PCC BL9 9mm

Fondata nel 2002 a Telaviv, ISRAELE , BUL ha
guadagnato un’ottima reputazione come una fra
le migliori aziende produttrici di pistole per IPSC
e difesa personale. L’ultima aggiunta alla linea è la

produzione basata sulla piattaforma AR-15 come
carabina PCC da 9 mm, che attirerà sicuramente
molta attenzione sulla gamma.

Il PCC BL9 da 9 mm presenta una canna da
14.5” o da 16 pollici che è dotata di freno
di bocca con filettatura standard 1 / 2-28.
Il reciver è ricavato in Alluminio M4 7075T6, con la parte inferiore AR-15 ridotta per
ospitare il caricatore Glock da 33 colpi.
L’otturatore alleggerito presenta le stesse alette di

bloccaggio rotanti dell’AR-15, ma con una massa più
leggera nel gruppo porta-otturatore e in un’azione
di contraccolpo diretto.
Il peso a vuoto del PCC BL9 da 14,5” è di 3 Kg,
mentre il modello da 16,5” è di 3.1 Kg.
Il fucile viene dotato con 2 caricatori Glock da 33
colpi.
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Il calcio a sei posizioni Magpul include una piastra
per imbracciatura ambidestra.

Optional minigonna maggiorata in alluminio.
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La canna conica corta e media rispettivamente da
14,5” e 16 pollici, includono il freno di bocca BUL.
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PROVA DI ROSATA
con munizioni a 25 metri.
Ricaricati con palla Arma Force HP da 123 gr
8

9
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Dati i molteplici giochi che questo fucile può
applicare, abbiamo testato una varietà di munizioni
di fabbrica con pesi differenti di palla. Sulla versione
con canna da 14,5 pollici sono state selezionate
le seguenti munizioni per la prova: Fiocchi Black
Mamba FMJTC da 100 Gr – Fiocchi Linea Classica
FMJ da 115 Gr - Fiocchi Linea Classica FMJ da 123
Gr – Fiocchi Top Target RNCP da 124 Gr – Magtech
FMJ da 124 Gr – Geco FMJ da 124 Gr – Winchester
FMJ da 124 Gr. Abbiamo effettuato la prova in
tunnel a 25 metri, applicando un Red Dot Nikko
Stearling 6 Moa e abbiamo verificato che il fucile
ha lo stesso punto d’impatto sia a 25 metri che a 15
metri indipendentemente dal peso e dal modello di
munizionamento.
258

La prova effettiva è stata effettuata con caricatori
Glock da 33 pieni e munizioni Winchester da 123
grani. Dopo averli svuotati con ingaggi rapidi
su piastre metalliche, abbiamo rifornito 30 colpi
ricaricati a fattore Minor con palla Arma Force
HP da 123 gr trafilata in .356, ingaggiando il
bersaglio in rapida successione a 25 metri, con un
risultato sbalorditivo. Abbiamo eseguito la prova
con 10 caricatori rifornendoli 2 volte senza pause
di tiro, sparando 600 colpi senza nessuna pausa.
Risultato impressionante: nessun malfunzionamento.
A fine prova abbiamo sparato ben oltre 900 colpi
senza nessun inceppamento e senza nessuna
lubrificazione per agevolarne la funzionalità.

