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ATTENZIONE: QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
CHE DEVONO ESSERE LETTE E COMPRESE PRIMA DI UTILIZZARE QUEST’ARMA.

CONSERVATE QUESTO MANUALE D’ISTRUZIONI  PER FUTURI RIFERIMENTI.
QUESTO MANUALE DOVRÀ SEMPRE ACCOMPAGNARE IL FUCILE. ANCHE IN CASO
DI CESSIONE DELL’ARMA AD ALTRA PERSONA.

ATTENZIONE: LE ARMI POSSONO ESSERE PERICOLOSE E POTENZIALMENTE
CAUSA DI GRAVI LESIONI, DANNI ALLA PROPRIETÀ O MORTE, SE MANEGGIATE IN
MANIERA IMPROPRIA. LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA SERVONO A
RICORDARVI CHE SIETE SEMPRE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DELLA
VOSTRA ARMA.

ATTENZIONE: Assicuratevi sempre che la sicura sia correttamente inserita fino
a quando non siete pronti a sparare. Leggere attentamente il capitolo ”Sicura”
in questo manuale prima di iniziare a maneggiare il fucile.

AVVERTENZA: Il Fabbricante e/o i suoi Distributori Ufficiali Locali non assumono
responsabilità alcuna per cattivo funzionamento del prodotto o per lesioni fisiche
o danni alla proprietà causati in toto o in parte da impiego criminale o negligente
del prodotto, da maneggio  improprio od incauto, da modifiche non autorizzate,
da impiego di munizioni difettose, improprie, caricate a mano o ricaricate, da
abuso o incuria nell'uso del prodotto o da altri fattori non soggetti al controllo
diretto ed immediato del fabbricante.

In aggiunta alle Norme di Sicurezza Basilari, vi sono altre Norme di Sicurezza
riguardanti le operazioni di caricamento, scaricamento, smontaggio, montaggio
ed uso di quest'arma situate all'interno di questo libretto d'istruzioni.

ATTENZIONE: LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE PARTI DEL MANUALE PRIMA DI
UTILIZZARE QUEST'ARMA. ASSICURATEVI CHE QUALSIASI PERSONA CHE
UTILIZZI O POSSA AVERE ACCESSO A QUEST'ARMA ABBIA LETTO E COMPRESO
A FONDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE PRIMA DI USARE
L'ARMA O DI AVERNE ACCESSO.

Utilizzate esclusivamente ricambi e accessori originali Beretta. L’utilizzo di
ricambi e accessori non originali potrebbe far decadere la garanzia del
Fabbricante.

Figure a pag. 4, 9, 10, 65 e 66
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NORME DI SICUREZZA BASILARI

1. NON PUNTATE MAI UN'ARMA CONTRO QUALCOSA A CUI PUÒ ESSERE
PERICOLOSO SPARARE.
Non puntate mai un'arma
contro qualsiasi parte del
vostro corpo o contro un'altra
persona. Ciò è particolarmente
importante quando si carica
o si scarica l'arma. Quando
si spara contro un bersaglio
occorre accertarsi cosa vi
sta dietro. Esistono proiettili
che possono arrivare a ben
oltre un chilometro di
distanza. Nel caso in cui il bersaglio venga mancato o trapassato, è vostra
responsabilità accertarvi che il proiettile non possa causare lesioni o danni
involontari a persone o cose.

ATTENZIONE: Quest’arma può privarvi della vostra vita e quella delle altre
persone! Siate sempre molto prudenti con il maneggio della vostra arma. Un
incidente è quasi sempre il risultato del mancato rispetto delle norme di
sicurezza e di corretto maneggio.

!

2. TRATTATE SEMPRE UN'ARMA COME SE FOSSE CARICA.
Non presumete mai che un'arma sia scarica. L'unico modo per assicurarsi che
in un'arma non vi siano delle cartucce è quello
di esaminare visivamente  e fisicamente
l'interno della camera di cartuccia per vedere
che  non sia presente un colpo. L'aver
estratto o l’aver svuotato il caricatore non è
sufficiente a garantire che l'arma è scarica o
che non può sparare. Fucili e carabine possono
essere controllati effettuando cicli di
funzionamento o rimuovendo tutti i colpi e poi
aprendo ed ispezionando visivamente  la
camera di cartuccia per verificare l'eventuale
presenza di colpi rimanenti.
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3. CUSTODITE L'ARMA AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.
È responsabilità del proprietario dell'arma fare
in modo che bambini e giovani al di sotto dei 18
anni di età, od altre persone non autorizzate,
non abbiano accesso ad essa. Per ridurre il
rischio di incidenti che possano coinvolgere
bambini, scaricate l'arma, mettetela sotto
chiave e riponete le munizioni in un luogo
separato, chiuso anch'esso a chiave. Occorre
tener presente che i sistemi impiegati per
prevenire gli incidenti quali ad esempio i
lucchetti con filo metallico, i tappi per la camera
di cartuccia, ecc, possono non impedire l'uso o
l'abuso dell'arma da parte di una persona
determinata a farlo. Armadi blindati d'acciaio
sono più indicati per ridurre la possibilità di
abuso intenzionale dell'arma da parte di
bambini o di persone non autorizzate.

4. NON SPARATE MAI CONTRO SPECCHI
D'ACQUA O CONTRO SUPERFICI DURE.
Sparare contro uno specchio d'acqua o contro
una roccia o altra superficie dura aumenta la
possibilità di rimbalzi o frammentazione del
proiettile o dei pallini che potrebbero colpire un
bersaglio non intenzionale o periferico.

5. SIATE CERTI DI CONOSCERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'ARMA
CHE STATE USANDO MA RICORDATE: TALI DISPOSITIVI NON
SOSTITUISCONO LE NORME DI SICUREZZA E DI MANEGGIO.
Per prevenire gli incidenti non fate mai affidamento solo sui dispositivi di
sicurezza. È indispensabile conoscere ed utilizzare i dispositivi di sicurezza
specifici dell'arma che state maneggiando, ma gli incidenti possono essere
prevenuti nel modo migliore seguendo le procedure di maneggio in sicurezza
descritte in queste norme ed all'interno del libretto d'istruzioni. Per
familiarizzarvi ulteriormente con l'uso appropriato di questa o di altre armi, è
consigliabile seguire un Corso di Sicurezza sulle Armi tenuto da esperti
nell'uso e nelle  procedure di sicurezza.
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8. PORTATE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI E PROTEZIONI ACUSTICHE
DURANTE IL TIRO.
L'eventualità che gas, residui di polvere da sparo
o frammenti di metallo vengano proiettati
all'indietro e colpiscano il  tiratore provocandogli
dei danni è remota, ma le lesioni che questo
evento potrebbe provocare sono gravi, inclusa la
possibile perdita della vista. Quando spara con
un'arma, il tiratore deve sempre indossare
occhiali protettivi dotati di adeguata resistenza. I
tappi o le cuffie antirumore riducono la
possibilità di danni all'udito causati da una
prolungata attività di tiro.

7. USATE MUNIZIONI APPROPRIATE.
Usate solo munizioni nuove di fabbrica, costruite secondo le specifiche CIP
(Europa) e SAAMI® (U.S.A.). Assicuratevi che ogni cartuccia utilizzata sia del
tipo e del calibro corretto per l'arma che state usando. Il calibro dell'arma è
chiaramente impresso sulle canne dei fucili e sull'otturatore o sulla canna
delle pistole. L'uso di munizioni ricaricate o ricostruite può determinare
facilmente eccessive pressioni e causare rottura del fondello della cartuccia
o altri difetti nelle munizioni stesse che potrebbero danneggiare l'arma e
causare lesioni a voi stessi ed alle persone vicine.

6. EFFETTUATE UNA MANUTENZIONE APPROPRIATA DELL'ARMA.
Custodite e trasportate l'arma in modo tale che
lo sporco o la polvere non si accumulino nei
meccanismi di funzionamento. Pulite ed oliate
l'arma, seguendo le indicazioni fornite in questo
manuale, dopo ogni utilizzo, e comunque
secondo gli intervalli indicati, per prevenire la
corrosione, danni alle canne o accumulo di
sporco che potrebbero impedire l'utilizzo
dell'arma in caso di emergenza. Controllate
sempre la canna e la camera/le camere prima di
caricare l'arma per accertarvi che sia pulita e
libera da eventuali ostruzioni. Sparare con
un'ostruzione nella canna o nella camera può determinarne la rottura e
causare lesioni a voi stessi ed alle persone vicine.
Qualora lo sparo produca un rumore anomalo, interrompete immediatamente
il tiro, mettete l’arma in sicurezza e scaricatela. Verificate quindi che la
camera e la canna siano libere da ostruzioni o da eventuali proiettili rimasti
bloccati all’interno della canna stessa a causa di munizioni difettose od
anomale.
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9. NON ARRAMPICATEVI MAI SU ALBERI, NON SCAVALCATE SIEPI E NON
SALTATE FOSSI CON UN'ARMA CARICA.
Aprite e vuotate sempre la camera/le camere di
cartuccia dell'arma ed inserite la sicura prima di
arrampicarvi sugli alberi o scendere da essi, prima di
scavalcare una siepe o saltare un fosso o qualsiasi
altro ostacolo. Non tirate nè spingete mai un'arma
carica verso voi stessi od un'altra persona. Prima di
consegnare un’arma ad un’altra persona, scaricatela,
ispezionate visivamente e al tatto che il caricatore, il
tubo serbatoio e la camera/le camere di cartuccia
siano vuoti e che l’arma sia aperta. Non prendete in consegna mai un’arma
da un’altra persona se prima la stessa non è stata scaricata e controllata
visivamente e al tatto per  assicurarvi che sia scarica. Fatevi consegnare
l’arma aperta.

10. EVITATE BEVANDE ALCOLICHE O MEDICINALI CHE
POSSANO RIDURRE LA CAPACITÀ DI GIUDIZIO ED I
RIFLESSI DURANTE IL TIRO.
Evitate di bere alcolici prima di sparare. Se assumete
medicinali che possono determinare una riduzione
della capacità motoria  o di giudizio, non maneggiate
l'arma mentre siete sotto l'effetto di tali sostanze.

11. NON TRASPORTATE MAI UN'ARMA CARICA.
Scaricate sempre l'arma prima di caricarla a bordo di
un veicolo (camera di cartuccia vuota,
caricatore/serbatoio vuoto). Cacciatori e tiratori
devono caricare l'arma solo quando sono giunti a
destinazione. In caso di trasporto e/o di porto di
un'arma a scopo di protezione personale, lasciando
la camera di cartuccia vuota si riduce la possibilità di
spari accidentali.

12. ESPOSIZIONE AL PIOMBO.
Sparare in luoghi poco ventilati, pulire le armi o maneggiare le cartucce può
causare esposizione al piombo e ad altre sostanze ritenute possibili cause
di malformazioni genetiche, di danni all'apparato riproduttivo e di altre gravi
lesioni fisiche. Utilizzate sempre le armi in un luogo adeguatamente
ventilato. Lavatevi accuratamente le mani dopo l'esposizione a tali sostanze.

ATTENZIONE: È VOSTRA responsabilità conoscere e rispettare le leggi locali e
statali che regolamentano la vendita, il trasporto e l’uso delle armi nel vostro
paese.

!
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A - DISPOSITIVO KICK-OFF® (a richiesta)
B - CALCIO
C - SPORTELLINO COCCIA IMPUGNATURA
D - GRILLETTO/GRUPPO DI SCATTO
E - BASCULA
F - PERNO CERNIERA
G - LEVA SGANCIO ASTINA
H - ASTINA
I - CANNE
L - VIVO DI VOLATA
M - MIRINO
N - BINDELLA SUPERIORE
O - CHIAVE DI APERTURA
P - SICURA MANUALE

NOMENCLATURA

A B C D E F G H I

MNOP

L

L I

M N O P

H G

F

E D C B
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SICURA
La slitta della sicura manuale è posizionata sulla coda di bascula, sopra
l’impugnatura del calcio. A seconda delle versioni può essere dotata di selettore
di tiro integrale. Quando la palmetta è in posizione arretrata mostra la lettera S
e  la sicura è inserita. Quando la palmetta della sicura è spinta completamente
in avanti (verso le canne) la lettera S viene coperta e la sicura è in posizione
disinserita e quindi l’arma è predisposta a fare fuoco. La sicura può essere
inserita sia con i cani armati che disarmati.

ARMA PRONTA A FAR FUOCO!

CON SELETTORE
SU SECONDA

CANNA
L’arma sparerà

dapprima
la cartuccia
inserita nella

canna superiore

SICURA INSERITA
Lettera S visibile

SICURA INSERITA
Lettera S visibile

SICURA DISINSERITA
Lettera S coperta

ARMA PRONTA A FAR FUOCO!

SICURA DISINSERITA
Lettera S coperta

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

CON SELETTORE
SU PRIMA

CANNA
Il fucile è

predisposto per
sparare dapprima

la cartuccia
inserita nella

canna inferiore 
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DESCRIZIONE
La bascula, pur mantenendo il tradizionale sistema di chiusura Beretta con
spalline trapezoidali e doppio chiavistello longitudinale, è for temente
caratterizzata dagli specchi laterali che si staccano dai fianchi a forma di freccia
arrotondata. Le spalline di chiusura del monobloc e le relative sedi sulla bascula
vantano nuove e più importanti forme che oltre a sposare meglio il design degli
specchi migliorano l’efficienza della chiusura stessa. La ricerca di stile è
continuata nella forma dell’incassatura con le pareti laterali del calcio che ora
penetra in profondità sui fianchi di bascula consolidando la tenuta dell’assieme.
La nuova campanatura delle canne unisce anch’essa forma e funzione: i tubi si
raccordano elegantemente con la bascula e assicurano eccellente resistenza e
durata. 
I seni di  bascula sono gradevolmente modellati in sintonia con lo stile della
bascula stessa ma contemporaneamente assicurano la migliore visione laterale
durante il puntamento. 
Macchinata da un massello di acciaio speciale trilegato, cementato e temprato,
la bascula del sovrapposto Perennia vanta un profilo basso ed elegante che al
tempo stesso consente di indirizzare il rinculo maggiormente in linea con la
spalla del tiratore. La sensazione di rinculo è di conseguenza ridotta e la facilità
di puntamento accresciuta. 
La bascula, in acciaio trilegato, è interessata da un esclusivo trattamento
protettivo a base di nichel per una maggiore durata e resistenza agli agenti
atmosferici.

CHIAVE DI APERTURA DI NUOVO DESIGN
La chiave di apertura di  nuovo disegno vanta una palmetta di ampia superficie
che assicura buona dolcezza di azionamento.

PERNI CERNIERA RINFORZATI
Ben proporzionati sebbene caratterizzati da una dimensione importante, i perni
cerniera, grazie anche ad una nuova speciale spalletta di rinforzo interna, offrono
la massima resistenza allo stress di anni e anni di utilizzo. Posizionati quanto più
possibile vicino all’asse della canna inferiore, i perni cerniera consentono di
accrescere la compattezza, l’eleganza e la robustezza della bascula.

GUARDAMANO E SOTTOGUARDIA
Il robusto guardamano, ricavato da un unico pezzo d’acciaio, si raccorda
elegantemente al sottoguardia tramite due nervature di rinforzo arrotondate.
Anche in questo caso forma e funzione sono sapientemente miscelate.

GRILLETTO IN TITANIO
Prerogativa esclusiva dei fucili di maggior pregio, il grilletto del sovrapposto
Beretta Perennia è realizzato in robusto, leggero titanio, a garanzia di grande
durata e massima sicurezza d’uso anche nelle più difficili condizioni di caccia. La
lucidatura a specchio ne esalta l’armonia delle forme.
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CALCIO A SMONTAGGIO RAPIDO Q-STOCK®, BREVETTATO
Il calcio di nuovo profilo Q-Stock® è dotato di un esclusivo sistema di fissaggio
alla bascula, brevettato Beretta, che ne consente lo smontaggio in pochi secondi
– per sostituzione o interventi speciali o per accedere al gruppo scatto – senza
necessità di togliere il calciolo. Il nuovo sistema di fissaggio del calcio Q-Stock®

non necessita più della vite interna tradizionale poiché agisce direttamente
tramite un tirante solidale con la bascula, aumentando la robustezza
dell’assieme calcio-bascula. 
Il risultato è  un tiraggio costante nel tempo che contribuisce anch’esso a
prolungare la vita del fucile. L’operazione di smontaggio si effettua con la
speciale chiave fornita, inserendola nel calcio attraverso la coccia
dell’impugnatura, dotata di elegante e funzionale sportellino basculante
automatico. 

AVVERTENZA: Si consiglia di rimuovere il calcio solo in caso di sostituzione o
interventi speciali. Per ordinaria pulizia e manutenzione del fucile non è
necessario smontare il calcio.

GRUPPO DI SCATTO ESTRAIBILE
Smontato il calcio, anche il gruppo di scatto può essere rapidamente rimosso in
modo da avere accessibili tutti i suoi componenti per pulizia o eventuale
necessità d’intervento speciale. L’operazione si effettua con la medesima
chiave utilizzata per lo smontaggio del calcio.  

AVVERTENZA: Si consiglia di rimuovere il gruppo di scatto solo in caso di
sostituzione o interventi speciali. Per ordinaria pulizia e manutenzione del fucile
non è necessario estrarre il gruppo di scatto.

ATTENZIONE: Evitare di effettuare riparazioni sull’arma senza un’adeguata
conoscenza ed esperienza. Non alterare mai nessuna parte dell’arma ed
utilizzare solo le parti di ricambio originali Beretta. L’alterazione delle parti
interne o del meccanismo di sparo del fucile può generare situazioni pericolose
e  fa decadere la garanzia del fabbricante. 

SICURA MANUALE-SELETTORE DI NUOVO DISEGNO
Il disegno delle parti componenti la sicura-selettore è stato curato nei minimi
dettagli in modo da garantirne un inserimento e disinserimento dolce, preciso e
sicuro che  richiede una forza di azionamento costante. Il selettore (se presente),
è integrato nella palmetta e si arresta con precisione in una posizione o
nell’altra, evitando il pericolo di andare in folle e di compromettere il tiro. 

CANNE CON NUOVO PROFILO E NUOVA CAMPANATURA
Realizzate in acciaio trilegato mediante l’esclusivo processo di martellatura
integrale a freddo, che assicura la perfetta concentricità dei tubi, le canne del
nuovo sovrapposto Beretta Perennia sono eccezionalmente robuste e leggere al
tempo stesso. Progettate per l’utilizzo di cartucce con pallini d’acciaio, vantano
un nuovo profilo interno Optima-Bore® HP (High Performance) con cono di
raccordo camera di cartuccia-anima allungato che migliora la rosata e
contribuisce a ridurre la sensazione di rinculo alla spalla. L’anima è totalmente

!
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cromata per garantire la massima durata e resistenza alla corrosione e all’usura
e per aumentare la velocità dei pallini in uscita. 
La nuova campanatura delle canne miscela anch’essa forma e funzione: i tubi si
raccordano armoniosamente con il monobloc sposando il profilo slanciato della
bascula e assicurano al tempo stesso eccellente resistenza e durata. La
superficie esterna delle canne vanta una resistente brunitura nero lucente.

NUOVI ESTRATTORI A GUIDA LUNGA
Gli  estrattori di nuovo disegno sono guidati in modo preciso lungo tutto il
monobloc delle canne per assicurare impeccabili estrazioni ed espulsioni delle
cartucce. La grande area di contatto degli estrattori sul collarino della cartuccia
ne migliora la presa e la funzionalità.

SPECIALE SISTEMA DI ESTRAZIONE “ECOLOGICO” 
Beretta introduce sul sovrapposto Perennia un nuovo sistema di estrazione
brevettato che consente la selezione tra espulsione automatica o semplice
estrazione meccanica delle cartucce sparate. Quest’ultima modalità “ecologica”
consente di recuperare più facilmente i bossoli nel rispetto dell’ambiente. Il
dispositivo di commutazione è facilmente accessibile previo semplice
smontaggio dell’astina.

NUOVI STROZZATORI BERETTA OPTIMACHOKE® HP 
I nuovi strozzatori interni Beretta Optimachoke® HP (High Performance), con cono
allungato, vantano un profilo interno studiato per ridurre l’attrito, migliorare la
concentrazione e la distribuzione della rosata. Realizzati in acciaio ad alta
resistenza sottoposto a trattamento finale di nichelatura, gli strozzatori Beretta
Optimachoke® HP garantiscono una notevole protezione dalla corrosione e
resistenza all’utilizzo dei pallini di acciaio. 

NUOVE ASTINA E CROCE
L’astina, slanciata ed elegante, vanta nuove forme ergonomiche che ne
garantiscono una presa in mano ottimale. La nuova croce dell’astina, vanta un
dispositivo interno brevettato che permette di mantenere costante il tiraggio
croce-canna-bascula. Questo sistema, inoltre, contribuisce a migliorare la
resistenza della chiusura e la vita stessa dell’arma. 
La nuova leva sgancio astina (Auget), di forma allungata, garantisce grande
dolcezza nello sgancio dell’astina dalle canne. 

DISPOSITIVO KICK-OFF® DI ASSORBIMENTO DEL RINCULO
Il nuovo dispositivo  Kick-Off® brevettato (modelli con calcio Kick-Off®) è stato
concepito per ridurre sensibilmente la sensazione di rinculo alla spalla all’atto
dello sparo. Grazie al Kick-Off®, l’energia di rinculo viene dissipata gradualmente
tramite due ammortizzatori idraulici (ad olio) inseriti nel dispositivo con evidente
maggior comfort per il tiratore. Contemporaneamente, le vibrazioni e il
rilevamento della canna all’atto dello sparo si riducono mentre migliorano
longevità, affidabilità e maneggevolezza dell’arma.
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MONTAGGIO
ATTENZIONE: Beretta non assume responsabilità alcuna per lesioni fisiche o
danni alla proprietà causati da maneggio improprio od incauto dell’arma e dalla
partenza di colpi intenzionale od accidentale.

ATTENZIONE: Durante le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione
l’arma non deve essere mai puntata in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. (Vedere punti 1, 2 e 4 delle
NORME DI SICUREZZA BASILARI).
CONTROLLATE SEMPRE L’INTERNO DELLE CANNE  PRIMA DI MONTARE
L’ARMA PER ACCERTARVI CHE SIANO PULITE E LIBERE DA EVENTUALI
OSTRUZIONI.

ATTENZIONE: Tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione
devono essere effettuate ad arma scarica, quindi senza cartucce nelle camere.
Ispezionate l’arma accertandovi che non vi siano cartucce all’interno delle
camere di cartuccia.

Il sovrapposto Beretta Perennia è  fornito con la canna-astina e il gruppo calcio-
bascula separati, nello stesso imballo. Per montare il fucile operate come di
seguito indicato:

AVVERTENZA: I numeri delle figure si riferiscono alle foto delle pagine 4, 10, 65
e 66.

• Rimuovete l’astina dalle canne agendo sulla leva sgancio astina (auget)
(Fig. 5). 

AVVERTENZA: NON CERCATE DI INSERIRE LE CANNE NELLA BASCULA CON
L’ASTINA MONTATA! 

• Controllate l’interno delle canne e delle camere di cartuccia. Devono essere
pulite e libere da eventuali ostruzioni.

• Eliminate dal Monobloc delle canne  e dalle pareti interne della bascula l’olio
antiruggine in eccesso (Fig. 6). Fate passare all’interno delle canne uno
straccio morbido (di flanella) su un’asta nettatoia per togliere l’olio in eccesso.

AVVERTENZA: La zona cerniera è una zona di accoppiamento molto importante.
Le superfici della bascula e della croce sono soggette ad un notevole carico: la
mancanza di lubrificazione di queste parti potrebbe causare grippaggi o
malfunzionamenti. (Le parti da oliare sono indicate dalle frecce in Fig. 6). Prima
di utilizzare il fucile controllate sempre la presenza di lubrificante.

• Ruotate la chiave di apertura verso destra (Fig. 7). Quando le canne non sono
inserite nella bascula, la chiave rimane bloccata nella posizione di apertura
(destra). 

AVVERTENZA: La chiave deve essere sempre in posizione di apertura prima di
inserire le canne. In caso contrario gli estrattori potrebbero venire danneggiati.
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• Inserite le canne nella bascula avendo cura di far combaciare le sedi perno
cerniera del manicotto con i perni cerniera stessi della bascula (Fig. 8).
Assicuratevi che le camme degli estrattori (vedi freccia in Fig. 9) si
inseriscano nelle  corrispondenti sedi sui fianchi interni della bascula prima di
chiudere il fucile.

• Fate basculare le canne verso l’alto con movimento dolce e regolare. Quando
la chiave di apertura scatta in posizione centrale, le canne sono chiuse
correttamente nella bascula (Fig. 10). 

• Montate  l’astina agganciando  lo zocchetto della croce (la parte terminale
curva dell’astina in metallo) alla parte anteriore della bascula, sopra
l’estremità degli  estrattori, in modo tale che la parte in legno abbracci le
canne (Fig. 11).

• Comprimete l’astina contro le canne con una certa forza per consentire al
chiavistello dell’astina di agganciare il tenone (Fig. 12). L’operazione è
correttamente eseguita solo quando la leva sgancio astina (auget) si allinea
perfettamente  alla sua sede (Fig. 13).

ATTENZIONE: Non riponete mai l’arma in posti accessibili a bambini o ad altre
persone che non hanno dimestichezza con l’uso delle armi. Tenete sempre
l’arma sotto chiave e scarica. Riponete le munizioni in luogo separato, chiuso
anch’esso a chiave. (Vedasi punto 3 delle NORME DI SICUREZZA BASILARI).

MUNIZIONI
ATTENZIONE: Beretta non assume responsabilità alcuna per lesioni fisiche o
danni alla proprietà causati da impiego di munizioni difettose, improprie, caricate
a mano, ricaricate o ricostruite. Gravi danni e lesioni, persino la morte, possono
essere causati dall’uso di munizioni non corrette o a carica forzata, e da
ostruzioni nelle canne. L’utilizzo di munizioni caricate a mano o ricaricate fa
decadere la garanzia del costruttore dell’arma. Usate solo munizioni di alta
qualità, nuove di fabbrica.

ATTENZIONE: Per evitare malfunzionamenti dell’arma è opportuno controllare
visivamente, prima di inserire le cartucce nelle camere, che le munizioni siano
prive di difetti esterni. Accertatevi che i fondelli delle cartucce non siano
danneggiati o deformati e che le cartucce non presentino nessun altro tipo di
ammaccatura o difetto. Tali controlli vanno effettuati anche per le munizioni
nuove di fabbrica.

Il vostro fucile  Beretta Perennia è dotato di camere di cartuccia da 76 mm (3”).
Lateralmente alle canne (una volta smontata l’astina)  troverete le indicazioni del
calibro e della lunghezza delle canne del fucile. Ogni arma è sottoposta dal
B.N.P. (Banco Nazionale di Prova) a test di resistenza con cartucce forzate di
prova.

ATTENZIONE: Non sparate mai delle cartucce che non corrispondono alle
indicazioni riportate sulle canne.

!

!

!

!



16

ATTENZIONE: Utilizzate sempre cartucce la cui lunghezza sia pari o inferiore a
quella indicata sulle canne.

ATTENZIONE: Per evitare l’uso di munizioni improprie, fate riferimento alle
caratteristiche impresse sulla scatola delle cartucce e sulla cartuccia stessa.
Accertatevi  di utilizzare il calibro e la lunghezza di cartuccia adatti al vostro
fucile.

PALLINI D’ACCIAIO
Le canne Beretta Optima-Bore® HP con strozzature fisse dei sovrapposti
Perennia, così come gli strozzatori Optimachoke® HP sono stati progettati per
essere utilizzati anche con le cartucce contenenti pallini d'acciaio (High
Performance incluse) nuove di fabbrica, rispondenti alle norme internazionali.
Quando si sparano cartucce con pallini di acciaio, sia con canne a strozzatura
fissa sia quando si utilizzano gli strozzatori Beretta Optimachoke® HP, i migliori
risultati si ottengono utilizzando delle strozzature aperte (C0000/CL, 0000/IC,
000/M). La strozzatura massima (0/F, 00/IM) in caso di utilizzo dei pallini di
acciaio, non aumenta la concentrazione della rosata e rende irregolare la
distribuzione dei pallini accelerando inutilmente il processo di usura (vedi anche
capitolo "Strozzatori Beretta Optimachoke® HP"). 

CONTROLLO DELL’ARMA SCARICA
In vari punti di questo manuale si ricorderà di ispezionare visivamente le camere
di cartuccia del vostro sovrapposto Beretta Perennia al fine di accertarsi che
questo sia scarico. Tale operazione dovrà alla fine risultare spontanea, così
come le precauzioni di seguito indicate: 

• Non presumete mai che il fucile sia scarico. 
• Non puntate o non spingete mai il fucile contro voi stessi o contro un’altra

persona. 
• Non prendete, non porgete o non tirate mai il fucile  da un’altra persona se

prima le canne non sono state aperte (basculate verso il basso), le camere di
cartuccia ispezionate visivamente per assicurarvi che siano completamente
vuote e la sicura inserita.

Allo scopo di ispezionare visivamente le camere di cartuccia per essere sicuri
che siano vuote, procedete come indicato di seguito: 

ATTENZIONE: Tenete le dita lontano dal grilletto e rivolgete l’arma in direzione di
sicurezza.

• Ruotando completamente  la chiave di apertura verso destra (Fig. 7) aprite il
fucile facendo basculare verso il basso le canne.

• Controllate che le camere di cartuccia siano vuote guardando all’interno delle
stesse e verificate che nessuna cartuccia sia presente. La camera di
cartuccia è la porzione della canna nella quale la cartuccia viene introdotta.
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• Riaccompagnate le canne  in posizione di chiusura. Assicuratevi che la chiave
di apertura sia ritornata in posizione centrale. Inserite la sicura, se  non lo
avete già fatto. 

ATTENZIONE: IL CANE E’ ARMATO. Tenendo l’arma rivolta in direzione di
sicurezza, disarmate il cane seguendo le indicazioni del paragrafo specifico.

CONTROLLO DELLA PRESENZA DI
EVENTUALI OSTRUZIONI
Ispezionate sempre visivamente l’interno delle  canne al fine di accertarvi che
non vi siano ostruzioni all’interno delle stesse e nelle camere. Tale operazione è
estremamente importante poichè qualora fosse sparata una cartuccia in una
canna o camera ostruita, potrebbero verificarsi lesioni e danni gravissimi per
l’utilizzatore e le persone vicine.

ATTENZIONE: Assicuratevi sempre che il fucile sia scarico. Fate riferimento alle
istruzioni contenute nel capitolo “CONTROLLO DELL’ARMA SCARICA”. 

• Ruotando completamente  la chiave di apertura verso destra (Fig. 7) aprite il
fucile facendo basculare verso il basso le canne.

• Guardate l’interno di ciascuna canna dalla parte posteriore in modo da vedere
completamente attraverso essa per accertarvi che non siano presenti
ostruzioni di alcun tipo, anche di piccola entità. 

Se fosse presente un’ostruzione all’interno della canna, contattate il servizio
clienti Beretta o un armiere Beretta autorizzato per rimuovere l’ostruzione.
Ispezionate nuovamente il fucile  prima di sparare.

COME CARICARE E SPARARE
ATTENZIONE: Prima di caricare l’arma, è opportuno prendere confidenza   con
le seguenti operazioni di caricamento e scaricamento del fucile senza utilizzare
munizioni. Non maneggiate un’arma carica fino a che non avete acquisito  abilità
e confidenza in tali procedure.
Prima di caricare l’arma, assicuratevi che la sicura sia inserita. La sicura è
correttamente inserita solo quando la slitta di inserimento sicura non può essere
tirata ulteriormente verso la posizione di sicurezza. In tale posizione deve essere
visibile completamente la scritta “S” (Fig. 1, 3). Una sicura non completamente
inserita non impedirà all’arma di sparare. Tenete sempre l’arma puntata in
direzione di sicurezza. Controllate sempre le canne internamente prima di
caricare l’arma per accertarvi che siano pulite e libere da eventuali ostruzioni.

ATTENZIONE: Il tiratore e le persone vicine devono sempre portare occhiali
protettivi e protezioni acustiche durante il tiro. Residui di polvere da sparo,
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lubrificante, o frammenti di metallo potrebbero venire proiettati all’indietro e
provocare dei danni alle persone. I tappi o le cuffie antirumore riducono la
possibilità di danni all’udito causati da una prolungata attività di tiro.

• A fucile montato (vedi paragrafo MONTAGGIO) fate ruotare la chiave di
apertura verso destra (Fig. 7) e aprite il fucile facendo basculare verso il
basso le canne.

• Controllate l’interno delle canne. Puntatele verso la luce e guardateci dentro.
Verificate  che siano libere da eventuali ostruzioni. 

• Inserite una cartuccia del calibro corretto in ogni camera o nella camera della
canna con la quale volete sparare (Fig. 14). 

• Richiudete l’arma. Assicuratevi che la chiave di apertura sia ritornata in
posizione centrale.

• Inserite la sicura, se non lo avete  già fatto.

ATTENZIONE: La sicura manuale è un semplice dispositivo meccanico e non un
sostituto delle Norme di Sicurezza di maneggio delle armi.

AVVERTENZA: Nel caso di fucili provvisti di SICURA AUTOMATICA, la sicura
viene automaticamente inserita dall’azionamento della chiave nella fase di
apertura.

AVVERTENZA: Nei fucili BIGRILLO, il grilletto anteriore provoca lo sparo della
cartuccia contenuta nella prima canna (quella inferiore) mentre  il grilletto
posteriore determina la percussione della cartuccia contenuta nella seconda
canna (quella superiore).
Nei fucili MONOGRILLO, tirando il grilletto, il fucile spara dapprima la cartuccia
contenuta  nella prima canna e successivamente quella contenuta nella seconda
canna.
Nei fucili MONOGRILLO SELETTIVO, tirando il grilletto, il fucile spara dapprima la
canna preselezionata.
(Selettore a sinistra) = prima canna. (Fig. 1)
(Selettore a destra) = seconda canna. (Fig. 3)

ATTENZIONE: Tenete sempre l’arma puntata in direzione di sicurezza. Tenete
sempre le dita lontane dal grilletto ed evitate che altri mezzi ne vengano a
contatto se non avete  intenzione di sparare. Non puntate mai l’arma contro
qualcosa cui può essere pericoloso sparare.

• Quando siete pronti a sparare, disinserite la sicura (Fig. 2 e 4) e tirate il
grilletto. Il fucile sparerà la cartuccia contenuta nella canna che avete
selezionato.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, dopo aver premuto il grilletto,  il colpo non dovesse
partire, inserite la sicura, attendete almeno un minuto, aprite il fucile ed estraete
manualmente la cartuccia non sparata.

ATTENZIONE: Il Fabbricante non assume responsabilità alcuna per lesioni fisiche
o danni alla proprietà causati da maneggio improprio o incauto e dalla partenza
di colpi accidentale o intenzionale.
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• Dopo aver sparato il primo colpo, rilasciate completamente il grilletto per
predisporre il fucile al colpo successivo. Risulta inutile, a questo punto,
manovrare il selettore di tiro (qualora presente) in quanto il fucile è
automaticamente pronto a sparare il secondo colpo.

• Per sparare il secondo colpo, azionate nuovamente il grilletto o tirate il
secondo grilletto.

AVVERTENZA: Il vostro sovrapposto Beretta Perennia è dotato di un nuovo
sistema di estrazione brevettato che consente la selezione tra espulsione
automatica o estrazione manuale delle cartucce sparate con la semplice
rotazione del dispositivo di selezione posizionato nella parte anteriore del
Monobloc delle canne (vedi capitolo: Selezione estrazione manuale-espulsione
automatica). Il dispositivo è accessibile previo smontaggio dell’astina.
L’estrazione manuale consente di recuperare più facilmente i bossoli nel rispetto
dell’ambiente. 

COME SCARICARE IL FUCILE
ATTENZIONE: Accertatevi che il fucile sia rivolto in direzione di sicurezza.

ATTENZIONE: Non fate affidamento sugli estrattori automatici per scaricare il
vostro fucile! Gli estrattori selettivi non espellono le cartucce cariche. Quando il
fucile viene completamente aperto, gli estrattori espellono solo i bossoli vuoti,
mentre le cartucce non sparate vengono unicamente sollevate. Per scaricare il
fucile bisogna quindi togliere  manualmente le cartucce cariche ed assicurarsi
che le camere di cartuccia siano vuote.

CORRETTA SEQUENZA DI SCARICAMENTO DELL’ARMA (Fig. 15)

• Dopo aver sparato o nel caso in cui dovete scaricare il fucile, inserite la sicura,
fate ruotare la chiave di apertura verso destra e aprite il fucile facendo
basculare verso il basso le canne.

• Gli estrattori (se impostati in modalità espulsione automatica) espelleranno
solo i bossoli vuoti. Le cartucce non sparate saranno soltanto sollevate e
dovranno essere estratte manualmente.

• Prima di richiudere il fucile, ispezionate le camere di cartuccia ed assicuratevi
che siano  vuote.
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COME DISARMARE I CANI
ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che il fucile sia scarico. Fare riferimento alle
istruzioni contenute nel capitolo “CONTROLLO DELL’ARMA SCARICA”.

ATTENZIONE: Non puntate mai l’arma in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. 

Azionando la chiave di apertura e basculando le canne  verso il basso si armano
i cani interni. E’ opportuno disarmare  sempre i cani  per  consentire alle molle
degli stessi  di rimanere in posizione di riposo quando non si utilizza il fucile. 

AVVERTENZA: E’ importante non far scattare i cani a vuoto  senza l’uso delle
finte cartucce se si vuole evitare di causare eventuali danni ai percussori. 

SPARO A VUOTO/ CARTUCCE SCARICABATTERIE
Per sparo a vuoto si intende lo sparo senza cartucce inserite nelle camere. Le
cartucce scaricabatterie sono colpi inerti  che vanno inseriti nelle camere e
consentono di sparare l’arma a vuoto senza danneggiare le parti sopra citate.
Cartucce scaricabatterie Beretta (dette anche salvapercussore o finte cartucce)
sono reperibili nelle armerie.

Procedete come indicato di seguito:

• Aprite il fucile e verificate che sia scarico (Vedi paragrafo ”Controllo arma
scarica”).

• Introducete nelle camere di cartuccia le cartucce scaricabatterie.
• Tirate il grilletto per abbattere il primo cane.
• Spostate il selettore di tiro sulla seconda posizione. (Su alcuni modelli ciò non

è possibile in quanto il selettore è bloccato da apposita vite).

AVVERTENZA: Qualora il fucile disponesse di MONOGRILLO NON SELETTIVO o
SELETTIVO BLOCCATO (del tipo a massa), per predisporre l’arma allo sgancio del
cane ancora armato, è sufficiente dare con la mano un colpo sul calciolo.

• Tirate  il grilletto per abbattere il secondo cane.

Per  estrarre le “finte cartucce” scaricabatterie senza riarmare i cani:

• Togliete l’astina prima di riaprire l’arma.
• Togliete le “finte cartucce” scaricabatterie, richiudete l’arma e rimettete

l’astina.
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SMONTAGGIO ORDINARIO
ATTENZIONE: Controllate sempre che l’arma sia scarica (camere di cartuccia
vuote). In caso contrario, provvedete a scaricarla operando come descritto nel
paragrafo specifico. 

ATTENZIONE: Non puntate mai l’arma in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. 

Lo smontaggio ordinario è richiesto per le operazioni di  pulizia ogni volta che il
fucile ha sparato o per riporlo nella valigetta in dotazione.

• Sganciate l’astina abbassando completamente la leva sgancio posizionata
sotto l’astina stessa (Fig. 16).

• Fate leva sulla parte anteriore dell’astina e separatela dalle canne facendola
dapprima ruotare leggermente attorno ai perni cerniera per poi estrarla in
direzione delle canne (Fig. 16)

AVVERTENZA: NON RUOTATE ECCESSIVAMENTE VERSO IL BASSO L’ASTINA
SGANCIATA PRIMA DI ESTRARLA VERSO LA VOLATA!

• Ruotate la chiave di apertura verso destra. 
• Aprite totalmente il fucile facendo basculare le canne verso il basso, avendo

cura di impugnarle saldamente per evitare il rischio che possano
disimpegnarsi dai perni cerniera della bascula e cadere.

• Estraete le canne dalla bascula con movimento verticale per permettere alle
sedi perno cerniera del manicotto di disimpegnarsi dai perni cerniera stessi
della bascula. La chiave rimane aperta.

Per riporre il fucile nella valigetta in dotazione: 

• Rimontate l’astina sulle canne e fatela aderire ad esse con una certa
pressione per consentirne l’agganciamento.

AVVERTENZA: Si raccomanda di riportare la chiave di apertura  in  posizione
centrale, prima di riporre il fucile nella sua valigetta. Procedete nel seguente
modo: ruotate la chiave completamente verso destra e contemporaneamente
premete sulla parte sporgente del piolo della chiave di apertura (situato sulla
faccia di bascula) Fig. 17. Una volta che il piolo è stato premuto a fondo,
rilasciate la chiave di apertura per permetterle di ritornare in posizione centrale. 
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STROZZATORI BERETTA
OPTIMACHOKE® HP
Gli strozzatori Beretta Optimachoke® HP sono costruiti in acciaio ad alta
resistenza a garanzia di lunga durata e protezione dalla corrosione, e sono
progettati per resistere all’uso di pallini d’acciaio. Gli strozzatori Optimachoke®

HP sono totalmente intercambiabili su tutti i fucili Beretta  dotati di canne con
sede Optimachoke® HP.

Strozzature Fisse e Strozzatori Beretta Optimachoke® HP

Compatibilità Strozzatori
Marcatura Denominazione Tacche Strozzatori a Prolunga

Beretta Americana sul Collarino con Pallini (colore
di Acciaio fascetta)

0 (*) F (Full) I SP(1) Bianco
00(**) IM (Improved Modified) II SP(1) Nero
000(***) M (Modified)  III SP Verde
0000(****) IC (Improved Cylinder) ((IIII) SP Giallo
C0000(C****) CL (Cylinder) (IIIII) SP Blu
SK(Skeet Beretta)(2) SK (Skeet) (Senza) SP Rosso

(1) Non consigliate. (2) Strozzatura skeet speciale Beretta con valore negativo.
Optimachoke® HP è un marchio registrato della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.

RIMOZIONE DEGLI STROZZATORI

ATTENZIONE: Controllate che l’arma sia scarica. In caso contrario, provvedete a
scaricarla operando come descritto nel paragrafo specifico.

ATTENZIONE: Non guardate mai direttamente dentro la canna dal vivo di volata
e non sostituite gli strozzatori ad arma carica anche se la sicura è inserita.

• Inserite la sicura.
• Aprite il fucile o smontate le canne dalla bascula.
• Svitate (agendo in senso antiorario) gli strozzatori per mezzo della chiave

Beretta, fornita in dotazione (Fig. 18).
• Rimuovete gli strozzatori dal vivo di volata delle canne.
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PULIZIA DEGLI STROZZATORI E DELLA SEDE

ATTENZIONE: Controllate che l’arma sia scarica. In caso contrario, provvedete a
scaricarla operando come descritto nel paragrafo specifico.

ATTENZIONE: Non guardate mai direttamente dentro la canna dal vivo di volata
e non sostituite gli strozzatori ad arma carica anche se la sicura è inserita.

• Verificate che la sicura sia inserita.
• Aprite il fucile o smontate le canne dalla bascula.
• Pulite accuratamente le camere di alloggiamento degli strozzatori. Se

necessario utilizzate uno scovolo di setola spruzzato di olio per armi di qualità.
• Controllate la perfetta pulizia esterna ed interna dello strozzatore.
• Verificate le perfette condizioni dello strozzatore prima del suo inserimento.
• Applicate un leggero velo di olio per armi di qualità sulla filettatura delle canne

e degli strozzatori.

INSERIMENTO DEGLI STROZZATORI

ATTENZIONE: Controllate che l’arma sia scarica. In caso contrario, provvedete a
scaricarla operando come descritto nel paragrafo specifico.

ATTENZIONE: Non guardate mai direttamente dentro la canna dal vivo di volata
e non sostituite gli strozzatori ad arma carica anche se la sicura è inserita.

ATTENZIONE: Verificate che gli strozzatori siano in perfette condizioni.

• Assicuratevi che la sicura sia inserita.
• Aprite il fucile o smontate le canne dalla bascula.
• Applicate un leggero velo  di olio per armi di qualità sulla filettatura delle canne

e degli strozzatori.
• Inserite lo strozzatore desiderato controllandone preventivamente la perfetta

pulizia interna ed esterna.
• Avvitate manualmente gli strozzatori nelle canne agendo in senso orario. Con

l’ausilio dell’apposita chiave Beretta avvitate gli strozzatori fino a che non
siano completamente in battuta nelle rispettive sedi e serrate con una certa
forza.

AVVERTENZA: In caso di strozzatori a prolunga, dopo averli avvitati è sufficiente
serrarli a mano con una certa forza.

• Togliete la chiave dalla canna.

ATTENZIONE: Controllate periodicamente, ad arma scarica (fucile aperto e
camere di cartuccia vuote), il corretto serraggio degli strozzatori. Se necessario,
ripristinate tale serraggio con l’apposita chiave. Il corretto serraggio degli

!

!

!

!

!

!



24

strozzatori eviterà danni irreparabili alle canne e possibili danni alla proprietà o
lesioni alle persone.

ATTENZIONE: Gli strozzatori devono rimanere sempre inseriti nelle canne e
opportunamente serrati, anche durante la custodia e la pulizia dell’arma. Pulire
le canne senza gli strozzatori inseriti può comportare la penetrazione di sporco
nella filettatura delle canne stesse, e quindi causare un’errato inserimento degli
strozzatori, formazione di ruggine o ostruzione delle canne.

ATTENZIONE: Non è assolutamente consentito l’utilizzo delle canne predisposte
per gli strozzatori senza tali strozzatori inseriti. Sparare senza strozzatori inseriti
nelle canne è molto pericoloso, perché residui di piombo o frammenti della borra
potrebbero essere trattenuti dalla filettatura creando ostruzione nelle canne
stesse. L’assenza degli strozzatori, inoltre, danneggia irreparabilmente la
filettatura delle canne e determina rosate irregolari. 
Non alterate o modificate le strozzature fisse delle canne allo scopo di adattarle
all’inserimento di strozzatori intercambiabili. Le pareti delle canne potrebbero
risultare troppo sottili per sopportare con sicurezza le elevate pressioni generate
all’atto dello sparo.

SELEZIONE ESTRAZIONE MANUALE
ESPULSIONE AUTOMATICA
ATTENZIONE: Controllate che l’arma sia scarica. In caso contrario, provvedete a
scaricarla operando come descritto nel paragrafo specifico.

Grazie al nuovo sistema di estrazione brevettato Beretta è possibile la selezione
tra espulsione automatica o semplice estrazione manuale delle cartucce sparate
che permette di recuperare più facilmente i bossoli nel rispetto dell’ambiente. 

• Dopo aver controllato che l’arma è scarica, sganciate l’astina abbassando
completamente la leva sgancio posizionata sotto l’astina stessa (Fig. 16).

• Fate leva sulla parte anteriore dell’astina e separatela dalle canne   facendola
dapprima ruotare leggermente attorno ai perni cerniera per poi  estrarla in
direzione delle canne.

AVVERTENZA: NON RUOTATE ECCESSIVAMENTE VERSO IL BASSO L’ASTINA
SGANCIATA PRIMA DI ESTRARLA VERSO LA VOLATA!

• Ruotate la chiave di apertura verso destra. Aprite totalmente il fucile facendo
basculare le canne verso il basso. Estraete le canne dalla bascula con
movimento verticale per permettere alle sedi perno cerniera del manicotto di
disimpegnarsi dai perni cerniera stessi della bascula.

• Impugnate le canne ed individuate le due viti di commutazione posizionate a
fianco del manicotto (parte anteriore verso la volata delle canne) (Vedi frecce
fig. 19). 

!

!
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• Utilizzando un giravite a taglio di dimensioni appropriate ruotate ciascuna delle
due viti (entrambe orientate nella stessa direzione - destra o sinistra) di ca. 1/4

di giro fino ad arresto a seconda della modalità di estrazione/esplusione che
intendete scegliere. 

ATTENZIONE: Accertatevi che le viti siano completamente orientate nella stessa
direzione. Nel caso in cui le viti non siano ruotate nella stessa direzione (indicata
dal taglio di riferimento sulla testa della vite) o non siano completamente ruotate
a destra o a sinistra (per esempio se le viti sono in una posizione intermedia), il
sistema di estrazione/espulsione non può funzionare propriamente.

AVVERTENZA: Per facilitare l’operazione sopra descritta si consiglia di
appoggiare il manicotto delle canne su una superficie dura e di premere con una
certa forza sugli estrattori in modo da farli arretrare leggermente e
contemporaneamente ruotate le viti col cacciavite.

• Se il taglio di riferimento sulle viti è orientato verso destra (vista di fronte)
(come in Fig. 20) la modalità selezionata è l’espulsione automatica delle
cartucce sparate. 

L’ESPULSIONE AUTOMATICA consente di espellere automaticamente, lontano
dal tiratore, le cartucce sparate, una volta che la chiave di apertura è stata
azionata e le canne aperte.

• Se il taglio di riferimento sulla vite è orientato verso sinistra (vista di fronte)
(come in Fig. 21)  la modalità selezionata è l’estrazione meccanica o manuale
delle cartucce sparate. 

L’ESTRAZIONE MANUALE consente di estrarre manualmente dalle camere di
cartuccia le cartucce sparate una volta che la chiave di apertura è stata azionata
e le canne aperte.

ATTENZIONE: Non fate affidamento sugli estrattori automatici per scaricare il
vostro fucile! Gli estrattori selettivi non espellono le cartucce cariche. Quando il
fucile viene completamente aperto, gli estrattori espellono solo i bossoli vuoti,
mentre le cartucce non sparate vengono unicamente sollevate. Per scaricare il
fucile bisogna quindi togliere manualmente le cartucce cariche ed assicurarsi
che le camere di cartuccia siano vuote.

!
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COME RIMUOVERE IL CALCIO
(sistema brevettato Beretta Q-STOCK®)

ATTENZIONE: Controllate sempre che l’arma sia scarica (camere di cartuccia
vuote). In caso contrario, provvedete a scaricarla operando come descritto nel
paragrafo specifico. 

ATTENZIONE: Non puntate mai l’arma in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. 

AVVERTENZA: Si consiglia di rimuovere il calcio solo in caso di sostituzione o
interventi speciali. Per ordinaria pulizia e manutenzione del fucile non è
necessario smontare il calcio.

• Dopo aver controllato che l’arma è scarica, sganciate l’astina abbassando
completamente la leva sgancio posizionata sotto l’astina stessa (Fig. 16).

• Fate leva sulla parte anteriore dell’astina e separatela dalle canne facendola
dapprima ruotare leggermente attorno ai perni cerniera per poi estrarla in
direzione delle canne.

AVVERTENZA: NON RUOTATE ECCESSIVAMENTE VERSO IL BASSO L’ASTINA
SGANCIATA PRIMA DI ESTRARLA VERSO LA VOLATA!

• Ruotate la chiave di apertura verso destra. Aprite totalmente il fucile facendo
basculare le canne verso il basso. Estraete le canne dalla bascula con
movimento verticale per permettere alle sedi perno cerniera del manicotto di
disimpegnarsi dai perni cerniera stessi della bascula.

!

!

!ATTENZIONE: È necessario riportare la chiave di apertura in posizione
centrale prima di eseguire le operazioni descritte di seguito per evitare di
danneggiare il calcio. Procedete nel seguente modo: ruotate la chiave
completamente verso destra e contemporaneamente premete sulla parte
sporgente del piolo della chiave di apertura (situato sulla faccia di bascula)
(Fig. 17). Una volta che il piolo è stato premuto a fondo, rilasciate la chiave
di apertura per permetterle di ritornare in posizione centrale.

• Inserite  la chiave fornita in dotazione nello sportellino basculante della coccia
dell’impugnatura del calcio fino a centrare la vite di fissaggio presente
nell’impugnatura stessa (Fig. 22).

• Svitate la vite in senso antiorario fino a quando è possibile senza forzare.
• Estraete la chiave dall’impugnatura.
• Staccate il calcio dalla bascula, aiutandovi con dei colpetti con il palmo della

mano sul raggio dell’impugnatura.
• Rimuovete completamente il calcio dalla bascula tirandolo con forza (Fig. 23).

Per rimontare il calcio:
• Posizionate il calcio in verticale su una superficie dura.
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• Infilate la bascula nella sua sede nel calcio (Fig. 24), facendo attenzione a
combaciare in modo appropriato le pareti interne del calcio con le superfici
della bascula.

• Spingete con forza la bascula nel calcio fino in battuta. 
• Verificate che la parte posteriore della bascula aderisca perfettamente alle

pareti del calcio.
• Infilate la chiave in dotazione nello sportellino basculante della coccia

dell’impugnatura fino a centrare la vite di fissaggio presente nell’impugnatura
stessa.

• Avvitate la vite in senso orario applicando manualmente la massima forza di
serraggio possibile utilizzando esclusivamente la chiave in dotazione.

• Disarmate i cani come descritto nel paragrafo specifico.

AVVERTENZA: In caso di sostituzione del calcio  con altri calci Beretta Q-STOCK®

può rendersi necessario un adattamento del nuovo calcio da parte del Servizio
Beretta Assistenza Clienti o da un armiere Beretta autorizzato.

COME RIMUOVERE IL GRUPPO DI
SCATTO
ATTENZIONE: Controllate sempre che l’arma sia scarica (camere di cartuccia
vuote). In caso contrario, provvedete a scaricarla operando come descritto nel
paragrafo specifico. 

ATTENZIONE: Non puntate mai l’arma in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. 

AVVERTENZA: Si consiglia di rimuovere il gruppo di scatto solo in caso di
sostituzione o interventi speciali. Per ordinaria pulizia e manutenzione del fucile
non è necessario smontare il gruppo di scatto. Se necessario avvaletevi
dell’assistenza di un armiere competente o del Servizio Beretta Assistenza
Clienti. Qualora si debbano pulire i meccanismi di sparo è sufficiente rimuovere
solo il calcio (vedere anche paragrafo Manutenzione).

• Ruotate la chiave di apertura verso destra e fate basculare verso il basso le
canne per armare i cani.

• Richiudete il fucile.
• Arretrate  la slitta della sicura in modo che la lettera S sia visibile (sicura

inserita) e portate  il selettore di tiro sulla sinistra – selettore su prima canna
(Fig. 1).

AVVERTENZA: La posizione sopra consigliata è necessaria per un rimontaggio
facile e sicuro del gruppo di scatto. 

!
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• Rimuovete il calcio come descritto nel precedente paragrafo.
• Predisponete il gruppo bascula/calcio  in posizione orizzontale su un piano

con il fianco sinistro rivolto verso l’alto. 

AVVERTENZA: La posizione sopra consigliata è necessaria per un rimontaggio
facile e sicuro del gruppo di scatto. 

• Utilizzando la stessa chiave di rimozione del calcio svitate di 1/2 giro in senso
antiorario la vite nella parte posteriore della bascula (Fig. 25).

• Afferrate il meccanismo di sparo come mostrato in Fig. 26 e ruotatelo verso
il basso fino a rimuoverlo completamente dalla sua sede.

Per rimontare il gruppo di scatto:

AVVERTENZA: verificate che la slitta della sicura sia arretrata e mostri la lettera
S (sicura inserita) e che  il selettore di tiro sia posizionato sulla sinistra (Fig. 27)
come se doveste selezionare la canna inferiore. Predisponete la bascula in
posizione orizzontale su un piano con il fianco sinistro rivolto verso l’alto. 

AVVERTENZA: Per facilitare il montaggio del gruppo di scatto verificate che i cani
siano armati, cioè in posizione arretrata. Qualora si fossero sganciati
accidentalmente (perché il grilletto è stato tirato), armateli manualmente
arretrandoli con forza  fino a che non rimangono agganciati (Fig. 28).

• Infilate la codetta anteriore del sottoguardia nello spacco della bascula
(Fig. 29).

• Ruotate il gruppo di scatto verso l’alto fino a portarlo a contatto con la coda
di bascula (Fig. 30).

• Fate aderire alla perfezione le parti del gruppo di scatto con quelle della
bascula (Fig. 31).

ATTENZIONE: Accertatevi che la codetta del selettore (Fig. 32 particolare A)
vada ad inserirsi nel nottolino di selezione di tiro (Fig. 32 particolare B). Se la
slitta della sicura e il selettore sono stati precedentemente predisposti come
indicato la codetta del selettore centra automaticamente il nottolino quando il
gruppo  di scatto viene ruotato verso l’alto (Fig. 33).

• Una volta verificato che  la codetta  del selettore ha centrato  il nottolino
spostate il selettore della sicura a destra e a sinistra per verificare che anche
il nottolino si sposti di conseguenza (Fig. 34).

ATTENZIONE: Se risulta che la codetta  del selettore non è inserita nel nottolino,
riseparate parzialmente il gruppo scatto dalla bascula, spostate la slitta della
sicura e il selettore come consigliato fino a centrare con la codetta del selettore
il nottolino di selezione e ruotate il gruppo di scatto per farlo aderire alle pareti
della bascula.

ATTENZIONE: Se la codetta del  selettore non è inserita nel nottolino come
descritto il selettore di tiro non potrà funzionare correttamente!

!
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• Ricontrollate la perfetta aderenza del gruppo di scatto con le pareti della
bascula (Fig. 35).

• Inserite la chiave di fissaggio nella vita posteriore della bascula e giratela in
senso orario di 1/2 giro.

• Serrate la vite.
• Rimontate il calcio come precedentemente descritto.
• Disarmate i cani come riportato  nel paragrafo specifico.

ATTENZIONE: Evitare di effettuare riparazioni sull’arma senza un’adeguata
conoscenza ed esperienza. Non alterare mai nessuna parte dell’arma ed
utilizzare solo le parti di ricambio originali Beretta. L’alterazione delle parti
interne o del meccanismo di sparo del fucile può generare situazioni pericolose
e  fa decadere la garanzia del fabbricante.

SOSTITUZIONE CALCIOLO
ATTENZIONE: Controllate sempre che l’arma sia scarica (camere di cartuccia
vuote). In caso contrario, provvedete a scaricarla operando come descritto nel
paragrafo specifico. 

ATTENZIONE: Non puntate mai l’arma in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. 

Alcuni sovrapposti Beretta Perennia hanno in dotazione il calciolo Gel•Tek che
può essere sostituito con altri calcioli Beretta di diverso spessore e materiale
(forniti come optional). Calcioli di differenti misure consentono di variare la
lunghezza del calcio.

PER SOSTITUIRE IL CALCIOLO GEL•TEK CON UN CALCIOLO DI
TIPO TRADIZIONALE

• Estraete la molla di ritegno del calciolo Gel•Tek per mezzo di un cacciavite a
taglio da 4 mm (Fig. 36).

• Rimuovete il calciolo Gel•Tek. 
• Utilizzando un cacciavite a croce di dimensione adatta, svitate completamente

le viti delle bussole nel calcio ed estraete sia le viti che le bussole (Fig. 37).
• Tenendo ben premuto il calciolo di tipo tradizionale al calcio, avvitate le

relative viti in corrispondenza dei fori sul  calcio. Per calcioli in gomma è
consigliabile oliare la testa del cacciavite per favorirne lo scorrimento quando
si montano calcioli in gomma di tipo tradizionale con viti annegate.

• Serrate le viti.

PER SOSTITUIRE IL  CALCIOLO DI TIPO TRADIZIONALE CON UN
CALCIOLO GEL•TEK

• Con un cacciavite a croce di dimensioni adatte, svitate le viti calciolo ed
asportate il calciolo di tipo tradizionale montato. Per calcioli in gomma è

!

!
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consigliabile oliare la testa del cacciavite per favorirne lo scorrimento quando
sono montati calcioli in gomma di tipo tradizionale con viti annegate.

• Estraete la molla di ritegno del calciolo Gel•Tek per mezzo di un cacciavite a
taglio da 4 mm e predisponete le bussole con relative viti. 

• Inserite le bussole nei fori del calcio ed avvitate a fondo le viti utilizzando un
cacciavite a croce di dimensione adatta. 

• Posizionate il calciolo Gel•Tek sul calcio in modo che le bussole vadano ad
alloggiare nelle relative sedi del calciolo.

• Tenendo ben premuto il calciolo Gel•Tek al calcio spingete la molla di ritegno
verso l’alto sino a scomparsa. L’operazione è riuscita quando il calciolo
rimane saldamente agganciato senza muoversi.

REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO
“MEMORY SYSTEM”
(Sovrapposti dotati di calcio regolabile)

ATTENZIONE: Controllate sempre che l’arma sia scarica (camere di cartuccia
vuote). In caso contrario, provvedete a scaricarla operando come descritto nel
paragrafo specifico. 

ATTENZIONE: Non puntate mai l’arma in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. 

Il calcio regolabile presenta un dispositivo di variazione della piega (al naso ed
al tallone) e della deviazione (destra o sinistra), chiamato “Memory System”, che
permette di adattare il calcio su misura.
Il calcio regolabile del fucile viene  approntato con misure standard di piega e di
deviazione.

REGOLAZIONE DELLA DEVIAZIONE DESTRA O SINISTRA
DELL’IMPOSTATORE
• Svitate con la chiave speciale fornita in dotazione le due viti laterali

dell’impostatore del calcio (Fig. 38). 

AVVERTENZA: Nel caso le due viti vengano svitate più del necessario il filetto
perde la presa sul dado interno per evitare il danneggiamento del calcio. Per
ripristinare la funzionalità del dispositivo è sufficiente riavvicinare manualmente
la staffa interna di bloccaggio delle viti e riavvitarle.

• Togliete l’impostatore dal calcio.
• Allentate le viti di bloccaggio del supporto mobile di regolazione (Fig. 39,

frecce A e B) e spostate a destra o a sinistra il supporto stesso impostando
la deviazione desiderata. 

• Serrate le viti di bloccaggio del supporto mobile di regolazione, utilizzando
sempre la speciale chiave in dotazione. 

!
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• Rimontate l’impostatore sopra il calcio.
• Riavvitate  le due viti laterali dell’impostatore  per bloccarlo nella posizione

stabilita.
• Serrate a fondo utilizzando esclusivamente la chiave in dotazione.

REGOLAZIONE DELLA PIEGA
• Svitate le due viti laterali dell’impostatore del calcio ed allentate (solo 1 giro

di chiave) la vite centrale della memoria (Fig. 40).

AVVERTENZA: Nel caso la vite  centrale venga svitata più del necessario il filetto
perde la presa sul dado interno per evitare il danneggiamento del calcio. Per
ripristinare la funzionalità del dispositivo è sufficiente riavvicinare manualmente
la staffa interna di bloccaggio della vite e riavvitarla.

• Spostate verso l’alto o il basso la parte anteriore e/o posteriore
dell’impostatore per determinare la piega desiderata.

• Serrate a fondo solo le due viti laterali di bloccaggio dell’impostatore
utilizzando esclusivamente la chiave in dotazione.

• Se le regolazioni apportate sono ritenute corrette, serrate anche la vite
centrale della memoria utilizzando esclusivamente la chiave in dotazione.

AVVERTENZA: Il serraggio della  vite centrale permette  di memorizzare il valore
appena impostato della piega. Quando si smonta l’impostatore, per eventuale
pulizia o per variazione della deviazione, è sufficiente svitare solo le due viti
laterali. Quando lo si rimonta viene automaticamente ripristinato il valore  della
piega precedentemente impostato.

• Verificate l’adattamento della deviazione e della piega imbracciando il fucile.
• Per effettuare una regolazione fine della piega, allentate di 1 giro di chiave la

vite centrale della memoria e di circa 1/2 giro le due viti laterali. Ciò permette
all’impostatore, quando viene spostato, di muoversi da una posizione all’altra
a piccoli scatti.

• Una volta che si è trovata la posizione più idonea, serrate tutte e tre le viti
utilizzando esclusivamente la chiave in dotazione. 

AVVERTENZA: Controllate  periodicamente la  pulizia del dispositivo “Memory
System”. Sporco e  polvere possono depositarsi o penetrare tra i meccanismi di
regolazione. 
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MANUTENZIONE
ATTENZIONE: Controllate sempre che l’arma sia scarica (camere di cartuccia
vuote). In caso contrario, provvedete a scaricarla operando come descritto nel
paragrafo specifico. 

ATTENZIONE: Non puntate mai l’arma in direzione di persone o superfici dure e
piatte. Trattate sempre l’arma come se fosse carica. 

Nei fucili da caccia Beretta, le operazioni di manutenzione sono ridotte al
minimo, ma quel minimo è bene che sia eseguito al fine di assicurare
un’affidabile e sicuro funzionamento ed una maggiore durata dell’arma.

AVVERTENZA: Per la pulizia è sufficiente effettuare le operazioni di smontaggio
descritte nel capitolo specifico. Per una manutenzione ordinaria (alla fine della
giornata di caccia o tiro) non è necessario rimuovere il calcio e il gruppo di
scatto.

AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente solventi e lubrificanti per armi di alta
qualità. Non utilizzare mai panni o materiali per la pulizia che hanno la tendenza
a sfilacciarsi o a perdere residui quando strofinati sulle superfici.

AVVERTENZA: Al termine della giornata di caccia o tiro, è opportuno effettuare
una rapida pulizia e lubrificazione dell’arma. Alla fine della stagione venatoria, o
annualmente, è consigliabile effettuare una pulizia più completa dell’arma,
inclusi i meccanismi di sparo, avvalendosi dei servizi di un armaiolo competente.
Un’appropriata manutenzione periodica dell’arma è essenziale per la sua
affidabilità ed il suo funzionamento.

• Smontate l’arma come indicato nel paragrafo “Smontaggio”.
• Pulite accuratamente l’interno delle canne passando un’asta nettatoia con un

panno di flanella imbevuto di olio per armi di qualità per togliere i residui di
combustione. Se necessario, utilizzate uno scovolo di bronzo. Pulite
accuratamente anche le camere di cartuccia.

• Ripassate l’interno delle canne con un panno morbido pulito per togliere i
residui di olio.

• Lubrificate leggermente l’interno delle canne con un panno morbido pulito,
imbevuto di olio Beretta.

AVVERTENZA: Non applicate mai olio in quantità eccessiva. L’accumulo d’olio
attira lo sporco che può ostacolare il funzionamento e ridurre l’affidabilità
dell’arma.

• Con procedura analoga, pulite accuratamente la faccia di bascula (in
particolare la zona adiacente ai fori percussori) e lubrificate leggermente.

AVVERTENZA: Non introducete il lubrificante nei fori percussori.

• Pulite e lubrificate leggermente la croce dell’astina e il tenone delle canne.

!
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AVVERTENZA: La zona cerniera è una zona di accoppiamento molto importante.
Le superfici della bascula e della croce sono soggette ad un notevole carico: la
mancanza di lubrificazione di queste parti potrebbe causare grippaggi o
malfunzionamenti (le parti da oliare sono indicate dalle frecce in Fig. 6). Prima
di utilizzare il fucile controllate sempre la presenza di lubrificante.

• Pulite accuratamente anche le superfici esterne del fucile per eliminare ogni
traccia di sporco, sudore e impronte di dita. Passate un leggero velo di olio
per armi di qualità con uno straccio morbido.

• Alla fine della stagione di caccia o tiro, o almeno una volta all’anno, smontate
il calcio e pulite delicatamente le parti a vista dei meccanismi di sparo con
uno scovolino di setola e dell’olio per armi di qualità.

• Asciugate bene le parti con un panno di flanella pulita. Lubrificate
leggermente.

AVVERTENZA: Per la pulizia dei meccanismi di sparo non è necessario
rimuovere completamente il gruppo di scatto dalla bascula.

AVVERTENZA: Non applicate mai olio in quantità eccessiva. L’accumulo d’olio
attira lo sporco che può ostacolare il funzionamento e ridurre l’affidabilità
dell’arma.

ATTENZIONE: Un eccesso di olio e di grasso che vada ad ostruire, anche
parzialmente, l’anima delle canne è molto pericoloso all’atto dello sparo e può
causare danni all’arma e severe lesioni al tiratore ed alle persone vicine.
Non spruzzate mai olio sulle cartucce.
Usate i lubrificanti in maniera appropriata. Voi siete responsabili della corretta
manutenzione della vostra arma.

ATTENZIONE: Evitate di effettuare riparazioni sull’arma senza un’adeguata
conoscenza ed esperienza. Non alterate mai nessuna parte dell’arma ed
utilizzate solo parti di ricambio originali Beretta. Qualsiasi modifica o intervento
necessari per il funzionamento dell’arma dovranno essere effettuati dal
Fabbricante o dal suo Distributore Ufficiale Locale.

CUSTODIA
ATTENZIONE: Non riponete mai l’arma in posti accessibili a bambini o ad altre
persone che non hanno dimestichezza con l’uso delle armi.
Tenete sempre l’arma sotto chiave e scarica. Riponete le munizioni in luogo
separato, chiuso anch’esso a chiave.

AVVERTENZA: Si consiglia di custodire l’arma smontata (canne+astina e
bascula+calcio) nella valigetta in dotazione. Chiudetela utilizzando la chiusura a
combinazione, se presente. Prima di riporre il fucile verificate sempre le sue
condizioni e quelle della valigetta. Assicuratevi che siano perfettamente asciutti.
Tracce  di umidità o gocce d’acqua potrebbero causare dei danni al  fucile.

!
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GARANZIA ED ESTENSIONE DEL
PERIODO DI RIPARAZIONE IN
GARANZIA
La Garanzia ed estensione del periodo di riparazione in Garanzia è acclusa
nell’imballo del vostro sovrapposto Beretta Perennia. Fate riferimento alla
GARANZIA ed alle istruzioni in essa contenute qualora dovesse essere richiesto
un intervento in Garanzia.

AVVERTENZA: Grossisti, rivenditori o armieri (tranne nel caso questi siano Centri
di Assistenza autorizzati dal Fabbricante, e/o dai suoi Distributori Ufficiali locali)
non sono autorizzati ad effettuare alcuna riparazione o intervento in Garanzia per
conto e nome del Fabbricante.

AVVERTENZA: La Garanzia è valida solo a favore dell’acquirente originario.
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WARNING: THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT WARNINGS THAT MUST BE
UNDERSTOOD BEFORE USING THIS FIREARM. 

PLEASE RETAIN THIS COPY OF THE INSTRUCTION MANUAL  FOR FUTURE
REFERENCE. ANY TRANSFER OF THIS SHOTGUN SHOULD INCLUDE A COPY OF
THIS MANUAL. IF YOU LEND, GIVE OR SELL THE FIREARM TO ANYONE, BE SURE
THE INSTRUCTION MANUAL ACCOMPANIES IT AS A SAFETY AND OPERATIONAL
REFERENCE.

WARNING: FIREARMS CAN BE DANGEROUS AND CAN POTENTIALLY CAUSE
SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY OR DEATH, IF HANDLED IMPROPERLY.
THE FOLLOWING SAFETY RULES ARE AN IMPORTANT REMINDER THAT FIREARMS
SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

WARNING: Always ensure that the safety is full engaged until ready to fire. Read
carefully the paragraph “safety” in this manual before using this firearm.

NOTICE: The Manufacturer and/or its Local Official Distributors assume no
responsibility for product malfunction or for physical injury or property damage
resulting in whole or in part from criminal or negligent use of the product,
improper or careless handling, unauthorized modifications, use of defective,
improper, hand-loaded, reloaded or remanufactured ammunition, customer
abuse or neglect of the product, or other influences beyond manufacturer's direct
and immediate control.

In addition to the Basic Safety Rules, there are other Safety Rules pertaining to
the loading, unloading, disassembly, assembly and use of this firearm, located
throughout this manual. 

WARNING: READ THE ENTIRE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS
FIREARM. MAKE SURE THAT ANY PERSON USING OR HAVING ACCESS TO THIS
FIREARM READS AND UNDERSTANDS ALL OF THIS MANUAL PRIOR TO USE OR
ACCESS.

We recommend the use of original Beretta spare parts and accessories. The use
of other manufacturer’s spare parts and accessories could cause malfunctions
and/or breakages that will not be covered by the Beretta warranty.

Illustrations on pages 4, 41, 42, 65 and 66

ENGLISH

!

!

!
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BASIC SAFETY RULES

1. NEVER POINT A FIREARM AT SOMETHING THAT IS NOT SAFE TO SHOOT.
Never let the muzzle of a firearm point at any part of your body or at another
person. This is especially
important when loading or
unloading the firearm. When
you are shooting at a target,
know what is behind it. Some
bullets can travel over a mile.
If you miss your target or if
the bullet penetrates the
target, it is your responsibility
to ensure that the shot does
not cause unintended injury
or damage.

WARNING: This firearm has the capability of taking your life or the life of
someone else!  Always be extremely careful with your firearm.  An accident is
almost always the result of not following basic firearm safety rules.

!

2. ALWAYS TREAT A FIREARM AS IF IT WERE LOADED.
Never assume that a firearm is unloaded. The only certain way to ensure
that a firearm has the chamber(s) empty is
to open the chamber and visually and
physically examine the inside to see if a
round is present. 
Removing or unloading the magazine will not
guarantee that a firearm is unloaded or
cannot fire. Shotguns and rifles can be
checked by cycling or removing all rounds and
by then opening and inspecting the chamber
so that a visual inspection of the chamber for
any remaining rounds can be made.
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3. STORE YOUR FIREARM SO THAT CHILDREN CANNOT GAIN ACCESS TO IT.
It is your responsibility to ensure that children
under the age of 18 or other unauthorized
persons do not gain access to your firearm. To
reduce the risk of accidents involving children,
unload your firearm, lock it and store the
ammunition in a separate locked location.
Please note that devices intended to prevent
accidents - for example, cable locks, chamber
plugs, etc, - may not prevent use or misuse of
your firearm by a determined person. Firearm
storage in a steel gun safe may be more
appropriate to reduce the likelihood of
intentional misuse of a firearm by an
unauthorized child or person.

4. NEVER SHOOT AT WATER OR AT A HARD
SURFACE.
Shooting at the surface of water or at a rock or
other hard surface increases the chance of
ricochets or fragmentation of the bullet or shot,
which can result in the projectile striking an
unintended or peripheral target.

5. KNOW THE SAFETY FEATURES OF THE FIREARM YOU ARE USING, BUT
REMEMBER: SAFETY DEVICES ARE NOT A SUBSTITUTE FOR SAFE
HANDLING PROCEDURES.
Never rely solely on a safety device to prevent an accident. It is imperative
that you know and use the safety features of the particular firearm you are
handling, but accidents can best be prevented by following the safe handling
procedures described in these safety rules and elsewhere in the product
manual. To further familiarize yourself with the proper use of this or other
firearms, take a Firearms Safety Course taught by an expert in firearms use
and safety procedures.
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8. ALWAYS WEAR PROTECTIVE GLASSES AND EARPLUGS WHEN SHOOTING.
The chance that gas, gunpowder or metal fragments will blow back and injure
a shooter who is firing a gun is rare, but the
injury that can be sustained in such
circumstances can be severe, including the
possible loss of eyesight. A shooter must always
wear impact resistant shooting glasses when
firing any firearm. Earplugs or other high-quality
hearing protectors help reduce the chance of
hearing damage from shooting.

7. USE PROPER AMMUNITION.
Only use factory-loaded, new ammunition manufactured to industry
specifications: CIP (Europe and elsewhere), SAAMI® (U.S.A.). Be certain that
each round you use is in the proper caliber or gauge and type for the
particular firearm. The caliber or gauge of the firearm is clearly marked on the
barrels of shotguns and on the slide or barrel of pistols. The use of reloaded
or remanufactured ammunition can increase the likelihood of excessive
cartridge pressures, case-head ruptures or other defects in the ammunition
that can cause damage to your firearm and injury to yourself or others nearby.

6. PROPERLY MAINTAIN YOUR FIREARM.
Store and carry your firearm so that dirt or lint
does not accumulate in the working parts. Clean
and oil your firearm, following the instructions
provided in this manual, after each use to
prevent corrosion, damage to the barrel or
accumulation of impurities which can prevent
use of the gun in an emergency. Always check
the bore and chamber(s) prior to loading to
ensure that they are clean and free from
obstructions. Firing with an obstruction in the
barrel or chamber can rupture the barrel and
injure you or others nearby. In the event you
hear an unusual noise when shooting, stop firing immediately, engage the
manual safety and unload the firearm. Make sure the chamber and barrel are
free from any obstruction, like a bullet blocked inside the barrel due to
defective or improper ammunition.



40

9. NEVER CLIMB A TREE, FENCE OR OBSTRUCTION WITH A LOADED
FIREARM. 
Open and empty the chamber(s) of your firearm and
engage the manual safety before climbing or
descending a tree or before climbing a fence or
jumping over a ditch or other obstruction. Never pull or
push a loaded firearm toward yourself or another
person. Always unload a firearm, visually and
physically check to see that the magazine, loading
mechanism and chamber are unloaded, and action is
open before handing it to another person. Never take
a firearm from another person unless it is unloaded, visually and physically
checked to confirm it is unloaded, and the action is open.

10. AVOID ALCOHOLIC BEVERAGES OR
JUDGMENT/REFLEX IMPAIRING MEDICATION
WHEN SHOOTING.
Do not drink and shoot. If you take medication that
can impair motor reactions or judgment, do not
handle a firearm while you are under the influence of
the medication.

11. NEVER TRANSPORT A LOADED FIREARM.
Unload a firearm before putting it in a vehicle
(chamber empty, magazine empty). Hunters and
target shooters should load their firearm only at their
destination, and only when they are ready to shoot. If
you carry a firearm for self-protection, leaving the
chamber unloaded can reduce the chance of an
unintentional discharge.

12. LEAD WARNING.
Discharging firearms in poorly ventilated areas, cleaning firearms, or
handling ammunition may result in exposure to lead and other substances
known to cause birth defects, reproductive harm, and other serious physical
injury. Have adequate ventilation at all times. Wash hands thoroughly after
exposure.

WARNING: It is YOUR responsibility to know and abide by Federal, State and
Local laws governing the sale, transportation and use of firearms in your area.

Especially for U.S. consumers:
For information about Firearm Safety Courses in your area, please visit the
National Rifle Association’s web site at www.nra.org.

!
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A - KICK OFF® DEVICE (on request)
B - STOCK
C - STOCK GRIP COVERPLATE
D - TRIGGER
E - RECEIVER
F - HINGE PIN
G - FORE-END CATCH LEVER
H - FORE-END
I - BARRELS
L - MUZZLE
M - FRONT SIGHT
N - TOP RIB
O - TOP LEVER
P - MANUAL SAFETY

NOMENCLATURE

A B C D E F G H I

MNOP

L

L I

M N O P

H G

F

E D C B
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SAFETY
The manual safety is located on the receiver tang, over the stock grip. According
to the models the manual safety features an integral barrel selector.  When the
safety is fully retracted  the letter S  is visible and the safety is engaged. When
the safety is fully pushed forward (towards the barrels) the letter S is covered
and the safety is disengaged, thus the shotgun is ready to fire. The safety can
be engaged with hammer decocked or cocked.

THE GUN IS READY TO FIRE!

WITH THE
BARREL

SELECTOR
ON THE SECOND

BARREL
The gun will fire

first the cartridge
inserted into the

top barrel

SAFETY ENGAGED (ON)
Letter S visible

SAFETY ENGAGED (ON)
Letter S visible

SAFETY DISENGAGED (OFF)
Letter S covered

THE GUN IS READY TO FIRE!

SAFETY DISENGAGED (OFF)
Letter S covered

WITH THE
BARREL

SELECTOR
ON THE FIRST

BARREL
The gun will fire

first the cartridge
inserted into the

bottom barrel
Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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DESCRIPTION
The receiver, while maintaining the traditional Beretta locking system with
trapezoidal shoulders and double longitudinal locking lugs, is strongly
characterized by the sideplates that stand out from the sides in an arrow-head
shape.  The locking shoulders of the monobloc and their corresponding seats on
the receiver feature new and increased shapes that are not only better integrated
into the design of the sideplates, but also improve the efficiency of the lock-up.
The styling refinements continue into the shape of the stock inletting, which now
moves well forward into the sides of the receiver, consolidating the rigidity of the
assembly.
The new profile of the barrels also unifies form and function: the tubes elegantly
blend with the receiver and ensure excellent strength and durability.
The top moldings are gracefully modeled in harmony with the style of the receiver
and simultaneously guarantee an improved field of view when sighting.
Machined from a solid steel alloy billet, hardened and tempered, the receiver of
the Perennia over-and-under provides a low and elegant profile that allows the
redirection of the recoil in-line to the shooter’s shoulder. The felt recoil is
therefore reduced and the ease of shouldering increased.
The high-strength alloy receiver is treated with an exclusive, nickel based,
protective finish that enhances its durability and resistance to the corrosive
elements of the environment.

NEW TOP LEVER DESIGN
The newly designed top lever features a wide surface area to ensure ease and
comfort of operation.

REINFORCED HINGE PINS
Well proportioned yet characterized by a significant size, the hinge pins, also
thanks to a new special internal reinforcement shoulder, offer the maximum
resistance to the stress of years of use.  Positioned as close as possible to the
lower barrel axis, the pins allow the compactness, elegance and strength of the
receiver.

TRIGGER GUARD AND TRIGGER PLATE
The strong trigger guard, machined from a single piece of steel, elegantly blends
into the trigger plate via two rounded reinforcement ridges.  Even in this case
form and function are wisely intertwined.

TITANIUM TRIGGER
Exclusive prerogative of the most prized shotguns, the trigger of the Beretta
Perennia is formed from solid, lightweight, titanium.  This premiere material
guarantees the durability and reliability of use, even in the most difficult hunting
conditions.  The mirror polish highlights the harmony of its shapes.

BERETTA Q-STOCK®, PATENTED QUICK TAKEDOWN STOCK
The new profile Q-Stock® features an exclusive attachment system to the
receiver, patented by Beretta, which allows its disassembly in just a few seconds
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– for replacement, special work or access to the trigger mechanism – without
having to remove the recoil pad. This new Q-Stock® design no longer requires the
traditional internal through-bolt since it attaches directly to the receiver,
increasing the solidity of the receiver-stock assembly.  The result is a lock-up that
is constant over time, also contributing to extending the life of the shotgun.  The
disassembly operation is executed using the included special key, inserting it
through the grip cap which features an elegant and functional hinged coverplate. 

NOTICE: The removal of the stock is recommended only in case of replacement
or for special maintenance and repairs. In case of routine maintenance it is not
necessary to remove the stock.

REMOVABLE TRIGGER GROUP
Once the stock is removed, even the trigger group may be quickly removed in
order to have access to all of its components for cleaning or maintenance.  The
disassembly may be performed with the same tool used to detach the stock.

NOTICE: The removal of the trigger group is recommended only in case of
replacement or for special maintenance and repairs. In case of routine
maintenance it is not necessary to remove the stock.

WARNING: Do not attempt to make repairs to any firearm without proper
knowledge or training. Do not alter parts or use substitute parts not made by
Beretta. Any alterations or adjustments that may be necessary to the operating
mechanism should be performed by the Manufacturer or by its local official
distributor. Do not attempt to alter the internal parts of your shotgun’s firing
mechanism. Altering internal parts can cause unsafe conditions and voids the
manufacturer’s warranty. 

NEWLY DESIGNED SAFETY/SELECTOR LEVER
The design of the safety/selector assembly has been executed with attention to
the smallest detail to ensure smooth, precise and secure operation and a
constant engagement force.  The selector (where present) is integrated into the
safety and snaps precisely into one position or the other, avoiding the annoyance
of being in a non-firing ‘neutral’ position and compromising the shot.

BARRELS WITH NEW PROFILE
Manufactured from the highest strength alloys using the exclusive process of
cold hammer forging, which guarantees the perfect concentricity of the tubes,
the barrels of the new Beretta Perennia are extremely strong yet, at the same
time, extremely light.  Designed to be able to withstand the rigors of steel shot,
they feature a new internal Optima-Bore® HP (High Performance) profile with a
longer forcing cone which improves patterning and contributes to reduce felt
recoil. The bore and chamber are completely chrome lined to guarantee
maximum resistance to corrosion and wear, and to increase the velocity of the
shot. The new profile of the barrels joins form and function: the tubes blend
harmoniously with the monobloc, mating the streamlined profile of the receiver
and, at the same time, ensuring excellent durability and strength. The external
surfaces of the barrels are finished in a resistant polished blueing.

!
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NEW LONG GUIDED EXTRACTORS
The newly designed extractors are precisely guided along the entire length of the
barrel monobloc to ensure impeccable extraction and ejection of the shells.  The
large contact surface area of the extractors on the rim of the shell improves its
retention and reliability.

SPECIAL ‘ENVIRONMENTALLY FRIENDLY’ EXTRACTION SYSTEM
In the new Perennia over-and-under, Beretta introduces a new patented extraction
system that allows the selection between automatic ejection or simple
mechanical extraction of the fired shells.  The latter, “environmentally friendly”
mode, allows the easy removal of the shells from their chambers.  The selector
is easily accessed by simply removing the fore-end.

NEW BERETTA OPTIMACHOKE® HP CHOKE TUBES
The new flush Beretta Optimachoke® HP (High Performance) choke tubes, with
lengthened taper, feature an internal profile to reduce friction, improve the
density and distribution of the pattern. Manufactured from high strength steel
and finished in a nickel-alloy coating, the Beretta Optimachoke® HP chokes
guarantee significant corrosion resistance and ability to withstand the rigors of
steel shot.  

NEW FORE-END AND FORE-END IRON
The fore-end, streamlined and elegant, features new ergonomic shapes that
guarantee its optimal grip.  The new fore-end iron boasts a new patented internal
mechanism that maintains a constant barrel-receiver-iron fit.  This system further
contributes to improve the strength of the locking system and the service life of
the gun. The new fore-end lever, with its elongated shape, ensures the smooth
release of the fore-end from the barrels.

KICK-OFF® RECOIL REDUCTION MECHANISM
The new patented Kick-Off® mechanism (on select models only) was conceived
to significantly reduce the felt recoil to the shooter’s shoulder.  Thanks to Kick-
Off®, the recoil energy is gradually dissipated through two oil hydraulic
dampeners integrated into the design, with obvious better comfort to the
shooter. At the same time, the vibrations and the muzzle rise are decreased, and
the durability, reliability and handling of the firearm are enhanced.
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ASSEMBLY OPERATIONS
WARNING: Beretta assumes no responsibility for any injury or property damage
resulting from improper or careless handling, intentional or accidental discharge
of the firearm.

WARNING: During assembly, disassembly and maintenance procedures, never
point the firearm at someone or at hard and flat surfaces. Treat the firearm as
if it were loaded. (See points 1, 2 and 4 of the BASIC SAFETY RULES).
ALWAYS CHECK INSIDE THE BARRELS BEFORE ASSEMBLING THE SHOTGUN
TO BE SURE THERE ARE NO OBSTRUCTIONS IN THE CHAMBER AND BORE.

WARNING: All assembly, disassembly and maintenance procedures should be
carried out with the firearm unloaded (cartridge chambers empty). Check that the
firearm is unloaded making  perfectly sure there are no cartridges in the
chambers.

The Beretta Perennia over-and-under is packed partially disassembled
(barrel/fore-end and stock/receiver). To assemble the shotgun, proceed as
follows:

NOTICE: The figure numbers noted below refer to the photographs on pages 4,
42, 65 and 66.

• Pull the fore-end catch lever down and detach the fore-end from the barrels
(Fig. 5).

CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO ASSEMBLE BARRELS TO RECEIVER WITH THE
FORE-END ATTACHED!

• Check the inside of the barrels and the cartridge chambers. They must all be
clean and free from obstructions.

• Wipe excess rust preventative oil from the Monobloc and from the inside
surfaces of the receiver (Fig. 6). Swab the bores with a clean cotton patch
held on a cleaning rod to remove excess oil.

CAUTION: The surfaces of the receiver and of the fore-end iron are stressed a
lot. Always oil these parts before using the gun (the parts to oil are indicated
with the arrows on fig. 6). Failure to do so could interfere with the functioning
and the reliability of the shotgun.

• Rotate the top lever to the right (Fig. 7).  When the barrels are not assembled
to the receiver, the top lever remains locked in the open position (right). 

CAUTION: The top lever must be always in the open position before the barrels
are assembled.  Failure to do so will cause damage to the ejectors.

• Insert the Monobloc barrels  inside the receiver so that the hinge pins of the
receiver fit into the corresponding slots in the Monobloc (Fig. 8).  Be sure the
small lugs of the ejectors (indicated with the arrow on fig. 9) engage their
corresponding slots in the receiver before closing the gun. 

!

!

!
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• Pivot the barrels in an upward motion smoothly and evenly.  When the top lever
snaps to its centered position, the barrels are locked into the receiver
(Fig. 10).

• Fit the fore-end to the barrels by placing the fore-end iron (the curved steel
component at the rear of the fore-end) over the ends of the ejectors against
the receiver so that the fore-end itself slips into position under the barrels
(Fig. 11).

• Swing the fore-end upward and press forcefully to allow the fore-end catch to
engage the barrel hook (Fig. 12). The operation is done correctly when the
fore-end catch lever fits flush with its seat (Fig. 13).

WARNING: Do not store firearms in places which are or could be accessible by
children or other persons whose unfamiliarity with firearms might lead to unsafe
use. Always store your firearms securely and unloaded, separate from
ammunition. (See point 3 of the BASIC SAFETY RULES). 

AMMUNITION
AMMUNITION (CARTRIDGE) NOTICE: Beretta assumes no responsibility for
physical injury or property damage resulting from the use of defective, improper,
hand-loaded, reloaded or remanufactured ammunition. Serious damage and
injury, and even death, could result from the use of incorrect ammunition, from
firing against bore obstructions and from propellant overloads. Use of reloaded
ammunition will void the manufacturer’s warranty. Use only high-quality,
commercially-manufactured ammunition.

WARNING: Carefully inspect each cartridge before it is inserted in the chamber.
Be certain the cartridge cases are not split, deformed, or the cartridges do not
possess any other dents or defects (this applies even to factory ammunition).
Be certain that the cartridge is the appropriate gauge and loading for the shotgun
and is clean, dry, and in good condition.  

Your Beretta Perennia over-and-under features 3” (76 mm) chambers. You will
find the markings for the gauge and barrel length for your shotgun on the side of
the barrel. Every gun has been tested with special proof test ammunition.  

WARNING: Never use cartridges that do not correspond to the markings on the
side of the barrel.

WARNING: Use cartridges whose length corresponds or it is inferior  to the
chamber length indicated on the side of the barrel.

WARNING: To avoid use of improper ammunition, check markings on the
cartridge box and on the cartridge itself to ensure that the correct gauge and
length of shell is used for your firearm.

!

!

!

!
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STEEL SHOT
The Beretta Optima-Bore® HP barrels with fixed chokes of the Beretta Perennia,
as well as the “SP” (Steel Proof) Beretta Optimachoke® HP  tubes, are designed
for use also with factory steel shot cartridges loaded to standard specifications.
When firing steel shot cartridges, with fixed choke barrels or with the Beretta
Optimachoke® HP tubes, the best results are obtained using open chokes
(C0000/CL, 0000/IC, 000/M). Full choke constrictions (0/F, 00/IM) when
utilizing steel shot, do not increase pattern density and will distort normal
pattern density associated with lead shot (i.e. “blown pattern”). (See also the
paragraph: “ BERETTA OPTIMACHOKE® HP TUBES”).

LOAD CHECK 
At various parts in this manual, you are instructed to visually inspect the
cartridge chambers of the Beretta Perennia over and under  to make sure it is
unloaded. This operation as well as the precautions below should become
second nature to you:

• Never assume that the gun is unloaded.
• Never point or push the gun toward  yourself or another person. 
• Never take or pull the gun from anyone else or never hand the gun to anyone,

unless the barrels have been opened, (top lever rotated to the right  and
barrels pivoted downwards) the cartridge chambers have been visually
inspected to make sure they are empty, and the safety is engaged.

Proceed as follows to visually inspect the cartridge chambers:

WARNING: Always keep your finger off  the trigger and the barrels pointed in a
safe direction. 

• Rotate the opening lever to the right (Fig. 7) and pivot the barrels in a
downward motion.

• Look into the cartridge chambers and make sure there is no cartridge inside.
The cartridge chamber is the portion of the barrel into which the cartridge is
fed. 

• Pivot  the barrels in an upward motion to close the shotgun. Make sure   the
top lever snaps to its centered position. Engage the safety if not done yet.

WARNING: THE HAMMER IS COCKED. Pointing the barrels in a safe direction
decock the hammer following the instructions in the relevant section of this
manual.

OBSTRUCTION CHECK
Visually inspect the barrels to make sure there are no obstructions in the barrels
and  chambers. This operation is extremely important because if another
cartridge is fired with the barrel or chamber obstructed, a catastrophic failure
can result. 

!

!
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WARNING: Always make sure the shotgun is unloaded. Refer to the instructions
in the above section: “LOAD CHECK”.

• Rotate the opening lever to the right (Fig. 7) and pivot the barrels in a
downward motion.

• Look right through each barrel from the rear end and make sure there are no
obstructions, even minor ones. 

If an obstruction in the barrel is detected, please contact the Beretta Customer
Service or a Beretta authorized gunsmith to remove the obstruction and inspect
the shotgun before it can be fired. 

LOADING AND FIRING
WARNING: Read and familiarize yourself with the loading and unloading
procedure for this shotgun by reading this manual prior to using the shotgun.  Do
not use a loaded firearm until you can perform these procedures correctly.
Before loading the gun, make sure that the safety is on. A safety is fully engaged
only when it can move no further into the safe position. In that position the
marking “S” is fully visible (Fig. 1-3). A safety which is not fully engaged will not
prevent firearm discharge. Always point the firearm in a safe direction!
Always check inside the barrels prior to loading to ensure that they are clean
and free from obstruction.

WARNING: The shooter and bystanders must always wear eye and hearing
protection. Particles of shot, lead, powder, lubricant, etc. may cause injury to
persons. Hearing protection reduces the risk of hearing damage caused by
exposure to shooting noise.

• With the gun assembled (see “ASSEMBLY OPERATIONS”), rotate the top lever
to the right (Fig. 7) and open the shotgun by pivoting the barrels in a downward
motion.

• Hold the barrels up to the light and look down the barrels to make sure that
they are free of any obstructions.

• Insert a cartridge of the proper gauge into the chamber of the barrel you want
to use, or into both chambers for two shots (Fig. 14). 

• Pivot  the barrels in an upward motion to close the gun. Be sure that the top
lever has moved fully to its center position. 

• Engage the safety if it is not already engaged.

WARNING: The manual safety is merely a mechanical device and is in no way a
substitute for the Basic Safety Rules of firearm handling.

NOTICE: Some models feature an auto-safety feature device that automatically
engages the safety every time the top lever is rotated when opening the
barrels. 

NOTICE: If the gun features a DOUBLE TRIGGER, the pull on the front trigger
allows to fire the cartridge inserted into the first barrel (the lower-one) and  the

!

!
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pull on  the rear trigger allows to fire the cartridge inserted into the second barrel
(the upper-one).
If the gun features a SINGLE TRIGGER, the pull on the trigger allows the gun to
fire first the cartridge inserted into the first barrel and then the cartridge inserted
into the second barrel.
If the gun features a SELECTIVE SINGLE TRIGGER, the pull on the trigger allows
the gun to fire first the barrel you have selected with the barrel selector:
(Selector to the right) = first barrel. (Fig. 1)
(Selector to the left) = second barrel. (Fig. 3)

WARNING: Always point the firearm in a safe direction. Always keep your fingers
away from the trigger and keep it free from any form of contact whenever you do
not intend to fire. Never point the firearm at something that is not safe to shoot.

• When you are ready to fire, disengage the safety (Fig. 2 and 4) and pull the
trigger. This will fire the barrel you have selected to fire first.

WARNING: If the gun does not fire on a live cartridge when the trigger is pulled,
engage the safety, wait for one minute, then open the shotgun  and manually
extract the unfired cartridge.

WARNING: The Manufacturer assumes no responsibility for any injury or property
damage resulting from improper or careless handling, intentional or accidental
discharge of the firearm.

• Completely release the trigger after the first shot to re-set the trigger for the
next shot.  There is no need to operate the barrel selector (if present) since
the gun is automatically ready to fire the second cartridge.

• To fire a second shot from the second barrel, pull the trigger again or pull the
second trigger (for double trigger models).

NOTICE: Your Beretta Perennia over and under features a new ejection-extraction
system which allows the shooter to select between automatic ejection and
manual extraction of the fired cartridges by simply rotating the device located on
the front side of the barrel monobloc (see paragraph: Selecting the extraction-
ejection mode). The device is easily accessible prior removing the fore-end.
The manual extraction allows the shooter to easily retrieve the spent shell
casings respecting the environment.

!

!
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UNLOADING THE SHOTGUN
WARNING: Always be certain the gun is pointed in a safe direction.

WARNING: Do not rely on ejectors to unload your firearm!  The selective ejectors
do not eject live ammunition.  They eject spent shell casings when the chamber
is locked opened, while the unfired cartridge/s will be only pulled up.  To unload
the gun, manually remove the live cartridge/s and check to ensure that both
chambers are unloaded.

CORRECT UNLOADING SEQUENCE (Fig. 15)

• After firing or to otherwise unload the gun, engage the safety, move the top
lever to the right, open the shotgun by holding the receiver in place and by
pivoting  the barrels in a downward motion.

• The ejectors (if they are set in the automatic ejection mode) will only eject
spent shell casings. Unfired cartridges will only be extracted (not ejected).
Extract them manually.

• Before closing the shotgun, by pivoting the barrels in an upward motion,
inspect the cartridge chambers in order to verify they are empty.  

DECOCKING THE HAMMERS
WARNING: Always check that the shotgun is unloaded (empty cartridge
chambers). If not, unload it as instructed in the relevant section. 

WARNING: Never point the firearm at someone or at hard and flat surfaces.
Always treat the shotgun as if it were loaded. 

Every time you pivot the barrels  in a downward motion  you automatically cock
the internal hammers. Decock the hammers using the procedure described
below when the gun is unloaded to allow the hammer springs to remain in an
uncompressed state.

CAUTION: It is important not to decock the hammers on an unloaded gun without
the use of snapcaps to avoid possible damage to the firing pins.

DRY FIRING/SNAP CAPS
Dry firing is defined as firing a firearm with no cartridge in the chamber. The snap
cap is an inert chamber insert that allows the gun to be dry-fired without
damaging the firing pin. Beretta snap caps are available from all gun shops.

Procedure:

• Open the gun by pivoting the barrels in a downward motion and verify that it is
unloaded.  (See paragraph "Unloading the shotgun").

• Insert snapcaps into the chambers.  
• Pull the trigger to decock the first hammer.

!

!

!
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• Move the selector to the second position.  (On some models this is not
possible since the selector is blocked by a screw.)

NOTICE: If the gun features a NON-SELECTIVE SINGLE  TRIGGER or a SELECTIVE,
BLOCKED TRIGGER (inertia mass type) it is necessary to give a slap to the recoil
pad to prepare the firearm to decock the second hammer.

• Pull the trigger to decock the second hammer.

To  remove  the snapcaps without recocking the hammers:

• Take off the fore-end before you open the gun.
• Take out the snapcaps, close the gun and remount the fore-end.

ROUTINE FIELD STRIPPING
WARNING: Always check that the shotgun is unloaded (empty cartridge
chambers). If not, unload it as instructed in the relevant section. 

WARNING: Never point the firearm at someone or at hard and flat surfaces.
Always treat the shotgun as if it were loaded. 

The routine  disassembly is required for cleaning operations every time the gun
is fired or before storage  in its case.

• Completely pull the fore-end catch lever down to detach the fore-end (Fig. 16).
• Pull  the front of the fore-end down and rotate the fore-end around the hinge

pins to remove the fore-end from the barrels (Fig. 16).

NOTICE: ONCE THE FORE-END IS DETACHED, DO NOT PULL IT  TOO FAR DOWN
BEFORE PULLING IT FORWARD!

• Rotate the top lever to the right.  
• Pivot the barrels in a downward motion, taking care to hold them firmly in order

to avoid the risk they accidentally disengage the hinge pins and fall.
• Lift the barrels out of the receiver. Disengage Monobloc recesses from hinge

pins. The top lever remains open.

To store  the gun in the supplied guncase:

• Remount the fore-end on the barrels and press it to catch the barrel hook.

NOTICE: It is advisable to place the top lever in its centered position when the
shotgun is being stored or trasnported in a gun case. Proceed as follows:  move
the top lever completely to the right and at the same time press the top lever
plunger (located on the top left section of the breechface of the receiver) Fig 17.
Once the top lever plunger is completely depressed, release the top lever to its
centered position.

!
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BERETTA OPTIMACHOKE® HP TUBES
Beretta Optimachoke® HP  tubes are made of high-resistance steel which is a
guarantee of long life and protection against corrosion and have been designed
to withstand the rigors of non-toxic steel shot. Optimachoke® HP tubes are fully
interchangeable on all Beretta barrels that are threaded for Optimachoke® HP.

Fixed Chokes and Beretta’s Optimachoke® HP Designations 

Coke Tube Extra Long
Standard American Rim Compatibility Tube
Markings Designation Notches with (Band

Steel Shot Color)

0 (*) F (Full) I SP(1) White
00(**) IM (Improved Modified) II SP(1) Black
000(***) M (Modified)  III SP Green
0000(****) IC (Improved Cylinder) ((IIII) SP Yellow
C0000(C****) CL (Cylinder) (IIIII) SP Blue
SK(Skeet Beretta)(2) SK (Skeet) (Without)1) SP Red

(1) Not recommended. (2) Special Beretta skeet choke with negative value.
Optimachoke® HP is a registered trademark of Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.

REMOVING THE CHOKE TUBES

WARNING: Check that the shotgun is unloaded (empty cartridge chambers). If it
is loaded, unload following the procedure described in the relevant section. 

WARNING: Never look directly through the barrels from the muzzle and do not
replace the chokes with the shotgun loaded even with the safety engaged.  

• Engage the safety
• Pivot the barrels in a downward motion or remove them from the receiver.
• Unscrew the chokes  counter-clockwise with the spanner provided (Fig. 18).
• Remove the chokes from the muzzle. 

CLEANING THE CHOKE TUBES AND THEIR SEATS

WARNING: Check that the shotgun is unloaded (empty cartridge chambers). If it
is loaded, unload following the procedure described in the relevant section. 

WARNING: Never look directly through the barrels from the muzzle and do not
replace the chokes with the shotgun loaded even with the safety engaged.  

• Make sure the safety is engaged. 
• Pivot the barrels in a downward motion or remove them from the receiver.
• Clean the choke housings thoroughly using, if necessary, a brush swab

soaked with good quality Gun Oil. 
• Check the choke tubes if they are perfectly clean inside and outside and make

sure of the perfect condition of the chokes before installing them.

!
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• Apply a thin film of good quality  Gun Oil on the barrel thread and choke tubes. 

INSTALLING THE CHOKE TUBES

WARNING: Check that the shotgun is unloaded (empty cartridge chambers). If it
is loaded, unload following the procedure described in the relevant section. 

WARNING: Never look directly through the barrels from the muzzle and do not
replace the chokes with the shotgun loaded even with the safety engaged.  

CAUTION: Check that the choke tubes are in perfect condition (not damaged)
prior installing them.

• Make sure the safety is engaged. 
• Pivot the barrels in a downward motion or remove them from the receiver.
• Apply a thin film of good grade  Gun Oil on the barrel thread and choke tubes. 
• Install the desired choke tubes after checking they are perfectly clean inside

and outside.
• Manually screw the choke tubes clockwise in the barrels. Use the Beretta

spanner provided to tighten the choke tubes until they are fully bottomed into
their seats in the barrels. 

NOTICE: In the case of extended choke tubes, after screwing them in position,
you only need to tighten them manually with a certain force. 

• Remove the spanner from the barrel after tightening.

WARNING: Periodically check that the choke tubes are tightened correctly with
the shotgun unloaded (empty cartridge chambers) and in the open position. If
necessary, firmly tighten the choke tubes with the Beretta spanner supplied. A
correct tightening  for the choke tubes can prevent the occurrence of damages
to the shotgun or injury to persons.  

WARNING: The choke tubes  must be inserted in the barrels and tightened
correctly even during storage and cleaning. Cleaning the barrels without the
choke tubes installed may involve penetration of dirt in the barrel thread and
cause improper fitting of the choke tubes, formation of rust or obstruction of the
barrels. 

WARNING: Never shoot a barrel that is threaded for a choke tube without using
the choke tube. Firing without the choke tube fitted to the barrel is very
dangerous because particles of lead or debris might be trapped in the thread and
obstruct the barrel. The absence of the choke tube can also irreparably damage
the barrel thread and may cause erratic shot pattern. 
Do not alter nor modify an existing fixed choke Beretta barrels for the use of
interchangeable choke tubes. The resulting wall thickness would be too thin to
safely contain the pressure levels generated by shooting.

!
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SELECTING THE  ESTRACTION-
EJECTION MODE
WARNING: Always make sure the shotgun is unloaded. Refer to the instructions
given in the section: “LOAD CHECK”.

Thanks to the new Beretta patented system it is possible to select between the
automatic ejection and the manual extraction of the spent shell casings. The
manual extraction allows the shooter to easily retrieve the spent shells
respecting the environment. 

• After making sure the shotgun is unloaded, pull the fore-end catch lever down
and detach the fore-end from the barrels (Fig. 16).

• Pull  the front of the fore-end down and rotate the fore-end around the hinge
pins to remove the fore-end from the barrels.

NOTICE: ONCE THE FORE-END IS DETACHED, DO NOT PULL IT  TOO FAR DOWN
BEFORE PULLING IT FORWARD!

• Rotate the top lever to the right and pivot the barrels in a downward motion.
Lift the barrels out of the receiver with a vertical movement in order to
disengage Monobloc recesses from hinge pins.  

• Hold the barrels and locate the two screws of selection positioned on the side
of the barrel monobloc (front part towards the muzzle) (see arrows fig 19). 

• Use a properly sized  flat screwdriver and rotate each screw (both turned to
the same direction; to the right or to the left) of approx. 1/4 of a turn until they
stop, according to the mode of extraction/ejection you choose. 

CAUTION: Make sure the screws are fully oriented  towards  the same direction.
In case the screws are not turned towards the same direction (please note the
reference groove on the screw head) or if they are not completely turned to the
right or to left ( for example if they are in a mid position), the extraction/ejection
system cannot function properly. 

NOTICE: To ease the above procedure it is recommended to forcefully push down
forcefully the barrel monobloc on a flat, hard surface in order to let the ejectors
slightly retract and allow you  to rotate the screws. 

• If the reference groove on the screw heads is oriented towards right (as viewed
from the front), as shown in Fig. 20, you have selected the automatic ejection
of the fired  cartridges.

THE AUTOMATIC EJECTION allows the ejection of the spent shells, away  from the
shooter, once the top lever has been rotated to the right and the barrels have
been pivoted in a downward motion. 

• If the reference groove on the screw head is oriented towards left, as shown
in Fig. 21, you have selected the manual (or mechanical) extraction of the fired
cartridges.

!
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THE MANUAL EXTRACTION allows to manually extract the spent shells from the
cartridge chambers once the top lever has been rotated to the right and the
barrels have been pivoted in a downward motion.

WARNING: Do not rely on ejectors to unload your firearm! The selective
ejectors do not eject live ammunition.  They eject spent shell casings when the
chamber is locked opened, while the unfired cartridge/s will be only pulled up.
To unload the gun, manually remove the live cartridge/s and check to ensure
that both chambers are unloaded.

REMOVING THE STOCK
(Q-STOCK® Beretta patented system)

WARNING: Always check that the shotgun is unloaded (empty cartridge
chambers). If not, unload it as instructed in the relevant section. 

WARNING: Never point the firearm at someone or at hard and flat surfaces.
Always treat the shotgun as if it were loaded. 

NOTICE: The removal of the stock is recommended only in case of replacement
or for special interventions and repairs. In case of routine maintenance it is not
necessary to remove the stock.

• After making sure the shotgun is unloaded, pull the fore-end catch lever down
and detach the fore-end from the barrels (Fig. 16).

• Pull  the front of the fore-end down and rotate the fore-end around the hinge
pins to remove the fore-end from the barrels.

NOTICE: ONCE THE FORE-END IS DETACHED, DO NOT PULL IT  TOO FAR DOWN
BEFORE PULLING IT FORWARD!

• Rotate the top lever to the right and pivot the barrels in a downward motion.
Lift the barrels out of the receiver with a vertical movement in order to
disengage Monobloc recesses from hinge pins.  

!

!
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!WARNING: It is advisable to place the top lever in its centered position before
proceeding with the following operations in order to avoid possible damage to
the stock. Proceed as follows:  move the top lever completely to the right and
at the same time press the top lever plunger (located on the top left section
of the breechface of the receiver) Fig 17.
Once the top lever plunger is completely depressed, release the top lever to
its centered position.

• Hold the receiver/stock unit and insert the supplied spanner in the hinged
coverplate  of the stock until the spanner centers the retaining screw in the
grip (Fig. 22).

• Loose the screw by rotating the spanner counter-clockwise until it is possible
without applying excessive force.
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• Remove the spanner from the stock grip.
• Detach the stock from the receiver. You can facilitate the operation by beating

the curved area of the grip with your hand palm.
• Completely remove the stock from the receiver by pulling it with force (Fig. 23).

To remount the stock:

• Place the stock  vertically on a hard surface.
• Push the receiver into his seat in the stock (Fig. 24),making sure to properly

match  the  internal walls of the stock with the surfaces of the receiver.
• Manually push with force the receiver towards the stock until it is possible.
• Check that  the rear part of the receiver perfectly adheres to the walls of the

stock.  
• Insert the supplied spanner in the hinged coverplate of the stock until it

centers the retaining screw in the stock. 
• Rotate the screw  clockwise and tighten it   manually by applying the maximum

possible force using only the spanner provided. 
• Decock the hammers as indicated in the relevant section. 

Notice: In case a replacement of your stock with other Beretta stocks (Q-STOCK®

type) is needed, it may require a special fitting for the new stock to be made by
the Beretta customer service or by a Beretta authorized gunsmith. 

REMOVING THE TRIGGER GROUP 
WARNING: Always check that the shotgun is unloaded (empty cartridge
chambers). If not, unload it as instructed in the relevant section. 

WARNING: Never point the firearm at someone or at hard and flat surfaces.
Always treat the shotgun as if it were loaded. 

NOTICE: The removal of the trigger group is recommended only in case of
replacement or for special interventions and repairs. In case of routine
maintenance it is not necessary to remove the trigger group. If necessary,
contact a competent gunsmith or the Beretta customer Service. In case you need
to clean the internal firing mechanisms it is sufficient to remove only the stock
(see also paragraph “Maintenance”).

• Rotate the top lever to the right and pivot  the barrels in a downward motion
to cock the hammers.

• Pivot the barrels in an upward motion to close the shotgun.
• Retract the manual safety in order to see the letter S (safety engaged) and

move the barrel  selector to the left – the same as if you were selecting the
bottom barrel (Fig. 1). 

NOTICE: The operation above mentioned is necessary to obtain an ease and
safe reassembly of the trigger group. 

!
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• Remove the stock as described in the previous paragraph. 
• Place the receiver/stock unit  in a horizontal position on a flat surface, with

the left side facing upwards.

NOTICE: The operation above mentioned is necessary to obtain an ease and
safe reassembly of the trigger group. 

• Insert  the same spanner used to remove the stock in the screw positioned
on the rear part of the receiver, and unscrew it counter clockwise of a half turn
(Fig. 25). 

• Grasp the trigger group unit as shown in Fig. 26 and rotate it downwards until
it can be completely detached and removed from its seat. 

To remount the trigger group:

NOTICE: Ensure that the manual safety is in its rearmost position and shows the
letter S (safety engaged) and that the barrel selector is moved to the left
(Fig. 27) the same as if you were selecting the bottom barrel. Place the receiver
on a plan in a horizontal position with its left side facing upwards. 

NOTICE: To ease the reassembly of the trigger group unit, make sure the
hammers are cocked (fully retracted). If not, because they have been accidentally
decocked (the trigger has been pulled), cock them manually  by retracting with
force until they can remain engaged in the rear position (Fig. 28).

• Insert the trigger plate tang in its housing in the slots of the receiver (Fig. 29). 
• Rotate the trigger group upwards  until it gets in contact with the receiver tang

(Fig. 30).
• Make sure the trigger group adheres perfectly with the points of contact of the

receiver (Fig. 31). 

WARNING: Make sure that the barrel selector lever (Fig. 32 part A) is inserted
in the inertia block (Fig. 32 part B). If the manual safety  and the barrel selector
have been set as previously recommended, the barrel selector lever
automatically centers the inertia block when rotating upwards the trigger group
(Fig. 33).

• Once verified that the barrel selector lever is inserted in the inertia block move
to the left and to the right the barrel selector to make sure that also the inertia
block moves consequently (Fig. 34).

WARNING: If you note that the barrel selector lever is not inserted in the inertia
block, partially detach the trigger group from the receiver, move the safety and
the selector as previously indicated until the selector lever centers the inertia
block and rotate upwards the trigger group until it perfect adheres with the
receiver.

WARNING: In case you remount the trigger group with the  barrel selector lever
not inserted in the inertia block the barrel selector will not work properly! 

!
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• Check again the perfect adhesion of the trigger group with the walls of the
receiver (Fig. 35).  

• Insert the supplied spanner in the screw positioned on the rear of the receiver
and turn the screw clockwise of half turn. 

• Tighten the screw. 
• Remount the stock as previously described.
• Decock the hammers as indicated in the relevant section.

WARNING: Do not attempt to make repairs to any firearm without proper
knowledge or training. Do not alter parts or use substitute parts not made by
Beretta. Any alterations or adjustments that may be necessary to the operating
mechanism should be performed by the Manufacturer or by its local official
distributor. Do not attempt to alter the internal parts of your shotgun’s firing
mechanism. Altering internal parts can cause unsafe conditions and voids the
manufacturer’s warranty. 

REPLACING THE RECOIL PAD
WARNING: Always check that the shotgun is unloaded (empty cartridge
chambers). If not, unload it as instructed in the relevant section. 

WARNING: Never point the firearm at someone or at hard and flat surfaces.
Always treat the shotgun as if it were loaded. 

Some Beretta Perennia over and unders come standard with a Gel•Tek recoil pad
that can be replaced with other Beretta recoil pads of different thickness and
material (optional). By assembling recoil pads of different thickness it is possible
to modify the length of pull.

REPLACING THE GEL•TEK PAD WITH A CONVENTIONAL RECOIL
PAD.
• With a flathead screwdriver (approx. 4 mm/0.15 in.), pull out retaining clasp

of the Gel•Tek recoil pad (Fig. 36).
• Remove the Gel•Tek recoil pad.
• Unscrew and remove the retaining screws and their bushings from the stock,

using a Phillips-head screwdriver (Fig. 37).
• Pressing the conventional recoil pad firmly against the buttstock, insert the

screws through the recoil pad and into the buttstock’s pre-drilled holes and
tighten them with a Phillips-head screwdriver. For rubber recoil pad it is
advisable to oil the screwdriver head in order to facilitate its entry into the
rubber material of the pad.

• Tighten the screws.

REPLACING A CONVENTIONAL RECOIL PAD WITH A GEL•TEK PAD
• Unscrew and remove the retaining screws with a properly sized  Phillips-head

screwdriver and detach the recoil pad from the stock. For rubber recoil pad it
is advisable to oil the screwdriver head in order to facilitate its entry into the
rubber material of the pad.

!
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• With a flathead screwdriver (approx. 4 mm/0.15 in.), pull out retaining clasp
of the Gel•Tek recoil pad and line up the bushings and screws with their
respective seats. 

• Insert bushings in their seats in the stock and securely tighten all screws
using a Phillips-head screwdriver.

• Place the Gel•Tek pad on the stock, and make sure that all bushings are
placed in the proper holes.

• While securely pushing the Gel•Tek pad against the stock, push retaining
clasp back, until it disappears in the pad assembly. Be sure that the Gel•Tek
pad fits flush to the stock without movement.

ADJUSTABLE STOCK WITH
MEMORY SYSTEM 
(For Beretta over and unders supplied with adjustable stock)

WARNING: Always check that the shotgun is unloaded (empty cartridge
chambers). If not, unload it as instructed in the relevant section. 

WARNING: Never point the firearm at someone or at hard and flat surfaces.
Always treat the shotgun as if it were loaded. 

The adjustable stock features a device called Memory System that can be used
to adjust the stock by modifying the drop (at comb and at heel) and the cast
(cast-on/cast-off).
The adjustable stock of your shotgun is preset at the factory with standard drop
and cast values.

ADJUSTING THE CAST
• Unscrew the two side screws of the adjustable comb using the hexagonal key

provided (Fig. 38).

NOTICE: In case the two screws have been  loosened excessively  they are
designed to release the internal retaining nuts in order to avoid possible
damages to  the stock. To re-establish the original assembly condition, it is
sufficient to manually realign the internal locking stem of the screws and
retightening them.

• Remove the adjustable comb from the stock.
• Loosen the screws of the adjustment mechanism (Fig. 39, arrows A and B)

and move it to the right or to the left to get the required cast.
• Tighten the screws of the adjustment  mechanism, always using the special

key provided.
• Reassemble the adjustable comb on the stock.
• Screw the two side screws of the adjustable comb to block it in the required

position.
• Fully tighten the two screws using only  the key supplied.

!
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ADJUSTING THE DROP
• Unscrew the two side screws of the adjustable comb and loosen the central

“memory” screw by one turn only (Fig. 40).

NOTICE: In case the screw has been  loosened excessively  it is designed to
release the internal retaining nuts in order to avoid possible damages to  the
stock. To re-establish the original assembly condition, it is sufficient to manually
realign the internal locking stem of the screw and retightening it.

• Move the front and/or the rear part of the adjustable comb upwards or
downwards to obtain the required drop.

• Only tighten the two side screws of the adjustable comb using only the
supplied key.

• When the drop adjustment is correct, tighten the central ”memory” screw
using only the key supplied.

NOTICE: When the drop adjustment  is correct, tighten the central ”memory”
screw using only the key supplied.

NOTICE: The tightening of the central “memory” screw locks the drop position.
When you disassemble the adjustable comb from the stock, (to modify the cast
or for cleaning), it is sufficient to unscrew only the two side screws. When you
reassemble it, the “memorized” drop will be  re-established. 

• Check the adjustment of the cast and drop by mounting the gun.
• For a fine adjustment of the drop, loosen the central “memory” screw by one

turn and the two side screws by half-a-turn. When you move  the adjustable
comb, it will “click” between the various positions by small increments.

• When the correct position is found, tighten all the three screws, always using
only the key supplied.

NOTICE: Periodically inspect your “Memory System” device. Dirt and dust can
interfere with the functioning of the adjustment mechanism.

MAINTENANCE
WARNING: Always check that the shotgun is unloaded (empty cartridge
chambers). If not, unload it as instructed in the relevant section. 

WARNING: Never point the firearm at someone or at hard and flat surfaces.
Always treat the shotgun as if it were loaded. 

On Beretta shotguns, maintenance has been reduced to a minimum, but that
minimum must be performed to ensure safe and reliable functioning and a longer
service life for the shotgun.

CAUTION: To clean the gun, merely disassemble it following the procedure

!
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described in the relevant section. In case of routine maintenance and shotgun
cleaning it is not necessary to remove the trigger group and the stock.

NOTICE: Exclusively use high grade gun solvents and lubricants. Do not use
materials which fray easily or are inclined to loose residues when scrubbed on
surfaces. 

NOTICE: At the end of a shooting day, clean and lubricate your shotgun.  At the
end of the hunting season, or annually, have your gun completely cleaned,
including internal mechanisms, by a competent gunsmith (if necessary). Proper
periodic maintenance is important for the reliable functioning of any firearm.

• Disassemble the firearm as indicated in disassembly paragraph.
• Clean the bore with care by passing a cleaning rod with a cotton patch coated

with a good grade Gun Oil to remove combustion residues.  If necessary, use
a bronze brush.  Also include the chambers in your cleaning operation.

• Run a clean dry patch through the bore to remove oil residues.
• Lightly oil the inside of the barrels with a clean cotton patch coated in good

grade  Gun Oil.

CAUTION: Do not apply excess oil. Accumulation of oil attracts dirt, which can
interfere with the functioning and reliability of the gun.

• With similar procedure, clean the internal face of the receiver (especially
around the firing pin holes) and lubricate lightly.  

CAUTION: Do not pour lubricant into the firing pin holes.

• Clean and lubricate lightly the mechanism of the fore-end iron and relative
hook of the barrels.

CAUTION: The hinge pin area and is a very important mating surface. The
receiver and fore-end iron are subject to very high stress loads. Improper
lubrication of these components may cause seizing of parts or malfunctioning of
the shotgun. (The areas to lubricate are indicated by the arrows on Fig. 6).
Always make sure that the lubricant is present as instructed.

• Carefully clean the external surfaces of the shotgun to remove any trace of
dirt, sweat and fingerprints. Apply a thin film of good grade Gun Oil with a soft
cloth. 

• At the end of the hunting/shooting season, or annually, have your gun
completely cleaned. Remove the stock  and using a brush and a good grade
Gun Oil thoroughly clean the internal firing mechanisms.

• Run a clean dry patch to remove oil residues and lightly lubricate.

NOTICE: In case of firing mechanism  cleaning it is not necessary to remove the
trigger group from the receiver.

CAUTION: Do not apply excess oil. Accumulation of oil attracts dirt, which can
interfere with the functioning and reliability of the gun.
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WARNING: Excess oil or grease obstructing the bore, even partially, is very
dangerous when firing and may cause damage to the shotgun and serious injury
to the shooter and bystanders. Never spray or apply oil to the cartridges.  Use
lubricants properly. You are responsible for the proper care and maintenance of
your firearm.  

WARNING: Do not attempt to make repairs to any firearm without proper
knowledge or training. Do not alter parts or use substitute parts not made by
Beretta. Any alterations or adjustments that may be necessary to the operating
mechanism should be performed by the Manufacturer or by its local official
distributor.  

STORAGE
WARNING: Store your shotgun so that children cannot gain access to it. To
reduce the risk of accidents involving children, unload your firearm, lock it and
store the ammunition in a separate locked location.

CAUTION: Store the firearm disassembled (barrels/fore-end and receiver/stock)
in the supplied case. Before storage, always check the conditions of the shotgun
and its case. Make sure that they are perfectly dry. Moisture and water drops
could cause damage to the shotgun.

WARRANTY AND EXTENSION OF THE
WARRANTY PERIOD
The Warranty and extension of the warranty period is packed with your Beretta
Perennia over and under. Please refer to the WARRANTY and the related
instructions should a repair service be required under the warranty period.

NOTICE: Wholesalers, dealers or gunsmiths (unless they are a Repair Station
authorized by the Manufacturer or by local Official Distributors) are not authorized
to make any Warranty repair or adjustment on behalf of the Manufacturer. 

NOTICE: The Warranty is effective only for the original retail purchaser of the
firearm.

!
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NOTE:
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ATTENZIONE
Per conservare le incisioni che decorano questo fucile,
si raccomanda di pulire le parti metalliche dopo ogni
uso, avendo cura di usare esclusivamente panni
morbidi inumiditi di alcune gocce di olio Beretta.

NON USARE SOLVENTI, ALCOL, ACETONE, ECC.

Una errata manutenzione può fare decadere il diritto
alla Garanzia.

WARNING
To maintain and preserve the engravings that decorate
this shotgun, we strongly recommend cleaning
immediately after use.
Wipe over all metals surfaces with a soft cloth
moistened with a few drops of Beretta oil to leave a thin
protective film.

DO NOT USE SOLVENT, ALCOHOL, ABRASIVES,
ACETONE, ETC.

The Beretta Warranty is only valid subject to correct
maintenance of the gun at all times.


