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ATTENZIONE  :

UTILIZZARE UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA COSTITUISCE SOLTANTO UNO DEI COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI NELLA CUSTODIA DELLE ARMI.
LE ARMI DEVONO ESSERE RIPOSTE IN UN APPOSITO ARMADIO CHIUSO A CHIAVE; ESSE DOVRANNO 
ESSERE CONSERVATE SCARICHE, SEPARATAMENTE DALLE MUNIZIONI E IN UN LUOGO INACCESSIBILE 
AI BAMBINI O ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.



NORME GENERALI 
PER L’USO DELLE ARMI DA FUOCO

PRIMA DI USARE QUALSIASI ARMA, SIA AD AVANCARICA SIA A RETROCARICA, RACCOMANDIAMO

DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE, E DI APPRENDERE NEL MODO

PIÙ COMPLETO POSSIBILE LE CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO DELL’ARMA SPECIFICA.

AVVERTENZE GENERALI  

Un’arma da fuoco è un attrezzo capace di ferire e di uccidere. Essa è uno strumento di precisione
progettato per funzionare in modo affidabile se impiegato adeguatamente. Se non conoscete a
fondo la potenza e il funzionamento delle armi da fuoco, vi raccomandiamo di seguire un apposito
corso di addestramento. Incuria e utilizzo improprio di un’arma potrebbero portare a uno sparo
involontario causando ferimenti, morte e/o danni alle cose. La sicurezza deve essere la prima e
costante preoccupazione quando si maneggiano armi e munizioni.
Ogni  arma  è  dotata  di  diversi  dispositivi  di  sicurezza,  ma  fare  affidamento  solo  sulle  loro
caratteristiche meccaniche significa essere sicuri solo in parte. I dispositivi meccanici di sicurezza
non sono infallibili, ma l’utilizzo sicuro di qualsiasi strumento dipende ancor più dall’uso intelligente
del  medesimo.  Gli  incidenti  non  “accadono”  semplicemente,  ma  sono  il  risultato  del
comportamento umano, di comportamenti irrazionali che mettono in pericolo la vita dell’utente e di
coloro che gli  stanno accanto. Assicuratevi dell'impiego adatto delle armi seguendo le seguenti
indicazioni.

NOTA:  I  DISPOSITIVI DI SICUREZZA COSTITUISCONO UN “EXTRA” MA NON SOSTITUISCONO LA VOSTRA

ATTENZIONE VERSO UN UTILIZZO CORRETTO E SICURO DI UN’ARMA.

RESPONSABILIT  À  

La Davide Pedersoli  & C. declina ogni responsabilità per il malfunzionamento del prodotto, per
ferimento, morte, e/o danni alle cose causati dallo sparo intenzionale o accidentale di un’arma, dal
suo uso illegalle o negligente, dall’utilizzo improprio e disattento, da modifiche non autorizzate o
alterazioni, da corrosioni o altri difetti di mantenimento, da uso improprio di munizioni ricaricate o
dall’uso di propellente che non sia originale o di produzione commerciale di alta qualità, dall’uso
dello stesso per scopi diversi da quello designato. 
La Davide Pedersoli & C. non risponderà a denunzie di secondi o successivi proprietari dell’arma.

L’arma è stata  provata,  ispezionata  attentamente  e imballata  prima di  lasciare  la  fabbrica.  La
Davide Pedersoli & C. non può in seguito controllare il percorso del prodotto. Vi suggeriamo di
esaminare l’arma attentamente quando l’acquistate per assicurarvi che sia scarica e integra.  Il
vostro armiere  vi  assisterà  durante  questo  controllo  e risponderà a ogni  ulteriore  domanda in
proposito.

BANCO NAZIONALE DI PROVA  

A norma della legge italiana in materia di produzione e vendita delle armi, tutte le armi da fuoco,
siano esse ad avancarica che a retrocarica, devono essere sottoposte alla prova forzata presso il
Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (Norme C.I.P.). 
Appositi marchi di avvenuto collaudo vengono apposti sia sulle canne sia sulle bascule.

PRECAUZIONI  

 Prima di sparare, imparate la meccanica dell’arma e le caratteristiche di impiego della stessa,
leggete  e  abbiate  una  conoscenza  completa  delle  istruzioni  sulla  sicurezza.  Se  non
comprendete  completamente  qualcuna  delle  istruzioni  descritte  nel  manuale,  consultate  un
istruttore d’armi competente attraverso il vostro poligono di tiro oppure contattate direttamente
la Davide Pedersoli.
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 Puntate l’arma sempre in direzione di sicurezza e trattatela sempre come se fosse carica. Ciò è
particolarmente importante quando caricate e scaricate l’arma e quando la consegnate a un
vicino. Non accontentatevi dell’informazione di arma scarica, controllate sempre personalmente
che essa lo sia, impugnandola mantenendo le dita distanti dal grilletto e tenendola puntata in
direzione di sicurezza.

 Se  l’arma  viene  spedita  smontata,  leggete  le  istruzioni  e  apprendete  completamente  il
procedimento di montaggio.

 Ponete il dito all’interno del  guardamano solo quando siete pronti a sparare.

 Non eseguite modifiche o adattamenti all’arma, tali da comprometterne un sicuro e regolare
funzionamento.

 Quando acquistate accessori, come le fondine, o ne aggiungete altri come guancette e/o mirini,
assicuratevi che essi siano compatibili con l’arma e non interferiscano con il funzionamento in
condizioni di sicurezza.

 Ai poligoni di tiro, trasportate la vostra arma sempre scarica e aperta fino a quando non siete
pronti per sparare. Durante il caricamento puntate l’arma nella direzione di sicurezza individuata
per lo sparo o l’eventuale scaricamento.

 Se dovete portare un’arma carica, fatelo sempre con la volata puntata in direzione sicura e con
i  dispositivi  di  sicurezza  inseriti.  Ricordate,  tuttavia,  che  nessuna  sicurezza  meccanica  è
infallibile.  Non portate  mai  armi da fuoco a cani  esterni  con il  cane armato.  Nelle  armi ad
autocaricamento o a ripetizione manuale non inserite cartucce nella camera.

 Non usate l’arma per scopi diversi da quelli per cui è prevista.

 Non lasciate che l’arma venga usata da persone non addestrate.

 Trasportando  l’arma  a  bordo  di  qualsiasi  veicolo,  assicuratevi  che  la  stessa  sia  scarica  e
aperta, ovvero disassemblata.

 Non lasciate mai un’arma, soprattutto carica, senza sorveglianza. Qualcuno, specialmente un
bambino, potrebbe accidentalmente sparare causando feriti, morte e/o danni alle cose.

SPARO  

 Quando sparate con qualsiasi tipo di arma, portate occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi
da frammenti  di piombo, da residui di polvere,  da schegge di capsule e/o pietre focaie,  da
pallini  di  rimbalzo  ecc.,  e  una  cuffia  o  tappi  auricolari  per  proteggere  l’udito  dalla  forte
detonazione.

 Nello scegliere il luogo dove sparare, assicuratevi che la zona abbia le protezioni idonee, che
non vi siano ostacoli o superfici liquide che possano causare rimbalzi, e che sia circoscritta in
modo  da  evitare  che  persone  o  animali  si  trovino  accidentalmente  nel  campo  di  tiro.
Assicuratevi che ci sia un adeguato fermapalle che possa arrestare e imprigionare i proiettili. Il
proiettile può forare o sorvolare il vostro bersaglio per diversi chilometri.  Se avete dei dubbi,
NON SPARATE.

 Sparando in un poligono di tiro, seguite le direttive del direttore di tiro per tutte le operazioni di
caricamento, di sparo, di cessazione del tiro o di scaricamento.

 Prima che chiunque superi la linea della posizione di sparo, in poligono, assicuratevi che tutte
le armi siano aperte e scariche,  prive di cartucce e munizionamento di ogni tipo, nonché di
inneschi, e che siano deposte in condizioni di sicurezza.

 Non usate mai bevande alcoliche o altre droghe prima o durante il tiro.

 Se l’arma non funziona bene, non cercate di sparare, e non forzate il movimento di una parte
meccanica che sia inceppata.
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 Fate attenzione a ostruzioni  nella  canna.  Se nello  sparo  sentite  una detonazione debole o
insolita, smettete di sparare, aprite il movimento, se possibile, e scaricate l’arma per verificare
l’esistenza di un’ostruzione o di un danno alla canna. Non sparate con un’arma che abbia la
canna ostruita e/o danneggiata.

 Non seguite mai un compagno impugnando armi cariche.

 Non attraversate mai ostacoli come siepi o corsi d’acqua con un’arma carica. 

 Non correte mai con un’arma carica.

 Non fumate mentre maneggiate armi, soprattutto quando utilizzate armi ad avancarica, durante
la ricarica e in presenza di qualsiasi tipo di polvere, soprattutto della polvere nera. Tenete la
polvere nera in un contenitore chiuso, richiudendolo sempre dopo ogni utilizzo.

 Non sparate mai con l’arma vicino a un animale: si può spaventare e causare un incidente.

 Non maneggiate, caricate oppure sparate un’arma quando siete a cavallo. 

 Assicuratevi  che  la  sicura  sia  inserita  quando  l’arma  è  carica  e  pronta  allo  sparo;  l’arma
potrebbe sparare accidentalmente causando ferimenti, morte e/o danni alle cose.

 Portate il cane in posizione di sparo solo quando siete pronti per sparare. 

 Durante  il  trasporto  non  posizionate  mai  il  cane  in  mezza monta  perché  questa  non  è  la
posizione  più  sicura.  Vi  può  capitare  accidentalmente  di  toccare  il  cane  con  la  pericolosa
conseguenza che esso percuota l’iinesco, causando ferimenti, morte, e/o danni alle cose per
uno sparo improvviso e non voluto.

 Preoccupatevi  sempre  delle  persone  vicine.  Tenete  spettatori  o  altri  alle  vostre  spalle.
Proteggete le vostre mani e il vostro viso, e individuate l’area dove cadranno i bossoli estratti
che potrebebro causare danni. Per prevenire bruciature e ferite assicuratevi che le vostre mani
non siano sulla traiettoria di uscita del bossolo.

CONSERVAZIONE  

 Assicuratevi che la vostra arma non sia carica né durante la pulizia, né durante il trasporto né
quando viene riposta, e che il caricatore venga rimosso e l’otturatore aperto prima di deporla
e/o darla a un’altra persona.

 Conservate  separatamente  l’arma  e  le  munizioni  in  posti  non  accessibili  a  persone  non
autorizzate e/o ai bambini.

 Non riponete l’arma in contenitori che possano attirare o conservare l’umidità.

 II  meccanismo  interno  dovrebbe  essere  oliato  dopo  l’uso  e  periodicamente  durante  la
conservazione, con olio lubrificante non acido,  mentre i meccanismi esterni  più il  fusto e la
canna dovrebbero essere ricoperti di olio antiruggine.

 Prima di usare l’arma, essa dovrà essere pulita, verificando che non vi siano segni di usura o
difetti.

 Se l’arma sarà usata e conservata in climi freddi, abbiate cura di utilizzare un olio che non geli a
basse temperature.

 La parte in legno, dopo l’utilizzo, deve essere pulita con un panno di lana morbido e ricoperta
con un leggero strato di olio per calci, a base di olio di lino.
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ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI

REGOLAZIONE DELLO STECHER – NORME PER LA SICUREZZA   

La vostra arma può essere dotata di stecher (o sensibilizzatore di scatto):
 a due grilletti: di cui il posteriore per il caricamento della molla e l’anteriore per lo sparo;
 a un grilletto  (detto  anche  alla  francese):  il  cui  funzionamento  consiste  nello  spingere  il

grilletto in avanti al fine del caricamento della molla e quindi esercitare una leggera trazione
sul grilletto per ottenere lo sparo. 

In  condizioni  particolari,  è  possibile  che  lo  stecher  attivato  possa  involontariamente  causare
l’abbattimento  del  cane,  che  si  trova  in  posizione  di  sparo;  ciò  può  avvenire  a  causa  di  urti
improvvisi. 
Quando  lo  stecher  è  regolato  adeguatamente  questo  non  accade;  è  importante,  comunque,
leggere con attenzione le istruzioni di seguito riportate ed eseguire correttamente le operazioni di
regolazione e attivazione.

PRIMA DI INTRAPRENDERE QUALSIASI REGOLAZIONE ACCERTATEVI CHE   L’ARMA SIA SCARICA.  

STECHER A DUE GRILLETTI    

La vite di regolazione posteriore (n. 1) regola la tensione della molla principale (n. 2) alzandola o
abbassandola. Avvitare la vite (n. 1) in modo che il cane rimanga in posizione di sparo pur senza
avere ancora “attivato” lo stecher e udito il classico click metallico.
Se la vite (n. 1) è stata avvitata eccessivamente, il cane non si abbatterà, nemmeno tirando con
forza il grilletto anteriore.
Se la vite (n. 1) non è stata avvitata sufficientemente, il cane potrebbe non rimanere armato se
prima non viene attivato lo stecher (click). Ciò significa che la vite deve essere ancora avvitata fino
a quando il cane rimarrà nella sua posizione di monta di sparo senza che sia stato “attivato” prima
lo stecher.
NOTE  :  Quando  vengono  effettuate  le  regolazioni  sulla  vite  (n.  1)  è  consigliabile  ruotarla  con
frazioni di un quarto o di mezzo giro alla volta, ricontrollando sempre il risultato prima di procedere
con ulteriori regolazioni.

Il grilletto anteriore consente la caduta del cane anche se lo stecher non è stato attivato. Per fare
abbattere il cane quando lo stecher NON è attivato, la pressione che dovrà essere esercitata sarà
maggiore di quella necessaria quando lo stecher è attivato.

La regolazione della vite (n. 3) posta fra i due grilletti varia la lunghezza del movimento di quello
anteriore, ovvero la corsa che esso dovrà compiere prima di consentire l’abbattimento del cane.
Avvitando la vite di regolazione (n. 3) si ridurrà il movimento richiesto al grilletto per rilasciare il
cane;  al  contrario,  svitandola se ne aumenterà il  movimento.  Se tale vite (n.  3) viene avvitata
troppo non potrà assicurare la corretta posizione della leva di scatto dello stecher (n. 4).
Con una  regolazione adeguata sarà sufficiente una leggera pressione del dito per ottenere un
piccolo  spostamento  del  grilletto;  una  regolazione  eseguita  nel  modo  corretto  aiuta  un  buon
tiratore a ottenere una maggiore precisione nel tiro.

Si consiglia di verificare periodicamente la posizione delle suddette viti che potrebbero svitarsi a
causa delle vibrazioni determinate dallo sparo.

In alcuni tipi di stecher è prevista una vite laterale (n. 5), aggiunta per evitare che la vite (n. 1) si
sviti, anche se ciò accade raramente e solamente su armi che rilevano forti contraccolpi durante lo
sparo.
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STECHER CON GRILLETTO SINGOLO    

Una piccola vite di regolazione (n. 1) è posizionata dietro il grilletto (n. 2). Avvitando questa vite
verrà modificata la corsa del grilletto e contestualmente si ridurrà la pressione richiesta per lo
scatto del grilletto stesso, mentre svitandola il grilletto aumenterà la superficie di contrasto e la
pressione necessaria per lo sparo.
La messa in funzione dello stecher avviene spingendo lo stesso grilletto in avanti.
Oltre al tradizionale taglio per poter utilizzare un piccolo cacciavite, la vite (n. 1) è dotata di un
piccolo foro trasversale che consente l’utilizzo di un piolo, una spina, o una chiave a brugola di
adeguate dimensioni.

Le armi dotate di stecher a un grilletto possono sparare anche senza che lo stesso venga attivato.
Con il  cane armato  premete semplicemente  il  grilletto  e il  cane si  abbatterà.  Naturalmente  la
pressione esercitata sul grilletto sarà maggiore di quanto non sia con lo stecher attivato.

AVVERTENZE  

Se il grilletto è stato regolato per un ingaggio corto e leggero, è possibile che un forte shock o una
forte vibrazione possano causare la caduta inaspettata del cane.
Tale situazione può rivelarsi estremamente pericolosa,  se provocherà lo sparo.  Pertanto,  dopo
aver effettuato una regolazione per voi soddisfacente, effettuate i seguenti test di sicurezza:

 con un arma ad avancarica:

1a) Accertatevi che l’arma sia SCARICA, senza innesco e senza polvere nella canna.

2a) Armate il cane.

3a) Spingete il grilletto in avanti, ovvero tirate il grilletto posteriore, fino a sentire il suono del
click che indica l’attivazione dello stecher.

4a) Con l’arma in posizione verticale, battete il calcio bruscamente molte volte contro una
superficie  in legno proteggendo il  calcio in modo adeguato.  Ripetete queste verifiche
tenendo l’arma in varie posizioni.

5a) Il cane non deve mai abbattersi accidentalmente. Se ciò accade svitate la vite (n. 1) per
aumentare leggermente la pressione dello scatto,  e ripetere i test di cui sopra fino a
quando non siate sicuri che il cane rimanga saldamente nella sua posizione.

 con un arma a retrocarica:

1b) Accertatevi che l’arma sia SCARICA, senza cartuccia nella camera.

2b) Con il  cane in  posizione di  sicura,  inserite  nella  camera di  cartuccia  della  canna un
bossolo  VUOTO   in modo che il percussore, in caso di caduta del cane, non percuota a
vuoto. (Nel caso del modello Rolling Block sarà necessario armare il cane in posizione di
sparo per consentire l’apertura del blocco portapercussore). 

3b) Armate il cane e posizionate lo stecher.

4b) Abbassate la leva armamento (Sharps) completamente per poi riportarla in posizione di
chiusura per almeno dieci volte. Usate più forza di quanta non ne usereste normalmente,
ovvero con l’arma in posizione verticale, battete il calcio bruscamente molte volte contro
una superficie in legno proteggendo il calcio in modo adeguato. Ripetete queste verifiche
tenendo l’arma in varie posizioni.

5b) Il cane non deve assolutamente abbattersi durante questi forti e bruschi movimenti. Se il
cane rimane in posizione nella monta di sparo, significa che la regolazione dello stecher
è stata eseguita in modo corretto e sicuro.

6b) Se il cane viene rilasciato durante questo test da urto, dovete variare la regolazione del
grilletto/i per ottenere una adeguata sicurezza.
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AVVERTENZE  :  Se permetterete ad altri di sparare con la vostra arma, Vi suggeriamo di dare
loro l’opportunità di provare lo stecher con l’arma scarica e il cane abbassato. Lo scatto del
grilletto con una minima pressione del dito sarà sicuramente una sorpresa per molti tiratori che
non hanno familiarità con questo meccanismo. 

STECHER       STECHER

             A DUE GRILLETTI            CON GRILLETTO SINGOLO

              “ALLA FRANCESE”

REGOLAZIONE DEL TIRO  

La vostra arma può essere dotata di tacca di mira fissa o di tacca di mira regolabile in orizzontale
e verticale. Nel primo caso, la regolazione del tiro dovrà essere effettuata agendo sul mirino, che
può essere regolabile lateralmente. Con un martelletto di ottone, il mirino può essere spostato a
destra e sinistra, in base alla direzione in cui la vostra arma necessita di essere regolata. Spostate
il  mirino nella direzione dell’errore:  se spara a sinistra muovete il  mirino a sinistra;  se spara a
destra muovete il  mirino verso destra.  Per ulteriori  regolazioni verticali,  può essere necessario
limare leggermente il mirino.
Nel caso di modelli provvisti di tacca di mira regolabile, la regolazione della stessa può essere
combinata con il mirino. La regolazione verticale si otterrà muovendo l’alzo in direzione contraria a
quella del tiro. Se l’arma spara in basso regolare la tacca di mira verso l’alto e viceversa, ovvero
abbassare il mirino.
La regolazione orizzontale sarà opposta all’errore: se l’arma spara a destra, muovere la tacca di 
mira a sinistra e viceversa. 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI E PARTICOLARI
PER IL TIRO CON ARMI A RETROCARICA

Prima di  procedere  alla  fase  di  caricamento,  leggere  ATTENTAMENTE tutte  le  raccomandazioni
indicate nel capitolo “NORME GENERALI PER L’USO DELLE ARMI DA FUOCO”  in questo manuale.

ATTENZIONE  : PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI SEMPRE

CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.

 Utilizzando un solvente di buona qualità, togliete tutto il lubrificante in eccesso all’interno della
canna. 

 Per i modelli  Sharps, questa operazione sarà facilitata smontando il blocco dall’arma  (vedi
paragrafo  “SMONTAGGIO DEL BLOCCO” delle  “ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO DEI FUCILI

SHARPS 1874” di questo manuale).

 Lubrificate tutti i meccanismi di movimento con un lubrificante di buona qualità, per armi (art.
USA 489).

 Pulite accuratamente l’interno della canna e togliete tutto il solvente in eccesso utilizzando le
pezzuole  adeguate  (art.  USA 497)  continuando a sostituirle  finché  non usciranno pulite  e
asciutte.

Durante  lunghi  periodi  di  inutilizzo  dell’arma,  lasciate  nella  canna  un  leggero  strato  di  olio;
I’operazione di pulizia DOVRÀ comunque essere ripetuta prima di sparare. 
LA CANNA DOVRÀ ESSERE SEMPRE PULITA PRIMA DI SPARARE.

MUNIZIONAMENTO  

 Usate solo munizioni di fabbricazione commerciale.

 L’arma è stata costruita per una munizione di calibro specifico. Non modificate la canna, le
camere, o il calibro dell’arma. Accertatevi di non mescolare le munizioni.

 Usate solo munizioni raccomandate per l’arma stessa.

Pur essendo le nostre armi più resistenti rispetto alle loro versioni originali, sia per il miglioramento
dei  materiali  utilizzati,  sia  per  le  modifiche  apportate  per  potenziare  alcune  caratteristiche  di
sicurezza, è importante rispettare le fondamentali  norme di sicurezza, comprese quelle circa le
caratteristiche delle cartucce da utilizzare e la pressione massima che esse devono sviluppare.

Le  nostre  armi,  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in  Italia,  vengono  sottoposte  alla  prova
forzata presso il Banco Nazionale di Prova, in conformità alle norme C.I.P. (International Proof
Commission); la pressione delle cartucce utilizzate per effettuare la prova forzata è superiore del
30 per cento rispetto alle cartucce commerciali (Pmax). 
La pressione Pmax delle cartucce commerciali è espressa in BAR ed è la pressione massima a
cui  deve essere sottoposta l’arma nell’utilizzo comune.  Detta pressione  NON DEVE ESSERE MAI

SUPERATA.
Il valore della Pmax delle cartucce commerciali, misurato utilizzando i sistemi inglese/americano
P.S.I / C.U.P., si ottiene moltiplicando il valore espresso in BAR per il coefficiente 14,5037.

La tabella riportata di seguito, conforme alle tabelle C.I.P, indica le massime pressioni, comparate
con i metodi di misurazione Crusher (C.U.P.) / P.S.I., sviluppate da CARTUCCE COMMERCIALI  , nei
diversi calibri, che devono essere utilizzate con le nostre armi.

ATTENZIONE: IN NESSUN CASO LE CARTUCCE UTILIZZATE DEVONO SUPERARE I VALORI 
INDICATI, O QUELLI PREVISTI NELLE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE DI OGNI MODELLO.

7



CALIBRO PRESSIONE

BAR

PRESSIONE

C.U.P. / P.S.I
.30-30 Winchester 3200 46412

.30-40 Krag 3250 47137
.38-55 Winchester 2400 34809

.357 Magnum 3000 43511
.45 Long Colt 1100 15954

44-40 Winchester 1100 15954
.45-70 Gvt 2200 31908
8x57 JRS 3300 47862
9,3x74 R 3400 49313

.444 Marlin 3550 51488
.348 Winchester 3000 43511
.450 N.E. 3” 1/4 3050 44236

CATTIVO FUNZIONAMENTO  

Un buon funzionamento dell’arma dipende dalla cura e dalla manutenzione dell’arma stessa, ma
anche dalla munizione usata. L’arma è stata prevista per funzionare con munizioni di alta qualità
prodotte secondo standard commerciali. Alcuni dei casi più comuni di cattivo funzionamento che
possono verificarsi sono i seguenti:
 MANCATA ESPLOSIONE DEL COLPO: mancata accensione della cartuccia quando viene colpita dal

cane. 
ATTENZIONE  :  se questo  si  verifica,  tenendo l’arma puntata  in direzione sicura,  attendete  20
secondi, togliete la cartuccia dalla camera e riponetela adeguatamente. 

     CAUSA  : la causa più comune è una munizione difettosa.

 MANCATA ESTRAZIONE:  una  cartuccia  sparata,  o  il  suo  bossolo  non  vengono  estratti  dalla
camera o espulsi automaticamente. 

     ATTENZIONE  : se questo si verifica tenendo l’arma puntata in direzione sicura, togliete o vuotate
il serbatoio eventuale, aprite il movimento e togliete manualmente tutte le     cartucce o bossoli;
verificate il procedimento di scaricamento per l’arma specifica. 
CAUSA  : le cause più comuni possono essere l’estrattore o l’espulsore danneggiati, gli accumuli
di  polvere oppure di  olio  e polvere sia in  camera sia sulle  guide degli  estrattori,  ovvero le
cartucce non debitamente caricate o con dimensioni irregolari. Se il problema non viene risolto
pulendo il  meccanismo o usando un’altra  marca di  munizioni,  I’arma deve essere  restituita
scarica al negoziante,  accompagnandola con una descrizione dettagliata del problema. Non
cercate di eseguire riparazioni e/o modifiche, poiché queste devono essere fatte solo da un
armaiolo qualificato.
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DEI FUCILI SHARPS 1859 & 1863

ATTENZIONE  : PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI SEMPRE

CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.

Fare riferimento alla vista esplosa a pag. 50, di questo manuale.

Il disegno esploso illustra un fucile SHARPS SPORTING, ma i suggerimenti indicati si riferiscono a tutti
i modelli Sharps 1859 & 1863.

SMONTAGGIO DEL BLOCCO  

1) Con il blocco elevatore (part. n.37) APERTO, mettete il cane (part. n. 4) in posizione di sicura.
Noterete un piccolo bottone (part. n. 49) sul lato destro del fucile. ( fotografia #1 )

                                 fotografia #1

2) II perno della leva armamento (part. n. 48) è posizionato nella parte inferiore della bascula,
sul lato destro del fucile. Mentre spingete il bottone all’interno, ruotate il braccio del perno
elevatore, in avanti e oltre il bottone, per circa 180 gradi rispetto alla sua posizione originale.
Capovolgete il fucile rivolgendolo verso il basso, per motivi di sicurezza. Mentre ruotate il
perno  un  po’  in  un  senso  e  un  po’  nell’altro  per  facilitarne  la  fuoriuscita,  tiratelo  verso
l’esterno  ed  estraetelo.  Dopo  aver  tolto  il  perno,  sfilate  la  leva e  il  blocco  elevatore  ed
estraeteli  dal  fucile.  Per  evitare  che il  perno  possa  strisciare  contro  l’asta  (part.  n.  31),
suggeriamo di togliere l’asta, svitando la vite (part. n. 62) ovvero togliendo le fascette che la
trattengono alla canna. ( fotografia #2 )

                               fotografia #2

3) Ora avete smontato il blocco dal fucile. 

4) Per il montaggio ripetete le operazioni sopra descritte, in senso contrario.

ULTERIORI OPERAZIONI DI SMON  TAGGIO DEVONO ESSERE AFFIDATE A UN ARMAIOLO     COMPETENTE  .
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PULIZIA DELLA CAMERA  

1a) Togliere il blocco elevatore (part. n. 37), vedere “SMONTAGGIO DEL BLOCCO”.

2a) Al termine di ogni giornata di tiro è opportuno muovere la camerina flottante (part. n. 18 – nei
fucili dove è ancora presente) utilizzando l’apposito attrezzo (art. USA 500). Si tratta di un
suggerimento importante. 

Se infatti la camerina flottante non viene pulita e ingrassata in modo regolare, a causa dei residui
carboniosi inizierà a ostruirsi, bloccarsi e non arretrerà più contro la parete del blocco elevatore e
LA FUORIUSCITA DEL GAS POTREBBE AUMENTARE.

La fuoriuscita del gas può causare due problemi:
 ferire il tiratore;
 danneggiare la parete del blocco elevatore.

3a) Periodicamente consigliamo di rimuovere la piastrina (part. n. 38 ) per una più approfondita
pulizia dai residui di polvere nera. La piastrina si rimuove facilmente facendo leva da un lato
della stessa con un cacciavite. Una volta pulita con uno specifico solvente (art. USA 487),
reinserirla facendo pressione per l’incastro.

4a) Usate un buon solvente (art. USA 487) per pulire la canna e il blocco elevatore.

5a) Oliate la camera e il blocco elevatore con un buon olio (art. USA 489).

6a) Mettete un leggero strato di grasso (art. USA 488) attorno alla camerina flottante e fatela
ruotare e scorrere indietro fino al blocco elevatore.

7a) Rimontate il blocco elevatore. 

La piastrina è stata ricoperta di un particolare prodotto che ne prolunga la resistenza al calore
riducendo il  classico “anello”  determinato dalla  combustione della polvere nera all’interno della
camera, senza la protezione di un contenitore, come ad esempio un bossolo.

ATTENZIONE  :  LA CAMERINA FLOTTANTE NON PUÒ ESSERE RIMOSSA

COMPLETAMENTE.
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ESTRATTORE CAMERINA FLOTTANTE - ART. USA 500

Questo  attrezzo è stato creato per facilitare la parziale rimozione della camerina flottante, posto all’interno della camera
da scoppio degli SHARPS 1859 & 1863. 
Come ben sapete tale camerina flottante deve essere mantenuta pulita ed oliata, nella parte di contatto con la camera.
Tuttavia una completa rimozione è possibile solo svitando la canna, COSA CHE DEVE ESSERE FATTA DA UN ARMAIOLO.
Al fine di una manutenzione ordinaria, e comunque efficace, il solo spostare in avanti e indietro la camerina stessa,
facendola ruotare, pulirla e oliarla, può servire a evitare che la stessa si blocchi all’interno della camera, per effetto
dell’ossidazione  e  dei  residui  della  combustione.  È  evidente  che  l’operazione  deve  essere  effettuata  a  fucile
completamente scarico, e dopo aver rimosso il blocco di chiusura.
L’estrattore è costituito da una bacchetta provvista di una parte filettata, con filetto conico, e di un cilindro filettato e
tagliato verticalmente in due parti, unite tra di loro da due anelli in gomma.
Una delle due parti è dotata di una spina perpendicolare ad essa.
Introdurre l’estrattore, all’interno della camera flottante fino a che l’anello posteriore risulta inserito, quindi avvitare la
bacchetta, ruotandola in senso orario. La spina, urtando contro la parte della bascula, opporrà reazione alla rotazione,
permettendo di  fatto l’espansione delle  due metà,  che,  frizionando contro la camerina,  ne faciliteranno l’estrazione
parziale.
A camerina parzialmente estratta, sarà sufficiente ruotare in senso antiorario la bacchetta, per far si che la stessa si sviti
riducendo l’espansione delle due metà, e permettendo all’estrattore di essere sfilato dalla camerina.

SHARP'S 1859 &1863 CON SISTEMA A FOCONE INTERCAMBIABILE  

Il vostro fucile Sharp's a percussione potrebbe essere predisposto con il sistema a focone 
intercambiabile ( vedi particolare X nella figura #3 ) e l'apposita chiave di disassemblaggio ( vedi 
particolare Y nella figura #3 )

                                                                   fotografia #3

ATTENZIONE : NON CERCATE DI RIMUOVERE IL FOCONE , QUESTA OPERAZIONE DEVE ESSERE 
SVOLTA DA UN ARMAIOLO QUALIFICATO CHE CONOSCA LE ARMI PEDERSOLI.
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AVVERTENZE  

 PRIMA   di caricare e sparare assicuratevi di avere rivolto la canna verso il basso e in direzione
di sicurezza.

 Per mettere il  fucile in sicura, arretrate lentamente il cane armandolo in primo scatto.  Si
raccomanda di non caricare il fucile finché non sarete sul territorio di caccia o sul campo di
tiro.

 Assicurarsi  che il luminello e il focone siano puliti  e liberati dall’olio o da altre ostruzioni,
prima di procedere al caricamento.

CARICAMENTO E SPARO  

1b) Portate il cane in posizione di sicura (1° scatto). Spingete la leva verso il basso, aprendo
completamente il blocco elevatore. Introducete attentamente nella camera, dalla parte del
blocco, una palla del calibro adatto, avendo cura che essa alloggi fermamente nella camera
di  sparo.  Riempite  delicatamente  la  restante  camera  con  polvere  nera  (o  Pyrodex,  se
permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese), precedentemente preparata nell’apposito
misuratore (art. USA 196). ( fotografia #4 )

                                                               fotografia #4

LA QUANTITÀ MASSIMA DI CARICAMENTO NON DOVREBBE SUPERARE 60 GRANI PER IL CALIBRO .
45 OPPURE 80 GRANI PER IL CALIBRO .54. Tutti i pesi in grani indicati per polvere sono riferiti
alla polvere nera n. 3 (Svizzera). 
ASSICURATEVI SEMPRE CHE LA CAMERA SIA COMPLETAMENTE RIEMPITA DI POLVERE IN MODO

CHE NON ESISTANO SPAZI VUOTI TRA POLVERE E PALLA.
La camera dovrebbe contenere all’incirca da 50 a 60 grani di polvere nera per il calibro .45 e
da 60 a  80 grani  per  il  calibro  .54.  La capacità  di  polvere  nera  indicata  può variare  in
relazione al tipo di palla e/o alla sua configurazione. 
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NOTA: È POSSIBILIE SOSTITUIRE IL SISTEMA DI PALLA E POLVERE CON UNA CARTUCCIA DI CARTA  , per la
realizzazione della quale vi suggeriamo di consultare gli appositi manuali . ( figura #5 )

Nota : Il bossolo in ottone Pedersoli ( codice : USA517-451 , USA517-54A , USA517-54B ) può
essere  precaricato  e  inserito  nella  camera  in  alternativa  al  metodo  tradizionale  che  vede
l'inserimento in camera della palla e della polvere. ( figura #6 )

                             figura #5                                                             figura #6

2b) Con  la  canna  puntata  verso  il  basso,  battete  leggermente  il  fucile  alcune  volte,  per
permettere alla polvere di assestarsi  nella camera,  (se usate il  metodo della cartuccia di
carta, spingete la cartuccia fermamente nel cilindro, comprimendo delicatamente la polvere,
assicurandovi  che  la  cartuccia  di  carta  preparata  vi  permetta  di  effettuare  una  carica
completa e che non esistano spazi vuoti all’interno della camera o del blocco). Mantenendo
la canna puntata verso il  basso,  chiudete attentamente il  blocco.  Mentre riportate l’arma
nella  posizione  di  sparo,  ruotate  il  fucile  di  lato,  verso  destra  e  verso  sinistra,  così  da
eliminare dal blocco ogni pezzo di carta o di polvere in eccesso depositati. 

3b) Applicate una capsula tipo musket sul luminello, mettete il cane in posizione di sparo.( figura
#7  )  Se  il  fucile  è  dotato  di  stecher  a  due  grilletti,  mentre  puntate  il  bersaglio,  tirate
lievemente il grilletto POSTERIORE   (di armamento) finché non sentite un “click”. L’ARMA ORA È
PRONTA PER SPARARE. 
Mentre mirate il  bersaglio,  sfiorate lentamente il  grilletto  ANTERIORE   (di  sparo)  e il  vostro
fucile sparerà. ( figura #8 )

                                      figura#7                                                            figura #8
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4b) Nel caso il fucile facesse cilecca, continuate a mantenere l’arma in direzione del bersaglio,
per almeno 1 MINUTO o fino a quando non sarete sicuri che la CARICA SIA SPENTA e che sia
scongiurata  la possibilità  di  un colpo ritardato.  Dopo aver portato il  cane in posizione di
sicura, rimuovete la capsula e  verificate che la camera sia completamente occupata dalla
polvere e ripetete l’operazione di sparo. Se il fucile continua a fare cilecca, sarà necessario
procedere allo scaricamento del fucile.  Leggete la procedura di “SCARICAMENTO” di seguito
descritta. 

5b) ATTENZIONE  : Durante la fase di caricamento potrebbe verificarsi che della polvere fuoriesca
dalla camera e, nonostante sia stata tolta come previsto al punto 2b), una parte potrebbe
essersi  inserita  sotto  l’astina.  Un  accumulo  di  polvere  potrebbe  essere  pericoloso  ed  è
opportuno un controllo  periodico smontando l’astina stessa.  Se la polvere si depositasse
negli spazi coperti dall’astina, potrebbe INNESCARSI a causa di possibili scintille causate dalla
capsula, DANNEGGIANDO IL FUCILE E FERENDO IL TIRATORE.
Per togliere l’astina, svitare la vite (part. n. 62) ovvero togliere le fascette che la trattengono
alla canna.

Per la regolazione e l’utilizzo dello stecher e per la regolazione del tiro, Vi rimandiamo al capitolo
“ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI” in questo manuale.

SCARICAMENTO:  

1c) È preferibile evitare di aprire il blocco quando il fucile è carico; in caso il blocco debba essere
aperto utilizzate la procedura descritta di seguito.

2c) Con la canna rivolta verso una direzione di sicurezza, portate il cane in posizione di sicura.
Rimuovete  ATTENTAMENTE la  capsula  e in  seguito  puntate  la  volata  della  canna verso il
terreno. Battete lievemente il fucile per far compattare la polvere nella camera. Questo vi
permetterà di aprire il blocco evitando di trascinare e fare fuoriuscire la polvere che si trova
normalmente nella camera di canna e nella piastrina taglia carta.

3c) Con la canna ancora rivolta verso il basso, dopo aver battuto lievemente il fucile,  alcune
volte, abbassate attentamente la leva e aprite il blocco. Girate il fucile verso l’alto così da
permettere  alla  polvere  di  cadere,  lontano  dall’asta  e  fuori  dal  blocco,  all’interno  di  una
bacinella nella quale sia stata versata dell’acqua evitando che la polvere si sparga a terra.
L’ASTA DOVREBBE ESSERE RIVOLTA VERSO L’ALTO,  E LA PARTE SUPERIORE DEL BLOCCO

RIVOLTA VERSO IL BASSO.  NON permettete alla polvere di penetrare nella parte inferiore del
blocco o nell'astina.  Effettuate dei controlli  smontando il  blocco e l’astina per una pulizia
accurata.

4c) Usate un pezzo di legno o una bacchetta per togliere la pallottola dalla camera, spingendola
dalla volata.

5c) Pulite e ispezionate il focone e il luminello prima di ricaricare l’arma. Con il fucile scarico e
puntato  in  direzione  di  sicurezza,  sparate  un  paio  di  capsule,  per  aiutare  la  pulizia  del
luminello e del focone.

ATTENZIONE: Prima di ricaricare l’arma, ASSICURATEVI CHE ALL’INTERNO DELLA CAMERA NON VI SIANO

DEI RESIDUI DI CARTA IN COMBUSTIONE.
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CARICAMENTO CON BOSSOLO IN OTTONE   che permette una riduzione della fuoriuscita del 
gas di combustione.

In alternativa alla tradizionale cartuccia di carta proponiamo i nuovi bossoli in ottone per il calibro .
45 (art. USA 517-451) e per il calibro .54, sia per palla stile moderno (art. USA 517-54A) sia per
palla stile originale (art. USA 517-54B).
Le palle in stile moderno (art. USA 524) e le palle in stile originale (art. USA 519) presentano una
forma diversa fra loro. Le prime hanno una sezione più cilindrica delle seconde, motivo per cui
interferiscono prima con il cono di raccordo della rigatura (free bore), mentre le seconde tendono
ad “entrare” nelle rigature, interferendo con il raccordo in una sezione della palla più vicina alla sua
base. Ciò ha portato a realizzare due bossoli: USA 517-54A più corto ma con diametro interno più
grande  per  la  palla  moderna  e  USA  517-54B  più  lungo  ma  con  diametro  interno  inferiore.
Nonostante la diversa lunghezza, i volumi dei due bossoli sono uguali.

1d) Per il caricamento dei bossoli in ottone, suggeriamo una quantità di polvere nera di 4750
grs per il calibro .45 e di 5255 grs per il calibro .54. Le dosi indicate si riferiscono alla
polvere  nera  svizzera  N.  2;  la  quantità  può  variare  in  funzione  della  granulazione  della
polvere nera (o Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese) utilizzata e alla
configurazione della palla.

2d) Al fine di prevenire fuoriuscite di polvere nera attraverso il foro di innesco, inserite un piccolo
ritaglio di carta sottile all’interno del bossolo, a chiusura del foro stesso.

3d) Riempite il bossolo di polvere nera, controllando che la stessa superi leggermente l’angolo
dove la  palla  dovrà essere  posizionata.  Inserite  la  palla  grassata  e assicuratevi  che sia
fermamente appoggiata sulla carica di polvere. 
NON DEVONO ESISTERE SPAZI VUOTI TRA POLVERE E PALLA: eventuali spazi possono causare,
all’interno del bossolo, picchi di pressione pericolosi.
La polvere deve essere compressa in modo leggero, ma deciso, per circa 1,52,5 mm; una
compressione eccessiva determina una perdita di precisione.

4d) Dopo avere inserito la cartuccia nella camera del fucile, forate la carta posizionata sul fondo
del bossolo per consentire l’accensione della polvere nera al momento dello sparo. 
Evitate che piccole quantità di polvere nera possano depositarsi  nella parte sottostante il
blocco elevatore ed eventualmente provvedete a eliminarle.

Per la costruzione della cartuccia con bossolo in ottone sono disponibili il blocco pallottiere, che
può essere completato con pinze con manici di legno, e palle già fuse in confezione di 50 pezzi,
come di seguito specificato.  Le stesse palle possono essere utilizzate per la costruzione della
cartuccia di carta, per la quale sono state originariamente disegnate.

CALIBRO COD.
BOSSOLO OTTONE

COD.
BLOCCO PALLOTTIERE

COD.
PALLE 

STILE/PESO

.45 USA 517-458 USA 319-458 USA 519-458 Stile originale / 380 grs

.54 USA 517-54A USA 317-541 USA 524-541 Stile moderno / 525 grs

.54 USA 517-54B USA 319-541 USA 519-541 Stile originale / 530 grs
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DEI FUCILI SHARPS 1874

ATTENZIONE  : PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI SEMPRE

CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.

Fare riferimento alla vista esplosa a pag. 53,  in questo manuale.

Il disegno esploso illustra un fucile SHARPS SPORTING, ma i suggerimenti indicati, si riferiscono a
tutti i modelli Sharps 1874.

SMONTAGGIO DEL BLOCCO  

1) Con il blocco elevatore (part.  n.  46)  APERTO,  mettete il  cane (part.  n.  11) in posizione di
sicura. Noterete un piccolo bottone (part. n. 42) sul lato destro del fucile.

2) II  perno della leva (part.  n.  41) è posizionato nella parte inferiore della bascula,  sul  lato
destro del fucile. Mentre spingete il bottone all’interno, ruotate il braccio del perno elevatore,
in  avanti  e  oltre  il  bottone,  per  circa  180  gradi  rispetto  alla  sua  posizione  originale.
Capovolgete il fucile rivolgendolo verso il basso, per motivi di sicurezza. Mentre ruotate il
perno  un  po’  in  un  senso  e  un  po’  nell’altro  per  facilitarne  la  fuoriuscita,  tiratelo  verso
l’esterno  ed  estraetelo.  Dopo  aver  tolto  il  perno,  sfilate  la  leva e  il  blocco  elevatore  ed
estraeteli dal fucile ( fotografia #9 e #10 ). Per evitare che il perno possa strisciare contro
l’asta (part. n. 30), suggeriamo di togliere l’asta, svitando la vite (part. n. 28) ovvero togliendo
le fascette che la trattengono alla canna.

                               Fotografia #9                                                    fotografia #10

3) Ora avete smontato il blocco dal fucile. 

4) Per il montaggio ripetete le operazioni sopra descritte, in senso contrario.

ULTERIORI OPERAZIONI DI SMON  TAGGIO DEVONO ESSERE AFFIDATE A UN ARMAIOLO COMPETENTE  .

AVVERTENZE  

 PRIMA   di caricare e sparare raccomandiamo innanzi tutto di puntare il fucile in direzione di
sicurezza.

 Per mettere il fucile in sicura, arretrate lentamente il cane in posizione di sicura, armandolo
in primo scatto. Si raccomanda di non caricare il fucile finché non sarete sul terreno di caccia
o sul campo di tiro. 

 Quando il cane è abbassato, il percussore rimarrà spinto in avanti a contatto con l’innesco
della cartuccia. Abbassando il blocco di culatta in queste condizioni, il percussore potrebbe
rigare il fondello della cartuccia, causando uno o più solchi ed eventualmente danneggiare il
percussore o addirittura lo scoppio se la cartuccia è inserita e integra.
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Dopo avere sparato un colpo, suggeriamo di portare il cane nella posizione di mezza monta,
e solo allora abbassare completamente la leva di armamento per consentire l’estrazione del
bossolo.

CARICAMENTO E SPARO  

1a) Utilizzate solo munizioni di fabbricazione commerciale,  a norma C.I.P oppure ricaricate a
polvere nera (o Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese), nel calibro
dell’arma. 

2a) Il calibro .45-70 è stato realizzato per l’utilizzo di cartucce commerciali  caricate a polvere
infume, che non eccedano i 29.007 C.U.P./ P.S.I., oppure cartucce ricaricate esclusivamente
a polvere nera (o Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese), che non
eccedano i 25.000 C.U.P./ P.S.I.

3a) Mettete il cane in mezza monta, portandolo in posizione centrale (1° scatto) ( fotografia #11).
Azionate la leva verso il basso aprendo completamente il blocco ( fotografia #12 ). Inserite
attentamente nella camera una cartuccia del calibro dell’arma ( fotografia #13 ) e chiudete il
blocco retrocedendo la leva ( fotografia #14 ). Ora siete pronti per sparare.

                                 Fotografia #11                                              fotografia #12

                               fotografia  #13                                                 fotografia #14
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4a) Per sparare, puntate il fucile in direzione del vostro bersaglio e portate il cane in posizione di
sparo (2° scatto) ( fotografia #15 ). Mentre puntate il bersaglio, tirate lentamente il grilletto
POSTERIORE   (di armamento) fino ad armarlo, rilasciandolo dolcemente ( fotografia #16 ) 
Mentre mirate il bersaglio, sfiorate lentamente il grilletto ANTERIORE   (di sparo) e il vostro fucile
sparerà.  ( fotografia #17 )

                                                                       fotografia #15                                                 fotografia #16

                                                                                                                                                fotografia #17

Per la regolazione e l’utilizzo dello stecher e per la regolazione del tiro, vi rimandiamo al capitolo
“ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI” in questo manuale.

RICARICA A POLVERE NERA FUCILI SHARPS CALIBRO   .40-65 / .45-90 / .45-110 / .45-120 / .50-70 / .  
50-90 E ALTRI  

Il fucile Sharps in calibro .40-65, .45-90, .45-110, .45-120, .50-70 o .50-90 è stato realizzato per
l’utilizzo di cartucce ricaricate esclusivamente a  POLVERE NERA (o PYRODEX se permessa dalla
Legge vigente nel vostro Paese), come indica la scritta stampigliata sulla canna BLACK POWDER  
CARTRIDGE ONLY  , che non eccedano i 25.000 C.U.P./ P.S.I.

Per i dati di ricarica vi suggeriamo di consultare un manuale di ricarica di ditte specializzate (es.
Lyman, RCBS ecc.).
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AZIONE DI SCARICAMENTO DI UN'ARMA CARICA

ATTENZIONE  : ESTREMA ATTENZIONE DEVE ESSERE PORTATA DURANTE L'AZIONE DI PORTARE IL
CANE DALLA POSIZIONE DI SPARO A QUELLA DI SICURA NEL CASO IN CUI UNA CARTUCCIA 
CARICA SIA PRESENTE IN CAMERA.

 In caso decidiate di non sparare una cartuccia carica allontanate il vostrodito dal grilletto e 
posizionate la volata del fucile in una direzione sicura

 posizionate il vostro dito pollice sul cane e arretratelo lentamente permettendo così al cane
di uscire dalla monta di sparo. ( figura #A )

                                           figura #A

 Tirate il grilletto anteriore mentre con il dito pollice mantenete il controllo del cane e 
delicatamente , accompagnandolo ,  portate il cane in avanti e in posizione di riposo 
( figura #B )

                                          figura #B

 Togliete pressione dal grilletto ed allontanate il dito dallo stesso , immediatamente tirate 
lentamente il cane arretrandolo e  portandolo in posizione di mezza monta ( monta di 
sicura )

 Solo dopo che il cane sarà stato posizionato in mezza monta , abbassate la leva di 
caricamento ed estraete la cartuccia carica.

FATE PRATICA SENZA UTILIZZARE UNA CARTUCCIA CARICA FINO A PADRONEGGIARE QUESTA

PROCEDURA
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DEI FUCILI ROLLING BLOCK

ATTENZIONE  : PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI SEMPRE

CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.

Fare riferimento alle immagini e alla vista esplosa a pag. 56, in questo manuale.

Il disegno esploso illustra un fucile ROLLING BLOCK L.R. CREEDMOOR, ma i suggerimenti indicati si
riferiscono a tutti i modelli.

AVVERTENZE  

 PRIMA   di caricare e sparare raccomandiamo innanzitutto di posizionare il fucile in direzione
di sicurezza.

 Per mettere il  fucile in sicura, arretrate lentamente il cane armandolo in primo scatto.  Si
raccomanda di non caricare il fucile finché non sarete sul terreno di caccia o sul campo di
tiro.

CARICAMENTO E SPARO  

1) Utilizzate solo munizioni di fabbricazione commerciale,  a norma C.I.P oppure ricaricate a
polvere nera (o Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese),  nel calibro
dell’arma.
Il calibro .45-70 è stato realizzato per l’utilizzo di cartucce commerciali  caricate a polvere
infume, che non eccedano i 29.007 C.U.P./ P.S.I., oppure cartucce ricaricate esclusivamente
a polvere nera (o Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese), che non
eccedano i 25.000 C.U.P./ P.S.I.

2) Fate  retrocedere  il  cane  in  posizione di  sparo  (2°  scatto)  (  fotografia  #18 ),  quindi  fate
ruotare il blocco portapercussore (part.  n. 13) ( fotografia #19 ). Durante la rotazione del
blocco porta-percussore;  il percussore (part.  n.  14) retrocede,  grazie all'azione della leva
(part. n. 15).

                         fotografia #18                                                        fotografia #19
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3) Inserite con attenzione la cartuccia nella camera, quindi chiudete il blocco portapercussore,
facendolo ruotare in avanti. Ora il fucile è pronto allo sparo. ( fotografia #20 )

                                                                      fotografia #20

Grazie  alla  progettazione  tipica  del  sistema  Rolling  Block,  il  cane  non  può  abbattersi  sul
percussore, finché il blocco porta-percussore non è perfettamente chiuso. L’abbattimento del cane
avverrà a seguito della pressione esercitata sul grilletto.

Per la regolazione e l’utilizzo dello stecher e per la regolazione del tiro, vi rimandiamo al capitolo
“ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI” in questo manuale.

RICARICA A POLVERE NERA FUCILI ROLLING BLOCK CALIBRO    .40-65 /     .45-90 / .45-110 / .45-120 / .  
50-70 / .50-90 E ALTRI  

Il fucile Rolling Block in calibro 40-65, .45-90, .45-110, .45-120, .50-70 o .50-90 è stato realizzato
per l’utilizzo di cartucce ricaricate esclusivamente a  POLVERE NERA o propellente equivalente (o
PYRODEX, se permessa dalla Legge vigente nel vostro Paese), come indica la scritta stampigliata
sulla canna BLACK POWDER CARTRIDGE ONLY  , che non eccedano i 25000 C.U.P./ P.S.I.

Per i dati di ricarica vi suggeriamo di consultare un manuale di ricarica di ditte specializzate (es.
Lyman, RCBS ecc.).
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SMONTAGGIO BASCULA  

Attrezzi richiesti:

 Cacciavite piccolo e medio.
 Martello
 Punzone in ottone (1/4”) 
 Punzone in acciaio (1/16”)

***(N/E)=NON ESSENZIALE***

1a) (N/E) - Svitare la vite della codetta (part. n. 33), e, se il fucile è con calcio a pistola, la vite
inferiore del sottoguardia (part. n. 38), allentare le viti dei fori predisposti per il fissaggio della
diottra (part. n. 39)  e togliere il calcio; è possibile che si renda necessario battere con la
mano sul legno per sganciarlo dalla bascula.

2a) Sulla parte sinistra della bascula (part. n. 1) sono posizionati i perni assiali del cane (part. n.
11 e n. 12) e del blocco portapercussore (part. n. 13), assemblati in modo da presentare le
fresature  delle  estremità,  interne  e  contrapposte  (fig.  2b).  Tra  i  due  perni  è  posta  una
piastrina (part. n. 30) fissata da una vite (part. n. 31) che consente di bloccare la rotazione
dei perni stessi . Rimuovere la vite e togliere la piastrina. ( figure #21 e #22 )

                         figura #21                                                      figura #22

3a) Armare il cane (part. n. 10) e spingere all’esterno verso sinistra il perno assiale anteriore,
con un punzone in ottone. Non appena il perno è stato rimosso il blocco portapercussore
(part. n. 13) si sposterà leggermente in alto (fig. #22).

4a) Rimuovere il blocco portapercussore  ( figura #23 )

                                    figura #23

22



5a) Dopo aver tolto il blocco portapercussore è possibile rimuovere l’estrattore (part. n. 16) posto
nella parte sinistra.

6a) Abbassare  il  cane,  portarlo  in  avanti,  oltre  la  sua  posizione  normale,  e  spingere  verso
sinistra il perno assiale in modo da poter liberare il cane e rimuoverlo .  ( figura #24 )

                                     figura #24

7a) (N/E) – Svitare le due viti  poste sulla sinistra della bascula (part.  n.  17-18)  e togliere il
sottoguardia (part. n. 19). Le viti possono risultare molto dure e pertanto è importante che il
cacciavite che si sta utilizzando sia di dimensione adatta al taglio delle viti stesse.

Ora è possibile agire sul blocco portapercussore per rimuovere il percussore. Con il punzone in
acciaio 1/16” spingere all’esterno la copiglia per rimuovere la leva recupero percussore (part. n. 15).

MONTAGGIO BASCULA  :

Per l’inserimento del blocco portapercussore e del cane, entrambi i perni devono essere inseriti da
sinistra e le parti fresate dell’estremità dei perni devono rimanere all’interno e contrapposte.

1b) Riposizionare il sottoguardia fissandolo con la vite anteriore.

2b) Posizionare il cane nella sua sede, spingere lo stesso in avanti e, dalla parte sinistra della
bascula, inserire il perno assiale.
Con un lungo cacciavite fare leva nella parte posteriore del sottoguardia al fine di assicurasi
che la molla del cane si agganci con il cane. Per completare il montaggio del sottoguardia
avvitare la vite posteriore di fissaggio.

3b) Riposizionare  l’estrattore  nella  propria  sede,  nella  parte  parte  sinistra  del  blocco
portapercussore, e armare il cane.

4b) Posizionare il blocco portapercussore all’interno in modo che sia allineato e inserire il perno
assiale. Per facilitare l’inserimento è necessario esercitare una pressione sul blocco.

5b) Riposizionare  la  piastrina  fra  i  due  perni  fissandola  con  la  vite  appropriata.  Questa
operazione è resa possibile solo se le parti fresate delle estremità dei perni risultano rivolte
verso l’interno e contrapposte. 

6b) Rimontare il calcio e avvitare le viti.
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DEI FUCILI 1873/1875 SPRINGFIELD TRAPDOOR

ATTENZIONE  : PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI SEMPRE

CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.

Fare riferimento alla vista esplosa a pag. 58, in questo manuale.

Il disegno esploso illustra un fucile SPRINGFIELD TRAPDOOR OFFICER, ma i suggerimenti indicati, si
riferiscono a tutti i modelli.

AVVERTENZE  

 PRIMA   di caricare e sparare raccomandiamo innanzitutto di posizionare il fucile in direzione
sicurezza.

 Per mettere il  fucile in sicura, arretrate lentamente il cane armandolo in primo scatto.  Si
raccomanda di non caricare il fucile finché non sarete sul terreno di caccia o sul campo di
tiro.

 Sono previste quattro posizioni del cane, a eccezione del modello Officer, per il quale sono
presenti tre posizioni (manca la posizione di sicura del 1° scatto):

                                                                  a)    Posizione di riposo                                   b) Posizione di sicura (1° scatto).

                              c)  Posizione centrale, per consentire                  d) Posizione a cane armato, pronto per il 
                                               l’apertura del blocco chiusura (2° scatto)               tiro (3° scatto).        
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CARICAMENTO E SPARO  

1) Utilizzate  solo  munizioni  di  fabbricazione  commerciale  in  calibro  .45-70,  a  norma C.l.P.,
oppure ricaricate a polvere nera (o Pyrodex, se permessa dalla Legge vigente nel vostro
Paese). Le munizioni usate non devono eccedere 18.000 C.U.P.

2) Portate il cane (part. n. 21) in posizione centrale (2° scatto), mantenendo le dita distanti dal
grilletto (part. n. 49).

3) Aprite il blocco di chiusura (part. n. 15) azionando la leva (part. n. 14) verso l’alto.

4) Una volta aperto, controllare che la camera e la canna siano libere da ostruzioni di eventuali
corpi estranei.

5) Introducete attentamente nella camera una cartuccia assicurandovi che l’estrattore (part. n.
7) sia posto in avanti in modo che il fondello della cartuccia non lo superi. ( figura #25 )

                                                                                     figura #25

6) Abbassate il blocco assicurandovi che sia perfettamente chiuso, ciò sarà garantito anche
dalla posizione abbassata della leva di chiusura, che per garanzia spingerete verso il basso;
il cane dovrà poter ruotare liberamente al di sopra della leva stessa. ( figura #26 )

                                    figura #26

7) Riportate il cane in posizione di sicura (1° scatto), accompagnandolo mentre esercitate una
trazione sul grilletto. II cane si posizionerà sopra la leva di chiusura.

8) Quando siete pronti per sparare, puntate il fucile in direzione del vostro bersaglio e portate il
cane in posizione di sparo (3° scatto). ( figura #27 )

                                  figura #27

Per la regolazione e l’utilizzo dello stecher e per la regolazione del tiro, vi rimandiamo al capitolo
“ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI” in questo manuale.
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AZIONE DI SCARICAMENTO DI UN'ARMA CARICA

ATTENZIONE  : ESTREMA ATTENZIONE DEVE ESSERE PORTATA DURANTE L'AZIONE DI PORTARE IL
CANE DALLA POSIZIONE DI SPARO A QUELLA DI SICURA NEL CASO IN CUI UNA CARTUCCIA 
CARICA SIA PRESENTE IN CAMERA.

.

 In caso decidiate di non sparare una cartuccia carica allontanate il vostro dito dal grilletto e 
posizionate la volata del fucile in una direzione sicura

 posizionate il vostro dito pollice sul cane e arretratelo lentamente permettendo così al cane
di uscire dalla monta di sparo. ( figura #A )

                                         figura #A

 Tirate il grilletto anteriore mentre con il dito pollice mantenete il controllo del cane e 
delicatamente , accompagnandolo ,  portate il cane in avanti e in posizione di riposo 
( figura #B )

                                          figura #B

 Togliete pressione dal grilletto ed allontanate il dito dallo stesso , immediatamente tirate 
lentamente il cane arretrandolo e  portandolo in posizione di mezza monta ( monta di 
sicura )

 Solo dopo che il cane sarà stato posizionato in monta di sicura, aprite lo sportello ed 
estraete la cartuccia carica.

FATE PRATICA SENZA UTILIZZARE UNA CARTUCCIA CARICA FINO A PADRONEGGIARE

QUESTA PROCEDURA
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E LO SPARO
DEI FUCILE A LEVA 1886/71

ATTENZIONE  : PRIMA DI PROCEDERE OLTRE ASSICURARSI CHE L'ARMA SIA SCARICA E PUNTATA

IN UNA DIREZIONE SICURA.

Fare riferimento alla vista esplosa a pag. 61, in questo manuale

 Raccomandiamo di posizionare e mantenere l'arma in monta di sicura fino al momento in 
cui si sia pronti a fare fuoco.

 La posizione di sicura si ottiene portando il cane lentamente in posizione di mezza monta. 
Raccomandiamo inoltre di non caricare alcuna cartuccia all'interno dell'arma fino al 
momento in cui non si raggiunga un campo di tiro o una zona in cui venga praticata 
l'attività venatoria.

1) Puntare sempre la bocca di sparo del fucile in una direzione sicura prima di caricare l'arma 
e fare fuoco

2) Prima di caricare l'arma assicurarsi che la camera sia vuota e non vi siano ostruzioni 
all'interno della canna. Posizionare l'arma in posizione di mezza monta. ( figura #28 )

                             figura #28

3) Abbassate e muovete in avanti la leva di caricamento arretrando così completamente 
l'otturatore. Ispezionate l'interno della camera. ( figura #29 )

                      

                               figura #29
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CARICAMENTO DEL SERBATOIO TUBOLARE

     ATTENZIONE : UTILIZZATE SOLO MUNIZIONI CON PUNTA PIATTA ( FLAT NOSE ) . DURANTE

L'AZIONE DI RINCULO DELL'ARMA ,  A SEGUITO DELLO SPARO ,  LE MUNIZIONI CONTENUTE

NEL SERBATOIO URTANO VIOLENTEMENTE LE UNE CONTRO LE ALTRE , MUNIZIONI A PUNTA

TONDA (  ROUND NOSE )  E SPITZER POSSONO CAUSARE LA DETONAZIONE DELLA CAPSULA

D'INNESCO PROVOCANDO SERI DANNI ALL'ARMA E FERIRE O ADDIRITTURARE PROVOCARE LA

MORTE DELL'OPERATORE. ( FIGURA #30 )

                        FIGURA #30

1) Puntare l'arma in una direzione sicura 

2) Assicurarsi che la leva di caricamento sia totalmente chiusa e a contatto con il sottoguardia
            ( figura 31 ) 

                      Figura #31

3) Posizionate la cartuccia in modo che la palla sia a contatto con lo sportello  , premete per
aprirlo  ed  inserite  la  cartuccia  nel  serbatoio  lasciano  all'esterno  della  bascula  solo  il
collarino ( figura #32 )

                     figura #32
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4) Inserite la seconda cartuccia premendo con la punta sul collarino della prima e 
spingendola completamente all'interno del serbatoio. Procedete nel caricamento delle 
cartucce successive utilizzando la tecnica spiegata ai punti 3 e 4. ( figura #33 )

            figura #33

5) Spingete l'ultima cartuccia con le dita attraverso lo sportello e all'interno della bascula fino 
a quando lo sportello non risulta perfettamente chiuso.

NON ECCEDETE LA CAPACITÀ MASSIMA DI CARICAMENTO DEL SERBATOIO

CONTROLLATE SEMPRE LE CARTUCCE PER ASSICURARVI CHE SIANO DEL CORRETTO CALIBRO E DIMENSIONI

(  RICORDIAMO COME LE CARTUCCE DEI CALIBRI 45/70  E 444 MARLIN RISULTINO DIMENSIONALMENTE MOLTO

SIMILI E QUINDI FACILMENTE CONFONDIBILI LE UNE CON LE ALTRE.

CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA IN CAMERA

  ATTENZIONE :  ALLONTANARE SEMPRE IL DITO DAL GRILLETTO E FUORI DAL GUARDAMANO

DURANTE L'AZIONE DI CARICAMENTO.

1) Puntare il fucile in direzione sicura

2) Per caricare la cartuccia in camera abbassare completamente la leva d'armamento facendola
ruotare  fino  a  fine  corsa  e  provocando  così  l'arretramento  totale  dell'otturatore  ad  essa
meccanicamente collegato ( figura #34 )

                           Figura #34
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3) Sollevare  completamente  la  leva  di  caricamento  facendola  così  ruotare  fino  a  portarla  a
contatto con il sottoguardia , l'otturatore tornerà così in posizione di chiusura portandosi in
avanti e spingendo la cartuccia all'interno della camera. ( figura #35 )

                                   Figura #35

4) L'azione  di  caricamento  appena  conclusa  porta  automaticamente  il  cane   in  posizione  di
sparo , ATTENZIONE , l'arma è ora pronta a fare fuoco.

ESTRAZIONE DEL BOSSOLO E CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA SUCCESSIVA

Al fine di estrarre ed espellere dalla camera un bossolo vuoto abbassare completamente la leva
allontanandola il più possibile dal sottoguardia . L'otturatore arretrerà completamente provocando
l'espulsione del bossolo. ( figura #36 ). Portare nuovamente la leva d'armamento a contatto con il
sottoguardia , l'otturatore tornerà in posizione di chiusura camerando così la cartuccia successiva.

                     Figura #36
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SCARICARE LE MUNIZIONI CONTENUTE IN CAMERA E NEL SERBATOIO

ATTENZIONE :  ALLONTANARE SEMPRE IL DITO DAL GRILLETTO E FUORI DAL GUARDAMANO

DURANTE QUESTA AZIONE

Se , dopo aver caricato la vostra arma decidete di non sparare , vi consigliamo di estrarne tutte le
munizioni , sia dalla camera che dal serbatoio. 

Puntate l'arma in direzione sicura e allontanate le dita dal grilletto e fuori dal guardamano .

1) Abbassate  completamente  la  leva  d'armamento  ,  l'otturatore  arretrerà  completamente
estraendo la cartuccia carica dalla camera ed espellendola attraverso la bascula

2) Sollevate nuovamente la leva d'armamento avvicinandola al sottoguardia ma senza che I
due particolari entrino in contatto , questa operazione permetterà di caricare parzialmente la
cartuccia successiva in camera ( figura #37 )

                 Figura #37

3) Abbassate  completamente  la  leva  d'armamento  provocando  così  l'espulsione  della
cartuccia attraverso l'arretramento dell'otturatore

4) Ripetete i punti 3 e 4 fino a quando tutte le cartucce siano state espulse dal serbatoio e
dalla camera , vi consigliamo di ripetere l'operazione a vuoto per almeno 3 – 4 cicli così da
essere certi che nessuna cartuccia sia ancora presente all'interno dell'arma.

5) Ispezionate la camera per assicurarvi che non vi sia una cartuccia al suo interno.
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AZIONE DI SCARICAMENTO DI UN'ARMA CARICA

ATTENZIONE  : ESTREMA ATTENZIONE DEVE ESSERE PORTATA DURANTE L'AZIONE DI PORTARE IL
CANE DALLA POSIZIONE DI SPARO A QUELLA DI SICURA NEL CASO IN CUI UNA CARTUCCIA 
CARICA SIA PRESENTE IN CAMERA.

 In caso decidiate di non sparare una cartuccia carica allontanate il vostro dito dal grilletto e 
posizionate la volata del fucile in una direzione sicura

 Posizionate il vostro dito pollice sul cane e arretratelo lentamente permettendo così al cane
di uscire dalla monta di sparo. 

 Tirate il grilletto anteriore mentre con il dito pollice mantenete il controllo del cane e 
delicatamente , accompagnandolo ,  portate il cane in avanti e in posizione di riposo 
( figura #A )

                                      figura #A

 Togliete pressione dal grilletto ed allontanate il dito dallo stesso , immediatamente tirate 
lentamente il cane arretrandolo e  portandolo in posizione di mezza monta ( monta di 
sicura )

FATE PRATICA SENZA UTILIZZARE UNA CARTUCCIA CARICA FINO A PADRONEGGIARE

QUESTA PROCEDURA
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E LO SPARO
DEI FUCILE PEDERSOLI LIGHTING

ATTENZIONE  : PRIMA DI PROCEDERE OLTRE ASSICURARSI CHE L'ARMA SIA SCARICA E PUNTATA

IN UNA DIREZIONE SICURA.

Fare riferimento alla vista esplosa a pag. 67, in questo manuale

CONSIGLI SUL MUNIZIONAMENTO

 Utilizzate solo cartucce caricate specificatamente per il  calibro riportato sulla canna del
fucile

 In nessun caso intervenite alterando la forma della camera cartuccia

 Assicuratevi di non mescolare cartucce di calibro differente , una cartuccia in calibro 38 spc
o 357 mag. potrebbe facilmente entrare in un fucile camerato per il  calibro 44-40 o 45
L.C. , bloccandosi all'interno della canna e provocando danni all'arma e ferire o addirittura
provocare la morte dell''operatore.

 Non riutilizzate munizioni inesplose

Nelle  cartucce commerciali  il  livello  di  pressione Pmax equivale alla massima pressione a cui
sottoporre  l'arma ;  misurata  in  BAR per  L'Europa  e  in  PSI  per  gli  Stati  Uniti  non deve  MAI
ESSERE SUPERATA.

Potete facilmente convertire il valore di pressione massima delle cartucce commerciali da PSI a
BAR moltiplicando quest'ultimo per 14,5037

La tabella sottostante mostra i valori Pmax per le cartucce commerciali corrispondenti ai calibri di
produzione del modello Pedersoli Lightning

CALIBERS PRESSURE

BAR

PRESSURE

C.U.P. / P.S.I
.357 Magnum 3000 43511
.45 Long Colt 1100 15954

.44-40 1100 15954
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ATTENZIONE :  UTILIZZATE SOLO MUNIZIONI CON PUNTA PIATTA (  FLAT NOSE )  .  DURANTE

L'AZIONE DI RINCULO DELL'ARMA ,  A SEGUITO DELLO SPARO ,  LE MUNIZIONI CONTENUTE

NEL SERBATOIO URTANO VIOLENTEMENTE LE UNE CONTRO LE ALTRE , MUNIZIONI A PUNTA

TONDA (  ROUND NOSE )  E SPITZER POSSONO CAUSARE LA DETONAZIONE DELLA CAPSULA

D'INNESCO PROVOCANDO SERI DANNI ALL'ARMA E FERIRE O ADDIRITTURARE PROVOCARE LA

MORTE DELL'OPERATORE. ( FIGURA #38 )

               Figura #38

Utilizzate sempre cartucce con un buon grado di crimpatura , eventuali differenze di diametro tra
palla e bossolo possono dar vita ad inceppamenti durante la fase di caricamento della cartuccia in
camera ( figura #39 e #40 )

               figura #39                                                      figura #40

Attenzione : l'utilizzo di cartucce non crimpate può portare , causa il rinculo a seguito dello sparo , 
ad un arretramento della palla all'interno del bossolo . Questo fenomeno che interessa le cartucce 
contenute nel serbatoio tubolare provoca una compressione della polvere contenuta nel bossolo e 
un conseguente aumento della pressione sviluppata. ( figura #41 )

                                                      

                                                       figura #41

 



CARICAMENTO E SCARICAMENTO 

 Puntare sempre l'arma in una direzione sicura prima di procedere con l'azione di 
caricamento e sparo

 Prima di caricare il vostro fucile assicuratevi che camera e serbatoio siano vuoti e la canna 
priva di ogni ostruzione

 Caricamento del serbatoio

1) Puntate il fucile verso una direzione sicura , allontanate il dito dal grilletto e posizionatelo al
di fuori del guardamano 

2) Assicuratevi che il cane sia in posizione di riposo e in contatto con l'otturatore ( figura #42 )

                                         figura #42

3) Afferrate  l'astina  con  la  mano sinistra  e  mantenendo  le  dita  lontano  dal  grilletto  tirate
l'astina in direzione del calcio fino a quando l'otturatore non sia totalmente aperto. 

( figura #43 )

                                         figura #43
                                          

4) Inserite una cartuccia nel serbatoio attraverso lo sportello presente sul lato destro della
bascula. ( figura #44 )

                                      figura #44
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5) Ripetete l'operazione al punto 4 fino al completo riempimento del serbatoio . La capacità
del serbatoio può variare in base al modello  ed essere ridotta in fase di assemblaggio
dell'arma se la normativa del Paese in cui viene distribuita lo richiede.

6) Dopo aver terminato l'operazione di caricamento del serbatoio muovere l'astina in direzione
della bocca di sparo fino a quando l'otturatore non risulti totalmente chiuso. ( figura #45 )

                                             figura #45

7) Con attenzione abbassate lentamente il cane portandolo a contatto con l'otturatore.

NOTA : Il modello Lighting Pedersoli presenta un sistema di sicurezza  sul grilletto che , a
differenza  del  modello  originale  ,  non  permette  l'abbattimento  del  cane  a  meno  che  il
grilletto non venga di volta in volta rilasciato. Questo sistema di “ automatismo “  presente
nella  versione  originale   sotto  il  nome  di  “  slam  firing  “  permetteva  ,  mantenendo  la
pressione sul grilletto , l'abbattimento del cane ad ogni ciclo di chiusura dell'otturatore.
Pedersoli  ha volutamente eliminato questa caratteristica dalla  sua versione ritenendola
poco sicura per l'utilizzatore. 

Caricamento della cartuccia in camera

1) Puntate il fucile in direzione sicura ed allontanate le dita dal grilletto e fuori dal 
guardamano.

2) Afferrate l'astina e tiratela in direzione del calcio aprendo così completamente l'otturatore. 
Questa azione porterà automaticamente il cane in posizione di monta di sparo e 
posizionerà una cartuccia all'interno della bascula adagiandola sull'elevatore , pronta per 
essere camerata. ( figura #46 )

                             figura #46                 

35



3) Spingete l'astina in direzione della bocca di sparo chiudendo completamente l'otturatore e 
spingendo così la cartuccia all'interno della camera. ( figura #47 )

                                                  figura #47

Azione di sparo

1) Puntate il fucile in una direzione sicura

2) A seguito dell'azione di caricamento il cane si trova già in posizione di monta di sparo , 
mentre puntate il bersaglio premete lentamente il grilletto e il vostro cane sparerà.

            ( figura #48 )

 

                                                   figura #48  

Espulsione del bossolo e caricamento successivo

1) Puntate il fucile in direzione sicura ed allontanate le dita dal grilletto e fuori dal guardamano

2) Afferrate l'astina e tiratela in direzione del calcio aprendo così completamente l'otturatore. 
Questa azione espellerà il bossolo vuoto dalla camera eiettandolo in alto e al di fuori della 
bascula

3) Spingete l'astina in direzione della bocca di sparo , chiudendo completamente l'otturatore e
spingendo una nuova cartuccia all'interno della camera.
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AZIONE DI SCARICAMENTO DI UN'ARMA CARICA

Se dopo aver caricato l'arma decidete di non sparare procedete come segue per 
scaricare tutte le munizioni dalla camera e dal serbatoio

1) Puntate l'arma in direzione sicura ed allontanate le dita dal grilletto e fuori dal guardamano

2) Premete il particolare “ bilancere “ , un pulsante posizionato nella parte anteriore del 
guardamano ( figura #48 ) 

                                               figura #48

3) Mentre mantenete premuto il bilancere arretrate l'astina aprendo completamente 
l'otturatore ed espellendo la cartuccia carica dalla camera. 

4) Sempre mantenendo la pressione sul bilancere spingete l'astina in direzione della bocca di 
sparo così da camerare parzialmente la cartuccia successiva in camera e poi arretrate 
completamente l'astina per provocarne l'espulsione.

5) Ripetete le azioni ai punti 3 e 4 fino ad aver espulso tutte le cartucce presenti in camera e 
nel serbatoio.

6) Vi consigliamo di effettuare alcuni cicli a vuoto per sincerarvi che nessuna munizione sia 
rimasta nel serbatoio e di controllare l'interno della camera prima di riporre l'arma.
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DEL FUCILE HIGH WALL

ATTENZIONE  : PRIMA DI PROCEDERE OLTRE ASSICURARSI CHE L'ARMA SIA SCARICA E PUNTATA

IN UNA DIREZIONE SICURA.

Fare riferimento alla vista esplosa a pag. 64, in questo manuale

STECKER CON GRILLETTO SINGOLO  

Il vostro fucile High Wall è dotato di sistema Stecker a grilletto singolo 

  
ATTENZIONE  : LA REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI SCATTO DEVE SEMPRE ESSERE EFFETTUATA

RESTANDO NEI LIMITI DEL BUON SENSO ,  UN GRILLETTO TROPPO SENSIBILE POTREBBE

RISULTARE PERICOLOSO INQUANTO L'ARMA POTREBBE SPARARE SE SOLLECITATA DA URTI E

VIBRAZIONI.

 

ATTENZIONE :   ASSICURARSI SEMPRE CHE L'ARMA SIA SCARICA PRIMA DI PROCEDERE CON LA

REGOLAZIONE DEL GRUPPO DI SCATTO.

CONSIGLI SUL MUNIZIONAMENTO

Consigliamo l'utilizzo di cartucce commerciali specificatamente create per il calibro dell'arma. 
L'utilizzo di munizioni diverse può causare danni all'arma e ferire se non addirittura causare la 
morte dell'utilizzatore.

Se il vostro fucile è stato realizzato  per l'utilizzo di polvere nera , la canna riporta la scritta “ 
BLACK POWDER ONLY “ , vi consigliamo di utilizzare unicamente polvere nera di produzione 
commerciale e di buona qualità  o suoi surrogati unicamente di produzione commerciale.

La vostra arma è stata progettata per l'utilizzo di munizioni di uno specifico calibro , NON alterate 
la canna o la camera cartuccia al fine di utilizzare calibri diversi.

Assicuratevi di non mescolare cartucce di calibro diverso

Non riutilizzate munizioni inesplose.

Il nostro fucile è più resistente rispetto alla versione originale grazie all'utilizzo di materiali 
moderni , tuttavia vi esortiamo a seguire attentamente le norme di sicurezza generiche e riportate 
all'interno di questo manuale , nonché ad utilizzare munizioni che non eccedano nello sviluppo di 
pressione oltre ai limiti imposti dalle normative C.I.P. 

Nelle  cartucce commerciali  il  livello  di  pressione Pmax equivale alla massima pressione a cui
sottoporre  l'arma ;  misurata  in  BAR per  L'Europa  e  in  PSI  per  gli  Stati  Uniti  non deve  MAI
ESSERE SUPERATA.
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Potete facilmente convertire il valore di pressione massima delle cartucce commerciali da PSI a
BAR moltiplicando quest'ultimo per 14,5037

La tabella sottostante mostra i valori Pmax per le cartucce commerciali corrispondenti ai calibri di
produzione del modello Pedersoli High Wall

ATTENZIONE :IN NESSUN CASO LE MUNIZIONI UTILIZZATE DEVONO ECCEDERE I LIVELLI DI 
PRESSIONI RIPORTATI NELLA TABELLA SOTTOSTANTE

CALIBERS PRESSURE

BAR

PRESSURE

C.U.P. / P.S.I
.38-55 Winchester 2400 34809

.45-70 Gvt 2200 31908

CARICAMENTO

ATTENZIONE : MAI CARICARE CARICARE E SCARICARE L'ARMA CON IL CANE POSIZIONATI IN 
MONTA DI SPARO , PORTARE SEMPRE PRIMA I CANI IN MONTA DI SICURA

ATTENZIONE : NON ABBASSATE MAIL IL BLOCCO CADENTE CON IL CANE ABBATTUTO , 
POTRESTE DANNEGGIARE IL PERCUSSORE O PROVOCARE LA DETONAZIONE DELLA CAPSULA 
NEL CASO IN CUI LA CAMERA CONTENGA UNA CARTUCCIA CARICA.

 

1) Puntate sempre l'arma in una direzione sicura prima di caricare e sparare .

2) Portate il cane in posizione di mezza monta ( monta di sicura ) ( figura #49 )

                                         figura #49
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3) Abbassate  e  ruotate  la  leva  d'armamento  così  da  aprire  completamente  il  blocco  di
chiusura ( figura #50 )

                                  figura #50 

4) Controllate l'interno della camera e l'interno della canna per assicurarvi che non vi siano
corpi estranei ( figura #51 )

                                     figura #51

5) Con attenzione inserite una cartuccia del calibro corretto completamente all'interno della
camera ( figura #52 )

                                 figura #52
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6) Chiudete  il  blocco  di  chiusura  facendo  ruotare  la  leva  d'armamento  fino  a  portarla  a
contatto con il sottoguardia ( figura #53 )

                                

                                    figura #53 

 ATTENZIONE :  NON FORZATE LA CARTUCCIA IN FASE DI INSERIMENTO IN CAMERA ,  LA

CARTUCCIA DEVE POTER SCORRERE ALL'INTERNO DELLA CAMERA IN MANIERA FLUIDA LUNGO

TUTTA LA SUA CORSA

ATTENZIONE :  NON UTILIZZATE CARTUCCE NELLE QUALI LA CAPSULA D'INNESCO FUORIESCE

OLTRE IL PIANO DEL FONDELLO CARTUCCIA , IL PERCUSSORE POTREBBE , IN FASE DI CHIUSURA

DELL'OTTURATORE , PROVOCARNE LA DETONAZIONE.

SPARO

1) Puntate il fucile in direzione sicura ed arretrate il cane portandolo in monta di sparo ( figura
#54 )

                                figura #54
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2) Nel caso in cui decidiate di fare ausilio del sistema stecker spingete lentamente il grilletto in
avanti ( in direzione della bocca di sparo ) fino ad avvertire un “ click “, avrete così caricato
lo steck ( figura #55 ) .

                                 figura #55

3) Tirate lentamente il grilletto e il vostro fucile sparerà 

SCARICAMENTO

A seguito dello sparo posizionate il cane monta di sicura

Abbassate  e fate  ruotare  completamente   la  leva d'armamento  ,  il  blocco otturatore  si  aprirà
liberando così la camera cartuccia ed espellendo il bossolo. ( figura #56 )

                              figura #56

CAUSA LA COMPLESSITÀ MECCANICA DELL'ARMA VI ESORTIAMO A NON EFFETTUARE OPERA DI  
SMONTAGGIO , OPERAZIONE ESEGUIBILE SOLO DA UN ARMAIOLO ESPERTO  
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ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DEL FUCILE KODIAK MK IV

ATTENZIONE  : PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI SEMPRE

CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.

Fare riferimento alla figura a pag. 70, di questo manuale.

Questo è un fucile a cani esterni, e come tale non è dotato di una sicura specifica che blocchi i
grilletti e/o i cani. Trattasi di un fucile con il “RIMBALZO SUI CANI”, ovvero un dispositivo che impedisce
ai cani di urtare i percussori, a meno che non esista una precisa volontà da parte del cacciatore
che, decidendo di sparare agisca sul grilletto, disinnestando il dispositivo di bloccaggio del cane.
Si ricorda altresì, che il fucile a cani esterni è considerato una delle armi più sicure, in quanto
consente al cacciatore di “armare” il cane solo nel momento in cui decide di effettuare lo sparo.

SELEZIONE DEL TIRO  

Si ricorda che la canna di destra corrisponde al grilletto anteriore, e che la canna di sinistra a
quello posteriore.

CHIAVE  

La chiave agisce  sul  chiavistello  che è  accoppiato  con precisione  alle  sedi  delle  canne.  Una
riserva  di  chiusura  è  stata  prevista  nella  regolazione  del  chiavistello,  permettendo  quindi  di
bloccare perfettamente le canne per una lunga durata del fucile.
Per questa ragione e per proteggere il  chiavistello e le sedi di chiusura,  non conviene forzare
eccessivamente con il pollice il ritorno della chiave quando si chiude l’arma. 
Nel  fucile  nuovo un leggero angolo formato  dalla  chiave di  chiusura con le  canne è del tutto
normale ed è una indicazione della riserva di chiusura. ( figura #56 )

                                     figura #56
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CARICAMENTO E SPARO  

1) Utilizzate solo munizioni di fabbricazione commerciale nel calibro appropriato, a norma C.I.P.

2) Per aprire il fucile, fate ruotare la chiave verso destra e fate basculare le canne. 
( figura #57 )

                                   figura #57

3) Prima di tale operazione, qualora i cani fossero armati, provvedere a portarli in posizione di
riposo: puntando il fucile in direzione di sicurezza, trattenere il cane con il  dito pollice,  e
contemporaneamente tirare il grilletto corrispondente  senza togliere il dito pollice dal cane,
ed esercitando con lo stesso una pressione inversa alla rotazione del cane stesso verso il
percussore, quindi accompagnare lentamente il cane, nella sua rotazione in avanti,  ormai
libero dalla leva di scatto interna alla cartella.  ( figure #58 e #59 )

                           figura #58                                                                figura #59

4) Inserite una cartuccia in ogni camera, oppure nella camera della canna con la quale volete
sparare e richiudete l’arma. ( figura #60 )

                                                      figura #60

ATTENZIONE :  NON FORZATE LA CARTUCCIA IN FASE DI INSERIMENTO IN CAMERA ,  LA

CARTUCCIA DEVE POTER SCORRERE ALL'INTERNO DELLA CAMERA IN MANIERA FLUIDA LUNGO

TUTTA LA SUA CORSA
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5) Armate il cane corrispondente alla canna che volete sparare. ( figura #61 e #62 )

                       figura #61                                                    figura #62

RICORDIAMO DI ARMARE IL CANE SOLO ALL’ATTO DELLO SPARO E DOPO ESSERSI ASSICURATI CHE IL

FUCILE È PUNTATO IN DIREZIONE DI ASSOLUTA SICUREZZA.

PULIZIA  

1a) Utilizzando un solvente di buona qualità,  togliete tutto il  lubrificante in eccesso all’interno
della canna. Lubrificate tutti i meccanismi di movimento con un prodotto di buona qualità,
specifico per armi (art. USA 489).

2a) Pulite accuratamente l’interno della canna e togliete tutto il solvente in eccesso utilizzando le
specifiche pezzuole (art. USA 497) continuando a sostituirle finché non usciranno pulite e
asciutte.  NON SPARARE CON UN ARMA NELLA CUI CANNA SIANO PRESENTI TRACCE DI

LUBRIFICANTE E/O SOLVENTE.
3a) Durante lunghi periodi di inutilizzo dell’arma, lasciate nella canna un leggero strato di olio;

I’operazione di pulizia  DOVRÀ comunque essere ripetuta prima di sparare.  LA CANNA DEVE

ESSERE SEMPRE PULITA PRIMA DI SPARARE.
4a) Con procedura analoga pulire accuratamente la faccia di  bascula da eventuali  residui  di

combustione (in particolare la zona adiacente i fori dei percussori) e lubrificare leggermente.

5a) Pulire  accuratamente  anche  le  superfici  esterne  del  fucile  per  eliminare  ogni  traccia  di
sporco, sudore e impronte, e oliare leggermente con lubrificante per armi (art. USA 489)
usando uno straccio morbido pulito.

 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO  

1b) Sganciare l’astina (part. n. 48) dalla canna, agendo sulla leva gancio croce (aoget - part. n.
52).( figura #63 ) o sul pulsante di apertura ( figura #64 )

                          figura #63                                                         figura #64
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2b) Assicurarsi che i cani siano in posizione di riposo. ( figura #65 )

                          figura #65

3b) Inserire la canna nella bascula, avendo cura di far combaciare le sedi perno cerniera del
rampone con i perni cerniera della bascula.  ( figura #66 )

                                 figura #66 

4b) Portare la canna in chiusura totale, previo spostamento della chiave di apertura (part. n.12)
verso destra, in modo da consentire poi l’azione del chiavistello di chiusura.  ( figura #67 )

                           figura #67   

5b) Fare  aderire  l’astina  (part.  n.  48)  alla  canna  con  una  certa  pressione  per  consentirne
l’agganciamento.

6b) Per  lo  SMONTAGGIO,  procedere  in  senso  inverso,  facendo  attenzione  a  non  ruotare
eccessivamente l’astina sganciata, prima di estrarla verso la volata.

ULTERIORI OPERAZIONI DI SMON  TAGGIO DEVONO ESSERE AFFIDATE A UN ARMAIOLO COMPETENTE  .
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PUNTAMENTO  

Il fucile Kodiak MK IV è stato regolato affinché i colpi della canna destra e sinistra si raggruppino a
50 metri circa, con un diametro massimo di rosata di 12 cm, utilizzando cartucce commerciali.
Il fucile è dotato di tacca di mira a tre fogliette abbattibili, che permettono una regolazione del tiro
oltre  i  50  metri.  Tuttavia,  non  è  garantito  che  a  distanze  diverse  dai  50  metri  si  ottenga  il
raggruppamento dei colpi sopra previsto.
La tacca di mira, inserita in una coda di rondine, è bloccata da una vite che esercita una pressione
contraria alle pareti della coda di rondine.
Per  regolare  lateralmente  la  tacca  di  mira,  svitare  la  vite,  spostare  la  tacca  di  mira  e  quindi
riavvitare la vite.

Per  la  regolazione  del  tiro  vi  rimandiamo  al  capitolo  “ISTRUZIONI TECNICHE GENERALI”  in  questo
manuale.

ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO E SPARO
DEL FUCILE WYATT EARP

ATTENZIONE  : PRIMA DI MANEGGIARE QUESTA O QUALSIASI ALTRA ARMA ASSICURATEVI SEMPRE

CHE ESSA SIA SCARICA E PUNTATA IN DIREZIONE DI SICUREZZA.

fare riferimento alla vista esplosa a pag. 73, in questo manuale

Questo è un fucile a cani esterni dotato di sicura, di tipo manuale e non automatico, che agisce
bloccando meccanicamente i  grilletti.  Trattasi  di  un fucile  con il  “RIMBALZO SUI CANI”,  ovvero un
dispositivo che impedisce ai cani di urtare i percussori, a meno che non esista una precisa volontà
da parte del cacciatore che, decidendo di sparare agisca sul grilletto, disinnestando il dispositivo di
bloccaggio del cane.
Si ricorda altresì, che il fucile a cani esterni è considerato una delle armi più sicure, in quanto
consente al cacciatore di “armare” il cane solo nel momento in cui decide di effettuare lo sparo.
Si sottolinea, tuttavia, quanto la miglior sicurezza stia nel buon senso del tiratore.
Non premete mai il grilletto a sicura inserita a meno che non siate assolutamente certi che l’arma
sia scarica e che non la stiate puntando contro le persone.

SI  PREGA  ,  COME  SUPPORTO  VISIVO  ,  DI  FARE  RIFERIMENTO  ALLE  
IMMAGINI DEL MODELLO KODIAKMK4 RIPORTATE IN QUESTO MANUALE  

SELEZIONE DEL TIRO  

Si ricorda che la canna di destra corrisponde al grilletto anteriore, e che la canna di sinistra a
quello posteriore.

CHIAVE  

La chiave agisce  sul  chiavistello  che è  accoppiato  con precisione  alle  sedi  delle  canne.  Una
riserva  di  chiusura  è  stata  prevista  nella  regolazione  del  chiavistello,  permettendo  quindi  di
bloccare perfettamente le canne per una lunga durata del fucile.
Per questa ragione e per proteggere il  chiavistello e le sedi di chiusura,  non conviene forzare
eccessivamente con il pollice il ritorno della chiave quando si chiude l’arma. 
Nel  fucile  nuovo un leggero angolo formato  dalla  chiave di  chiusura con le  canne è del tutto
normale ed è un’indicazione della riserva di chiusura.
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CARICAMENTO E SPARO  

6a) Utilizzate  solo  munizioni  di  fabbricazione  commerciale  nel  calibro  appropriato,  a  norma
C.I.P.; le munizioni caricate inadeguatamente possono essere estremamente pericolose con
il rischio di provocare danni all’arma e gravi lesioni all’utilizzatore e a chiunque si trovi nelle
immediate vicinanze.

7a) Non usate cartucce sporche, bagnate, corrose, malformate o danneggiate.
8a) Non utilizzate sostanze lubrificanti, conservanti o detergenti sulle cartucce, questo potrebbe

verificare pericolosi malfunzionamenti. 
9a) L’impiego  di  munizioni  ricaricate,  caricate  a  mano  o  di  tipo  non  standard  comporterà

l’annullamento della garanzia.
10a) Controllate le munizioni assicurandovi che siano del calibro giusto per il vostro fucile, una

cartuccia calibro 20 attraversa senza resistenze la camera di  un fucile  calibro 12 con la
probabilità che si incastri all’interno della canna ostruendola; un successivo caricamento e
sparo di una cartuccia in calibro 12 potrebbe causare l’esplosione della canna e risultare
quindi mortale.

LE  ARMI  DA  FUOCO  POSSONO  ESSERE  SERIAMENTE  DANNEGGIATE,  E  RISULTARE  QUINDI
MORTALMENTE PERICOLOSE, DA QUALUNQUE CONDIZIONE CHE DETERMINI  UNA PRESSIONE
ECCESSIVA ALL’INTERNO DELLA CAMERA DI SCOPPIO O DELLA CANNA DURANTE LO SPARO,
TALE  SITUAZIONE PUO’  VERIFICARSI  NEL  CASO  IN  CUI  LE  CANNE RISULTINO  OSTRUITE,  LE
CARTUCCE SIANO SOVRACCARICATE DI POLVERE PROPELLENTE O SIANO STATE ASSEMBLATE
IN MANIERA DIFETTOSA .

11a) Per aprire il fucile, fate ruotare la chiave verso destra e fate basculare le canne. Prima di tale
operazione,  qualora  i  cani  fossero  armati,  provvedere  a  portarli  in  posizione  di  riposo:
puntando  il  fucile  in  direzione  di  sicurezza,  trattenere  il  cane  con  il  dito  pollice,  e
contemporaneamente tirare il grilletto corrispondente  senza togliere il dito pollice dal cane,
ed esercitando con lo stesso una pressione inversa alla rotazione del cane stesso verso il
percussore, quindi accompagnare lentamente il cane, nella sua rotazione in avanti,  ormai
libero dalla leva di scatto interna alla cartella. 

12a) Inserite una cartuccia in ogni camera, oppure nella camera della canna con la quale volete
sparare e richiudete l’arma.

13a) Armate il cane corrispondente alla canna che volete sparare.

RICORDIAMO DI ARMARE IL CANE SOLO ALL’ATTO DELLO SPARO E DOPO ESSERSI ASSICURATI CHE IL

FUCILE È PUNTATO IN DIREZIONE DI ASSOLUTA SICUREZZA.

PULIZIA  

 Utilizzando un solvente di buona qualità,  togliete tutto il  lubrificante in eccesso all’interno
della canna. Lubrificate tutti i meccanismi di movimento con un prodotto di buona qualità,
specifico per armi (art. USA 489).

 Pulite accuratamente l’interno della canna e togliete tutto il solvente in eccesso utilizzando le
specifiche pezzuole (art. USA 497) continuando a sostituirle finché non usciranno pulite e
asciutte.  NON SPARARE CON UN’ARMA NELLA CUI CANNA SIANO PRESENTI TRACCE DI

LUBRIFICANTE E/O SOLVENTE.

 Durante lunghi periodi di inutilizzo dell’arma, lasciate nella canna un leggero strato di olio;
I’operazione di pulizia  DOVRÀ comunque essere ripetuta prima di sparare.  LA CANNA DEVE

ESSERE SEMPRE PULITA PRIMA DI SPARARE.

 Con procedura analoga pulire accuratamente la faccia di  bascula da eventuali  residui  di
combustione  (in  particolare  la  zona  adiacente  ai  fori  dei  percussori)  e  lubrificare
leggermente.

 Pulire  accuratamente  anche  le  superfici  esterne  del  fucile  per  eliminare  ogni  traccia  di
sporco, sudore e impronte, e oliare leggermente con lubrificante per armi (art. USA 489)
usando uno straccio morbido pulito.
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO  

6a) Sganciare l’astina dalla canna, agendo sulla leva gancio croce. 

7a) Assicurarsi che i cani siano in posizione di riposo.

8a) Inserire la canna nella bascula, avendo cura di far combaciare le sedi perno cerniera del
rampone con i perni cerniera della bascula.

9a) Portare la canna in chiusura totale, previo spostamento della chiave di apertura verso
destra, in modo da consentire poi l’azione del chiavistello di chiusura.

10a) Fare  aderire  l’astina  alla  canna  con  una  certa  pressione  per  consentirne
l’agganciamento.

11a) Per  lo  SMONTAGGIO,  procedere  in  senso  inverso,  facendo  attenzione  a  non  ruotare
eccessivamente l’astina sganciata, prima di estrarla verso la volata.

ULTERIORI OPERAZIONI DI SMONTAGGIO DEVONO ESSERE AFFIDATE A UN ARMAIOLO COMPETENTE  .
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Nomenclatura / List / Liste
Codice
Reference

No. Italiano English Référence

1 Cartella Lock plate 0800000224
2 Vite posteriore cartella Rear lock plate screw M70AFM0225
3 Vite anteriore cartella Front lock plate screw M70AFM0226
4 Cane Hammer 0800000227
5 Vite cane Hammer screw M70AFC0228
6 Braghetta Bridle 0800000230
7 Vite braghetta Bridle screw M70AFM0231
8 Leva scatto Sear 0800000232
9 Tirantino Stirrup 0800000233
10 Vite tirantino Stirrup screw M70AFM0234
11 Molla cane Mainspring 0800000260
12 Vite molla cane Mainspring screw M70AFM0236
13 Noce Tumbler 0800001182
14 Farfallina Fly 0800001205
15 Luminello Nipple 0800000185
16 Supporto molla elevatore Barrel stud 0800000210
17 Canna cal. .54 Barrel .54 cal. 0800001168
17a Canna cal. .451 Barrel .451 cal. 0800001167
17b Canna completa cal. .54 Barrel .54 cal. with spares 080001168B
17c Canna completa cal. .451 Barrel .451 cal. with spares 080001167B
18 Camerina flottante Sleeve 0800001145
18a Camerina flottante cal. .54 Sleeve .54 cal. 0800001169
19 Mirino Front sight 0800001171
20 Zocchetto sottoguardia Trigger plate plaque 0800005338
21 Grano chiusura fori diottra Screw for diopter mounting hole M70AST0190
22 Supporto alzo Rear sight base

USA 41923 Vite base alzo Rear sight screw
24 Alzo completo Rear sight, assembled
25 Vite anteriore codettone Front tang screw M70AFM0213
26 Molla vite regolazione stecher Set trigger adjusting screw spring 0800003766
27 Vite posteriore sottoguardia Rear tang screw M70LFM5324
28 Vite calciolo Butt plate screw M70LFM5324
29 Ghiera vite cartella Lock plate screw bush 0800000220
29a Ghiera vite astina Forend screw bush 0800000220
30 Calciolo (versione con tabacchiera) Butt plate (patch-box version) 0800000247
30a Calciolo Butt plate 0800000247
31 Astina Forend 0800001227
32 Calcio (versione con tabacchiera) Stock (patch-box version) 0800001220
32a Calcio Stock 0800001568
32b Calcio finito (versione con tabacchiera) Stock finished (patch-box version) 080001220A
32c Calcio finito Stock finished 080001568A

32d
Calcio completo (versione con 
tabacchiera)

Stock with spares (patch-box 
version)

080001220B

32e Calcio completo Stock with spares 080001568B
33 Sportello tabacchiera Patch-box 0800001573
34 Molla tabacchiera Patch-box spring 0800001570
35 Vite tabacchiera Patch-box screw M70LFC5392
36 Bascula Frame 0800000255
37 Blocco elevatore (vecchia versione) Breech block (old version) 0800000181
38 Piastra tagliabossolo (vecchia versione) Gas seal (old version) 0800000182

38a
Distanziale piastrina tagliabossolo 
(vecchia versione)

Gas seal plate washer (old version) 0800000271

39 Vite focone Vent screw M70APC0183



40 Vite superiore ginocchiera Upper toggle link screw M70AFM0184
41 Vite molla leva armamento Lever catch spring screw M70AFC0196
42 Vite anteriore sottoguardia Front trigger plate screw M70AFC0194
43 Vite posteriore codettone Rear tang screw M70AFM0197
44 Leva armamento cal. .54 Lever .54 cal. 0800000208
44a Leva armamento cal. .451 Lever .451 cal. 0800000269
45 Vite inferiore ginocchiera Lower toggle link screw M70AFM0199
46 Ginocchiera Toggle 0800000200
47 Molla leva armamento Lever spring 0800000201
48 Perno leva armamento Lever pin 0800000214
49 Perno arresto leva Lever plunger pin M70APC0204
50 Molla arresto leva Lever plunger pin spring 0800000205
51 Vite fermo molla arresto Lever plunger pin spring screw M70AFC0206
52 Grilletto anteriore Front trigger 0800001142
53 Sottoguardia Trigger plate 0800001143
53a Sottoguardia completo Trigger plate, assembled 080G001143
54 Molla grilletto anteriore Front trigger spring 0800001144
55 Grilletto posteriore Rear trigger 0800001146
56 Molla stecher Set trigger spring 0800001147
57 Vite molla stecher Set trigger spring screw M70AFC1148
58 Grano regolazione molla stecher Set trigger spring adjusting screw M70AST1149
59 Vite regolazione scatto Set trigger adjusting screw M70AFC1150
60 Copiglia grilletto Trigger pin M70COP1152
61 Vite molla grilletto anteriore Front trigger spring screw M70AFC0191
62 Vite astina Forend screw M70AFC0221
63 Vite molla tabacchiera Patch-box spring screw M70AFC1212
64 Spina tabacchiera Patch-box pins M70COP5772
65 Supporto tabacchiera Patch-box block 0800001569
66 Corpo tabacchiera Patch-box 080G001569
67 Tabacchiera completa Patch-box assembly 080G001572
68 Grano bloccaggio laterale Side screw M700ST5563

69
Blocco elevatore per sistema a focone 
rimovibile

Breech block for removable touch 
hole system

0800000281

70
Anello OR per sistema a focone 
rimovibile

O ring for the new system 0800000288

71 Focone per sistema a focone rimovibile
Touch hole for  the removable 
system

0800000282

72
Piastra tagliabossolo per sistema a 
focone rimovibile

Seal plate for the new removable 
system

0800000284

73
Chiave focone per sistema a focone 
rimovibile Touch hole wrench for the new 

system
080G000283

73a Corpo chiave focone
73b Impugnatura chiave focone
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Nomenclatura / List / Liste  
Codice
Reference

No. Italiano English Référence

1 Vite posteriore cartella Rear lock plate screw M70AFM0225
2 Vite anteriore cartella Front lock plate screw M70AFM0226
3 Vite cane Hammer screw M70AFC0228
4 Braghetta Bridle 0800000230
5 Vite braghetta Bridle screw M70AFM0231
6 Leva scatto Sear 0800000232
7 Tirantino Stirrup 0800000233
8 Vite tirantino Stirrup screw M70AFM0234
9 Molla cane Mainspring 0800000235
10 Vite molla cane Mainspring screw M70AFM0236
11 Cane Hammer 0800001006
12 Cartella Lock plate 0800001034
13 Noce Tumbler 0800001105
14 Farfallina Fly 0800001205
15 Supporto molla elevatore Barrel stud 0800000210
16 Canna cal. .45-70 Barrel .45-70 cal. (See note) 0800001092
16a Canna cal. .45-90 Barrel .45-90 cal. (See note) 0800001093
16b Canna cal. .45-120 Barrel .45-120 cal. (See note) 0800001095
16c Canna cal. .40-65 Barrel .40-65 cal. (See note) 0800001163
17 Mirino Front sight 0800001171
18 Grano chiusura fori diottra Screw for diopter mounting hole M70AST0190
19 Vite rimbalzo cane Hammer rebounding screw M70AFC0202
20 Supporto alzo Rear sight base

USA 41921 Vite base alzo Rear sight screw
22 Alzo completo Rear sight, assembled
23 Molla percussore Firing pin spring 0800003752
24 Piastrina blocco percussore Firing pin block plate 0800004208
25 Vite posteriore sottoguardia Rear trigger guard screw M70LFM5324
26 Vite calciolo Butt plate screw M70LFM5324
27 Ghiera vite cartella e vite astina Lock plate and forend screw bush 0800000220
28 Vite astina Forend screw M70AFC0221
29 Calciolo Butt  plate 0800000247
30 Astina Forend 0800001173
31 Calcio Stock 0800001568
31a Calcio finito Stock finished 080001568A
31b Calcio completo Stock with spares 080001568B
32 Vite superiore ginocchiera Upper toggle link screw M70AFM0184
33 Vite molla grilletto anteriore Front trigger spring screw M70AFC0191
34 Vite molla leva armamento Lever spring screw M70AFC0196
35 Vite anteriore  sottoguardia Front trigger plate screw M70AFC0194
36 Vite posteriore codettone Rear tang screw M70AFM0197
36a Vite anteriore codettone Front tang screw M70AFM0213
37 Leva armamento Lever 0800000198
38 Vite inferiore ginocchiera Lower toggle link screw M70AFM0199
39 Ginocchiera Toggle 0800000200
40 Molla leva armamento Lever spring 0800000201
41 Perno leva armamento Lever pin 0800000203
42 Perno arresto leva Lever plunger pin M70APC0204
43 Molla arresto Lever plunger pin spring 0800000205
44 Vite fermo molla arresto Lever plunger pin spring screw M70AFC0206
45 Bascula Frame 0800001001
46 Blocco elevatore Breech block 0800001002
47 Estrattore Extractor 0800001003



48 Blocco percussore Firing pin block 0800001004
49 Percussore Firing pin 0800001007
50 Grilletto anteriore Front trigger 0800001142
51 Sottoguardia Trigger plate 0800001143
51a Sottoguardia completo trigger plate, assembled 080001143B
52 Molla grilletto anteriore Front trigger spring 0800001144
53 Grilletto posteriore Rear trigger 0800001146
54 Molla stecher Set trigger spring 0800001147

55 Vite molla stecher Set trigger spring screw M70AFC1148
56 Vite regolazione molla stecher Set trigger spring adjusting screw M70AST1149
57 Vite regolazione scatto Set trigger adjusting screw M70AFC1150
58 Molla vite regolazione scatto Set trigger adjusting screw spring 0800003766
59 Copiglia grilletto Trigger pin M70COP1152
60 Zocchetto sottoguardia Trigger plate plaque 0800005338
61 Grano bloccaggio laterale Side screw M700ST5563
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Nomenclatura / List / Liste
Codice
Reference

No. Italiano English Référence
1 Bascula Frame 0800002231
2 Canna cal. .45-70 Barrel .45-70 cal. (See note) 0800002741
2a Canna cal. .357 Magnum Barrel .357 Magnum cal. (See note) 0800002648
3 Tacca di mira Rear sight 0800004821
4 Mirino a tunnel completo Tunnel front sight USA455
4a Tunnel mirino Sight's tunnel 0800004944
4b Tappo mirino Sight's plug 0800004945
5 Tenone Tenon 0800004889
6 Astina Forend 0800002046
6a Puntale astina Forend cap 0800004354
7 Calcio Stock 0800003475
7a Calcio finito Stock finished 080003475A
7b Calcio completo Stock with spares 080003475B
8 Calciolo Butt plate 0800002450
9 Vite calciolo Butt plate screw M70LFM5324
10 Cane Hammer 0800002472
11 Perno cane Hammer pin 0800004237
12 Perno portapercussore Breech block pin 0800004237
13 Portapercussore Breech block 0800004238
14 Percussore Firing pin 0800004236
15 Molla percussore Firing pin spring 0800003752
16 Estrattore cal. .45-70 Extractor .45-70 cal. 0800002815
16a Estrattore cal. .357 magnum Extractor .357 Magnum 0800007207
17 Vite anteriore sottoguardia Front trigger plate screw M70PFM5260
18 Vite posteriore sottoguardia Rear trigger plate screw M70PFM5260
19 Sottoguardia Trigger plate 0800004668
20 Grilletto Trigger 0800003032
21 Copiglia grilletto Trigger pin M70COP5382
22 Leva scatto Sear 0800003418
23 Copiglia leva scatto Sear pin M70COP5382
24 Molla grilletto Trigger spring 0800003636
25 Vite molla grilletto Trigger spring screw M70TFC5261
26 Molla cane Mainspring 0800003804
27 Vite molla cane Mainspring screw M70PFC5423
28 Molla leva scatto Sear spring 0800003801
29 Vite molla leva scatto Sear spring screw M70TFC5498
30 Piastrina bascula Frame plate 0800004279
31 Vite piastrina bascula Frame plate screw M70TFC5498
32 Vite fermo percussore Firing pin retainer pin M70TFM5515
33 Vite codetta Tang screw M70LFM5402
34 Rosetta astina Forend washer M70RON5438
35 Vite astina Forend screw M70TFM5541
36 Diottra completa Diopter (assembled) USA436
37 Grano chiusura foro diottra Screw for diopter mounting front hole M700ST5481
38 Vite inferiore sottoguardia Lower trigger plate screw M70LFM5402
39 Vite fissaggio diottra Diopter mounting screw M70PFC5407
40 Vite puntale asta Forend cap screw M70TFC5276
41 Mirino Sight 0800003605
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Nomenclatura / List / Liste  
Codice
Reference

No. Italiano English Référence

1 Mirino Front sight 0800003764
2 Canna Barrel 0800002628
3 Bascula Receiver 0800002295
4 Perno alzo cartuccia Ejector stud 0800004336
5 Perno recupero estrattore Extractor-retractor pin 0800004337
6 Molla perno recupero estrattore Extractor-retractor pin spring 0800003756
7 Estrattore Extractor 0800002816
8 Vite perno alzo cartuccia Ejector screw M70AFC5561
9 Perno blocco chiusura Breech bloch stud 0800004338
9a Piastrina perno cerniera Hinge pin plate 0800004353
9b Piolo fermo rotazione perno cerniera Hinge check pin 0800004352
9c Cerniera completa Hinge assembled 080G004338
10 Codetta Tang 0800002413
11 Vite codetta Tang screw M70AFM5562
12 Camma chiusura Cam latch 0800002422
13 Grano camma chiusura Cam latch screw M700ST5563
14 Blocco chiusura completo Breech block, assembled 080G003525
14a Perno leva apertura Thumb piece pin 0800004351
14b Leva apertura blocco chiusura Thumb piece 0800003525
15 Blocco chiusura Breech block 0800002296
16 Molla percussore Firing pin spring 0800003757
17 Percussore Firing pin 0800004339
18 Percussore posteriore Rear firing pin 0800004340
19 Vite percussore posteriore Rear firing pin screw M70AFC5564

20
Molla perno recupero camma 
chiusura

Cam latch spring 0800003765

21 Cane Hammer 0800002423
22 Vite cane Hammer screw M70AFC0228
23 Cartella Lock plate 0800002428
24 Molla cane Mainspring 0800003759
25 Molla leva scatto Sear spring 0800003760
26 Vite molla leva scatto Sear spring screw M70AFC5566
27 Noce Tumbler 0800003925
28 Leva scatto Sear 0800003526
29 Braghetta Bridle 0800002297
30 Vite braghetta Bridle screw M70AFM0231
31 Vite leva scatto Sear screw M70SPC5567
32 Tirantino Stirrup 0800004946
33 Vite tirantino Stirrup screw M70AFM0234
34 Farfallina Fly 0800002915
35 Perno fermo bacchetta Ramrod pin M70SPC5565
36 Portabacchetta Thimble 0800004341
37 Vite fissaggio portabacchetta Thimble screw M70PFM5425
38 Fascetta Band 0800002972
39 Molla fascetta Band spring 0800003761
40 Bacchetta completa Ramrod, assembled 0800002298
40a Puntale anteriore bacchetta Front ramrod tip 0800004342
40b Puntale posteriore bacchetta Rear ramrod tip 0800004213
40c Riduzione per filettatura Double ended screw USA537
40d Portastraccio con asola Jag USA533
41 Calcio Stock 0800003529
41a Calcio finito Stock finished 080003529A
41b Calcio completo Stock with spares 080003529B



42 Puntale calcio Forend cap 0800004345
43 Rosetta calcio Side screww washer M70RON5568
44 Vite anteriore cartella Front lock plate screw M70AFM5569
45 Vite posteriore cartella Rear lock plate screw M70AFM5569
46 Calciolo Butt plate 0800002453
47 Vite calciolo Butt plate screw M70LFM5402
48 Sottoguardia Trigger plate 0800004705
48a Sottoguardia completo Trigger plate, assembled 080004705B
49 Grilletto Trigger 0800003221
50 Vite regolazione stecher Set trigger adjusting screw M70SPC5570
51 Dente aggancio stecher Set trigger ratchet 0800002716
52 Leva scatto stecher Set trigger lever 0800003431
53 Vite micro stecher Set trigger screw M700ST5571
54 Molla scatto stecher Set trigger spring 0800003762
55 Molla recupero dente aggancio Set trigger ratchet spring 0800003763

56
Vite fermo molla recupero e 
armamento

Set triggers spring screw M70AFM5572

57 Vite sottoguardia Trigger plate screw M70LFC5392
58 Guardamano Trigger guard 0800003222
59 Vite fissaggio guardamano Trigger guard screw M70AFC0191
60 Diottra completa Diopter (assembled) USA459
61 Vite fissaggio diottra Diopter screw M70LFC5285
62 Perno recupero camma chiusra Cam latch pin 0800004348
63 Copiglia zocchetto fermo molla cane Mainspring catch pin M70COP5576
64 Zocchetto fermo molla cane Mainspring catch 0800005297
65 Tacca di mira con alzo Rear sight USA437
66 Vite fissaggio tacca di mira Rear sight screw M70AFC5575
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Nomenclatura / List / Liste Codice
Reference

No. Italiano English Référence

1 Vite coda Tang screw M70TFM5916
2 Bascula Frame 0800002096
2a Grano chiusura fori cannocchiale Scope mounts holes screw M70AST5937
3 Chiusura sinistra Bolt left locking plate 0800007193
4 Perno unione leva con chiusura Locking lever pin 0800005918
5 Bussola alloggio perno unione Lever pin bush 0800002099
6 Alzo tacca di mira Rear sight elevation 0800004515
7 Tacca di mira Rear sight 0800005044
8 Grano tacca di mira Rear sight pin M700ST5328
9 Canna Barrel 0800007189
9a Grano chiusura fori cannocchiale Scope mounts holes screw M70AST5937
10 Mirino Front sight 0800003984
10a Vite mirino Front sight screw M70TFC5487
10b Tunnel mirino Tunnel front sight 0800003976
11 Vite movimento sportello Loading gate screw M70TFC5413
12 Molla sportello Loading gate spring 0800003893
13 Vite fissaggio leva chiusura Locking lever screw M70TFM5919
14 Distanziale vite fissaggio leva chisura Locking lever screw washer 0800007215
15 Leva chiusura Locking lever 0800003261
16 Fermo alimentazione Feeding stop 0800003181
17 Vite fermo alimentazione Feeding stop screw M70TFC5413
18 Piastra supporto molla e sportello Support plate 0800004473
19 Spina unione piastra con sportello Plate-gate connecting pin M70COP5920
20 Sportello Loading gate 0800004781
21 Chiusura destra Bolt right locking plate 0800007192
22 Serbatoio Magazine 0800004783
23 Tappo serbatoio Magazine plug 0800005066
24 Vite tappo serbatoio Magazine plug screw M70SPC5891

25
Perno alimentazione serbatoio (3 
cartucce)

Magazine feeding shaft (5 
rounds)

0800004477

25a Limitatore serbatoio (3 cartucce)
Magazine limiting device (5 
rounds)

0800003268

25b Gruppo limitatore serbatoio (3 cartucce)
Magazine limiting device 
assembly

080G003268

26 Molla serbatoio Magazine spring 0800003892
27 Percussore Firing pin 0800004474
28 Spina elastica fermo percussore Firing pin catch elastic pin M70COP5929
29 Otturatore Bolt 0800004007
29a Dado per vite regolazione verticale diottraElevation Adjusting screw nut M70RON5934

29b
Vite fissaggio dado per vite reg. vert. 
Diottra

Nut's screw M70TFC6111

29c Spina per assemblaggio diottra Mounting pin M70COP6113
30 Estrattore Extractor 0800003182
31 Molla estrattore Extractor spring 0800003838
32 Spina estrattore Extractor pin M70COP5920
33 Molla espulsore Ejector spring 0800003891
34 Bussola molla espulsore Ejector spring bush 0800002097
35 Espulsore Ejector 0800003184
36 Perno di posizione elevatore Carrier position pin M70SPC5925
37 Molla perno di posizione elevatore Carrier position pin spring 0800003896

38
Spina elastica fermo perno posizione 
elevatore

Elastic stop pin carrier 
position pin

M70COP5928

39 Elevatore Carrier 0800003183



40 Cane Hammer 0800007194
41 Spina elastica perno molla cane Elastic pin mainspring pin M70COP5924
42 Bussola perno cane Hammer pin bush 0800002098
43 Perno molla cane Mainspring pin 0800004476
44 Molla cane Mainspring 0800003894
45 Vite cane Hammer screw M70TFM5917
46 Supporto molla cane Mainspring keeper 0800004784
47 Spina supporto molla cane Mainspring keeper pin M70COP5373
48 Sottoguardia Trigger plate 0800004782
49 Molla recupero grilletto Trigger recoil spring 0800003895
50 Grilletto Trigger 0800003258
51 Spina grilletto Trigger pin M70COP5921
52 Leva armamento Cocking lever 0800003262

53
Molla perno di posiz. chiusura leva 
armamento

Cocking lever locking pin 
spring

0800003890

54
Spina elastica perno di posiz. Chiusura 
leva arm.

Cocking lever locking elastic 
pin 

M70COP5873

55
Perno di posizione chiusura leva 
armamento

Cocking lever locking position 
pin

0800005926

56
Perno unione leva armamento con 
otturatore

Cocking lever-bolt connecting 
pin 

M70COP5923

57 Astina Forend 0800002090
58 Vite puntale astina Forend nose cap screw M70TFC5494
59 Supporto puntale asta Forend nose cap support 0800004780
60 Puntale astina Forend nose cap 0800004472
61 Calcio Stock 0800003276
62 Coccia Grip cap 0800001190
63 Spina coccia Grip cap pin M70COP2855
64 Vite coccia Grip cap screw M70LFM5324
65 Vite portacinghia posteriore Rear swivel screw M70LFC5392
66 Piastrina portacinghia posteriore Rear swivel plate 0800001576
67 Calciolo Butt plate 0800007214
68 Vite calciolo Butt plate screw M70LFC5395
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Nomenclatura / List / Liste
Codice
Reference

No. Italiano English Référence

1 Bascula Frame assembly 0800002124
2 Cane Hammer 0800007143
3 Canna 32" cal. .45/70 Barrel .45-70 cal. (30") 0800007086
3a Canna 30" cal. .38-55 Winch. Barrel .38-55 Winch. cal. (30") 0800007087
3b Canna 28" cal. .25/20 Winch. Barrel .25/20 Winch. cal. (28") 0800007145
3c Canna 28" cal. .25/20 S.S. Barrel .25/20 S.S. cal. (28") 0800007146
4 Mirino Front sight 0800003869
5 Grano di fissaggio mirino Front sight fixing screw M70AST5831
6 Grano di fissaggio tacca di mira Rear sight fixing screw M70AST5831
7 Alzo Rear assembly 0800002084
8 Rampa alzo Rear sight ramp 0800004512
9 Leva scatto Sear 0800003291
10 Perno leva scatto Sear pin M70COP5832
11 Vite sottoguardia Trigger plate screw M70TFM5833
12 Vite codetta Tang screw M70TFM5821
12a Vite codetta per diottra Tang sight screw M70TFM5820
13 Molla leva scatto Sear spring 0800003870
14 Vite molla leva scatto Sear spring screw M70TFC5834
15 Molla leva armamento Lever spring 0800003873
16 Vite boccola percussore Firing Pin Bearing Screw M70TFC5835
17 Boccola percussore Firing Pin Bearing 0800002127
18 Molla percussore Firing pin spring 0800003871
19 Percussore Firing pin 0800004457
20 Otturatore Breech Lock 0800004006
21 Leva intermedia Mid lever 0800003290
22 Farfallina Fly 0800003160
23 Spina grilletto corta Shorter trigger pin M70COP5836
24 Perno grilletto lungo Longer trigger pin M70COP5837
25 Vite mollone grilletto Trigger spring screw M70TFM5811
26 Sottoguardia Trigger plate 0800004764
27 Molla grilletto Trigger spring 0800003865
28 Vite sottoguardia posteriore Trigger plate rear screw M70LFM5324
29 Leva grilletto Trigger lever 0800003286
30 Molla recupero leva grilletto Trigger lever recoiling spring 0800003289

31
Grano fermo vite regolazione 
molla scatto

Adjusting sear spring screw 
retaining pin

M700ST6126

32 Grilletto Trigger 0800003239
33 Tenone molla armamento Lever spring tenon 0800005060
34 Vite molla leva armamento Lever catch spring screw M70TFC5838
35 Tenone astina Forend tenon 0800005061
36 Astina Forend 0800002032
37 Ghiera astina Forend screw washer 0800003251
38 Vite astina Forend screw M70TFM5839
39 Perno otturatore Block pin M70COP5840
40 Spina biella Connecting rod pin M70COP5841
41 Biella Connecting rod 0800002128
42 Spina cerniera leva armamento Lever pin M70COP5842
43 Grano spina leva armamento Lever pin screw M70AST5843
44 Estrattore cal. .45/70 Extractor .45-70 cal 0800003166
44a Estrattore cal. .25/20 Extractor .25-20 cal 0800003171
44b Estrattore cal. .38/55 Extractor .38-55 cal 0800003170
45 Leva armamento Lever 0800003284
46 Perno cane Hammer pin M70COP5844



47 Bussola per perno cane Hammer pin bush 0800002129
48 Calcio Stock 0800003292
49 Vite calciolo Butt plate screw M70LFM5324
50 Calciolo Butt plate 0800002450
51 Spina farfallina Fly pin M70COP5845
52 Molla cane Mainspring 0800003872
53 Vite regolazione scatto Adjusting pull screw M70TFC5810
54 Piombo Lead 0800004244
55 Grano regolazione molla scatto Adjusting sear spring screw M700ST5809
56 Vite fermo grilletto Trigger retaining screw M70PFC5825

57
Grano chiusura foro anteriore 
diottra

Screw for diopter mounting front 
hole

M70AST5850

57a Vite anteriore diottra Front diopter screw M70AFC5849

58
Grano fermo vite regolazione 
scatto

Adjusting pull screw retaining pin M700ST6126
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Nomenclatura / List / Liste  
Codice
Reference

No. Italiano English Référence

1 Vite coda Tang screw M70TFM5750
2 Bascula cal. .45 Long Colt Frame for .45 long Colt cal. 0800002155
2a Bascula cal. .44-40 Winc. Frame for .44-40 Winc. cal. 0800002156
3 Vite bascula-sottoguardia Frame and trigger plate screw M70TFC5749
4 Piastrina laterale sinistra Left plate 0800004422
5 Vite piastrine laterali Plates screws M70TFC5745

6
Canna ottagonale 26" cal. .45 
Long Colt

Octagonal barrel 26" .45 long Colt 
cal.

0800007027

6a
Canna ottagonale 26" cal. .44-
40 Winc.

Octagonal barrel 26" .44-40 Winc. 
cal.

0800007028

7 Tacca di mira Rear sight 0800005044
7a Grano tacca di mira Rear sight socket screw M700ST5328
7b Rampa tacca di mira Rear sight ramp 0800004510
8 Calcio Stock 0800002367
8a Calcio (x modello Sporter) Stock (Sporter model) 0800003285
9 Mirino Front sight 0800003864
9a Grano mirino Front sight screw M700ST5802
10 Supporto tappo serbatoio Magazine plug keeper 0800004744

11
Grano supporto tappo 
serbatoio

Magazine plug keeper dowel M700ST5760

12 Tappo serbatoio Magazine plug 0800005015
13 Vite tappo serbatoio Magazine plug screw M70TFM5752
14 Molla serbatoio Magazine  spring 0800003851
15 Serbatoio Magazine  0800004747

16
Limitatore serbatoio (5 
cartucce)

Magazine limiting device (5 
cartridges)

0800003370

16a
Limitatore serbatoio (10 
cartucce)

Magazine limiting device (10 
cartridges)

0800003371

17 Perno alimentatore serbatoio Magazine feeder device 0800004423

17a
Gruppo limitatore serbatoio (5 
cartucce)

Magazine limiting device group (5 
cartr.)

080G003375

17b
Gruppo limitatore serbatoio (10
cartucce)

Magazine limiting device group (10 
cartr.)

080G003376

18 Coperchietto Magazine gate 0800002371
19 Piastrina laterale destra Right plate 0800004421
20 Rondella molla coperchietto Gate spring washer 0800004509
21 Molla coperchietto Magazine gate spring 0800003840
22 Vite molla coperchietto magazine gate spring screw M70TFC5746
23 Percussore Firing pin 0800004420
24 Molla percussore Firing pin spring 0800003839
25 Spina fermo percussore Firing pin catch pin M70COP5753
26 Otturatore cal. .45 Long Colt Bolt .45 long Colt cal. 0800004002
26a Otturatore cal. .44-40 Winc. Bolt .44-40 Winc. Cal. 0800004003
27 Blocco chiusura Bolt block 0800002196
28 Estrattore Extractor 0800003132
29 Molla estrattore Extractor spring 0800003838
30 Spina estrattore Extractor  pin M70COP5362
31 Spina blocco chiusura Bolt block pin M70COP5755
32 Vite astine Forend screw M70TFC5751
33 Ghiera astine Forend washer 0800003136
34 Astina sinistra Left forend 0800002022
35 Asta caricamento Cartridge feeding shaft 0800002020
36 Tubo caricamento Feeding tube 0800005014



36a Gruppo caricamento Feeding group 080G003135
37 Astina destra Right forend 0800002021
38 Elevatore Elevator 0800003134

39
Molla recupero leva fermo 
cartuccia e bilanciere

Cartridge and rocker arm retaining 
lever spring 

0800003843

40 Leva fermo cartuccia Cartridge retaining lever 0800003380
41 Spina bilanciere Rocker arm pin M70COP5758
42 Bilanciere Rocker arm 0800002197
43 Vite elevatore Elevator screw M70SPC5748
44 Cane Hammer 0800002370
45 Spina rotella cane Hammer wheel pin M70COP5769
46 Rotella cane Hammer wheel 0800004508
47 Spina cane Hammer pin M70COP5756
48 Vite molla cane Mainspring screw M70TFC5747
49 Molla cane Mainspring 0800003841
50 Sottoguardia Trigger plate 0800004742
51 Vite calciolo Butt plate screw M70LFM5759
52 Calciolo Butt plate 0800002368
52a Calciolo (per modello Sporter) Butt plate (Sporter model) 0800002450
53 Molla leva scatto cane Sear spring 0800003842
54 Grilletto Trigger 0800003133
55 Leva scatto cane Sear 0800003382
56 Spina leva grilletto Trigger lever pin M70COP5754
57 Leva grilletto Trigger lever 0800003381

58
Spina fermo leva fermo 
cartuccia

Cartridge retaining lever pin M70COP5758

59 Spina grilletto Trigger pin M70COP5758
60 Spina leva scatto cane Sear pin M70COP5758
61 Spina molla grilletto Trigger screw pin M70COP5758
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Nomenclatura / List / Liste  
Codice
Reference

No. Italiano English Référence
1 Canna cal. .45-70 Barrel .45-70 cal. (See note) 0800004893
1a Canna cal. 9,3x74 R Barrel 9,3x74 R cal. (See note) 0800004229
1b Canna cal. 8x57 JRS Barrel 8x57 JRS cal. (See note) 0800004928
1c Canna cal. .45-70 (22") Barrel (22") .45-70 cal. (See note) 0800007235
2 Mirino Front sight 0800002323
2a Vite fissaggio mirino Front sight screw M70TFM5468
3 Base tacca di mira Rear sight base 0800004907
4 Vite portacinghia anteriore Front swivel screw M70TFC5494
5 Base portacinghia anteriore Front swivel plate 0800002310
5a Portacinghia anteriore completo Front swivel, assembled 0800004301
6 Bascula Receiver 0800002311
7 Cerniera Hinge bolt 0800002560
8 Copiglia leva scatto Sear pin M700005588
9 Perno chiave apertura Opening lever spingle 0800004347
10 Tassello Barrel latch 0800004888
11 Vite chiave apertura Barrel catch lever screw M700005589
12 Chiave apertura Opening lever 0800002491
13 Estrattore Extractor 0800002910
14 Vite chiave auget Forearm catch lever screw M700005590
15 Vite coda bascula Tang screw M700005591
16 Cartella sinistra Left lock plate 0800002494
17 Vite cartella sinistra Left lock plate screw M700005592
18 Noce sinistra Left tumbler 0800003926
19 Molla cane sinistra Left mainspring 0800003622
20 Tirantino sinistro Left stirrup 800004949
21 Molla leva scatto sinistra Left sear spring 0800003635
22 Leva scatto sinistra Left sear 0800003535
23 Braghetta sinistra Left bridle 0800002312
24 Vite molla leva scatto Sear spring screw M700005593
25 Vite braghetta Bridle screw M700005594
26 Cane sinistro Left hammer 0800002847
27 Vite cane Hammer screw M700005595
28 Calcio Stock 0800002682
29 Calciolo Butt plate 0800002683
30 Vite portacinghia Swivel screw M70SPC5244
31 Vite posteriore sottoguardia Rear trigger plate screw M700005596
32 Sottoguardia Trigger plate 0800004634
33 Vite anteriore sottoguardia Front trigger plate screw M700005603
34 Chiave auget Forearm catch lever 0800002685
35 Copiglia grilletti Triggers pin M700005602
36 Grilletto anteriore Front trigger 0800003042
37 Grilletto posteriore Rear trigger 0800003043
38 Guardamano Trigger guard 0800003047
39 Vite guardamano Trigger guard screw M700005597
40 Molla leva scatto destra Right sear spring 0800003769
41 Vite lunga cartella Long lock plate screw M700005598
42 Cartella destra Rught lock plate 0800002686
43 Tirantino destro Right stirrup 0800004950
44 Molla cane destra Right mainspring 0800003768
45 Braghetta destra Right bridle 0800002313
46 Vite fermo nasetto Ejector cam screw M700005599
47 Cane destro Right hammer 0800002846
48 Astina Forend 0800002011
49 Leva scatto destra Right sear 0800003534
50 Vite croce-astina Forend-forearm iron screw M700005600



51 Noce destra Right tumbler 0800003927
52 Auget Forearm catch plate 0800002012
53 Vite croce Forearm iron screw M700005601
54 Nasetto Ejector cam 0800003928
55 Croce Forearm iron 0800002687
56 Luminello Nipple 0800003536
57 Percussore Firing pin 0800004363
58 Molla percussore Firing pin spring 0800003770
59 Tacca di mira Rear sight 0800004805
60 Grano fissaggio base tacca di mira Tang sight base fixing nut M700ST5793
61 Chiave fissaggio grani Wrench 0800007073
62 Astina per cal. .45-70 e 8x57 JRS Forearm for .45-70 - 8x57JRS cal. 0800001704
63 Vite croce per cal. .45-70 e 8x57 JRS Forearm iron screw M700006103

64 Croce per cal. .45-70 e 8x57 JRS
Forearm iron for 45-70 - 8x57JRS 
cal.

0800007252

65
Piastrina d'aggancio per cal. .45-70 e 
8x57 JRS

Forearm catch plate for 45-70 
-8x57JRS 

0800004492

66
Vite piastrina d'aggancio per cal. .45-70 
e 8x57 JRS

Forearm catch plate screw 45-70-
8x57J

M700006104

67
Molla pulsante per cal. .45-70 e 8x57 
JRS

Release button spring for 45-70-
8x57J

0800003979

68 Pulsante per cal. .45-70 e 8x57 JRS Release button  for 45-70-8x57J 0800004491

69 Puntale asta per cal. .45-70 e 8x57 JRS
Forearm nose cap for 45-70 
-8x57JRS

0800004493

70
Vite puntale asta per cal. .45-70 e 8x57 
JRS

Forearm nose cap screw for 45-70 
8x57

M700006105
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Nomenclatura / List / Liste  
Codice
Reference

No. Italiano English Référence
1 Canna Barrel 0800007188
2 Mirino a perla Pearl sight 0800003900
3 Tenone Wedge staple 0800005068
4 Vite fermo estrattore Extractor screw holder M700005892
5 Vite auget Forearm snap screw M700005893
6 Bascula Receiver 0800002093
7 Cerniera Hinge bolt 0800007199
8 Vite leva scatto Sear pin M700005894
9 Leva sicura Safety lever 0800003266
10 Tassello Barrel latch 0800005067
11 Spina leva sicura Safety lever pin M700005895
12 Chiave apertura Opening lever 0800007198
13 Estrattore Extractor 0800007200
14 Spina auget Forearm snap lever pin M700005896
15 Vite coda bascula Tang screw M700005897
16 Cartella sinistra Left lock plate 0800007196
17 Leva auget Forearm snap lever 0800001702
18 Noce sinistra Left tumbler 0800003940
19 Molla cane sinistra Left mainspring 0800003966
20 Tirantino sinistro Left stirrup 0800005070
21 Molla leva scatto sinistra Left sear spring 0800003899
22 Leva scatto sinistra Left sear 0800003288
23 Braghetta sinistra Left bridle 0800002094
24 Vite molla leva scatto Sear spring screw M700005898
25 Vite braghetta Bridle screw M700005899
26 Cane sinistro Left hammer 0800007186
27 Vite cane Hammer screw M700005900
28 Calcio Stock 0800003275
29 Calciolo Butt plate 0800002450
30 Vite calciolo Butt plate screw M70LFM5324
31 Vite posteriore sottoguardia Rear trigger plate screw M700005901
32 Sottoguardia Trigger plate 0800004785
33 Vite anteriore sottoguardia Front trigger plate screw M700005902
34 Molla auget Forearm catch plate spring 0800001700
35 Copiglia grilletti Triggers pin M700005903
36 Grilletto anteriore Front trigger 0800003259
37 Grilletto posteriore Rear trigger 0800003260
38 Guardamano Trigger guard 0800003264
39 Vite guardamano Trigger guard screw M700005904
40 Molla leva scatto destra Right sear spring 0800003898
41 Vite lunga cartella Long lock plate screw M700005905
42 Cartella destra Rught lock plate 0800007195
43 Tirantino destro Right stirrup 0800005069
44 Corpo auget Forearm snapping device 0800001701
45 Braghetta destra Right bridle 0800002095
46 Spina fermo nasetto Cam holder pin M700005906
47 Cane destro Right hammer 0800007185
48 Astina Forend 0800002091
49 Leva scatto destra Right sear 0800003287
50 Vite bottone sicura Safety screw M700005907
51 Noce destra Right tumbler 0800003939
52 Spina bottone sicura Safety pin M700005908
53 Vite croce Forearm iron screw M700005909
54 Nasetto Cam 0800003941



55 Croce Forearm iron 0800007197
56 Portapercussore Firing pin holder 0800003265
57 Percussore Firing pin 0800004475
58 Molla percussore Firing pin spring 0800003980
59 Molla bottone sicura Safety spring 0800003981
60 Guida molla chiave apertura Barrel catch lever screw 0800003263
61 Molla chiave apertura Opening lever spring 0800003982
62 Vite intermedia sottoguardia Trigger  plate mid screw M700005910
63 Copiglia chiave apertura Catch lever pin M700005911
64 Bottone sicura Lever catch 0800002092
65 Vite molla recupero grilletti Trigger rebound spring screw M70TFC5487
66 Molla recupero grilletti Trigger rebound spring 0800003986
67 Molla cane destra Right mainspring 0800003897
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