Canna rigata

Remington 700 BDL
calibro7 mm R. M.

mezzo secolo
e non sentirlo

Qualche anno fa, in occasione
del cinquantesimo anniversario
della nascita del modello 700
e del calibro 7 mm Remington Magnum,
la casa della Grande R Verde
ha voluto tributare alla nascita
di questo duo di enorme successo
un modello celebrativo denominato
700 BDL 50th Anniversary, che l’autore
ha customizzato con una verniciatura
camouflage e portato a caccia
di ungulati con un cannocchiale
Leupold di ultima generazione,
il VX-R 4-12x50 mm Ballistic FireDot
Testo e foto di
Alessandro Magno Giangio
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Calibro dalle mille qualità

P

er Mamma Remington (e anche per la mia), quello del
5 novembre 1962 fu un parto gemellare. La celebre
casa armiera statunitense, infatti, quel giorno presentò al grande pubblico uno dei binomi arma/calibro più
riusciti nella Storia delle armi da caccia: il bolt action modello
700 ed il calibro 7 mm Remington Magnum. Nei piani della
Remington c’era lo sviluppo di un nuovo calibro 7 millimetri,
ovvero con proiettile da .284 millesimi di pollice (7,213 mm
effettivi), in grado di competere su tutti i mercati internazionali con i prestanti ma assai costosi 7 mm della Weatherby, di
Sharpe & Hart (7x61) e di Vom Hofe Super Express (7x66). Tali
piani, quindi, prevedevano la realizzazione di un binomio dalle
prestazioni globali eccellenti, ma il cui costo fosse accessibile
a tutti. Il successo fu subitaneo, non soltanto nell’immediato,
ma anche nella lunga distanza temporale, tant’è che, ad oggi,
la cameratura in 7 mm Remington Magnum risulta tra le prime
tre più vendute in assoluto nel modello 700, specialmente in
tutti gli stati americani e canadesi nei quali si pratica la caccia
ad animali dai 20 chilogrammi di peso in su, con tiri ben oltre
le 200 yard di distanza. Anche in Africa, in Oceania e in Europa,
questo calibro ha trovato moltissimi estimatori, soprattutto in
virtù delle sue doti di radenza, potere d’arresto, penetrazione,
nonché per l’ampia gamma di proiettili utilizzabili per peso e

L’arma della prova in oggetto
è quindi il modello Remington
700 BDL con calciatura in legno
sulla quale è stata eseguita una
finitura camouflage nella livrea
Realtree Hardwood Green
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tipologia di costruzione. Quale valore aggiunto, c’è da dire che
il 7 mm Remington Magnum si propone quale calibro ideale
per la caccia in montagna, grazie soprattutto alla notevole insensibilità al vento dei suoi proiettili di media granitura spinti
sempre a notevoli velocità. Come accennato in ricorrenza del
cinquantesimo anniversario, Remington ha voluto tributare
alla nascita di questo duo di enorme successo un modello celebrativo, denominato 700 BDL 50th Anniversary, che l’autore
ha poi voluto customizzare con una verniciatura camouflage.
L’arma della prova in oggetto è quindi il modello Remington
700 BDL con calciatura in legno sulla quale è stata eseguita una
finitura camouflage nella livrea Realtree Hardwood Green, una
mimetizzazione perfettamente in linea con la copertura arbustiva e vegetativa tipica delle primavere e delle estati europei. Il
modello 700 – e questo non fa eccezione – è un ottimo prodotto
di serie dotato di una messa a punto accurata, tanto da far pensare ad un’arma artigianale. L’otturatore, rifinito con brunitura,
ha il corpo cilindrico con una elegante finitura a bastoncino
che termina a pochi millimetri dai due robusti tenoni frontali di
chiusura ad alette contrapposte, i quali riprendono il concetto

dell’invincibile chiusura tipo Mauser. L’otturatore, che presenta
due tenoni in posizione anteriore, possiede l’espulsore a piolo
caricato a molla e fermato da un perno, mentre l’estrattore è del
tipo a molla sagomata, di originale progettazione Remington.
Sul lato destro del castello e sul corpo dell’otturatore, sono
stati previsti i due fori di sfiato esterno dei gas eventualmente
formati da un cedimento di bossolo o da un innesco perforato, rispettivamente. Per ulteriore sicurezza passiva, il tappo
posteriore dell’otturatore è stato progettato in maniera tale che
nessun gas o particella infume possa mai arrivare sul volto del
tiratore. L’otturatore è composto da tre parti realizzate separatamente: due, la testa e le alette di chiusura, sono unite tramite
saldatura, mentre il corpo principale formato da manetta, piano
inclinato, corpo tubolare e tenoni, volti all’estrazione primaria,
è ricavato per microfusione ed unito agli altri due mediante
saldatura in lega d’argento e brasatura. Grazie all’utilizzo di

una robusta molla del percussore tenacemente precompressa
e ad una ridotta sezione e leggerezza del percussore stesso, il
ritardo con il quale il percussore riesce a colpire l’innesco una
volta sganciato, è stato ridotto a soli tre millisecondi, il lock time
più breve tra le carabine bolt action di grande serie: un deciso
vantaggio soprattutto per chi caccia animali in movimento, ma
la cui utilità è un surplus per i cacciatori di selezione. Accanto
al grilletto, in posizione avanzata e perfettamente a filo con
la calciatura, si trova il pulsante di sblocco dell’otturatore. La
chiusura by Remington è molto solida e in grado di curare in
maniera sempre fluida e veloce, l’estrazione dei bossoli spenti e
l’inserimento delle nuove munizioni dal serbatoio, il quale nella
versione BDL è provvisto di sportello inferiore ribaltabile, ed è
bifilare con presentazione alternata della cartuccia. Il serbatoio
può contenere un massimo di tre cartucce, il che porta a quattro
i colpi totali disponibili con quello in camera, sicuramente più
che sufficienti in qualsiasi occasione. Per svuotare il serbatoio
si deve agire sul bottone di sgancio situato accanto al grilletto.
La canna è lunga 24 pollici, ovvero 61 cm, misura standard
per una cameratura in 7 mm R. M., al fine di poter sfruttare
al massimo le polveri progressive ottimali per questo calibro.
La canna è ben rastremata, leggera, e termina con una volata
di appena 14 mm. Il passo di rigatura è il classico 9 ¼ (235
mm), ideale per stabilizzare al meglio palle da 139 a 175 grani,
mentre la rigatura è a 4 principi con andamento destrorso. Di
serie, Remington fornisce l’arma con un utile pacchetto di mire
metalliche regolabili, ben realizzate.
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L’ottica giusta

La calciatura, con pala dritta, è dotata però L’arma della prova
nice. Sul lato destro del castello, proprio
di utile appoggiaguancia con lieve rialzo è stata testata con
accanto al tappo posteriore dell’otturatore
anteriore tipo Montecarlo, escamotage che ottica variabile
è posizionata la levetta della sicura, a due
permette all’utente di effettuare tiri sia con Leupold modello
posizioni: in alto (“F”Fire, Fuoco) la posiottica montata che con le sole mire metalli- VX-R 4-12x50 mm
zione di arma pronta allo sparo; in basso
(“S” Safe, Sicura) la posizione di arma in
che. Il calcio è a pistola con utili zigrinature con reticolo Ballistic
sicura. In posizione Safe, la leva blocca il
Flor-de-Lis riportate anche sull’asta per FireDot, connessa
meccanismo di scatto e disarma il grilletto
aumentare il grip. Il calciolo è in gomma al fusto mediante
ma non blocca l’otturatore. Il grilletto, rimorbida ventilata e ha uno spessore molto basi e anelli fissi
generoso, massiccio, utile per contrastare
gato longitudinalmente per una migliore
il secco rinculo tipico del 7 mm R. M.. Io l’ho sostituito con un presa, è ben fatto e ottimamente proporzionato con le dimensioni
SuperCell Remington che assorbe il rinculo al meglio possibile. della guardia. Il pacchetto di scatto originale Remington (diretto
Come detto, la calciatura è in legno, alla quale ho fatto applicare e senza stecher), è del tipo X-Mark Pro Adjustable, con peso di
una mimetizzazione in livrea tipo Realtree Hardwood Green una sgancio regolabile tra i 2,3 e 1,4 Kg; quest’ultimo può risultare
finitura camo molto spessa, tanto che i graffi risultano invisibili ancora un po’ alto per taluni, ai quali pertanto è consigliabile sostipoiché vengono nascosti e ricoperti dal sottostante strato di ver- tuire il pacchetto originale (come ho fatto io) con uno Remington

108

dotato di stecker o con un prodotto aftermarket quale i vari Timney,
Shilen, Jewell, Rifle Basix, dotati o meno di stecher, ma regolabili
in ambedue le modalità sia come peso, lunghezza dello sgancio e
posizione del grilletto. In questo modo, la precisione dell’arma e
del calibro insita nel loro DNA, avrà modo di far godere appieno il
proprietario. Il peso complessivo dell’arma nuda e cruda è di 3.400
grammi (7 1/2 libbre).

L’ottica per il test
L’arma della prova è stata testata con ottica variabile Leupold
modello VX-R 4-12x50 mm con reticolo Ballistic FireDot,
connessa al fusto mediante basi e anelli fissi. La viteria l’ho
affidata al robustissimo sistema Torx. La serie VX-R Fire Dot
con tubo da 30 mm rappresenta una vera e propria rivoluzione
nei cannocchiali da caccia con reticolo illuminato. I tecnici della
Leupold, infatti, con questo nuovo progetto di cannocchiale
da caccia – che vanta ben otto modelli – associa in maniera
perfetta un sistema di illuminazione d’avanguardia con un
esclusivo reticolo. Grazie ad una particolare tecnologia a fibre
ottiche, il VX-R riproduce in modo fedele la luce diurna (facilmente osservabile in presenza di forte luminosità), ottimizza la
trasmissione della luce e il contrasto del reticolo in condizioni
di scarsa luminosità per sfruttare ogni prezioso minuto all’alba, al tramonto e nel crepuscolo. L’estremità della fibra ottica
all’interno del VX-R è stata tagliata e levigata in maniera tale
da visualizzare anche il più riflettente dei punti e per ottenere
un’illuminazione perfetta anche alla luce diurna. Questa tecnologia particolare è stata affiancata ad un’altra, denominata
Motion Sensor Technology (MST), ossia un sistema con sensore

di movimento: il semplice tocco del pulsante posto sulla terza
torretta, posta a sinistra, attiva l’illuminazione su otto diverse
intensità luminose, compreso un indicatore di alta/bassa intensità. L’esclusivo reticolo FireDot passerà automaticamente
in “modalità stand-by” dopo cinque minuti di inattività, e si
riattiverà quando la carabina viene mossa. Questo sistema elimina così la necessità di movimenti eccessivi per raggiungere
i pulsanti e, nel contempo, prolunga la durata della batteria.
Le regolazioni in alzo/deriva sono con ghiera da ¼ di MOA,
tranne che nei modelli con reticoli FireDot che hanno regolazioni standard metrico, 1 click = 1 cm a 100 metri di distanza.
Il reticolo Ballistic FireDot è formato da una crocetta centrale
con punto illuminabile iscritta in un cerchio, in modo tale da
facilitare notevolmente l’acquisizione del target anche a corta
e media distanza, da due tacchette orizzontali per la correzione
di tiro a 300 e 400 yarde, più un ulteriore punto di tiro a 500
yarde corrispondente alla base della stanga verticale inferiore
del reticolo. I punti di intersezione del cerchio centrale con
le stanghe verticali superiori e inferiori, corrispondono per la
maggior parte dei calibri ai punti di impatto, rispettivamente,
delle 100 e delle 250 yarde. Il reticolo Ballistic FireDot si basa
su un concetto-base: con l’arma azzerata a 200 yarde, i valori di
caduta del proiettile previsti per le tacchette e per la base delle
300, 400 e 500 yarde, in pollici, sono di 6.90, 20.10 e 41 pollici
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Procediamo alla prova

Questo caricamento, per nulla
esasperato e ben tollerabile dalla
spalla, si è rivelato ottimo per lo
scopo prefisso, non facendomi
pentire della scelta fatta
per i diversi gruppi di lenti, in modo tale da ottimizzare al
massimo la qualità dell’immagine. Per tutta la serie è stato
mantenuto il processo di impermeabilizzazione o sigillatura,
denominato Argon/Krypton di Seconda Generazione, il quale
sfrutta proprio una nuova miscela di gas, l’Argon e il Krypton
appunto, la quale possiede una struttura molecolare più grande
di quella classica di azoto, per cui risulta una minore fuoriuscita
dal sistema di sigillatura dello strumento.

Munizione

Pertanto, l’utente deve andare a cercare la munizione che offra
queste prestazioni nelle tabelle che, con punto di azzeramento
a 200 yarde, prevedano queste cadute, naturalmente con
una tolleranza entro i 3-5 pollici. La finitura dello chassis è
quella nera brunita opaca. Presente anche il Twin Bias Spring
Erector System, il sistema dotato di componenti in lega di
berillo/rame in grado di far sopportare al cannocchiale il più
intensivo utilizzo, sia in termini di rinculo dell’arma, sia di urti
e variazioni climatiche, grazie alla sua forza di bloccaggio dei

componenti interni del 30% superiore ai sistemi esistenti. La
ghiera di messa a fuoco, protetta da una lente-coprioculare
speciale detta Alumina, è stata estesa con un solo giro, in
modo tale da rendere questa operazione estremamente rapida
e precisa. Al fine di garantire all’utente la massima luminosità
e la massima robustezza alle intemperie, i cannocchiali VX-R
sono dotati del nuovo sistema di lenti ad alta risoluzione
ottica Extended Twilight Lens System, in grado di fornire una
quantità maggiore nella trasmissione della luce crepuscolare.
In più, la serie VX-R usufruisce anch’essa della nuova finitura
antigraffio Diamondcoat 2, e dell’Index Matched Lens System,
un sistema esclusivo di trattamento antiriflesso differenziato

Considerando, in primis, le caratteristiche imposte dal reticolo
Ballistic FireDot, ed in secundis dalle distanze medie di tiro
che avrei affrontato nei campi di caccia ove avrei operato per
le quattro specie di ungulati, ho optato per la classica Federeal
Power Shok, soprattutto in virtù del fatto che a differenza di
molte pari soft point spitzer è piuttosto dura, per cui poteva
risultare ideale in quanto a rispetto della spoglia, argomento
questo giustamente sentito dalla maggior parte dei cacciatori di selvaggina pregiata. Questo caricamento, per
nulla esasperato e ben tollerabile dalla spalla,
si è rivelato ottimo per lo scopo prefisso, non
facendomi pentire della scelta fatta: ho riscontrato un’eccellente precisione e costanza di
rendimento, anche dopo il terzo colpo
sparato al poligono, il che
è molto per una cartuccia
magnum; sui selvatici si è
dimostrato un proiettile
assai ben bilanciato tra
espansione e penetrazione, quindi adatto a fornire un buon grado di rispetto delle
carni, soprattutto a media e lunga distanza. Eccovi di seguito, le
caratteristiche di base di questo munizionamento.
Federal PowerShok Soft Point 150 grani
Velocità alla bocca: 3.110 piedi al secondo (fps)
Energia alla bocca: 445 kgm
Energia a 100 yarde: 371 kgm
Energia a 200 yarde: 305 kgm
Energia a 300 yarde: 254 kgm
Energia a 400 yarde: 207 kgm
Energia a 500 yarde: 168 kgm

Al poligono
Le mie due rosate di 3 colpi ciascuna, ottenute sulle distanze di
100 e 200 metri sono state, rispettivamente pari a 15 mm e 29
mm un risultato direi molto buono per una cartuccia magnum,
notoriamente ostica quanto a precisione. A 100 metri, il valore
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d’alzo della mia rosata
rispetto alla mouche è
risultato di 39 mm quindi abbastanza in linea
con la tabella balistica
allegata alla munizione
che dava 36 mm (1,4
pollici) con canna da 66
cm.

A caccia di
selezione
Si dice che lo scoglio
principale da superare
col 7 mm R. M. sia il
rinculo secco generato
allo sparo che a molti da
fastidio. Si tratta di un
fatto vero e reale ma che
dal 90% dei tiratori viene
segnalato per lo più al
poligono: a caccia questo fastidio si dissolve
e, in ogni caso, sembra
essere prerogativa dei neofiti. Chi spara da molto tempo con la
carabina al cinghiale o con calibri dal .270 in su nella selezione,
infatti, è perlopiù già assuefatto a quel genere di energia alla
spalla. Detto questo, se sul campo di caccia si tira tranquilli e,
dunque, in maniera precisa, ci si rende facilmente conto che con
un reticolo balistico ben fatto sino alla soglia delle 500 yarde
il calibro e la munizione del mio test sono in grado di mettere
a terra autorevolmente qualsiasi selvatico vivente in Europa e
la maggior parte dei selvatici cacciabili nel Mondo. Con questo
binomio sono riuscito ad abbattere una cerva giovane di 108
kg, un daino fusone di 71 kg, due cinghiali di 60 e 85 kg, e tre
caprioli, a distanze comprese tra i 214 e 423 metri. Nessuno
dei sette ungulati ha percorso più di sei metri dopo esser stato
raggiunto dal colpo. Soltanto su uno dei due cinghiali, colpito
a 182 metri, è stato possibile reperire il proiettile che pesava
123.7 grani.

Considerazioni finali
Siamo di fronte ad un prodotto davvero ben fatto, affidabile,
generoso, e camerato in un calibro potente, teso e preciso, dal
munizionamento commerciale vario, completo e ovunque disponibile, per lo più avulso da esigenze di ricarica manuale. Per
la caccia agli ungulati italici ed europei rappresenta sicuramente un ottimo binomio soprattutto in virtù della sua poliedricità.
La finitura camo è un optional di cui può fare tranquillamente
a meno il 70% degli utenti: personalmente la ritengo utilissima.
Grazie ad un’ottica più che all’altezza del compito (perdipiù
dal prezzo di molto inferiore ai fatidici 1.000 ero...), quale si è
rivelata quella sottoposta a test, si possono raggiungere livelli
eccellenti in termini di resa balistica per uso venatorio.
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rapido e flessibile per quando il tempo fa la differenza – ideale per la caccia in battuta
due eleganti finiture: alluminio anodizzato e lucidato a mano, oppure alluminio
anodizzato duro e sabbiato
ottiche allo stato dell’arte, con pupilla d’uscita record e ampio campo
visivo per una rapida identificazione dell’animale
generosa distanza della pupilla, per la massima sicurezza quando si mira
chiara illuminazione del reticolo, regolabile giorno/notte con 9 livelli
di luminosità

CRISPI CROSSBOW
FRAME

Pensato e sviluppato per gli utilizzatori più esigenti. Ideale per la caccia
in movimento su terreni collinari permettendo inoltre di avventurarsi nei
e speciale tessuto CRISPI® SPINE TECH antirovo. Il sistema CRISPI® ABSS, avvolge
dolcemente il piede e la zona della caviglia, sostenendo il malleolo e donando
ulteriore protezione contro le distorsioni. Fodera in Gore-Tex®. Suola Vibram®

ArmI&mUNIzIONI
Tariamo l’ottica
Preparare l’arma
per il cinghiale
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integrata con il sistema di ammortizzazione CRISPI® CCF per un’ottima stabilità,

CACCIA&CINOFILIA
I setter
di Vittorio Ferrini
Quaglie regine d’estate

massimo supporto limitando l’affaticamento del piede in fase di camminata.

APErTUrA
Cacce col cane
WWW.CRISPI.IT
Prepariamoci...
alle colombiadi
70017

9 770012 234007

LEICA VISUS 1–4 x 24 i LW Lucido

Scoprite di più presso il vostro rivenditore autorizzato Leica o nel web su
www.leica-sportoptics.com

sottoboschi più impervi ed incolti. Tomaia costruita con nabuk di altissima qualità

CACCIA PrATICA
Prepariamo l’apertura:
cani e cacciatori
Camosci sulle Alpi

Senza tempo, elegante ed infallibile: Il nuovo Leica Visus 1–4 x 24 i LW è concepito soprattutto per le impegnative esigenze
della caccia in battuta. Garantisce il rapido rilevamento e l’affidabile identificazione, in particolare quando la preda è in
fuga. Ottiche allo stato dell’arte assicurano alto contrasto e superiore correzione cromatica. In più, il design esclusivo ed
elegante del cannocchiale migliora l’aspetto di ogni fucile. L’incisione del logo Leica enfatizza i valori essenziali sostenuti
da Leica per oltre 100 anni: design del prodotto e i più elevati standard di maestria meccanica ed ottica.

AUTUNNO

migratori
in arrivo

CCF

ANKLE BONE
SUPPORT SYSTEM

quattordicinale • n. 24 • 29 Dicembre 2017 • € 5,90 • solo Italia

quattordicinale • n. 23 • 13 Dicembre 2017 • € 5,90 • solo Italia

S P I R I T

ArmI&mUNIzIONI
Scopriamo
l’armeria Siace
Express Redolﬁ Eos

18
9 770012 234007

70018

APErTUrA
Beccacce ottobrine
Come posizionare i
richiami al capanno

LEICA VISUS 1–4 x 24 i LW Satinato

ArmI&mUNIzIONI
CACCIA&CINOFILIA
L’Armeria Biffoli
I primi fagiani
La carabina Carl
La seguita con i
Gascon Saintongeois Gustaf mod. 2000

Leica Camera Italia Srl – Forest Italia Srl, San Giovanni Lupatoto (VR), info@forestitalia.com, 045 8778772

belli E
bravi
19
70019

9 770012 234007

mIgrATOrIA
Attrezziamoci
per il colombaccio
La piccola alzavola

CACCIA COL CANE
Il bello e bravo
in cinoﬁlia
Il Team Bruni

ArmI&mUNIzIONI
Zeiss Victory Pocket
Benelli: un Ethos
per i 50 anni
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Quattordicinale • n. 2 • 26 Gennaio 2018 • € 5,90 • solo Italia

Quattordicinale • n. 1 • 12 Gennaio 2018 • € 5,90 • solo Italia

Quattordicinale • n. 3 • 12 Febbraio 2018 • € 5,90 • solo Italia

Quattordicinale • n. 4 • 28 Febbraio 2018 • € 5,90 • solo Italia
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dal 1906
Anno CXI
n° 2312

dal 1906
Anno CXI
n° 2313

dal 1906
Anno CXII
n° 2315

dal 1906
Anno CXII
n° 2314

I SIgNOrI DEL

bosco
AVVENTUrE IN

21

22

23

9 770012 234007

70023

mIgrATOrIA
I tordi di Canino
Strategie
di ﬁne anno

ArmI&mUNIzIONI
Proposte Brenneke
per la canna rigata
Voere semiauto

24
9 770012 234007
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mIgRatORIa
Colombacci
in Umbria
Cogliere l’attimo

caccIa cOL canE
I fagiani della brina
Impariamo
le astuzie della lepre

Armi e munizioni
per cacciare
il cinghiale

gLI ULTImI

guerrieri

CACCIA COL CANE
Lepre in Appennino
Caccia alla beccaccia:
tra arte e poesia

FOCUS

Anteprima 2018:
le nuove proposte
delle migliori aziende
del settore caccia

IL RIPOSO DEI

risaia

aRmI&munIzIOnI
Regina, le munizioni
Benelli: Argo E
Compact Black

tI sEI PERsO
UN NUMERO?
RICHIEdILO
sUBItO!
CON IL COUPON qUI A fIANCO

1

dell’anno

80001

9 770012 234007

CACCIA PrATICA
Padule: il volo
delle pavoncelle
Estero: colombacci

CINgHIALE
Biologia & C.
I fantasmi
di Massarosa

dal 1906
Anno CXII
n° 2317

dal 1906
Anno CXII
n° 2316

FOCUS

ArmI&mUNIzIONI
Brenneke a pallini
Rigata:
Browning Maral SF

2

9 770012 234007

80002

ArmI&mUNIzIONI
CACCIA PrATICA
CINOFILIA
Le nuove versioni
Acquatici last minute Il vento e il cane
La gestione di cervidi Beccaccia: quando del Benelli 828 U
Sabatti Custom 870
e bovidi in Toscana
il bosco canta

ATTENTI ALLE

poste

CACCIA IN

azienda

3

9 770012 234007

80003

CACCIA PrATICA
L’arte del gioco
Acquatici: bilancio
di ﬁne stagione

CINgHIALE
Vita da canai
Squadre: viaggio
tra i monti di Anzi

ArmI&mUNIzIONI
Benelli&Fiocchi
in calibro 28 Magnum
Browning Mod. BLR 81

4

9 770012 234007

80004

mIgrATOrIA
Cani e luoghi per le
beccacce del freddo
Pavoncelle&Storni

gESTIONE
Il lupo in Italia
Le “piccole”
americane

ArmI&mUNIzIONI
Le palle asciutte
per il cinghiale
Haenel Jaeger 10

ritagliare o fotocopiare
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La copia del pagamento ed il coupon dovranno essere inviati per posta ordinaria a
Multimedia Factory s.r.l. - Via Cavour 183/b - 00184 Roma oppure per e-mail a:
abbonamenti@multimediaf.it

Informativa L.196/2003: i suoi dati saranno trattati da
Multimedia Factory S.r.l. per dare corso alla sua richiesta di
abbonamento. Tutti i dati conferiti potranno essere utilizzati
dalla medesima per inviarle gratuitamente vantaggiose
offerte commerciali. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 avrà la
possibilità di accedere ai suoi dati in ogni momento per
prenderne visione, chiederne la modifica o la cancellazione,
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multimediaf.it DIRITTO DI RECESSO: vendita effettuata
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