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Le voci:
Attenzione, Avvertenza e Importante sono definite nel modo se-
guente:

 ATTENZIONE: 
Lo scopo della voce ATTENZIONE è quello di mettere 

in evidenza situazioni potenzialmente pericolose 

che possono causare lesioni personali.

 AVVERTENZA: 
Un’AVVERTENZA riguarda danni potenziali al dispositivo.

 Importante: 
La voce Importante evidenzia procedure rilevanti 

e affermazioni di maggior importanza 
rispetto al testo generale.

Questo manuale e le sue figure si riferiscono alla pistola APX Full 
Size.
I termini destra e sinistra sono da intendere con la pistola impugna-
ta.
Il contenuto del presente manuale potrebbe subire variazioni senza 
preavviso.
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 Importante: questo manuale di istruzioni dovrà sempre ac-
compagnare la vostra arma. Deve essere consegnato insieme alla 
pistola anche in caso di cessione, prestito o esposizione dell’arma 
ad altra persona. 

 Importante: Il Fabbricante e/o i suoi Distributori Ufficiali Locali 
non si 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 o incauto, da modifiche non autorizzate, da impiego di mu-
nizioni* difettose, improprie, caricate a mano o ricaricate, da abuso o 
incuria nell’uso del prodotto o da altri fattori non soggetti al controllo 
diretto e immediato del fabbricante.
* Vedi paragrafo “Munizioni”.

 ATTENZIONE: ASSICURATEVI SEMPRE CHE LA SICURA 

SIA CORRETTAMENTE INSERITA (SE PRESENTE) FINO A QUAN-

DO NON SIETE PRONTI A SPARARE. UNA SICURA NON COM-

PLETAMENTE INSERITA NON IMPEDIRÀ ALL’ARMA DI SPARA-

RE. 

 ATTENZIONE: QUALSIASI ARMA DA FUOCO E’ POTEN-

ZIALMENTE LETALE. LEGGETE ATTENTAMENTE E CAPITE A 

FONDO LE NORME DI SICUREZZA BASILARI PRIMA D’INIZIARE 

AD UTILIZZARE QUEST’ARMA. 

 Importante: In aggiunta alle norme di sicurezza basilari, vi 
sono altre norme di sicurezza riguardanti le operazioni di caricamen-
to, scaricamento, smontaggio, montaggio e uso di quest’arma situate 
all’interno di questo libretto di istruzioni.

 ATTENZIONE: LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE PAR-

TI DEL MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE QUEST’ARMA. ASSI-

CURATEVI CHE QUALSIASI PERSONA CHE UTILIZZI O ABBIA 

ACCESSO ALL’ARMA LEGGA E COMPRENDA LE ISTRUZIONI 

CONTENUTE IN QUESTO MANUALE, PRIMA DELL’USO. 

 Importante: si raccomanda l’uso esclusivo di ricambi e ac-
cessori originali Beretta. L’utilizzo di ricambi e accessori non originali 
potrebbe causare difetti di funzionamento e/o rotture di parti che non 
saranno coperti dalla garanzia Beretta.
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NORME DI SICUREZZA BASILARI

 ATTENZIONE: LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO MA-

NUALE PRIMA DI INIZIARE A MANEGGIARE L’ARMA. 

 ATTENZIONE: LE ARMI POSSONO ESSERE PERICOLOSE E 

POTENZIALMENTE CAUSA DI GRAVI LESIONI, DANNI ALLA PRO-

PRIETA’ O MORTE, SE MANEGGIATE IN MANIERA IMPROPRIA. 

LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA SERVONO A RICORDARVI 

CHE SIETE SEMPRE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DELLA 

VOSTRA ARMA.

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 par-
ticolarmente importante quando si carica o si scarica l’arma. Quando si 
spara contro un bersaglio occorre accertarsi di cosa vi sta dietro. Esisto no 
proiettili che possono arrivare a ben oltre un chilometro di distanza. Nel 
caso in cui il bersaglio venga mancato o trapassato, è vostra respon sabilità 
accertarvi che il proiettile non possa causare lesioni o 
danni invo lontari a persone o cose.

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 
in camera è quello di esaminare visivamente l’interno della 
camera di cartuccia per vedere che non sia presente un colpo. L’aver estratto il 
caricatore non è sufficiente a garantire che l’arma sia scarica o che non possa 
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sparare. Fucili e ca rabine possono essere controllati effettuando cicli di funzio-
namento o rimuo vendo tutti i colpi e poi aprendo e ispezionando visivamente 
la camera di car tuccia e il tubo serbatoio per verificare 
l’eventuale presenza di colpi rimanenti.      

3. CUSTODITE L’ARMA AL DI FUORI DELLA 

PORTATA DEI BAMBINI. 

E’ responsabilità del proprietario dell’arma fare in 
modo che bambini e giovani al di sotto dei 18 anni 
di età, o 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. Occor re 
tener presente che i sistemi impiegati per preve nire 
gli incidenti quali ad esempio i lucchetti con filo me-
tallico, i tappi per la camera di cartuccia, ecc, pos-
sono 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 per sone non autorizzate.

4. NON SPARATE MAI CONTRO SPECCHI 

D’ACQUA O CONTRO SUPERFICI DURE.  

Sparare contro uno specchio d’acqua o con tro 
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 dispositi-
vi di sicurezza. E’ indispensabile conoscere e 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 e all’interno del libret-
to 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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6. EFFETTUATE UNA MANUTENZIONE 
APPRO PRIATA DELL’ARMA.  
Custodite e trasportate l’arma in modo tale che lo spor-
co o la polvere non si accumulino nei meccani smi di 
funzionamento. Pulite e oliate l’arma, seguen do le indi-
cazioni fornite in questo manuale, dopo ogni utilizzo, e 
comunque secondo gli intervalli indi cati, 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 prima di caricare l’arma per accertarvi che sia pulita e libera 
da eventuali ostruzioni. Sparare con un’ostruzione nella canna può determi-
narne la rottura e causare lesioni a voi stessi e alle persone vicine. Qualora lo 
sparo produca un rumore anomalo, interrompete immediatamente il tiro, met-
tete l’arma in sicurez za e scaricatela. Verificate quindi che la camera e la canna 
siano libere da ostruzioni o da eventuali proiettili rimasti bloccati all’interno 
della can na stessa a causa di munizioni difettose o anomale.

7. USATE MUNIZIONI APPROPRIATE.
Usate solo munizioni nuove di fabbrica, costruite secondo le speci-
fiche CIP (Europa) e SAAMI (USA). Assicuratevi che ogni cartuc cia 
utilizzata sia del tipo e del calibro corretto per l’arma che state usan-
do. 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 pres sioni e cau-
sare rottura del fondello della cartuccia o altri difetti nelle munizioni 
stesse che potrebbero danneggiare l’arma e cau-
sare le sioni a voi stessi e alle persone vicine.

8. PORTATE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI E 
PROTEZIONI ACUSTICHE DURANTE IL TIRO.
L’eventualità che gas, residui di polvere da sparo o fram-
menti di metallo vengano proiettati all’indietro e colpi-
scano 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 oc-
chiali 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. 

9. NON ARRAMPICATEVI MAI SU ALBERI, NON 
SCAVALCATE SIEPI E NON SALTATE FOSSI CON 
UN’ARMA CARICA.  
Aprite e vuotate sempre la camera di cartuccia 
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dell’arma e inserite la sicura prima di arrampicarvi sugli alberi o scendere 
da essi, prima di scavalcare una siepe o saltare un fosso o qualsiasi al-
tro ostacolo. Non tirate nè spingete mai un’arma carica verso voi stessi o 
un’altra persona.  

10. EVITATE BEVANDE ALCOLICHE O MEDICI-
NALI CHE POSSANO RIDURRE LA CAPACITA’ 
DI GIUDIZIO E I RIFLESSI DURANTE IL TIRO.
Evitate di bere alcoolici prima di sparare. Se as-
sumete medicinali che possono determinare una 
riduzione della capacità motoria o di giudizio, non 
maneggiate l’arma mentre siete sotto l’effet 
to di tali sostanze.  

11. NON TRASPORTATE MAI UN’ARMA CARICA. 
Scaricate sempre l’arma (camera di cartuccia 
vuota, caricatore/serbatoio vuoto) prima di ca-
ricarla a bordo di un veicolo. 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, la-
sciando 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 car-
tucce può causare esposizione al piombo e ad altre sostanze rite-
nute possibili cause di malformazioni genetiche, di danni all’appa rato 
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 ri-
spettare le leggi locali e statali che regolamentano la vendita, il 
trasporto e l’uso delle armi nel vostro Paese. 

 ATTENZIONE: Quest’arma è in grado di uccidere voi o 
altre persone! Siate sempre molto prudenti quando maneggia-
te l’arma Un incidente è quasi sempre il risultato del mancato 
rispetto delle norme di sicurezza e di corretto maneggio.  

PER I CONSUMATORI STATUNITENSI: 
Per saperne di più sui corsi per la sicurezza delle armi da fuoco nella pro-
pria zona, visitare il sito web della National Rifle Association www.nra.org.
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MUNIZIONAMENTO

AVVISO SULLE MUNIZIONI (CAR-

TUCCE):  Beretta non si assume 
responsabilità alcuna per qualsiasi 
danno o lesione collegati a, o causa-
ti direttamente dall’impiego di muni-
zioni 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 nella can-
na. 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, costruite secon-
do le specifiche CIP (Europa) e SAA-
MI® (USA). Assicuratevi che ogni 
cartuccia utilizzata sia del tipo e del 
calibro corretto per l’arma che state 
usando. Controllate che la cartuccia 
sia in perfetto stato, pulita e asciut-
ta. Il calibro della pistola è impresso 
sulla parte posteriore della canna ed 
è visibile dalla finestra di espulsione.  

 ATTENZIONE: Ispezionate 

ogni cartuccia prima di inserirla 

nel caricatore. Accertatevi che i 

fondelli delle cartucce non siano 

danneggiati o deformati e che le 

cartucce non presentino nessun 

altro tipo di ammaccatura o difet-

to. Tali controlli vanno effettuati 

anche per le munizioni nuove di 

fabbrica. Non sparate munizioni 

vecchie. Gli inneschi, la polvere, i 

fondelli e i proiettili possono dete-

riorarsi col tempo e causare danni 

all’arma e lesioni al tiratore e alle 

persone nelle vicinanze.

 ATTENZIONE: L’uso prolun-

gato di cartucce classificate +P, 

+P+ può ridurre la vita delle parti 

principali dell’arma. Non utilizzate 

munizioni progettate per pisto-

la mitragliatrice, le quali sono in 

grado di raggiungere o superare 

la pressione delle cartucce for-

zate. Le palle di piombo hanno la 

tendenza a causare impiombature 

che possono incrementare note-

volmente la pressione di sparo. Ri-

cordatevi di rimuovere l’accumulo 

di piombo in camera di cartuccia 

e in canna dopo ogni sessione di 

tiro. Non sparate cartucce con 

palle camiciate in una canna in cui 

siano state sparate cartucce con 

palle di piombo integrale prima di 

aver rimosso completamente l’im-

piombatura.

SPARO A VUOTO 

E FINTE 

CARTUCCE 

Per sparo a vuoto si intende lo 
sparo senza colpo inserito in ca-
mera. Sparando ripetutamente a 
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vuoto con la pistola Beretta APX 
si potrebbero causare danni al 
percussore. I salva percusso-
ri, cartucce inerti con capsula 
ammortizzata, (colpi che vanno 
inseriti in camera e consentono 
di sparare l’arma a vuoto senza 
danneggiarla) sono disponibili 
presso le armerie per coloro che 
sono intendono esercitarsi spa-
rando a vuoto.  

 AVVERTENZA: Le “FINTE” 

cartucce con fondello scaricato 

sono adatte per essere camerate e  

estratte ma NON PROTEGGONO il 

percussore nello sparo a vuoto.

CARICARE, 

SPARARE, 

SCARICARE 

 ATTENZIONE: Questa pi-

stola può sparare anche se il ca-

ricatore è vuoto o è stato estrat-

to, qualora sia presente una 

cartuccia in camera, se non è 

presente la sicura al caricatore.  

 ATTENZIONE: Prima di 

caricare l’arma, prendete con-

fidenza con le seguenti ope-

razioni di caricamento senza 

utilizzare munizioni. Non ma-

neggiate un’arma carica fino  a 

che non avete acquisito abilità 

e confidenza in tali procedure.

 ATTENZIONE: Tenete 

sempre le dita lontano dal gril-

letto se non avete l’intenzione 

di sparare.  

 ATTENZIONE: INSERITE 

IL COLPO IN CANNA SOLTAN-

TO QUAN DO SIETE PRONTI A 

SPARARE. 

RIEMPIRE IL 

CARICATORE 

 ATTENZIONE: Siate 

certi di avere le munizioni ap-

propriate per l’arma che state 

utilizzando. 

Per riempire il caricatore seguite 
questa procedura.

Estraete il caricatore dalla  pisto-
la premendo il bottone sgancio 
caricatore. Tenete in una mano 

4 
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il caricatore. Con l’altra mano 
posizionate una cartuccia sull’e-
levatore davanti ai labbri del cari-
catore. Premete la cartuccia ver-
so il basso e fatela scivolare sot-
to i labbri di alimentazione fino a 
che non sia alloggiata completa-
mente all’interno del caricatore.
Ripetete la medesima operazione 
finché il caricatore è pieno. I fori 
di ispezione sul dorso del carica-
tore consentono il conteggio visi-
vo delle cartucce contenute.

 AVVERTENZA: Non ten-

tate di forzare la capacità mas-

sima prevista per il caricatore 

della vostra pistola inserendo 

altri colpi. Un caricatore so-

vraccaricato non garantirà un 

funzionamento corretto.

CARICARE LA 

PISTOLA

 ATTENZIONE: Beretta non 

si assume responsabilità alcuna 

per lesioni fisiche o danni alla 

proprietà causati da maneggio 

improprio o incauto dell’arma e 

dalla partenza di colpi intenzio-

nale o accidentale.  

 ATTENZIONE: Control-

late la presenza di eventuali 

ostruzioni nella canna prima 

di caricare l’arma.

 ATTENZIONE: Tenete 

l’arma puntata in direzione di 

sicurezza. Tenete le dita lon-

tane dal grilletto fino a quando 

non avete l’intenzione di spara-

re e siete certi del bersaglio e 

di cosa vi sta dietro. 

La camera di cartuccia è la por-
zione della canna nella quale la 
cartuccia viene introdotta. Il colpo 
può essere incamerato in uno dei 
due seguenti modi:

1. INCAMERAMENTO MANUALE 

DAL CARICATORE

Inserite il caricatore pieno nella pi-
stola in modo da assicurarne l’ag-
ganciamento.
Stringendo con il pollice e l’indice 
della mano la parte zigrinata del 
otturatore, arretrate fino a fine cor-
sa e lasciate andare quest’ultimo in 
chiusura per inserire la cartuccia in 
canna.

5 
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2. UNA PISTOLA, QUANDO 

SPARA UN COLPO, FINCHÉ VI 

SONO COLPI NEL CARICATO-

RE, PRELEVA AUTOMATICA-

MENTE IL COLPO SUCCESSI-

VO E LO INTRODUCE NELLA 

CAMERA DI CARTUCCIA 
Qualora voleste rimpiazzare nel 
caricatore la cartuccia che è sta-
ta incamerata (ricordando che 
state maneggiando un’arma ca-
rica con il colpo in canna):

Assicuratevi che il dito non sia 
sul grilletto né all’interno del 
guardamano.

Estraete il caricatore pieno premen-
do il bottone sgancio caricatore.

Inserite una cartuccia nel cari-
catore.
Inserite il caricatore pieno nell’im-
pugnatura della pistola e assicu-
ratevi che si sia agganciato.

 ATTENZIONE: L’ARMA 

CHE STATE MANEGGIANDO 

IN QUESTO MOMENTO E’ CA-

RICA E HA UNA CARTUCCIA 

IN CAMERA. Tenete le dita lon-

tano dal grilletto se non avete 

l’intenzione di sparare. 

SCARICARE LA 

PISTOLA

 ATTENZIONE: Scaricate 

sempre l’arma se non avete in-

tenzione di sparare.  

 ATTENZIONE: Assicura-

tevi che l’arma sia rivolta in di-

rezione di SICUREZZA. Tenete 

il dito lontano dal guardamano.   

Mantenendo l’arma rivolta in dire-
zione di sicurezza e le dita lontano 
dal grilletto, rimuovete il caricatore 
dal fusto. Sempre in condizione di 
sicurezza, afferrando con pollice e 
indice la parte scanalata del car-
rello otturatore, arretratelo com-
pletamente per estrarre la cartuc-
cia dalla camera. 

 ATTENZIONE: Ispeziona-

te sempre visivamente la came-

ra di cartuccia per assicurarvi 

che essa sia vuota. La camera 

è vuota quando nessuna car-

tuccia è visibile guardando nella 

camera aperta attraverso la fi-

nestra di espulsione.

 ATTENZIONE: Fate cadere 

le cartucce cariche su una su-

perficie appropriata. In caso di 

caduta di cartucce cariche o di 

bossoli non tentate mai di ripren-

derli afferrandoli al volo. 

 ATTENZIONE: Non per-

mettete mai che qualsiasi og-
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getto vada in contatto con l’in-

nesco delle cartucce cariche. 

Ciò potrebbe causare l’esplo-

sione della munizione.
  

Dopo esservi assicurati che la 
camera di cartuccia è vuota e 
che la cartuccia è stata espulsa, 
lasciare andare il carrello ottura-
tore in chiusura. 
  

 ATTENZIONE: Il rilascio 

dell’otturatore dalla sua posi-

zione completamente ritratta, 

quando un caricatore pieno è 

inserito nella pistola, provoca 

l’incameramento di una car-

tuccia, rendendo così la pisto-

la pronta a sparare immedia-

tamente.
  

 Importante: Si racco-
manda di riporre la pistola sca-
rica, con l’otturatore chiuso e il 
caricatore vuoto.

COME VUOTARE 

IL CARICATORE

Per vuotare il caricatore:
Impugnate con una mano il serba-
toio caricatore con il fondello ver-
so il basso e l’estremità superiore 
rivolta in avanti. Con la punta del 
pollice premete con forza verso il 
basso spingendo sul fondello della 
cartuccia.

Mentre la cartuccia scivola in avanti, 
sollevatela leggermente con il dito 
indice. Ripetete l’operazione fino a 
quando il caricatore è vuoto.

SPARARE

 ATTENZIONE: Beretta 

non si assume responsabili-

tà alcuna per lesioni fisiche o 

danni alla proprietà causati da 

maneggio improprio o incau-

to dell’arma e dalla partenza, 

intenzionale o accidentale, di 

colpi. 

 ATTENZIONE: Tenete 

l’arma rivolta in direzione di SI-

CUREZZA. Tenete le dita lon-

tano dal grilletto se non avete 

intenzione di sparare.  

 ATTENZIONE: Tutte le 

persone presenti nel momento 

del tiro devono indossare pro-

tezioni per la vista e l’udito. 

Per sparare, inserite il caricatore 
nella pistola e il colpo nella ca-
mera di cartuccia seguendo le 
istruzioni a page 14.
Puntate la pistola sul bersaglio 
senza posizionare il dito sul 
grilletto o all’interno del guarda-
mano. Mirate allineando i punti 
della tacca di mira e del mirino. 
Puntate il mirino nel centro del 
bersaglio. Il mirino deve essere 
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a fuoco, mentre il bersaglio e la 
mira leggermente sfocati.

 ATTENZIONE: LA PISTO-

LA E’ ORA PRONTA A SPARARE.

QUANDO SIETE PRONTI A FAR FUOCO:   

Posizionate il dito indice all’inter-
no del guardamano. 

 ATTENZIONE: Accerta-

tevi che le dita o qualsiasi altra 

parte delle mani e del viso si-

ano tenute lontano dal carrello 

otturatore. In caso contrario 

potrebbero verificarsi gravi le-

sioni. Durante di ciclo di tiro, 

l’otturatore si muove all’indie-

tro violentemente e con molta 

energia. Assicuratevi che l’al-

tra mano sia lontano dalla boc-

ca canna della pistola.     

Tirate dolcemente il grilletto, 
stando attenti a non disallineare 
la mira e il mirino. LA PISTOLA 
SPARERÀ. Lo sparo fa arretrare 
l’otturatore che, nella sua corsa 
all’indietro, produce l’espulsione 
del bossolo sparato, riporta in 
posizione il percussore e compri-
me la molla di recupero. Spinto 
in avanti dalla molla di ricupero 
che si distende, l’otturatore va in 
chiusura prelevando una nuova 
cartuccia dal serbatoio ed intro-
ducendola in camera.

 ATTENZIONE: LA PI-

STOLA E’ ANCORA CARICA, 

CON PERCUSSORE ARMATO E 

PRONTA A SPARARE. Tenete le 

dita lontano dal grilletto se non 

avete intenzione di sparare. 

Dopo aver sparato l’ultimo colpo 
del caricatore, l’otturatore rimane 
bloccato in posizione di avviso.
Per sparare nuovamente, togliete 
il caricatore vuoto e introducetene 
uno pieno. Abbassate la leva arre-
sto otturatore, che blocca l’ottura-
tore in posizione di apertura.
Una volta terminato il tiro, estraete 
il caricatore, verificate che la came-
ra di cartuccia sia vuota e mandate 
in chiusura l’otturatore, premendo 
la leva arresto otturatore.

 ATTENZIONE: Scarica-

te sempre l’arma immediata-

mente dopo aver terminato il 

tiro. Non riponete mai un’arma 

carica. Per riporre l’arma fate 

riferimento alla sezione “CU-

STODIA” on page 38.

 ATTENZIONE: Se durante 

il tiro premendo il grilletto l’ar-

ma non spara subito: INTER-

ROMPETE IMMEDIATAMENTE 

IL TIRO e agite come segue:

Tenete l’arma rivolta in direzione 
di SICUREZZA poiché potrebbe 
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verificarsi un ritardo nella partenza 
del colpo. Il ritardo della partenza 
del colpo avviene quando c’è un ri-
tardo nell’accensione della polvere 
contenuta nella cartuccia.
Mantenete l’arma rivolta in direzio-
ne di SICUREZZA per un (1) minuto 
intero. Trascorso un (1) minuto inte-
ro, scaricate l’arma completamente 
seguendo le operazioni descritte 
nella sezione “SCARICARE LA PI-
STOLA” on page 13.
Ispezionate attentamente le car-
tucce. Contattate immediatamente 
un armiere qualificato qualora il 
percussore abbia lasciato sull’in-
nesco della cartuccia una impron-
ta leggera, o qualora l’impronta 
risultasse decentrata o addirittura 
non vi fosse impronta. Seguendo 
le istruzioni della sezione “SMON-
TAGGIO DA CAMPO” on page 
28, smontate la pistola e ispe-
zionate la canna per verificare la 
presenza di eventuali ostruzioni. 
Se trovate un’ostruzione, fatela ri-
muovere a un armiere qualificato, 
il quale dovrà ispezionare la pisto-
la prima che essa possa tornare a 
sparare.
 

 ATTENZIONE: Sparare 

con un’ostruzione nella canna 

o nella camera può causare 

gravissimi danni e lesioni a voi 

stessi e alle persone vicine. 

 

 ATTENZIONE: Se duran-

te il tiro udite un rumore ano-

malo dello scoppio o avvertite 

un cambiamento della forza di 

rinculo, o rilevate qualsiasi al-

tra irregolarità, INTERROMPE-

TE IMMEDIATAMENTE IL TIRO 

e agite come segue:

Mettete l’arma in sicurezza e sca-
ricatela. 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 munizio-
ni difettose o anomale.
Tenete l’arma rivolta in direzione 
di SICUREZZA. Potrebbe trattar-
si di una cartuccia difettosa che 
abbia causato l’ostruzione della 
canna. 
Tenendo l’arma rivolta in direzio-
ne di SICUREZZA, scaricatela 
completamente come descritto 
in questo manuale a page 13, 
sezione “SCARICARE LA PI-
STOLA”. Seguendo le istruzioni 
della sezione “SMONTAGGIO DA 
CAMPO” on page 28, smonta-
te la pistola e ispezionate la can-
na per verificare la presenza di 
eventuali ostruzioni.  

 ATTENZIONE: Non riuti-

lizzate mai una cartuccia che 

non ha sparato la prima vol-

ta. Smaltite le munizioni non 

sparate o difettose in maniera 

appropriata, come da racco-

mandazioni del fabbricante 

delle cartucce. 
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DESCRIZIONE

La pistola Beretta APX utilizza 
una scatola scatto matricolata, 
mentre il fusto può essere sosti-
tuito, ed è semplice da smontare 
e manutenere. La semplicità di 
utilizzo è stato l’elemento trai-
nante nello sviluppo della pistola 
APX. Il suo profilo estremamente 
basso e il design privo di spor-
genze rendono la APX facile da 
portare e estrarre. Per consenti-
re l’utilizzo sia con la mano de-
stra che da parte di mancini, il 
bottone di sgancio caricatore è 
reversibile in modo semplice. Il 
fusto leggero e resistente è rea-
lizzato, secondo la più moderna 
tecnologia termoplastica, utiliz-
zando tecnopolimeri rinforzati 
con fibra di vetro.

CARATTERISTICHE 

DI SICUREZZA

Disarmo del percussore

La Beretta APX dispone di un 
meccanismo che consente all’u-
tente di disarmare il percussore ad 

arma montata agendo sul perno 
leva armamento. Ciò significa che 
la pistola può essere smontata 
SENZA AGIRE SUL GRILLETTO.

Sicura automatica blocca 

percussore

Le pistole Beretta APX vantano 
un dispositivo di bloccaggio che 
impedisce al percussore di muo-
versi in avanti se il grilletto non 
viene tirato fino in fondo.

6 

7 

STANDARD

Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura grilletto
Sicura otturatore aperto

OPZIONI DI

CONFIGURAZIONE

Sicura manuale
Indicatore di colpo in canna
Sicura caricatore
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Sicura grilletto

La sicura grilletto impedisce a 
questo di spostarsi all’indietro 
per inerzia in caso di caduta del-
la pistola. Questa sicura si disat-
tiva tirando il grilletto. 

La leva indicatore colpo in can-
na sporge dalla parete superiore 
dell’otturatore quando è presen-
te un bossolo nella camera car-
tuccia. La leva indicatore colpo 
in canna fornisce indicazione vi-
siva e tattile che non è presente 
una cartuccia nella camera.

9 

8 

Sicura otturatore aperto

La pistola Beretta APX ha un 
meccanismo di sicurezza intrin-
seca, che disconnette la catena 
di scatto quando l’otturatore non 
è in batteria.

Sicura manuale

La pistola Beretta APX è dispo-
nibile nella configurazione con 
sicura manuale, che si ottiene 
sostituendo il fusto e il perno po-
steriore e installando la palmetta 
sicura destra, la palmetta sicura 
sinistra, le spine sicura, il perno 
sicura e la molla perno sicura.

Leva indicatore colpo in canna

La pistola Beretta APX è dispo-
nibile nella configurazione con 
leva indicatore colpo in canna. 

Sicura caricatore

Per evitare la partenza di colpi 
accidentali, in caso di rimozione 
o perdita del caricatore, la pisto-
la APX può essere configurata 

10 
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con una sicura caricatore.
In caso la legge lo imponga, la 
pistola viene equipaggiata con 
questo dispositivo. 

CARATTERISTICHE 

FUNZIONALI

Tiro semiautomatico 
Le pistole Beretta APX alimenta-
no automaticamente la cartuccia 
successiva dopo ogni sparo, fin-
ché sono disponibili cartucce nel 
caricatore. 

Sistema di chiusura della can-

na 
La canna e l’otturatore sono uniti 
come fossero un blocco unico al 
momento dello sparo. Nel muo-
versi all’indietro per il rinculo, la 
camma della canna agisce sul 
perno di disconnessione, sepa-
rando la canna dall’otturatore, 
il quale continua la sua corsa 
all’indietro. 

Azione striker fired

Quando si tira il grilletto, la leva di 
collegamento fa ruotare la leva 
chiavistello. Questa leva a sua volta 
fa ruotare all’indietro la leva arma-
mento, la quale spinge il percussore 
contro la molla del percussore. Ap-
pena prima di arrivare a fine corsa 
del grilletto, la leva chiavistello ha 
completato la corsa di disimpegno 
del chiavistello e la leva di arma-
mento rilascia il percussore. Una 

volta che il percussore completa 
la sua corsa in avanti, la molla di 
ritorno del percussore lo riporta in 
posizione neutrale, consentendo 
così al chiavistello del percussore di 
attivarsi automaticamente al rilascio 
del grilletto.

Caricatore

La pistola Beretta APX dispone di 
un caricatore bifilare facilmente 
rimovibile, che rende veloce l’o-
perazione di ricarica. Il caricatore 
9x19 mm ha una capacità di 17 
colpi; il caricatore 9mm x21 IMI 
e il caricatore 40 S&W hanno una 
capacità 15 colpi.

Avviso serbatoio vuoto 

Sparato l’ultimo colpo, l’otturatore ri-
mane bloccato in posizione arretrata 
dalla leva arresto otturatore, dando 
così l’avviso di serbatoio vuoto.
La leva arresto otturatore della pi-
stola APX è esterna e ambidestra.

11 
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Mire a profilo basso regolabili 

e intercambiabili 

Il sistema di mira a 3 punti ad alta de-
finizione è stato progettato per un’ac-
quisizione veloce del bersaglio. 
Mira e mirino sono d’acciaio e 
sono montate sull’otturatore per 
mezzo di una coda di rondine.

CARATTERISTICHE 

DI ERGONOMIA E 

MODULARITÀ 

M

13 

Fusto in tecnopolimero

L’uso del tecnopolimero rinforzato 
con fibra di vetro, ha consentito di 
sviluppare un’arma leggera, tecni-
camente avanzata ed ergonomica.

Dorsalino ergonomico e 

modulare

Il fusto ergonomico è caratterizzato 
da un angolo di impugnatura ideale 
per la mira e l’acquisizione del bersa-
glio. Entrambe le superfici dell’impu-
gnatura anteriore e posteriore sono 
dotate di una comoda zigrinatura che 
assicura un’ottima presa. 
Tre diverse dimensioni di dorsalino 
(small, medium e large) consentono 
di personalizzare l’impugnatura per 
adattarla alle diverse dimensioni 
della mano.

Bottone sgancio caricatore 

reversibile  

Il bottone di sgancio caricatore 
può essere installato per l’utiliz-
zo con mano destra o sinistra, in 

12 
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SPECIFICHE E DATI TECNICI
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Modello FULL SIZE STANDARD FULL SIZE COMBAT 

Calibro 9x19 mm 9x21 mm .40 SW 9x19 mm 9x21 mm .40 SW

Peso approssimativo 

arma scarica con cari-

catore inserito (g)

800 800 820 820 820 840

Caricatore (colpi) 17,15,10 15 15, 10 17,15,10 15 15, 10

Passo rigatura (mm) 250 250 400 250 250 400

Rigatura 6 righe in senso orario 6 righe in senso orario

Lunghezza canna (mm) 108 125 filettata

Lunghezza totale (mm) 191 208

Larghezza totale (mm) 33 33

Altezza totale (mm) 142 142

Lunghezza linea di mira (mm) 160 160

Colore Nero Nero

Sistema operativo Semi-automatico, corto rinculo Semi-automatico, corto rinculo

Sistema di chiusura
A camma, canna oscillante,

geometrico
A camma, canna oscillante,

geometrico

Azione Percussore lanciato Percussore lanciato

Mirino Acciaio, a lama Acciaio, a lama

Mira Acciaio, intaglio quadrato Acciaio, intaglio quadrato

Scatola scatto Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Frame Polimero rinforzato vetro Polimero rinforzato vetro

Otturatore Acciaio nitrurato Acciaio nitrurato

Canna Acciaio nitrurato Acciaio nitrurato

Sicurezze

Sicura grilletto
Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura otturatore aperto

Sicura grilletto
Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura otturatore aperto

Sicurezze opzionali
Sicura manuale

Indicatore colpo in canna
Sicura caricatore

Sicura manuale
Indicatore colpo in canna

Sicura caricatore
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Modello LONG BARREL TARGET 

Calibro 9x19 mm 9x21 mm .40 SW 9x19 mm 9x21 mm .40 SW

Peso approssimativo 

arma scarica con cari-

catore inserito (g)

835 835 850 830/840 830/840 860/870

Caricatore (colpi) 17,15,10 15 15, 10 17,15,10 15 15, 10

Passo rigatura (mm) 250 250 400 250 250 400

Rigatura 6 righe in senso orario 6 righe in senso orario

Lunghezza canna (mm) 121 108/125 con fori di compensazione

Lunghezza totale (mm) 204 191/208

Larghezza totale (mm) 33 35

Altezza totale (mm) 142 142

Lunghezza linea di mira (mm) 170 160

Colore Nero Nero

Sistema operativo Semi-automatico, corto rinculo Semi-automatico, corto rinculo

Sistema di chiusura
A camma, canna oscillante,

geometrico
A camma, canna oscillante,

geometrico

Azione Percussore lanciato Percussore lanciato

Mirino Acciaio, a lama Acciaio, a lama

Mira Acciaio, intaglio quadrato Acciaio, intaglio quadrato

Scatola scatto Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Frame Polimero rinforzato vetro Polimero rinforzato vetro

Otturatore Acciaio nitrurato Acciaio nitrurato

Canna Acciaio nitrurato Acciaio nitrurato

Sicurezze

Sicura grilletto
Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura otturatore aperto

Sicura grilletto
Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura otturatore aperto

Sicurezze opzionali
Sicura manuale

Indicatore colpo in canna
Sicura caricatore

Sicura manuale
Indicatore colpo in canna

Sicura caricatore
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Modello TARGET LONG BARREL CENTURION

Calibro 9x19 mm 9x21 mm .40 SW 9x19 mm 9x21 mm .40 SW

Peso approssimativo 

arma scarica con cari-

catore inserito (g)

860/870 860/870 885/895 765/785 765/785 765/785

Caricatore (colpi) 17,15,10 15 15, 10 15,10 15 13, 10

Passo rigatura (mm) 250 250 400 250 250 400

Rigatura 6 righe in senso orario 6 righe in senso orario

Lunghezza canna (mm) 121/135 con fori di compensazione 94

Lunghezza totale (mm) 204/218 177

Larghezza totale (mm) 35 33

Altezza totale (mm) 142 132

Lunghezza linea di mira (mm) 170 160

Colore
Otturatore nero, fusto wolf grey

con dorsalino nero
Nero

Sistema operativo Semi-automatico, corto rinculo Semi-automatico, corto rinculo

Sistema di chiusura
A camma, canna oscillante,

geometrico
A camma, canna oscillante,

geometrico

Azione Percussore lanciato Percussore lanciato

Mirino Acciaio, a lama Acciaio, a lama

Mira Acciaio, intaglio quadrato Acciaio, intaglio quadrato

Scatola scatto Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Frame Polimero rinforzato vetro Polimero rinforzato vetro

Otturatore Acciaio nitrurato Acciaio nitrurato

Canna Acciaio nitrurato Acciaio nitrurato

Sicurezze

Sicura grilletto
Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura otturatore aperto

Sicura grilletto
Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura otturatore aperto

Sicurezze opzionali
Sicura manuale

Indicatore colpo in canna
Sicura caricatore

Sicura manuale
Indicatore colpo in canna

Sicura caricatore
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Modello COMPACT 

Calibro 9x19 mm 9x21 mm .40 SW

Peso approssimativo 

arma scarica con cari-

catore inserito (g)

750/770 750/770 750/770

Caricatore (colpi) 13, 10 13, 10 11, 10

Passo rigatura (mm) 250 250 400

Rigatura 6 righe in senso orario

Lunghezza canna (mm) 94

Lunghezza totale (mm) 177

Larghezza totale (mm) 33

Altezza totale (mm) 122

Lunghezza linea di mira (mm) 160

Colore Nero

Sistema operativo Semi-automatico, corto rinculo

Sistema di chiusura
A camma, canna oscillante,

geometrico

Azione Percussore lanciato

Mirino Acciaio, a lama

Mira Acciaio, intaglio quadrato

Scatola scatto Acciaio inossidabile

Frame Polimero rinforzato vetro

Otturatore Acciaio nitrurato

Canna Acciaio nitrurato

Sicurezze

Sicura grilletto
Disarmo del percussore
Chiavistello percussore
Sicura otturatore aperto

Sicurezze opzionali
Sicura manuale

Indicatore colpo in canna
Sicura caricatore
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base alle preferenze del tiratore 
(page 32).

Fusto intercambiabile e  

scatola scatto serializzata

La scatola scatto della pistola APX 
è una delle tre parti che riportano 
un numero di serie (scatola scat-
to, canna e otturatore). Tutte le 
altre parti della pistola possono 
essere cambiate o personaliz-
zate. 

 ATTENZIONE: Non ten-

tate di alterare il meccanismo 

di scatto della pistola. Modi-

fiche ai componenti interni 

possono generare situazioni 

pericolose.   

 ATTENZIONE: L’altera-

zione delle parti interne del 

meccanismo di scatto della 

pistola fa decadere la garan-

zia del fabbricante. 

Smontaggio da campo, 

pulizia e rimontaggio

La pistola è progettata per uno 
smontaggio da campo facile e 
veloce, e per impedire lo smon-
taggio accidentale. Il rimontag-
gio è facile e intuitivo.

FUNZIONAMENTO 

La pistola Beretta APX è un’arma 

semiautomatica con chiusura 
geometrica. Quando la pistola 
spara, la forza di rinculo fa arre-
trare la canna e l’otturatore.
Dopo breve distanza la canna 
viene spinta verso il basso e 
bloccata dall’interazione fra la 
camma della canna e il perno 
di disconnessione. L’otturatore 
continua la sua corsa all’indietro 
spinto dall’inerzia, estraendo così 
il bossolo dalla canna e espel-
lendolo attraverso la finestra di 
espulsione. La molla di recupero 
spinge l’otturatore in avanti, pre-
levando una nuova cartuccia dal 
caricatore e introducendola nella 
camera. L’otturatore, muovendo-
si in avanti, fa sì che la la canna 
ritorni in posizione di chiusura 
agganciandosi all’otturatore e 
che la leva di armamento agganci 
il percussore. L’otturatore è pro-
gettato per rimanere bloccato in 
avviso dopo lo sparo dell’ultimo 
colpo e l’espulsione del relativo 
bossolo. 

CONTROLLARE 

CHE LA PISTOLA 

SIA SCARICA 

 ATTENZIONE: Mantenete 

le dita LONTANO DAL GRILLET-

TO e la canna in direzione di SI-

CUREZZA durante il controllo.

Per controllare visivamente che 
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l’arma sia scarica, seguite at-

tentamente le procedure sotto 

indicate.

14 

tore, aperto l’otturatore e avere 
ispezionato visivamente la ca-
mera di cartuccia per assicurar-
vi che sia vuota. 

BLOCCARE 

L’OTTURATORE 

IN AVVISO

 ATTENZIONE: Tenete le 

dita LONTANO DAL GRILLET-

TO e rivolgete l’arma in dire-

zione di SICUREZZA. 

 ATTENZIONE: Tenete 

sempre le dita lontano dalla 

finestra di espulsione. 

Per bloccare l’otturatore in avvi-
so inserire un caricatore vuoto.

 Importante: L’otturatore 
non si blocca in avviso se il cari-
catore inserito CONTIENE DEL-
LE MUNIZIONI.

 Importante: L’otturatore 
non si blocca in avviso se NON 
viene inserito alcun caricatore.

Per bloccare l’otturatore in avviso:
Estraete il caricatore premendo il 
bottone di sgancio del caricatore. 
Arretrate l’otturatore per assicurarvi 
che la camera sia vuota. Inserite un 

Estraete il caricatore premendo 
il bottone sgancio caricatore.
Arretrate il carrello otturatore 
per ispezionare visivamente la 
camera di cartuccia. La pistola 
è scarica quando nessuna car-
tuccia è visibile guardando nella 
camera aperta. 
Per sicurezza.
Ispezionate sempre visivamen-
te la camera di cartuccia per 
accertarvi che sia vuota. Non 
presumete mai che un’arma sia 
scarica (anche se nuova e nella 
sua confezione originale). Non 
puntate mai un’arma contro voi 
stessi o contro un’altra persona. 
Bloccate l’otturatore in avviso e 
rimuovete il caricatore prima di 
consegnare la pistola ad un’al-
tra persona. Non prendete mai 
la pistola da un’altra persona e 
non porgetela mai ad altri senza 
prima avere estratto il carica-
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penna a sfera. Un “click” segna-
lerà l’avvenuto sgancio dello stri-
ker dalla leva di armamento.

caricatore VUOTO. Arretrate l’ottu-
ratore fino a fine corsa. L’otturatore 
si bloccherà in avviso. 

15 

 Importante: L’otturatore 
rimarrà bloccato in avviso anche 
se rimuoverete il caricatore.  

SMONTAGGIO 

DA CAMPO

 ATTENZIONE: Control-

late che la pistola sia scarica. 

Se non lo è, scaricatela se-

guendo la procedura riportata 

nella sezione “SCARICARE LA 

PISTOLA” on page 13.

Rimuovete il caricatore e assicu-
ratevi che la pistola sia scarica 
ispezionando visivamente la ca-
mera cartuccia. 
Arretrate lentamente l’otturatore, 
premendo contemporaneamente 
il perno leva armamento con un 
cacciaspine o con la punta di una 

16 

Spingete e ruotate il chiavistello 
di smontaggio.

17 

18 
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20 

21

22 

Portate l’otturatore in avanti e ri-
muovetelo dal fusto.

Ora potete sollevare e rimuove-
re il gruppo molla di recupero 
dall’otturatore.
Inclinate la canna afferrando 
il tenone e rimuovete la canna 
dall’otturatore.
   

 Importante: Non è ne-
cessario smontare altre parti per 
la manutenzione ordinaria.

RIASSEMBLAGGIO

Per riassemblare inserite la can-
na nell’otturatore. Inclinate la 
canna per inserire l’estremità 
della volata nel foro anteriore 
dell’otturatore, poi abbassate 
l’estremità posteriore posizio-
nandola nell’otturatore.
Installate il gruppo molla di re-
cupero con l’estremità grande 
piatta posizionata nella nicchia 
del tenone della canna.

 Importante: Se, quan-
do l’otturatore viene montato, il 
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chiavistello di smontaggio non 
si trova in posizione “bloccato” 
(leva orizzontale), l’otturatore 
potrebbe essere lanciato via dal 
fusto dalla forza della molla di 
recupero. 
Assicuratevi che il chiavistello di 
smontaggio abbia la leva verti-
cale. Con la volata in direzione di 
sicurezza arretrate l’otturatore e 
assicuratevi visivamente che la 
leva del chiavistello di smontag-
gio abbia ruotato nella posizione 
“bloccato” (leva orizzontale).

CONTROLLARE 

LA PRESENZA DI 

OSTRUZIONI

 ATTENZIONE: Sparare 

con un’ostruzione nella canna 

o nella camera può causare 

gravissimi danni e lesioni a voi 

stessi e alle persone vicine.   

Se pensate che la canna possa 
essere ostruita, seguite le indi-
cazioni in “SMONTAGGIO DA 
CAMPO” per smontare la pistola 
a page 28.
Dopo lo smontaggio, ispezionate 
l’interno della canna al fine di ac-
certarvi che non vi siano ostru-
zioni nella camera e all’interno 
della canna.
Se fosse presente un’ostruzio-

ne all’interno della canna, essa 
DEVE essere rimossa da un ar-
miere competente, che deve poi 
ispezionare nuovamente l’arma 
prima che si possa sparare.
Se non vi è alcuna ostruzione, 
rimontate la pistola seguendo le 
istruzioni della sezione “RiAS-
SEMBlaggio” on page 29.

SOSTITUIRE IL 

BOTTONE SGANCIO 

CARICATORE

 ATTENZIONE: Assicu-

ratevi che la pistola sia sca-

rica. Se non lo è, scaricatela 

seguendo la procedura “SCA-

RICARE LA PISTOLA” on page 

13.

 AVVERTENZA: Prima 

di procedere allo smontag-

gio delle parti, osservate con 

attenzione e memorizzate la 

disposizione dei componenti 

per facilitarvi l’assemblaggio.

 Importante: Si consi-
glia di effettuare le operazioni 
di smontaggio e rimontaggio 
operando sopra un piano di ap-
poggio per evitare la caduta di 
componenti.

 AVVERTENZA: La molla 

è in tensione.
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Estraete il caricatore. Inserite un 
cacciaspine del diametro ade-
guato nel foro sul bottone sgan-
cio caricatore.
Premete senza forzare in modo 
eccessivo il cacciaspine nel foro. 

24 

Ciò consente di smontare la spi-
na gancio caricatore e farla usci-
re dalla parte opposta.

Rimuovete la spina gancio cari-
cature.
Inserite un cacciaspine di diame-
tro adeguato nel foro del bottone 
sgancio caricatore per spingere 
fuori in bottone azionamento 
gancio caricatore e la molla gan-
cio caricatore dalla parte oppo-
sta, facendo attenzione perché 
la molla è in tensione e il bottone 
azionamento gancio caricatore 
potrebbe saltare fuori. Quindi 
rimuovete il bottone sgancio ca-
ricatore.

Per sostituire il gancio carica-
tore, inserite il bottone sgancio 
caricatore nella sede apposita 

sul fianco del fusto, quindi inse-
rite la molla gancio caricatore e 
il bottone azionamento gancio 
caricatore nell’apposita sede sul 
lato opposto del fusto. Premete 
a fondo il bottone azionamen-
to gancio caricatore. Inserite la 
spina gancio caricatore nel foro 
apposito del bottone gancio 
caricatore. Premete con forza 
la testa della spina gancio cari-
catore per bloccare in posizione 
l’assieme.

Provate a rimuovere il bottone 
azionamento gancio caricatore 
per verificare che sia montato 
correttamente. Verificate il cor-
retto funzionamento del gancio 
caricatore usando un caricatore 
nuovo.
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INVERTIRE IL 

BOTTONE SGANCIO 

CARICATORE

 ATTENZIONE: Assicura-

tevi che la pistola sia scarica. Se 

non lo è, scaricatela seguendo 

la procedura “SCARICARE LA 

PISTOLA” on page 13.

 AVVERTENZA: Prima 

di procedere allo smontag-

gio delle parti, osservate con 

attenzione e memorizzate la 

disposizione dei componenti 

per facilitarvi l’assemblaggio.

   

 Importante: Si consiglia di 
effettuare le operazioni di smon-
taggio e rimontaggio operando 
sopra un piano di appoggio per 
evitare la caduta di componenti. 

Estraete il caricatore. Seguite le 
istruzioni fornite in precedenza 
per rimuovere il bottone sgancio 
caricatore.

 AVVERTENZA: La molla 

è in tensione. 

Provate a rimuovere il bottone 
azionamento gancio caricatore 
per verificare che sia montato 
correttamente. Verificate il cor-
retto funzionamento del gancio 
caricatore usando un caricatore 
nuovo.

SOSTITUIRE IL 

DORSALINO

Tre diverse dimensioni di dor-
salino (small, medium e large) 
consentono di personalizzare al 
meglio l’impugnatura della Be-
retta APX.

Per sostituire il dorsalino:

 ATTENZIONE: Assicu-

25 

26 
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ratevi che la pistola sia sca-

rica. Se non lo è, scaricatela 

seguendo la procedura “SCA-

RICARE LA PISTOLA” on page 

13 del presente manuale.

 

Smontate la pistola seguendo 
le istruzioni in “SMONTAGGIO 
DA CAMPO” on page 28 per 
rimuovere il gruppo otturatore.

Una volta rimosso il gruppo ot-
turatore, spingete con un cac-
ciaspine l’estremità superiore 
dell’asta fermo dorsalino verso 
destra e poi verso il basso per 
rimuoverla e fate scivolare fuori il 
dorsalino spingendo dall’interno 
del vano caricatore. 

27 

28 

29 

 AVVERTENZA: Quando 

si spinge l’asta fermo dorsa-

lino verso l’alto è consigliabi-

le tenere guidata l’asta con il 

dito per evitare di danneggia-

re la parte superiore del dor-

salino.

Posizionate il dorsalino della 
misura d’interesse, reinserite 
l’asta fermo dorsalino facendo 
attenzione che la curva sia rivol-
ta verso l’esterno e spingetela 
verso l’alto fino a quando non si 
riaggancia.
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SMONTAGGIO 

DEL FUSTO

Le pistole Beretta APX hanno 
la scatola scatto matricolata, 
mentre il fusto non è matricolato 
e può essere facilmente rimos-
so per la manutenzione o per 
essere sostituito.

Per rimuovere il fusto:

 ATTENZIONE: Assicu-

ratevi che la pistola sia sca-

rica Se non lo è, scaricatela 

seguendo la procedura della 

sezione “SCARICARE LA PI-

STOLA” on page 13.

 AVVERTENZA: Prima 

di procedere allo smontaggio 

delle parti, osservate con at-

tenzione e memorizzate la di-

sposizione dei componenti per 

facilitarvi l’assemblaggio.

   

 Importante: Si consiglia di 
effettuare le operazioni di smon-
taggio e rimontaggio operando 
sopra un piano di appoggio per 
evitare la caduta di componenti.
       
Smontate la pistola seguendo le 
istruzioni della sezione “SMON-
TAGGIO DA CAMPO” on page 
28 per rimuovere il gruppo ot-
turatore.

Ruotate il chiavistello di smontaggio 
fino alla posizione orizzontale, spin-

M

30 

31 

32 
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getelo fuori da destra a sinistra.
Estraete dalla sua sede nel per-
no posteriore l’estremità della 
molla leva armamento, aiutando-
vi con un cacciaspine. Mantene-
te sollevata l’stremità della molla 
e spingete fuori dal fusto il per-
no posteriore agendo da destra 
verso sinistra e aiutandovi con 

33 

un secondo cacciaspine.
Nel caso che la pistola abbia la 
sicura manuale dapprima rimuo-
vete la spina sicura e la palmetta 
sicura destra. Estraete dalla sua 
sede nel perno posteriore l’estre-
mità della molla leva armamento, 
aiutandovi con un cacciaspine. 
Mantenete sollevata l’stremità 
della molla e spingete fuori dal 
fusto il perno posteriore con la 
palmetta sicura sinistra montata, 
agendo da destra verso sinistra 
e aiutandovi con un secondo 

cacciaspine.
Per rimuovere la scatola scatto 
del fusto, premere il perno leva 
armamento con un cacciaspine 
fino a quando la scatola scatto 
può uscire liberamente.

34 

35 

36 
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MONTAGGIO DEL 

FUSTO

Per montare il fusto:
Installate la scatola scatto nel fusto ini-
ziando dall’angolo anteriore e ruotate la 
parte posteriore della scatola scatto ver-
so il basso fino al contatto del perno leva 
di armamento con la parte alta del fusto.

38 

37 ciate il perno leva armamento con 
un cacciaspine fino a che la scato-
la scatto entra nel fusto. Si dovrà 
udire uno scatto che indica che la 
scatola scatto è in posizione.

Usando un cacciaspine, sollevate l’e-
stremità della molla leva armamento 
più in alto rispetto al foro del perno po-
steriore e spingete il perno posteriore 
nel telaio.
Usando un cacciaspine, sollevate l’e-
stremità della molla leva armamento 
più in alto rispetto al foro del perno po-
steriore e spingete il perno posteriore 
nel telaio per 1-2 mm. Per completare 
l’inserimento del perno nel fusto pre-
mete verso il basso la leva di armamen-
to e spingete il perno in posizione.

Premendo leggermente verso il 
basso la scatola scatto, schiac-

39 

Nel caso che la pistola abbia la sicura 
manuale, usate la stessa procedura 
descritta sopra, inserendo nel fusto 
il perno posteriore con la palmetta 
sicura sinistra già montata. Installate, 
quindi, la palmetta sicura destra e fis-
satela con l’apposita spina.
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Assicuratevi che l’estremità della 
molla leva armamento sia entrata 
nella scanalatura del perno, spin-
gendo leggermente il perno nella 
direzione opposta a quella di mon-
taggio e verificando che non ci si-
ano spostamenti.

Inserite completamente il chiavistello 
di smontaggio nel fusto con la leva 
orizzontale, finché fuoriesce dal foro 
sul lato opposto del fusto. Quindi 
ruotate la leva in posizione verticale, 
dopo avere mosso il chiavistello leg-
germente nella direzione opposta per 
permettere la rotazione della leva.
Il rimontaggio del fusto è ora comple-
to.

MANUTENZIONE

Pulite la pistola al più presto dopo 
il tiro.
Utilizzate esclusivamente prodotti 
per la pulizia e oli per armi di buona 
qualità disponibili in commercio.

ATTENZIONE: Un eccesso 
di olio e di grasso che vada ad 
ostruire, anche solo parzialmen-
te, l’anima della canna è molto 
pericoloso all’atto dello sparo e 
può causare danni all’arma e gra-
vi lesioni al tiratore e alle persone 
vicine. Non spruzzate né applica-
te mai olio sulle cartucce. Usate i 
lubrificanti in maniera appropria-
ta. Voi siete responsabili della 
corretta manutenzione della vo-
stra arma.  

CANNA 
Spruzzate olio per armi da fuoco 
su uno scovolino per la pulizia 
della canna. Inserite nella canna 
lo scovolino dalla camera di car-
tuccia e fatelo scorrere avanti ed 
indietro alcune volte.
Assicurarsi di aver raggiunto tutti i 
punti della canna prima di estrarre 
lo scovolino. Se necessario, puli-
te dapprima l’interno della canna 
utilizzando un solvente per armi. 
Asciugate la canna inserendo 
dalla camera una bacchetta net-
tatoia con un panno di cotone. 
Cambiate il panno finché non 
esce pulito dalla canna. Pulite il 
tenone di chiusura della canna 
con un panno imbevuto di olio. 

41 
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Oliate leggermente tutta la canna 
prima di rimontare.

 ATTENZIONE: Non puli-
re la canna quando è montata 
sulla pistola.  

 Importante: Pulire la canna 
dalla camera di cartuccia con-
sente di non danneggiare il vivo 
di volata. 

OTTURATORE 
Pulite l’otturatore con un panno 
bagnato di olio per armi facendo 
particolare attenzione al fondello, 
all’estrattore, alle guide di scorri-
mento e alle spalline di chiusura.
Se necessario, utilizzate una 
spazzola di NYLON. Asciugate 
le superfici dell’otturatore con un 
panno pulito e lubrificate legger-
mente l’otturatore.

42 

re l’affidabilità dell’arma.

GRUPPO MOLLA E GUIDA-

MOLLA RECUPERO

Oliate leggermente il gruppo. 
Dopo un lungo periodo di utiliz-
zo potrebbe essere necessario 
spazzolare prima queste parti uti-
lizzando una spazzola di NYLON. 

FUSTO

Utilizzando un panno leggermen-
te imbevuto di olio, pulite le zone 
della leva di armamento, dell’e-
spulsore e delle guide dell’ottu-
ratore. Se necessario, utilizzate 
una spazzola. Asciugate il tutto 
e oliate leggermente le guide di 
scorrimento dell’otturatore. 
 
CARICATORE 
Assicuratevi che il caricatore sia per-
fettamente pulito e che l’elevatore 
scorra con facilità verso il basso se 
spinto. Asciugate le pareti interne del 
caricatore con un panno. Non lascia-
te tracce di olio nel caricatore.  

CUSTODIA 

 ATTENZIONE: Riponete 

sempre la pistola SCARICA, 

con il caricatore vuoto.

 ATTENZIONE: Riponete 

sempre l’arma al di fuori del-

la portata dei bambini. Per ri-

durre il rischio di incidenti che 

possano coinvolgere bambini, 

scaricate l’arma, mettetela 

sotto chiave e riponete le mu-

 AVVERTENZA: Non appli-
cate olio al percussore. Mentre 
lubrificate l’otturatore evitate 
che l’olio entri nella finestra del 
percussore. L’accumulo di olio 
attira lo sporco, che può osta-
colare il funzionamento e ridur-
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mai nessuna parte dell’arma e 

utilizzate solo parti di ricambio 

originali Beretta. Ogni modifica 

necessaria delle parti interne o 

del meccanismo di funziona-

mento deve essere eseguita dal 

Produttore o dal distributore 

ufficiale di zona. 

 ATTENZIONE: Non ten-

tate di alterare le parti interne 

o il meccanismo di sparo della 

pistola. Modifiche ai compo-

nenti interni possono genera-

re situazioni pericolose.

 ATTENZIONE: L’altera-

zione delle parti interne del 

meccanismo di scatto della 

pistola fa decadere la garanzia 

del fabbricante.

nizioni in un luogo separato, 

chiuso anch’esso a chiave.

 AVVERTENZA: Prima 

di riporre la pistola verifica-

te sempre le sue condizioni 

e quelle della custodia. Assi-

curatevi che la valigetta sia 

perfettamente asciutta e l’ar-

ma asciutta e oliata. Tracce 

di umidità o gocce d’acqua 

potrebbero causare dei danni 

alla pistola. 

RICERCA DEI 

GUASTI

 ATTENZIONE: Evitate di 

effettuare riparazioni sull’arma 

senza un’adeguata conoscen-

za e esperienza. Non alterate 

GUASTO PROBABILE CAUSA RIMEDIO 

Mancata
alimentazione

Cartuccia difettosa
Scivolo di alimentazione 
sporco

Ispezionate la cartuccia
Pulite lo scivolo di 
alimentazione e la camera 
cartuccia

Mancato 
sparo

Cartuccia difettosa
Otturatore fuori batteria
Camera cartuccia sporca

Ispezionate la cartuccia
Pulite lo scivolo di 
alimentazione e il fondello 
dell’otturatore

Mancata 
estrazione

Cartuccia difettosa
Camera cartuccia sporca
Estrattore sporco

Ispezionate la cartuccia
Pulite l’estrattore e la 
camera cartuccia

Otturatore 
fuori batteria Cartuccia difettosa Ispezionate la cartuccia
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POS. DESCRIZIONE

1 CANNA CAL. 9X19 MM
1 CANNA CAL. 9X21 IMI
1 CANNA CAL. .40 S&W

100 ASSIEME OTTURATORE CAL. 9X19 MM E 9X21 IMI
100 ASSIEME OTTURATORE CAL. .40 S&W

2 OTTURATORE CAL. 9X19 MM E 9X21 IMI
2 OTTURATORE CAL. .40 S&W
3 PERCUSSORE
4 MOLLA RITORNO PERCUSSORE
5 ASSIEME PORTAMOLLA PERCUSSORE
6 SPINA ESTRATTORE
7 MOLLA ESTRATTORE
8 SPINTORE ESTRATTORE
9 ESTRATTORE

10 CHIAVISTELLO PERCUSSORE
11 MOLLA CHIAVISTELLO PERCUSSORE
12 COPERCHIO POSTERIORE
13 MIRA
17 MIRINO
18 ASSIEME FUSTO

18.1 FUSTO
18.2 BOTTONE AZIONAMENTO GANCIO CARICATORE
18.3 MOLLA GANCIO CARICATORE
18.4 BOTTONE SGANCIO CARICATORE
18.5 SPINA GANCIO CARICATORE
18.6 ASTA FERMO DORSALINO
18.7 DORSALINO MEDIUM
19 ASSIEME SCATOLA SCATTO

19.1 SCATOLA SCATTO
19.2 LEVA ARMAMENTO
19.3 LEVA CHIAVISTELLO
19.4 PERNO LEVA ARMAMENTO
19.5 MOLLA LEVA ARMAMENTO
19.6 O-RING
19.7 PERNO DI DISCONNESSONE
19.8 ASSIEME LEVA ARRESTO OTTURATORE
19.9 PERNO GRILLETTO
19.10 GRILLETTO
19.11 SICURA GRILLETTO
19.12 MOLLA SICURA GRILLETTO
19.13 MOLLA GRILLETTO
19.14 LEVA DI COLLEGAMENTO
19.15 MOLLA LEVA DI COLLEGAMENTO
19.16 PERNO LEVA COLLEGAMENTO

20 CHIAVISTELLO SMONTAGGIO
21 PERNO POSTERIORE
22 ASSIEME PORTAMOLLA RECUPERO CAL. 9X19 MM
22 ASSIEME PORTAMOLLA RECUPERO CAL. .40 S&W
23 CARICATORE CAL. 9X19 MM
23 CARICATORE CAL. 9X21 MM
23 CARICATORE CAL. .40 S&W
S DORSALINO SMALL
L DORSALINO LARGE

LISTA PARTI
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POS. DESCRIZIONE

1 CANNA CAL. 9X19 MM

1 CANNA CAL. .40 S&W

100 ASSIEME OTTURATORE CAL. 9x19 MM

100 ASSIEME OTTURATORE CAL. .40S&W

2 OTTURATORE CAL.  9x19 MM

2 OTTURATORE CAL. .40S&W

22 ASSIEME PORTAMOLLA RECUPERO CAL. 9X19 MM

22 ASSIEME PORTAMOLLA RECUPERO CAL. .40S&W

CANNA LUNGA PARTI SPECIFICHE
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POS. DESCRIZIONE

18 ASSIEME FUSTO

18.1 FUSTO

21 PERNO POSTERIORE

24 PALMETTA SICURA DX

25 PALMETTA SICURA SX

26 SPINA

27 PERNO SICURA

28 MOLLA PERNO SICURA

SICURA MANUALE PARTI SPECIFICHE
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INDICATORE COLPO IN CANNA 

PARTI SPECIFICHE

POS. DESCRIZIONE

1 CANNA CAL. 9X19 MM

1 CANNA CAL. .40 S&W

100 ASSIEME OTTURATORE CAL. 9x19 MM

100 ASSIEME OTTURATORE CAL. .40S&W

2 OTTURATORE CAL.  9x19 MM

2 OTTURATORE CAL. .40S&W

14 SPINA ELASTICA

29 LEVA INDICATORE COLPO IN CANNA CAL. 9x19 MM

29 LEVA INDICATORE COLPO IN CANNA CAL. 40S&W

30 MOLLA LEVA INDICATORE COLPO IN CANNA



MATRICOLA:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DATA DI ACQUISTO: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PREZZO DI ACQUISTO: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMAZIONI RIVENDITORE:  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le illustrazioni e descrizioni di questo opuscolo non sono vincolanti 
e si intendono fornite a titolo indicativo. La Casa produttrice si riser-
va pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momen-
to e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per miglio-
rarli o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
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