro

.22 lr50 2,6 g
40 gr

•	 Lo	sviluppo	docile	del	colpo	facilita	un	ottimo	controllo	del	mirino	anche	nei	tiri	a	
rapida sequenza

•	 Il	movimento	controllato	del	vivo	di	volata	favorisce	il	puntamento.
•	 Munizione	morbida	ma	perfettamente	affidabile	nella	ripetizione	per	pistole	Sport	

e Standard
•	 Funzionamento	assolutamente	affidabile.
•	 Palla	in	piombo,	V0	265	m/s	da	pistola	Sport	(lungh.	canna	13	cm)
•	 La	munizione	ideale	per	tutte	le	discipline	con	la	pistola	a	25	m	in	cal.	22	LR
•	 Calibro	.22	Long	Rifle

PISTOL MATCH
¬¬¬  Funzionamento affidabile e grande precisione

.22 lr50 2,6 g
40 gr

•	 Ideale	per	pistola	Sport	e	Standard	a	25	m
•	 Sviluppo	del	colpo	estremamente	morbido
•	 Valori	balistici	interni	eccezionali
•	 Consente	un	tiro	prolungato	grazie	ad	una	sollecitazione	minima	degli	arti
•	 Convincente	rapporto	qualità/prezzo
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6g,	V0	275	m/s	(lungh.	canna	13	cm)

Professional Line
Precisione da competizione ed allenamento
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PISTOL MATCH SUPERCLEAN
¬¬¬  per la prima cartuccia cal. 22 ad emissione ridotta a 
livello mondiale

.22 lr50 2,6 g
40 gr

•	 fino	all’80%	in	meno	di	emissioni	di	piombo,	migliorano	l’aria	nei	poligoni	pur	
mantenendo	inalterate	prestazioni	e	qualità

•	 Innesco	SINTOX	senza	metalli	pesanti
•	 Minore	attrito	del	piombo	nella	canna
•	 Ottimi	valori	balistici	interni
•	 Funzione	affidabile	in	tutte	le	pistole	Standard	e	Sport
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo	con	strato	protettivo,	2,6g,	Vo	275	m/s	(lungh.	canna	11,5	cm)
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Nel test la RWS Match SuperClean è di gran lunga la migliore.L’emissione di 
piombo è di oltre l’80% al di sotto delle comuni cartucce a percussione anu-
lare comparabili. Test eseguiti dall’accademia tedesca “Akademie für Schieß-
wesen AFS

L’utilizzo della nuova tecnologia SuperClean nella RWS 
.22 LR PISTOL MATCH SuperClean  contribuisce in 
modo decisivo a migliorare l’aria nei poligoni chiusi.
La tecnologia SuperClean si basa su vari componen-
ti appositamente abbinati fra loro. Innanzitutto la 
geometria modificata della pallottola riduce la frizione 
all’interno della canna. Speciali rivestimenti – tra questi 
anche nano-polimeri – riducono i depositi e le perdite 
di particelle dentro e fuori dall’arma. Il cuore di questa 

Emissioni di piombo con 10 colpi

Media prodotti con-
correnti 41,3

PISTOL MATCH
SuperClean 8,0

0 10 20 30 40 50
	 mg	Blei	/	10	Schuss		

Pistol Match SuperClean
RWS presenta la prima cartuccia di piccolo calibro con un’emissione di 
piombo ridotta dell’80%, per migliorare l’aria nel poligono

NOVITÀ ASSOLUTA

nuova tecnologia è l’innesco SINTOX inserito nel bordo 
del bossolo e completamente privo di metalli pesanti. 
Per realizzare ciò, la RWS può partire da un’esperien-
za trentennale nello sviluppo e nella produzione di 
inneschi SINTOX.

E il risultato si vede: Fino all’80% in meno di emissioni 
di piombo con prestazioni inalterate.
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SUBSONIC HP
Speciale per specialisti 

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Particolare	cartuccia	specifica,	sviluppata	per	generare	il	minimo	rumore	
possibile

•	 Velocità	costantemente	sotto	il	livello	del	suono
•	 Ottimo	funzionamento	per	armi	monocolpo
•	 Assolutamente	efficace	grazie	alla	punta	cava
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	Vo	315	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

Field Line
Costruite per campi di impiego specifici

SHORT
RWS garantisce anche i calibri rari

50 1,9 g
29 gr

.22 
short  

•	 Precisione	impeccabile	fino	a	35	m	da	armi	lunghe
•	 Funzionamento	affidabile	in	pistole	automatiche
•	 Calibro	.22	Short
•	 Palla	in	piombo,	1,9	g,	V0	300	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

Z LANG
Perfetta sulle brevi distanze 

50 1,9 g
29 gr

.22 
long

•	 Sviluppata	per	il	tiro	con	la	carabina	a	breve	distanza
•	 Ideale	per	il	tiro	indoor
•	 Silenziosa	e	docile	nel	tiro
•	 Assolutamente	affidabile
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	1,9	g,	V0	235	m/s	(lungh.	canna	65	cm)
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HIGH VELOCITY
Cartuccia speciale per scopi venatori

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Cartuccia	specifica	laddove	ne	è	permesso	l’uso
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	Vo	385	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

HIGH VELOCITY HP
Cartuccia speciale per scopi venatori

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Cartuccia	specifica	laddove	ne	è	permesso	l’uso
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	Vo	385	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

MAGNUM FMJ
Cartuccia speciale per scopi venatori 

50 2,6 g
40 gr

.22 
Mag

•	 Cartuccia	specifica	laddove	ne	è	permesso	l’uso
•	 Calibro	.22	Magnum
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	Vo	595	m/s	(lungh.	canna	60	cm)

MAGNUM SP
Cartuccia speciale per scopi venatori 

50 2,6 g
40 gr

.22 
Mag

•	 Cartuccia	specifica	laddove	ne	è	permesso	l’uso
•	 Calibro	.22	Magnum
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	Vo	595	m/s	(lungh.	canna	60	cm)
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CLUB
¬  L’introduzione ottimale nella precisione RWS

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Ottime	prestazioni	da	diversi	tipi	di	armi
•	 Ideale	per	mantenere	limitati	i	costi	degli	allenamenti
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	V0	330	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

Sport Line
Solide cartucce da allenamento per tiratori con un occhio al prezzo

TARGET RIFLE
¬¬  Una collaudata cartuccia da allenamento

50 2,6 g
40 gr .22 lr

•	 Qualità	senza	concorrenza	per	una	cartuccia	universale
•	 Buona	precisione,	molto	regolare
•	 Velocità	equilibrata
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	V0	330	m/s	(lungh.	canna	65	cm)

TARGET PISTOL
¬¬  Velocità affidabile in allenamento

.22 lr50 2,6 g
40 gr

•	 Precisa	ed	affidabile
•	 La	cartuccia	funziona	in	modo	affidabile	anche	in	pistole	delicate
•	 Calibro	.22	Long	Rifle
•	 Palla	in	piombo,	2,6	g,	V0	285	m/s	(lungh.	canna	13	cm)
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Discipline olimpiche come la pistola ad aria compres-
sa, la pistola sportiva cal. 22, la pistola olimpica 
automatica OSP o la pistola libera: ogni tiratore 
conosce il crudele verdetto del bersaglio e sa che è 
sempre necessario dare il massimo.
La munizione deve quindi essere precisa ed affidabi-
le. RWS offre ai tiratori un’intera gamma di cartucce 
da gara e da allenamento. E per garantire una carica 
ottimale di tutte le cartucce a percussione anulare, 
RWS ha pensato proprio a tutto: dalla combustio-
ne morbida, al costante sviluppo del colpo con un 
ridotto rinculo, fino alla velocità estrema con forte 
contraccolpo – ad ognuno la cartuccia che preferi-
sce.
Anche per la pistola ad aria compressa abbiamo 
creato un munizionamento specifico basato su un 
intenso lavoro di sviluppo.

I due pallini High Velocity R 10 MATCH e MEISTER 
sono prodotti su misura per chi pratica il tiro con 
pistola ad aria compressa. Questi pallini sono più 
leggeri e veloci dei normali pallini Diabolo: RWS ha 
creato con la linea High Velocity i più veloci pallini 
da competizione sul mercato.
 

La munizione RWS per pistola ad aria compressa:  
• Pallini Diabolo R 10 Match e R 10 Match plus  

High Velocity 

E per le pistole di piccolo calibro: 
• R50 
• Super Pistol 250
• Pistol Match und Pistol Match Super Clean
• Pistol C 25
• Target Pistol 

Cartucce per pistola
La carica giusta per ogni gusto
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Pallini per armi ad aria compressa 
- La nuova definizione della qualità

I pallini RWS Match e Meister hanno ormai rag-
giunto fama mondiale. La loro qualità assoluta si 
basa su un’esperienza pluridecennale nella produ-
zione di pallini Diabolo, ed il loro vantaggio tec-
nico è davvero impressionante: numerosi campioni 
hanno riposto la loro fiducia nell’elevata qualità, 
costanza ed affidabilità di RWS, ottenendo regolar-
mente i migliori risultati nelle competizioni interna-
zionali con i pallini RWS Match R10.

La nostra gamma di prodotti offre una vasta scelta 
di pallini di precisione, per competizioni e per l’al-
lenamento, nonché per vari usi particolari. Cinque 
linee di prodotti strutturate in modo chiaro e com-
prensibile, facilitano la scelta per trovare il pallino 
giusto per ogni tipo di utilizzo. Dal tiro agonistico 
a livello internazionale alle gare sociali, dall’alle-
namento allo sport per tutti: i pallini Diabolo RWS 
significano da sempre affidabilità e precisione.
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I pallini RWS si contraddistinguono per la scelta parti-
colarmente oculata dei materiali, per l’estrema cura 
della superficie e per il peso ottimizzato. È questa la 
garanzia per l’eccezionale precisione. Tutti i pallini RWS 
Match vengono prodotti nella classica forma Diabolo. 
La testa, la coda ed ogni singolo dettaglio costruttivo 
sono decisivi per una stabilizzazione ottimale all’inter-
no della canna e durante la traiettoria di volo. Tolleran-
ze produttive strettissime, abbinate a severi controlli 
di qualità massimizzano la precisione – per una nuova 
definizione della qualità.

Piccoli capolavori di alta 
tecnologia
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Indicazioni per l’utilizzo
Prodotto Peso Calibro Carabina Pistola Varie Prove di 

precisione

Premium Line R	10	Match	Plus	 0,53 g 4,5 mm

R	10	Match	Plus	 0,45 g 4,5 mm
 

R 10 Match 0,53 g 4,5 mm

R 10 Match  0,45 g 4,5 mm  

Professional Line Meisterkugeln	 0,53 g 4,5 mm

Meisterkugeln		 0,45 g 4,5 mm  

Meisterkugeln	 0,91 g 5,5 mm

Sport Line Club 0,45 g 4,5 mm

Hobby
0,45 g
0,77 g

4,5 mm
5,5 mm

Co2 Target 0,45 g 4,5 mm

Basic Line

Diabolo	Basic	 0,45 g 4,5 mm  

Field Line Supermag 0,60 g 4,5 mm

Superdome	 0,54 g 4,5 mm  

Superdome	 0,94 g 5,5 mm  

Superpoint	Extra	 0,53 g 4,5 mm

Superpoint	Extra	 0,94 g 5,5 mm

Super-H-Point	 0,45 g 4,5 mm

Super-H-Point	 0,92 g 5,5 mm

Super	Field 0,54 g 4,5 mm

Super	Field 1,03 g 5,5 mm

Rosata 
6 mm

Rosata
10 mm
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RWS R 10 MATCH, RWS R 10 MATCH PLUS

Prodotto Codice art. Calibro mm Peso pallino g Diametro testa in mm Confezione singola

R 10 Match Plus / 0,53 g 213 52 64 4,5 0,53 4,50 100

Set combi per R 10 Match Plus / 0,53 g 213 74 96 4,5 0,53 4,50 1000

R 10 Match / 0,53 g

213 73 56 4,5 0,53 4,48 500

213 73 64 4,5 0,53 4,49 500

213 59 06 4,5 0,53 4,50 500

213 73 72 4,5 0,53 4,51 500

R 10 Match Plus / 0,45 g 231 54 44 4,5 0,45 4,50 100

Set combi per R 10 Match Plus / 0,45 g 231 55 03 4,5 0,45 4,50 1000

R 10 Match / 0,45 g

231 54 40 4,5 0,45 4,48 500

231 54 41 4,5 0,45 4,49 500

231 54 42 4,5 0,45 4,50 500

231 54 43 4,5 0,45 4,51 500

Dopo un intenso lavoro di sviluppo, RWS ha introdot-
to un particolare sistema di produzione e controllo per 
i pallini RWS R10. Materiali di prima scelta, tolleranze 
produttive strettissime, test di precisione professionali 
e accurate procedure di confezionamento ed etichet-
tatura hanno portato alla nuova, insuperabile qualità 

della RWS R10 Match. Un sistema produttivo estre-
mamente preciso garantisce l’assoluta precisione, sia 
nella forma che nel peso. Infine, solo i migliori pallini 
R10 Match vengono scelti per diventare R10 Match 
Plus, e confezionati accuratamente nelle scatole da 
competizione.

Premium Line
Pallini Premium Match – massima qualità per il tiro ai massimi livelli.
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I pallini Meister appartengono da decenni all’equipag-
giamento di ogni tiratore di alto livello. Miglioramenti 
decisivi nella tecnica produttiva hanno portato ad 
un ulteriore incremento nella qualità. Nuovi materiali 

compositi ed un trattamento ottimizzato della super-
ficie garantiscono un aspetto sempre chiaro e lucen-
te. Il tutto viene controllato costantemente, in ogni 
fase della produzione.

Prodotto Codice art. Calibro mm Peso pallino g Diametro testa in mm Confezione singola

RWS Meisterkugeln / 0,53 g

231 58 54 4,5 0,53 4,48 500

213 60 23 4,5 0,53 4,49 500

213 59 65 4,5 0,53 4,50 500

213 60 31 4,5 0,53 4,51 500

213 60 07 4,5 0,53 4,50 250

RWS Meisterkugeln / 0,91 g 213 59 30 5,5 0,91 500

RWS Meisterkugeln / 0,45 g

213 59 22 4,5 0,45 4,48 500

231 54 45 4,5 0,45 4,49 500

231 54 46 4,5 0,45 4,50 500

231 50 20 4,5 0,45 4,51 500

RWS MEISTERKUGELN

Professional Line
I performanti pallini Meister – Precisione da gara e da allenamento.
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Prodotto Codice art. Calibro mm Peso pallino g Confezione singola

RWS SUPERMAG 213 67 59 4,5 0,60 500

RWS SUPERDOME
213 67 91 4,5 0,54 500

213 68 05 5,5 0,94 500

RWS SUPERPOINT EXTRA
213 67 16 4,5 0,53 500

213 67 24 5,5 0,94 500

RWS SUPER-H-POINT
213 66 78 4,5 0,45 500

213 66 86 5,5 0,92 500

RWS SUPER FIELD

231 71 62 4,5 (4,51) 0,54 500

231 71 64 4,5 (4,52) 0,54 500

231 71 63 5,5 (5,51) 1,03 500

231 71 65 5,5 (5,52) 1,03 500

RWS SUPERMAG 
Il pallino RWS SUPERMAG particolarmente pesante si 
differenzia grazie ad un peso decisamente superiore 
a tutti gli altri pallini Diabolo RWS. Esso è particolar-
mente adatto all’uso con i fucili ad aria compressa più 
potenti.

RWS SUPERDOME 
Il pallino SUPERDOME si contraddistingue per la cosid-
detta forma inglese “Bulldog” a testa tonda. La quali-
tà è quella dei pallini Diabolo RWS e la coda è rigata.

RWS SUPERPOINT EXTRA 
Con la RWS SUPERPOINT EXTRA si raggiunge – grazie 
alla forma conica della testa – una particolare potenza 

Field Line
Forme particolari – per campi d’utilizzo specifici.

di impatto e penetrazione. Inoltre, con l’ottimale distri-
buzione dei pesi, la precisione è garantita.

RWS SUPER-H-POINT 
L’RWS SUPER H-POINT è un pallino Diabolo con punta 
cava, caratterizzato da un’ottima predisposizione alla 
deformazione e penetrazione.

RWS SUPER FIELD
Il nuovo pallino RWS SUPER FIELD è particolarmente 
adatto per fucili con cilindro ad aria precompressa. 
Questo pesante pallino con testa tonda è contraddi-
stinto dall’alta qualità RWS, dalla precisione e stabilità.

FIELD LInE FIELD LInE 



RWS CLUB
Questa versione leggera del pallino liscio ottiene risultati eccezio-
nali. Il suo peso ridotto garantisce una velocità superiore.

RWS HOBBY
Il pallino di qualità, bilanciato ed affidabile, ad un prezzo accessi-
bile a tutti, particolarmente adatto a chi ha l’hobby del tiro.

RWS CO2 TARGET
Il pallino da competizione per le pistole ad aria compressa a ripeti-
zione. Si distingue per il funzionamento affidabile soprattutto 
nelle armi a CO2 con caricatore a tamburo.

Sport Line
Collaudati pallini da allenamento – con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Prodotto Codice art. Calibro mm Peso pallino g Confezione singola

RWS CLUB 213 61 98 4,5 0,45 500

RWS HOBBY
213 64 06 4,5 0,45 500

213 64 30 5,5 0,77 500

RWS CO2 TARGET 213 59 73 4,5 0,45 500
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La perfetta sinergia tra arma e munizione è decisi-
va per il successo di ogni tiratore. Per questo motivo 
le aspettative in quanto a precisione sono altissime, 
sia verso l’arma, che verso le cartucce, con l’aggiunta 
del fattore tecnico che ogni canna ha caratteristiche 
diverse. Ecco perché diventa essenziale abbinare per-
fettamente l’arma da competizione con il tipo giusto 
di munizione, del lotto di produzione che si sposa al 
meglio con la canna in uso. Da oltre 20 anni, tiratori 
esperti usufruiscono della possibilità di testare e sce-
gliere le proprie munizioni presso il poligono di tiro 
RWS nella nostra sede di Fürth. Per i rivenditori offria-
mo inoltre la possibilità di abbinare e tarare al meglio 
le armi dei loro clienti con munizioni RWS.

Le condizioni sono ideali
Il poligono è completamente chiuso e quindi esente 
da qualsiasi interferenza atmosferica. Su 5 linee di tiro 
sono installati bersagli a scorrimento sulle distanze di 
10, 15, 25 e 50 m, con display di rosata elettronici, 
pronti a gestire le prestazioni delle armi fissate nelle 
speciali morse.
 
Possono essere testate armi sportive di piccolo calibro 
ed armi ad aria compressa:
• Fucili ad aria compressa
• Pistole ad aria compressa e CO2
• Armi corte nei calibri .22 LR, 32 S&W Long
• Carabine calibro .22 LR

Il poligono di tiro RWS 
E la convenienza non finisce qui, perché nella tariffa di 
ogni prova è compresa anche la munizione. Personale 
qualificato si occupa dei test e assiste ogni tiratore.

Provate le seguenti cariche:

• RWS R 50 e R 100, nonché Special Match, Super 
Pistol 250, Pistol C25 e Pistol Match

• RWS R 10 Match.

Per quanto riguarda la gestione dell’ordine, vi sono 
due possibilità:
Il distributore o rivenditore può inviarci le armi dei 
tiratori per i test, o il tiratore viene personalmente con 
le sue armi al poligono ed assiste all’intera procedura.
Se un tiratore viene di persona, necessitiamo del porto 
d’armi valido e dell’ordine di acquisto del distributore/
rivenditore a titolo di conferma e legittimazione.
La tariffa di prova per ogni arma e la fatturazione delle 
munizioni viene effettuata secondo le condizioni di 
fornitura generali verso il distributore/rivenditore.

Il poligono di tiro RWS vi aspetta, certo di poter dire di 
sapervi equipaggiare al meglio.
Prenotatevi presso il vostro negoziante di fiducia o 
tramite il distributore dei prodotti RWS:
BIGNAMI SpA, Via Lahn 1, 39040 ORA (BZ) 
Tel. 0471 803000, Fax 0471810899, 
E-mail: info@bignami.it.
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La squadra juniores vincitrice nel calibro 22 agli 
Europei 2008.
Henri Junghänel, Sebastian Hahn, Julian Justus

Mario Knögler 
Squadra olimpica 2008 Austria

Sylwia Bogacka
Squadra olimpica 2008 Polonia

Tiia Törnälä – migliore promessa giovanile 
nel Nordic Championships 2008

RWS - Le munizioni dei vincitori

La nazionale tedesca di tiro con pistola agli Europei Juniores 2008 a Pilsen, 
con l’allenatrice Bärbel Georgl

La squadra carabina-juniores agli Europei 2008 a 
Pilsen, con l’allenatrice Claudia Kulla

Durante la mia ventennale attività di tiratore professionista ho potuto collezionare 
molte esperienze con svariate armi e munizioni. Per quanto riguarda la munizione, con-
sidero fondamentale la qualità costante nel tempo. Molteplici test di vari produttori mi 
hanno consentito di trovare alla fine una munizione eccezionale per qualità e precisione. 
Utilizzo con successo le cartucce R50, da più di 15 anni, e ho sempre trovato una preci-
sione estremamente costante. La produzione è sempre impeccabile e priva di qualsiasi 
difetto, permette delle rosate eccezionali, che a loro volta danno al tiratore la necessaria 
sicurezza e tranquillità per affrontare l’allenamento e le gare più importanti mirando 
alla vittoria. Nel confronto con altri produttori, reputo queste cartucce RWS un vero 
“must” per ogni tiratore alla ricerca di qualità ed affidabilità.

La nazionale svizzera di Biathlon

La nazionale svizzera di Biathlon

Manfred Kurzer
Vincitore Oro Olimpico Atene 2004
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VINCITORI
Precisione	e	Successo

Un intenso allenamento, nonché un perfetto abbi-
namento arma/munizione sono decisivi per il suc-
cesso di ogni tiratore. Manfred Kurzer è il padrino 
delle nuove, ottimizzate munizioni da competizio-
ne RWS®. Tolleranze produttive ancora più strette 
e controlli più severi hanno contribuito a migliora-
re ulteriormente la qualità a garanzia della massi-
ma precisione. E i risultati sono stati confermati in 
modo impressionante anche ad Atene: RWS® è il 
marchio di pallini Diabolo di maggior successo al 
mondo! La vittoria olimpica e il record mondiale 
di Manfred Kurzer ad Atene dimostrano la gran-
de storia di successo dei nuovi pallini RWS® R 10 
Match e Meister.

RWS – Quando è la munizione a decidere.

Ulteriori informazioni presso:
www.rws-munition.de


