
SHOTGUN
USER MANUAL

SEMIAUTO



Indice

Attenzioni, Avvertenze e Importante  ........................................  1

Norme di sicurezza basilari  ......................................................  4

Caratteristiche tecniche  ...........................................................  9

Nomenclatura componenti  .......................................................  12

Montaggio  ................................................................................  16

Controllo dell’arma scarica  ......................................................  23

Uso  ...........................................................................................  25

Smontaggio  ..............................................................................  33

Manutenzione  ...........................................................................  37

Rimontaggio  .............................................................................  39

Accessori e regolazioni  ............................................................  43

Strozzatori ............................................................................   43

Regolazione piega e deviazione calcio  ...............................  49

B-Lock cap  ..........................................................................   62

Bindella B-Fast  ....................................................................  64

Custodia  ...................................................................................  67

Garanzia  ...................................................................................  67

SEMIAUTO P023842 000C62157 002



1

SEMIAUTOP023842 000C62157 002

Le voci:

Attenzione, Avvertenza e Importante sono definite nel modo seguente: 

Le indicazioni “destra/sinistra” si riferiscono sempre al fucile idealmente 
imbracciato dall’utilizzatore.
Testo e illustrazioni soggetti a modifiche senza impegno di preavviso.

LO SCOPO DELLA VOCE ATTENZIONE È QUELLO DI METTERE IN  

EVIDENZA SITUAZIONI POTENZIALMENTE PERICOLOSE CHE POSSONO 

CAUSARE LESIONI PERSONALI.

ATTENZIONE

Un’AVVERTENZA riguarda danni potenziali al dispositivo.

AVVERTENZA

La voce IMPORTANTE evidenzia procedure rilevanti e affermazioni di maggior  
importanza rispetto al testo generale. 

Importante
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IL PRESENTE MANUALE CONTIENE IMPORTANTI AVVERTENZE CHE DEVONO 

ESSERE COMPRESE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO FUCILE. 

CONSERVATE LA PRESENTE COPIA DEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER FU-

TURE CONSULTAZIONI. IN CASO DI CESSIONE DEL FUCILE, FORNITE SEM-

PRE UNA COPIA DEL PRESENTE MANUALE. SE PRESTATE, FATE UTILIZZARE 

O VENDETE IL FUCILE A UN ALTRO SOGGETTO, ASSICURATEVI DI FORNIRE IL 

MANUALE DI ISTRUZIONI COME RIFERIMENTO PER GLI ASPETTI LEGATI AL-

LA SICUREZZA E AL FUNZIONAMENTO. 

ATTENZIONE

LE ARMI POSSONO ESSERE PERICOLOSE E POTENZIALE CAUSA DI GRAVI 

LESIONI, DANNI ALLA PROPRIETÀ O MORTE SE MANEGGIATE IN MANIERA 

IMPROPRIA. LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA SERVONO A RICORDARVI 

CHE SIETE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DEL VOSTRO FUCILE.

ATTENZIONE

CONTROLLATE SEMPRE CHE LA SICURA SIA CORRETTAMENTE INSERITA 

FINO A QUANDO NON SIETE PRONTI A SPARARE. LEGGETE ATTENTAMENTE 

IL CAPITOLO “SICURA” IN QUESTO MANUALE PRIMA DI INIZIARE A MANEG-

GIARE IL FUCILE. 

ATTENZIONE

LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE PARTI DEL MANUALE PRIMA DI UTILIZ-

ZARE QUESTO FUCILE. ASSICURATEVI CHE QUALSIASI PERSONA CHE UTI-

LIZZI O POSSA AVERE ACCESSO AL FUCILE ABBIA LETTO E COMPRESO A 

FONDO TUTTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE PRIMA 

DI USARE IL FUCILE O DI AVERNE ACCESSO. 

CONSIGLIAMO L’UTILIZZO DI RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI BERETTA. 

L’UTILIZZO DI RICAMBI E ACCESSORI DIVERSI DA QUELLI DEL FABBRICANTE 

POTREBBE COMPORTARE MALFUNZIONAMENTI E/O GUASTI NON COPERTI 

DALLA GARANZIA BERETTA.

ATTENZIONE
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Il Fabbricante e/o i suoi Distributori ufficiali locali non si assumono responsabilità al-
cuna per il cattivo funzionamento del prodotto o per lesioni fisiche o danni alla pro-
prietà 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 muni-
zioni difettose, improprie, caricate a mano, ricaricate o ricostruite, da abuso o incuria 
nell’uso del prodotto o da altri fattori non soggetti al controllo diretto e immediato del 
fabbricante. 

In aggiunta alle Norme di sicurezza basilari, vi sono altre Norme di sicurezza riguar-
danti le operazioni di caricamento, scaricamento, smontaggio, montaggio e uso di 
questo fucile contenute all’interno del presente manuale.

Importante
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NORME DI SICUREZZA BASILARI

1. NON PUNTATE MAI UN FUCILE CONTRO QUALCOSA A CUI PUÒ ESSERE 

PERICOLOSO SPARARE. 

Non puntate mai un fucile contro 
qualsiasi parte del vostro corpo 
o contro un’altra persona. Ciò è 
particolarmente importante quan-
do si carica o si scarica il fucile. 
Quando si spara contro un ber-
saglio 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.

2. TRATTATE SEMPRE UN FUCILE COME SE FOSSE CARICO.

Non presumete mai che un fucile sia scarico. L’unico modo 
per assicurarsi che in un fucile non vi siano delle cartucce è 
quello di esaminare visivamente e al tatto l’interno della ca-
mera di cartuccia per vedere che non sia presente un colpo. 
L’aver estratto o l’aver svuotato il caricatore non è sufficien-
te a garantire che il fucile è scarico 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 verifi-
care l’eventuale presenza di colpi rimanenti.
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3. CUSTODITE IL FUCILE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI.

È responsabilità del proprietario del fucile fare in modo che bambini e giovani al di 
sotto dei 18 anni di età, od altre persone non autorizzate, non abbiano accesso ad 
esso. Per ridurre il rischio di incidenti che possano coinvolgere bambini, scaricate il 
fucile, mettetelo 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 car-
tuccia, ecc, possono non impedire l’uso o l’abuso del fucile da parte di una persona 
determinata a farlo. Armadi blindati d’acciaio sono più indicati per ridurre la possibi-
lità di abuso intenzionale del fucile 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 DEL FUCILE 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 del fucile che 
state maneggiando, ma gli incidenti possono essere prevenuti nel modo migliore se-
guendo le procedure di maneggio in sicurezza descritte in queste norme ed all’inter-
no del libretto di 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 APPROPRIATA DEL FUCILE.

Custodite e trasportate il fucile in modo tale che lo sporco 
o la polvere non si accumulino nei meccanismi di funzio-
namento. Pulite ed oliate il fucile, 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 im-
pedire l’utilizzo del fucile in caso di emergenza. Controllate 
sempre la canna e la camera/le camere di cartuccia prima 
di caricare il fucile per accertarvi che sia pulito e libero da 
eventuali ostruzioni. Sparare con un’ostruzione nella canna o nella camera può deter-
minarne la rottura e causare lesioni a voi stessi ed alle persone vicine. Qualora lo 
sparo produca un rumore anomalo, interrompete immediatamente il tiro, mettete il 
fucile in sicurezza e scaricatelo. Verificate quindi che la camera e la canna siano libe-
re da ostruzioni o da eventuali proiettili rimasti bloccati all’interno della canna stessa 
a causa di munizioni difettose od anomale.

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 il fucile che state usando. Il calibro del fucile è chiaramente impresso 
sulle canne dei fucili e sull’otturatore o sulla canna delle pistole. L’uso di munizioni ri-
caricate o ricostruite può determinare facilmente eccessive pressioni e causare rottu-
ra del fondello della cartuccia o altri difetti nelle munizioni stesse che potrebbero 
danneggiare il fucile e causare lesioni a voi stessi ed alle persone vicine.

8. PORTATE SEMPRE OCCHIALI PROTETTIVI E PROTEZIONI ACUSTICHE DU-

RANTE IL TIRO.

L’eventualità che gas, residui di polvere da sparo o fram-
menti 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 fucile, 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. 
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9. NON ARRAMPICATEVI MAI SU ALBERI, NON SCAVALCATE SIEPI E NON 

SALTATE FOSSI CON UN FUCILE CARICO.

Aprite e vuotate sempre la camera/le camere di cartuccia 
del fucile 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 né 
spingete mai un fucile carico verso voi stessi od un’altra 
persona. Prima di consegnare un fucile ad un’altra persona, 
scaricatelo, ispezionate visivamente e al tatto che il carica-
tore, il tubo serbatoio e la camera/le camere di cartuccia 
siano vuoti e che il fucile sia aperto. Non prendete in con-
segna mai un fucile da un’altra persona se prima lo stesso non è stato scaricato e 
controllato visivamente e al tatto per assicurarvi che sia scarico. Fatevi consegnare il 
fucile aperto.

10. EVITATE BEVANDE ALCOLICHE O MEDICINALI CHE POSSANO RIDURRE LA 

CAPACITÀ DI GIUDIZIO ED I RIFLESSI DURANTE IL TIRO.

Evitate di bere alcoolici prima di sparare. Se assumete me-
dicinali che possono determinare una riduzione della capa  cità 
motoria o di giudizio, non maneggiate il fucile mentre siete 
sotto l’effetto di tali sostanze.   

11. NON TRASPORTATE MAI UN FUCILE CARICO.

Scaricate sempre il fucile prima di caricarlo a bordo di un 
veicolo (camera di cartuccia vuota, caricatore/serbatoio 
vuoto). Cacciatori e tiratori devono caricare il fucile solo 
quando sono giunti a destinazione. In caso di trasporto e/o 
di porto di un fucile a scopo di protezione personale, la-
sciando la camera di cartuccia vuota si riduce la possibilità 
di spari accidentali.
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12. ESPOSIZIONE AL PIOMBO.

Sparare in luoghi poco ventilati, pulire il fucile 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 il fucile in un luogo adeguatamente ventilato. Lavatevi accuratamente le ma-
ni dopo l’esposizione a tali sostanze.

È vostra responsabilità conoscere e rispettare le leggi locali e statali che regolamen-
tano la vendita, il trasporto e l’uso delle armi nel vostro paese.

Importante

QUESTO FUCILE PUÒ PRIVARVI DELLA VOSTRA VITA E QUELLA DELLE ALTRE 

PERSONE!

SIATE SEMPRE MOLTO PRUDENTI CON IL MANEGGIO DEL VOSTRO FUCILE.

UN INCIDENTE È QUASI SEMPRE IL RISULTATO DEL MANCATO RISPETTO DEL-

LE NORME DI SICUREZZA E DI CORRETTO MANEGGIO.

PRIMA DI UTILIZZARE IL FUCILE E DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE 

DESCRITTA NEL PRESENTE MANUALE, ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AL-

LE NORME DI SICUREZZA SOPRA INDICATE.

ATTENZIONE

BERETTA NON ASSUME RESPONSABILITÀ ALCUNA PER LESIONI FISICHE O 

DANNI ALLA PROPRIETÀ CAUSATI DA MANEGGIO IMPROPRIO OD INCAUTO 

DEL FUCILE E DALLA PARTENZA DI COLPI INTENZIONALE OD ACCIDENTALE.

ATTENZIONE
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1

1 calciolo con kick off (ove previsto)
2 calcio
3 carcassa
4 assieme carrello-otturatore
5 astina
6 tappo anteriore
7 canna
8 bindella superiore
9 mirino
10 vivo di volata
11 attacco maglietta portacinghia
12 calotta con griglia di sfiato
13 guardamano
14 grilletto
15 bottone sicura
16 piolo arresto elevatore
17 bottone svincolo otturatore
18 elevatore

19 spina fissaggio guardamano
20 finestra d’espulsione
21 tiretto d’armamento
22 finestra di alimentazione
23 cut-off (ove previsto)
24 culattina canna
25 pistone presa gas
26 cilindro presa gas
27 gruppo valvola
28 strozzatore
29 chiave strozzatore
30 testina otturatore
31 assieme carrello
32 tubo serbatoio
33 riduttore 2+1
34 tubo serbatoio passante
35 tappo anteriore

NOMENCLATURA (FIGURE 1 - 1.1 - 1.2)
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1.1

1.2

Con valvola

Con valvola - tubo serbatoio passante
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1.3

Tubo serbatoio passante

1 calciolo con kick off (ove previsto)
2 calcio
3 carcassa
4 assieme carrello-otturatore
5 astina
6 tappo anteriore
7 canna
8 bindella superiore
9 mirino
10 vivo di volata
11 attacco maglietta portacinghia
12 calotta con griglia di sfiato
13 guardamano
14 grilletto
15 bottone sicura
16 piolo arresto elevatore
17 bottone svincolo otturatore
18 elevatore

19 spina fissaggio guardamano
20 finestra d’espulsione
21 tiretto d’armamento
22 finestra di alimentazione
23 cut-off (ove previsto)
24 culattina canna
25 pistone presa gas
26 cilindro presa gas
27 gruppo valvola
28 strozzatore
29 chiave strozzatore
30 testina otturatore
31 assieme carrello
32 tubo serbatoio
33 riduttore 2+1
33A riduttore tubo serbatoio passante
34 tubo serbatoio passante
35 tappo anteriore

NOMENCLATURA (FIGURE 1 - 1.3 - 1.4 - 1.5)
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1.4

1.5

A300 OUTLANDER
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TUTTE LE OPERAZIONI DI MONTAG-

GIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIO-

NE DEVONO ESSERE EFFETTUATE 

AD ARMA SCARICA, QUINDI SENZA 

CARTUCCE NEL SERBATOIO, NELLA 

CARCASSA E NELLA CAMERA DI 

CARTUCCIA. ISPEZIONATE L’ARMA 

GUARDANDO ATTRAVERSO LA FINE-

STRA DI ESPULSIONE, LA FINESTRA 

DI ALIMENTAZIONE E LA CAMERA DI 

CARTUCCIA.

ATTENZIONE

DURANTE LE OPERAZIONI DI MON-

TAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTEN-

ZIONE L’ARMA NON DEVE ESSERE 

MAI PUNTATA IN DIREZIONE DI PER-

SONE O SUPERFICI DURE E PIATTE. 

TRATTATE SEMPRE L’ARMA COME 

SE FOSSE CARICA (VEDERE PUNTI 1, 

2 e 4 DELLE “NORME DI SICUREZZA 

BASILARI”).

ATTENZIONE

CONTROLLO DELLA  
PRESENZA DI EVENTUA-
LI OSTRUZIONI E DELLE 
CONDIZIONI DEGLI  
STROZZATORI

Ispezionate sempre visivamente la canna 
al fine di accertarvi che non vi siano 
ostruzioni nella camera e all’interno della 
canna. Tale operazione è estremamente 
importante poiché qualora fosse sparata 
una cartuccia in una canna o camera 
ostruita, potrebbero verificarsi lesioni e 
danni gravissimi per l’utilizzatore e per le 
persone accanto.

L’ispezione dell’interno della canna va 
effettuata prima di ogni montaggio com-
pleto del fucile e prima del suo utilizzo e, 
se l’arma è già montata, procedete come 
di seguito indicato:

• Seguendo le istruzioni del capitolo 
“Smontaggio” pag. 33, smontate la 
canna dal fucile.

• Una volta smontata la canna, guardate 
attraverso il suo interno dalla parte po-
steriore, in modo da vedere completa-
mente attraverso essa per accertarvi 
che non siano presenti ostruzioni di al-
cun tipo, anche di piccola entità.

• Se fosse presente un’ostruzione all’in-
terno della canna, contattate un armiere 
competente per rimuovere l’ostruzione 
e ispezionate nuovamente il fucile prima 
di sparare.

• Rimontate la canna seguendo le opera-
zioni descritte nel capitolo “Montaggio” 
qui di seguito descritto.

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DEGLI 
STROZZATORI 

• Verificate sempre l’aspetto e la pulizia 
degli strozzatori prima di utilizzare il fucile.

• Verificatene il corretto serraggio nella 
canna con la chiave fornita in dotazione.

• Non utilizzate strozzatori che presenta-
no dei difetti, deformazioni o incrosta-
zioni.

• Verificate che lo strozzatore inserito sia 
del tipo adatto all’uso che intendete fa-
re e alla tipologia di pallini che utilizzate 
(acciaio o di piombo). 

MONTAGGIO
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AVVERTENZA

Il fucile semiautomatico Beretta (nel se-
guito indicato con "il fucile"), viene fornito 
con la canna e il gruppo calcio-carcassa-
astina smontati.

PROCEDURA DI MONTAGGIO
Procedete al montaggio della canna sul 
gruppo calcio-carcassa-astina come de-
scritto di seguito:

Si consiglia di effettuare le operazioni di 

montaggio operando sopra un piano di 

appoggio per evitare la caduta delle parti.

Nel caso, improbabile, in cui il carrello-

otturatore si trovasse in posizione di 

apertura, evitate di premere sul bottone 

di svincolo e tenete le dita lontano dalla 

finestra di espulsione.

Qualora il bottone di svincolo venisse 

premuto, il carrello-otturatore, spinto 

violentemente in avanti dalla molla di 

recupero, andrebbe ad arrestarsi con-

tro la finestra di espulsione tramite il ti-

retto di armamento con probabile dan-

neggiamento di entrambe le parti.

AVVERTENZA

• Controllate la canna. L’anima e la ca-
mera di cartuccia devono essere pulite 
e prive di ostruzioni (vedi capitolo “Con-
trollo della presenza di eventuali ostru-
zioni” pag. 16).

• Controllate la tipologia dello strozzatore 
inserito e il corretto serraggio, aspetto e 
pulizia (vedi capitolo “Controllo delle 
condizioni degli strozzatori” pag. 16).

NELLA VALIGETTA - FIG. 2

La dotazione può variare a seconda del 
modello.

1 chiave strozzatori (ove previsto)
2 assieme canna
3 riduttore 1+1
4 arma smontata
5 strozzatori (ove previsto)
6 olio per armi Beretta
7 piastrine piega e magliette (ove previsto)
8 documentazione tecnica

Nei modelli 1301 Tactical e Competition i fu-

cili vengono forniti completamente montati.

2

Importante

Importante
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5.1

5

4

4.1

In caso di difficoltà di slittamento 

dell’astina, non forzate e procedete 

come di seguito indicato: 

AVVERTENZA
3

3.1

• Svitate il tappo anteriore dell’astina 
agendo in senso antiorario:

 fig. 3.1 fucile con tubo serbatoio pas-

sante (B-LOK)

• Sfilate dolcemente l’astina in avanti con 
movimento rettilineo e rimuovetela:

 fig. 4 fucile A400

 fig. 4.1 fucile A300 OUTLANDER

• Agendo sul tiretto d’armamento, arre-
trate il carrello-otturatore di ca. 2 cm, 
mantenendolo in questa posizione sfila-
te dolcemente l’astina in avanti:

 fig. 5 fucile A400

 fig. 5.1 fucile A300 OUTLANDER
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• Una volta rimossa l’astina accompa-
gnate in avanti il carrello-otturatore.

fig. 6 fucile senza valvola

fig. 6.1 fucile con valvola

• Verificate che il pistone sia posizionato
all’interno del cilindro presa gas della
canna (fig. 6.1). Se il pistone è montato
sul tubo serbatoio, rimuovetelo (fig. 7) ed
inseritelo all’interno del cilindro della
canna, avendo cura di stringere la fascia
elastica con le dita, per agevolare l’inse-
rimento del pistone nel cilindro (fig. 8).

6

6.1

7

8

Al fine di non danneggiare la fascia 

elastica di tenuta pistone, è necessario 

dapprima inserire il pistone nel cilindro 

canna e successivamente lo stelo tap-

po tubo serbatoio attraverso il foro del 

pistone.

AVVERTENZA
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• Verificate che il piolo arresto elevatore 
sia premuto a fondo. In caso contrario, 
premetelo a fondo (fig. 9).

• Arretrate, agendo sul tiretto d’arma-
mento, il carrello-otturatore finché non 
rimane agganciato in posizione d’aper-
tura (fig. 10).

• Inserite la canna nella carcassa (fig. 11), 
facendo attenzione che lo stelo del tap-
po tubo serbatoio attraversi il foro del 
pistone e quello del cilindro presa gas 
con gruppo valvola:

 fig. 12.1 fucile con tubo serbatoio pas-

sante

10

9

11

12 12.1

Qualora il bottone di svincolo venisse 

premuto, il carrello-otturatore, spinto 

violentemente in avanti dalla molla di 

ricupero, andrebbe ad arrestarsi con-

tro la finestra di espulsione tramite il 

tiretto di armamento con probabile 

danneggiamento di entrambe le parti.

AVVERTENZA
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14

13

15

15.116

• Spingete a fondo la canna nella carcas-
sa sino ad arresto.

• Infilate l’astina sul cilindro presa gas con 
gruppo valvola e tubo serbatoio (fig. 13) 
verificando il corretto centraggio sulla 
sede della carcassa. L’astina è in posizio-
ne corretta quando va in battuta sulla 
carcassa (fig. 14).

• Riavvitate a fondo il tappo anteriore 
dell’astina:

 fig. 15.1 fucile con tubo serbatoio pas-

sante (B-LOK)

• Tenendo le dita lontane dalla finestra di 
espulsione, premete il bottone di svin-
colo ed accompagnate il carrello-ottu-
ratore in chiusura (fig. 16).



22

SEMIAUTO P023842 000C62157 002

• Arretrate l'otturatore di circa 2 cm (fig.
18) e tenendolo arretrato tirate il grilletto
per disarmare il cane.

LA SICURA PUÒ ESSERE INSERITA 

SOLO A CANE ARMATO. IL CANE SI 

ARMA, ARRETRANDO COMPLETA-

MENTE IL CARRELLO-OTTURATORE. 

QUANDO IL BOTTONE SICURA MO-

STRA LA PARTE VERNICIATA DI ROS-

SO LA SICURA È DISINSERITA E 

QUINDI L’ARMA È PREDISPOSTA A 

FAR FUOCO. QUANDO SUL BOTTONE 

SICURA NON È VISIBILE LA PARTE 

VERNICIATA IN ROSSO LA SICURA È 

INSERITA.

ATTENZIONE
18

18.1

17

Nel premere il bottone di svincolo per 

chiudere il carrello-otturatore, fate at-

tenzione a non inserire inavvertitamen-

te il cut-off (ove presente). Se ciò do-

vesse accadere, il carrello-otturatore 

rimarrebbe in posizione di apertura 

bloccato dal cut-off. In tal caso, sempre 

tenendo le dita lontane dalla finestra di 

espulsione, chiudete il carrello-ottura-

tore disinserendo il cut-off (fig. 17).

AVVERTENZA
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CONTROLLO  
DELL’ARMA SCARICA

In vari punti di questo manuale si ricorderà 
di ispezionare visivamente la finestra di 
espulsione, la finestra di alimentazione e la 
camera di cartuccia del vostro fucile al fine 
di accertarsi che questo sia scarico. Tale 
operazione dovrà alla fine risultare sponta-
nea, così come le precauzioni di seguito 
indicate:
• Non presumete mai che il fucile sia sca-

rico.
• Non puntate o non spingete mai il fucile 

contro voi stessi o contro un’altra persona.

• Ispezionate sempre visivamente la fine-
stra di espulsione, la finestra di alimen-
tazione e la camera di cartuccia per 
accertarvi che queste siano vuote. La 
camera di cartuccia è la porzione della 
canna nella quale la cartuccia viene in-
trodotta (fig. 19).

• Prima di porgere il fucile ad un’altra 
persona, arretrate il carrello-otturatore 
per agganciarlo in posizione di apertura 
e inserite la sicura.

• Non prendete o non consegnate mai il 
fucile a un’altra persona se prima non è 
stato aperto il carrello-otturatore e non 
sono state ispezionate la finestra di 
espulsione, la finestra di alimentazione 
e la camera di cartuccia per assicurarsi 
che siano completamente vuote.

19

• Verificate che il piolo arresto elevatore 
sia premuto a fondo. In caso contrario, 
premetelo a fondo (fig. 9).

• Arretrate, agendo sul tiretto d’arma-
mento, il carrello-otturatore finché non 
rimane agganciato in posizione d’aper-
tura (fig. 10).

TENETE LE DITA LONTANO DAL GRIL-

LETTO E RIVOLGETE L’ARMA IN DI-

REZIONE DI SICUREZZA.

ATTENZIONE

Allo scopo di ispezionare visivamente la 
finestra di espulsione, la finestra di ali-
mentazione e la camera di cartuccia pro-
cedete come indicato di seguito:



24

SEMIAUTO P023842 000C62157 002

• Inserite la sicura manuale premendo il 
bottone sicura in modo da coprire la 
parte verniciata in rosso (fig. 20).

• Guardate attraverso la finestra di espul-
sione, la finestra di alimentazione, e la 
camera di cartuccia. Devono essere 
completamente vuote. Controllate che 
non via siano cartucce nel tubo serba-
toio. In caso contrario scaricate l’arma 
come indicato nel capitolo “Come sca-
ricare il fucile” pag. 31.

• Premete il bottone sgancio otturatore e 
accompagnate il medesimo in chiusura 
(fig. 16).

• Disinserite la sicura (fig. 21) (parte verni-
ciata di rosso visibile) e tenendo arretrato 
il carrello-otturatore di ca. 2cm, tirate il 
grilletto disarmando così il cane.

21

20

QUANDO IL BOTTONE SICURA MO-

STRA LA PARTE VERNICIATA DI ROS-

SO LA SICURA È DISINSERITA E 

QUINDI L’ARMA È PREDISPOSTA A 

FAR FUOCO. QUANDO SUL BOTTONE 

SICURA NON È VISIBILE LA PARTE 

VERNICIATA IN ROSSO LA SICURA È 

INSERITA.

ATTENZIONE
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• Beretta consiglia: Per ottenere da subito 
le migliori prestazioni dell’arma e la mi-
gliore versatilità del vostro fucile, si consi-
glia di sparare dapprima alcune scatole di 
cartucce di media potenza (32 g).

• Lateralmente alla canna troverete le indi-
cazioni del calibro e della lunghezza della 
camera di cartuccia del fucile (fig. 22). 

• Ogni fucile è sottoposto dal Banco Na-
zionale di Prova a test di resistenza con 
cartucce forzate di prova a 1320 bar con 
pallini in acciaio ad elevate prestazioni 
(High Performance) – punzonatura giglio. 
Tale test garantisce la possibilità di spa-
rare oltre alle cartucce con pallini di ac-
ciaio ordinarie anche quelle HP (High 
Performance) con pallini di acciaio (soli-
tamente di diametro superiore a 3,5 mm) 
che provocano pressioni superiori all’in-
terno della canna.

• Il fucile è dotato di differenti camere di 

cartuccia in base alle versioni. Il fucile, 

senza necessità di regolazioni o inter-

venti, è in grado di sparare dalle cartucce 

più deboli da 70 mm/24 g a quelle più 

forti 76 mm/57 g.

• La versione “UNICO/XTREME”, senza 
necessità di regolazioni o interventi, è in 
grado di sparare dalle cartucce da 70 
mm/24 g alle più potenti Supermagnum 
da 89 mm/64 g.

BERETTA NON ASSUME RESPONSABI-

LITÀ ALCUNA PER LESIONI FISICHE O 

DANNI ALLA PROPRIETÀ CAUSATI DA 

IMPIEGO DI MUNIZIONI DIFETTOSE, 

IMPROPRIE, CARICATE A MANO, RICA-

RICATE O RICOSTRUITE. GRAVI DANNI 

E LESIONI, PERSINO LA MORTE, POS-

SONO ESSERE CAUSATI DALL’USO DI 

MUNIZIONI NON CORRETTE O A CARI-

CA FORZATA E DA OSTRUZIONI 

DELL’ANIMA DELLE CANNE. L’UTILIZ-

ZO DI MUNIZIONI RICARICATE FA DE-

CADERE LA GARANZIA DEL FABBRI-

CANTE. USATE SOLO MUNIZIONI DI 

ALTA QUALITÀ, NUOVE DI FABBRICA.

ATTENZIONE

PER EVITARE MALFUNZIONAMENTI 

DEL FUCILE È OPPORTUNO ISPEZIO-

NARE ATTENTAMENTE OGNI CAR-

TUCCIA PRIMA DI INSERIRLA NELLA 

CAMERA. ACCERTATEVI CHE I FON-

DELLI DELLE CARTUCCE NON SIANO 

DANNEGGIATI O DEFORMATI E CHE 

LE CARTUCCE NON PRESENTINO 

NESSUN ALTRO TIPO DI AMMACCA-

TURA O DIFETTO (TALI CONTROLLI 

VANNO EFFETTUATI ANCHE PER LE 

MUNIZIONI NUOVE DI FABBRICA).

ATTENZIONE

22

AVVERTENZA

Il fucile è dotato di canna Optima-Bo-

re® HP e strozzatori Optimachoke® 

HP che consentono lo sparo di muni-

zioni con pallini di acciaio High Perfor-

mance. Si raccomanda di seguire le 

istruzioni per l’impiego di strozzatori 

adeguati all’uso di pallini di acciaio 

come riportato nel paragrafo “Pallini di 

Acciaio” pag. 26.

USO
MUNIZIONI 
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La strozzatura massima (0/F, 00/M) in 
caso di utilizzo dei pallini d’acciaio non 
aumenta la concentrazione della rosata e 
rende irregolare la distribuzione dei pallini 
accelerando inutilmente il processo di 
usura.

L’uso di munizioni ricaricate o ricostruite 
può determinare facilmente eccessive 
pressioni e causare rottura del fondello 
della cartuccia o altri difetti nelle munizio-
ni stesse.

CAPACITÀ SERBATOIO 

La capacità del serbatoio del fucile è limi-
tata, in osservanza alla normativa di cac-
cia in vigore in molti Paesi, a due colpi 
mediante un apposito accorgimento tec-
nico detto riduttore.

Tale riduttore consente l’uso del fucile a 
non più di tre colpi (due nel serbatoio, 
uno in camera di cartuccia).

La fabbrica Beretta provvede direttamen-
te, in fase di costruzione ed assemblag-
gio, a dotare il fucile di questo dispositivo.

Se la legge locale prevede la limitazione a 
due colpi totali (uno nel serbatoio e uno in 
camera) la fabbrica Beretta aggiunge 
nell'imballo il riduttore "1+1", da sostituire 
al riduttore montato in fabbrica.

NON SPARATE MAI CARTUCCE CHE 

NON CORRISPONDANO ALLE INDI-

CAZIONI RIPORTATE SULLA CANNA. 

ATTENZIONE

UTILIZZATE SEMPRE CARTUCCE LA 

CUI LUNGHEZZA SIA PARI O IN-

FERIORE ALLA LUNGHEZZA DELLA 

CAMERA INDICATA SULLA CANNA.

ATTENZIONE

PER EVITARE L’USO DI MUNIZIONI 

IMPROPRIE, FATE RIFERIMENTO AL-

LE CARATTERISTICHE IMPRESSE 

SULLA SCATOLA DELLE CARTUCCE E 

SULLA CARTUCCIA STESSA. ACCER-

TATEVI DI UTILIZZARE IL CALIBRO E 

LA LUNGHEZZA DI CARTUCCIA ADAT-

TI AL VOSTRO FUCILE.

ATTENZIONE

PALLINI D’ACCIAIO

Tutte le canne Beretta così come gli 
strozzatori “SP” (Steel-proof) Beretta so-
no stati progettati per essere utilizzati 
anche con le cartucce con pallini d’accia-
io nuove di fabbrica, rispondenti alle nor-
me internazionali. 

Quando si sparano cartucce con pallini 
d’acciaio i migliori risultati si ottengono 
utilizzando delle strozzature aperte 
(C0000/CL, 0000/IC, 000/M). 

Grossisti, rivenditori o armieri (tranne 

nel caso questi siano Centri di Assi-

stenza autorizzati dal Fabbricante e/o 

dai suoi Distributori Ufficiali Locali) 

non sono autorizzati ad effettuare al-

cuna riparazione o intervento in Garan-

zia per conto e nome del Fabbricante.

AVVERTENZA
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COME CARICARE E SPARARE Tenete sempre le dita fuori dal guardama-
no se non avete intenzione di sparare.

Il tiratore e le persone vicine devono sem-
pre portare occhiali protettivi e protezioni 
acustiche durante il tiro.

Residui di polvere da sparo, lubrificante o 
frammenti di metallo potrebbero venire 
proiettati all’indietro e provocare dei dan-
ni alle persone. I tappi o le cuffie an-
tirumore riducono la possibilità di danni 
all’udito causati da una prolungata attività 
di tiro.

• Verificate che il piolo arresto elevatore 
sia premuto a fondo. In caso contrario, 
premetelo a fondo (fig. 9).

• Arretrate, agendo sul tiretto d’arma-
mento, il carrello-otturatore finché non 
rimane agganciato in posizione d’aper-
tura (fig. 10).

• Mettete l’arma in sicura premendo il 
bottone sicura fino a far scomparire la 
parte verniciata in rosso (fig. 20).

PRIMA DI CARICARE L’ARMA, È OP-

PORTUNO PRENDERE CONFIDENZA 

CON LE SEGUENTI OPERAZIONI DI 

CARICAMENTO SENZA UTILIZZARE 

MUNIZIONI. NON MANEGGIATE 

UN’ARMA CARICA FINO A CHE NON 

SI SIA ACQUISITA ABILITÀ E CONFI-

DENZA IN TALI PROCEDURE. ISPE-

ZIONATE VISIVAMENTE LA FINESTRA 

DI ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA PER ACCERTARVI CHE QUE-

STE SIANO VUOTE. VERIFICATE CHE 

NON VI SIANO CARTUCCE NEL TUBO 

SERBATOIO. PRIMA DI CARICARE 

L’ARMA ASSICURATEVI CHE LA SICU-

RA SIA INSERITA. TENETE SEMPRE 

L’ARMA PUNTATA IN DIREZIONE DI 

SICUREZZA. (VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 

DELLE NORME DI SICUREZZA BASI-

LARI).

ATTENZIONE

Controllate sempre la canna prima di 

caricare l’arma per accertarvi che sia 

pulita e libera da eventuali ostruzioni 

(vedi capitolo “Controllo della presen-

za di eventuali ostruzioni” pag. 16).

AVVERTENZA

Controllate le condizioni e il corretto 

serraggio dello strozzatore nella can-

na. Non utilizzate il fucile senza stroz-

zatore inserito (vedi capitolo “Control-

lo delle condizioni degli strozzatori” 

pag. 16).

AVVERTENZA

LA SICURA PUÒ ESSERE INSERITA 

SOLO A CANE ARMATO. IL CANE SI 

ARMA, ARRETRANDO COMPLETA-

MENTE IL CARRELLO-OTTURATORE. 

QUANDO IL BOTTONE SICURA MO-

STRA LA PARTE VERNICIATA DI ROSSO 

LA SICURA È DISINSERITA E QUINDI 

L’ARMA È PREDISPOSTA A FAR FUO-

CO. QUANDO SUL BOTTONE SICURA 

NON È VISIBILE LA PARTE VERNICIATA 

IN ROSSO LA SICURA È INSERITA.

ATTENZIONE

LA SICURA MANUALE È UN SEMPLICE 

DISPOSITIVO MECCANICO E NON UN 

SOSTITUTO DELLE NORME DI SICU-

REZZA DI MANEGGIO DELLE ARMI.

ATTENZIONE
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• Spostando l’elevatore, introducete le 
cartucce nel serbatoio attraverso la fi-
nestra di alimentazione fino ad aggan-
cio sul dente ritegno cartuccia (fig. 25).

• Per sparare, disinserite la sicura (fig. 21) 
(parte verniciata in rosso visibile) e tirate 
il grilletto.

• Dopo aver sparato il primo colpo, rila-
sciate completamente il grilletto per 
predisporre il fucile al colpo successivo.

• Il fucile sparerà dapprima la cartuccia 
contenuta nella camera e poi introdurrà 
automaticamente in camera la cartuc-
cia dal tubo serbatoio.25

• Introducete la prima cartuccia nella ca-
mera di cartuccia attraverso la finestra 
di espulsione (fig. 23).

• Tenendo le dita lontane dalla finestra di 
espulsione, mandate in chiusura il car-
rello-otturatore premendo il bottone di 
svincolo (fig. 24).

L’ARMA È ORA CARICA E PRONTA A 

FAR FUOCO UNA VOLTA DISINSERITA 

LA SICURA MANUALE. TENETE LE DI-

TA LONTANE DAL GRILLETTO ED EVI-

TATE CHE ALTRI MEZZI NE VENGANO 

A CONTATTO SE NON AVETE INTEN-

ZIONE DI SPARARE. NON PUNTATE 

MAI L’ARMA CONTRO QUALCOSA CUI 

PUÒ ESSERE PERICOLOSO SPARARE. 

(VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 DELLE NOR-

ME DI SICUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE

ATTENZIONE
IL FABBRICANTE NON ASSUME RE-

SPONSABILITÀ ALCUNA PER LESIONI 

FISICHE O DANNI ALLA PROPRIETÀ 

CAUSATI DA MANEGGIO IMPROPRIO O 

INCAUTO E DALLA PARTENZA DI COL-

PI ACCIDENTALE O INTENZIONALE.

24

23

Se il carrello-otturatore dovesse rima-

nere ancora in posizione di apertura, 

verificate che il cut-off (ove presente)

non sia stato inavvertitamente inserito 

e, tenendo le dita lontane dalla finestra 

di espulsione, disinserite il cut-off 

stesso (fig. 17).

Importante
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Se non avete l’intenzione di sparare il 
secondo colpo, inserite la sicura (parte 
verniciata in rosso non visibile fig. 20) te-
nendo l’arma rivolta in direzione di sicu-
rezza e le dita lontano dal grilletto. Se in-
vece avete terminato di tirare provvedete 
a scaricare il fucile come indicato nel ca-
pitolo “Come scaricare il fucile” pag. 31.

• Dopo aver sparato l’ultimo colpo, il 
carrello-otturatore rimane agganciato in 
apertura dando così avviso di serbatoio 
vuoto (fig. 26).

• Mettete il fucile in sicura (parte vernicia-
ta di rosso non visibile fig. 20) e, se ne-
cessario, provvedete a ricaricarlo se-
condo le indicazioni precedentemente 
fornite. 26

NEL CASO IN CUI, DOPO AVER PRE-

MUTO IL GRILLETTO, IL COLPO NON 

DOVESSE PARTIRE, INSERITE LA SI-

CURA, ATTENDETE ALMENO UN MI-

NUTO E SCARICATE IL FUCILE COME 

DESCRITTO NEL PARAGRAFO SPECI-

FICO.

NON TENTATE MAI DI SPARARE NUO-

VAMENTE UNA CARTUCCIA CHE HA 

FATTO CILECCA LA PRIMA VOLTA. 

RIPONETE LE MUNIZIONI NON SPA-

RATE O DIFETTOSE IN MANIERA AP-

PROPRIATA, COME DA RACCOMAN-

DAZIONI DEL FABBRICANTE DELLE 

CARTUCCE.

ATTENZIONE

SE UNA CARTUCCIA VIENE SPARATA 

IN UNA CANNA OSTRUITA, POSSONO 

VERIFICARSI DANNI E LESIONI GRA-

VISSIMI PER IL TIRATORE E PER LE 

PERSONE ACCANTO.

ATTENZIONE

SCARICATE SEMPRE L’ARMA IMME-

DIATAMENTE DOPO AVERE TERMINA-

TO IL TIRO. NON RIPONETE MAI 

UN’ARMA CARICA. PER RIPORRE 

L’ARMA FATE RIFERIMENTO AL CAPI-

TOLO “CUSTODIA” PAG. 67.

ATTENZIONE
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COME USARE IL DISPOSITIVO CUT-OFF 
(OVE PRESENTE) 
Il cut-off è un dispositivo di sicurezza, che 
consente, quando ci sono cartucce in 
camera e nel tubo serbatoio, di estrarre la 
cartuccia carica dalla camera senza cari-
care la successiva e di tenere bloccato il 
carrello-otturatore in apertura.

• Controllate che la sicura sia inserita (fig. 
20). La parte verniciata in rosso del bot-
tone sicura non è visibile.

• Inserite il dispositivo cut-off premendo 
la leva sul fianco sinistro della carcassa 
(parte tondeggiante) (fig. 27).

• Arretrate fino a fine corsa il carrello-ottu-
ratore per mezzo del tiretto d’armamen-
to. In tale fase la cartuccia carica viene 
estratta dalla camera di cartuccia ed 
espulsa attraverso la finestra di espulsio-
ne (fig. 28), il carrello-otturatore si arresta 
sull’elevatore bloccato dal dispositivo 
cut-off. L’alimentazione delle cartucce 
contenute nel serbatoio è interrotta.

• Quando sono ristabilite tutte le condi-
zioni di sicurezza, reintroducete in ca-
mera la cartuccia carica estratta (fig. 23) 
o altra del tipo desiderato.

• Tenendo le dita lontane dalla finestra di 
espulsione, disinserite il dispositivo cut-
off per svincolare il carrello-otturatore 
che si porterà così in chiusura (fig. 17).

• Per sparare, disinserite la sicura (fig. 21) 
(parte verniciata di rosso visibile) e tirate 
il grilletto.

27

28

ARMA CARICA, CON CARTUCCIA IN 

CANNA, SICURA INSERITA. NON PUN-

TATE MAI L’ARMA CONTRO QUALCOSA 

CUI PUÒ ESSERE PERICOLOSO SPA-

RARE. (VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 DELLE 

NORME DI SICUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell’ar-

ma, il cut-off va utilizzato come de-

scritto. In particolare si ricorda che il 

carrello-otturatore, tenuto in apertura 

dal dispositivo cut-off, deve essere 

chiuso agendo solo ed esclusivamente 

sul dispositivo cut-off stesso.

L’ARMA È NUOVAMENTE CARICA E 

PRONTA A FAR FUOCO, UNA VOLTA 

DISINSERITA LA SICURA MANUALE. 

VERIFICATE CHE LA SICURA SIA COR-

RETTAMENTE INSERITA. NON PUNTA-

TE MAI L’ARMA CONTRO QUALCOSA 

CUI PUÒ ESSERE PERICOLOSO SPA-

RARE. (VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 DELLE 

NORME DI SICUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE

Importante
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• Tenendo il fucile rivolto in direzione di
sicurezza, controllate che la sicura sia
inserita (fig. 20) (parte verniciata di ros-
so non visibile).

• Inserite il dispositivo cut-off (fig. 27) ed
arretrate a fondo il carrello-otturatore
per estrarre ed espellere la cartuccia
carica incamerata (fig. 28).

• Tenendo le dita lontane dalla finestra
di espulsione, disinserite il dispositivo
cut-off per svincolare il carrello-ottura-
tore che si porterà così in chiusura (fig.
17).

• Sollevate l’elevatore, spingete legger-
mente la cartuccia all’interno del serba-
toio e contemporaneamente premete a
fondo sul bottone di svincolo, accom-
pagnando l’uscita delle cartucce dal
serbatoio.

• Tenendo le dita lontane dalla finestra
di espulsione, accompagnate il carrel-
lo in chiusura.

• Dopo aver controllato che il serbatoio e
la carcassa siano vuoti, sempre tenen-
do il fucile rivolto in direzione di sicu-
rezza, disinserite la sicura (fig. 21) (par-
te verniciata di rosso visibile).

• Tenendo arretrato il carrello-otturatore
di ca. 2 cm, tirate il grilletto disarmando
così il cane.

L’ARMA È CARICA E PRONTA A FAR 

FUOCO. TENETE LE DITA LONTANE 

DAL GRILLETTO ED EVITATE CHE AL-

TRI MEZZI NE VENGANO A CONTATTO 

SE NON AVETE INTENZIONE DI SPARA-

RE. L’ARMA NON DEVE ESSERE MAI 

PUNTATA IN DIREZIONE DI PERSONE 

O SUPERFICI DURE E PIATTE. (VEDERE 

PUNTI 1, 2 E 4 DELLE NORME DI SICU-

REZZA BASILARI).

ATTENZIONE

COME SCARICARE IL FUCILE

SOLO FUCILE SENZA CUT-OFF

• Premete il piolo arresto elevatore
(fig. 28.1) e inserite la sicura (fig.
28.2).

28.2

28.1
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• Arretrate a fondo l’otturatore per estrar-
re ed espellere la cartuccia carica inca-
merata (fig. 28.3).

• In presenza di cartucce da espellere dal 
serbatoio, sollevate l’elevatore, spinge-
te leggermente la cartuccia verso l’in-
terno del serbatoio (fig. 28.4) e premete 
contemporaneamente il dispositivo di 
arresto (fig. 28.5) che consentirà così la 
fuoriuscita della cartuccia dal serbatoio 
(fig. 28.6). Ripetete l’operazione sino al 
completo svuotamento del serbatoio. 
Dopo avere controllato che il fucile sia 
completamente scarico, arretrate l’ot-
turatore (fig. 28.7), disinserite la sicura 
(fig. 28.8) e tirate il grilletto per disarma-
re il cane.

28.4

28.7

28.8

28.3

28.5

28.6
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SMONTAGGIO

NON PUNTATE MAI L’ARMA IN DIRE-

ZIONE DI PERSONE O SUPERFICI DU-

RE E PIATTE. TRATTATE SEMPRE 

L’ARMA COME SE FOSSE CARICA. 

(VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 DELLE NOR-

ME DI SICUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE

Si consiglia di effettuare le operazioni 

di smontaggio operando sopra un pia-

no di appoggio in caso di caduta delle 

parti.

AVVERTENZA

CONTROLLATE CHE L’ARMA SIA SCA-

RICA (CAMERA DI CARTUCCIA VUO-

TA, CARCASSA VUOTA, SERBATOIO 

VUOTO). ISPEZIONATE L’ARMA GUAR-

DANDO ATTRAVERSO LA FINESTRA 

DI ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA. IN CASO CONTRARIO, PROV-

VEDETE A SCARICARE L’ARMA OPE-

RANDO COME DESCRITTO NEL PA-

RAGRAFO SPECIFICO. CONTROLLA-

TE CHE IL CANE SIA DISARMATO.

ATTENZIONE

SMONTAGGIO CANNA

• Verificate che il piolo arresto elevatore 
sia premuto a fondo. In caso contrario 
premetelo a fondo (fig. 9).

• Arretrate a fondo il carrello-otturatore 
che rimane così agganciato in apertura 
(fig. 10).

• Svitate il tappo anteriore dell’astina 
agendo in senso anti-orario:

 fig. 29.1 fucile con tubo serbatoio 

passante (B-LOK)

29.1

29
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• Tenete il fucile e sfilate l’astina verso la 
volata della canna con movimento ret-
tilineo (fig. 30).

• Sfilate la canna dal gruppo calcio-car-
cassa tenendo il pistone all’interno del 
cilindro presa gas:

 fig. 31 fucile A400

 fig. 31.1 fucile A300 OUTLANDER

31.1

32 32.1

31

NON SMONTATE MAI la molla della 

valvola o la ghiera di tenuta della valvo-

la (fig. 32). Il dispositivo valvola è auto-

pulente e non necessita di manutenzio-

ne. Solo in caso di necessità affidate 

l’arma ad un armaiolo competente.

AVVERTENZA

30
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SMONTAGGIO ASSIEME   
CARRELLO-OTTURATORE

(Carrello-otturatore, aste d’armamento con 
manicotto, molla recupero e fermo pistone) 

• Trattenendo con il dito indice o medio 
della mano sinistra il tiretto d’arma-
mento, premete il bottone di svincolo e 
lasciate avanzare lentamente l’ottura-
tore fino ad arresto (fig. 33).

• Premete la testina dell’otturatore fino a 
far corrispondere la linea della scanala-
tura sul gambo della testina con l’estre-
mità del carrello-otturatore (fig. 34).

• Tenendo la testina premuta in questa 
precisa posizione, estraete dal carrello-
otturatore il tiretto d’armamento tirando 
con forza (fig. 35).

• Operando su un piano di appoggio, con 
finestra di espulsione rivolta verso l’alto, 
sfilate in avanti l’assieme carrello-ottu-
ratore, aste d’armamento con manicot-
to, molla recupero e tubo porta molla 
facendo fuoriuscire il carrello-otturatore 
dalla carcassa (fig. 36-37).

Lo smontaggio dell’assieme carrello-

otturatore è richiesto solo in caso di 

pulizia delle parti che lo compongono.

AVVERTENZA

33

34

35

3637
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SOLO MODELLO A300 OUTLANDER
• Estraete dal carrello-otturatore il tiretto 

d'armamento con semplice strappo 
(fig. 37.1).

• Operando su un piano d'appoggio, 
con finestra di espulsione rivolta verso 
l'alto, sfilate in avanti il manicotto 
dell'asta di armamento facendo fuo-
riuscire il carrello-otturatore dalla car-
cassa (fig 37.2).

• Separate il gruppo otturatore dall'asta 
di armamento.

• Il gruppo otturatore si suddivide in 
(fig 37.3):

- otturatore con percussore, blocco di 
chiusura, estrattore e relative molle e 
spine;

- carrello con biella e perno.

37.1

37.2

37.3
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MANUTENZIONE   
ORDINARIA

• Provvedete alla pulizia e lubrificazione 
del fucile ogniqualvolta residui di com-
bustione, grasso e sporco si siano de-
positati sui meccanismi. La pulizia e lu-
brificazione dell’arma dopo ogni utilizzo 
sono la migliore garanzia di protezione 
delle parti contro la corrosione derivan-
te dalla combustione e dall’uso in am-
biente umido e salino.

Al termine della giornata di caccia o di 
tiro effettuate la Manutenzione Ordinaria 
come indicato di seguito.

CONTROLLATE CHE L’ARMA SIA SCA-

RICA (CAMERA DI CARTUCCIA VUOTA, 

CARCASSA VUOTA, SERBATOIO VUO-

TO). ISPEZIONATE L’ARMA GUARDAN-

DO ATTRAVERSO LA FINESTRA DI 

ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA. IN CASO CONTRARIO, PROV-

VEDETE A SCARICARE L’ARMA OPE-

RANDO COME DESCRITTO NEL PARA-

GRAFO SPECIFICO. CONTROLLATE 

CHE IL CANE SIA DISARMATO.

ATTENZIONE

Per la manutenzione ordinaria è suffi-

ciente effettuare le operazioni di smon-

taggio descritte nel capitolo specifico.

AVVERTENZA

SMONTAGGIO SOTTOGUARDIA

• Inserite la sicura (il cane è armato) (fig. 
20).

• Premete il piolo arresto elevatore, qualo-
ra non fosse già stato premuto (fig. 9).

• Sfilate la spina fissaggio guardamano 
premendo con un cacciaspine (fig. 38).

• Estraete dalla carcassa il sottoguardia 
facendo leva sul guardamano prima in 
direzione della canna e poi verso 
l’esterno (fig. 39).

39

38

Lo smontaggio del sottoguardia è ri-

chiesto solo in caso di pulizia del mec-

canismo di scatto.

AVVERTENZA

NON PUNTATE MAI L’ARMA IN DIRE-

ZIONE DI PERSONE O SUPERFICI DU-

RE E PIATTE. TRATTATE SEMPRE 

L’ARMA COME SE FOSSE CARICA. 

(VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 DELLE NOR-

ME DI SICUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE
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CANNA

• Pulite accuratamente l’interno della 
canna passando uno straccio morbido 
(flanella) per togliere i residui di combu-
stione. Se necessario, utilizzate uno 
scovolo in bronzo e/o uno straccio im-
bevuto di olio Beretta.

• Pulite accuratamente anche le spalline 
di chiusura sulla culatta della canna.

• Ripassate l’interno della canna con uno 
straccio morbido pulito.

• Lubrificate leggermente l’interno della 
canna con uno straccio morbido pulito, 
imbevuto di olio Beretta.

• Controllate la canna. L’anima e la ca-
mera di cartuccia devono essere pulite 
e prive di ostruzioni.

UN ECCESSO DI OLIO E DI GRASSO 

CHE VADA AD OSTRUIRE, ANCHE 

PARZIALMENTE, L’ANIMA DELLA 

CANNA È MOLTO PERICOLOSO 

ALL’ATTO DELLO SPARO E PUÒ CAU-

SARE DANNI ALL’ARMA E SEVERE 

LESIONI AL TIRATORE ED ALLE PER-

SONE VICINE. NON SPRUZZATE MAI 

OLIO SULLE CARTUCCE. USATE I LU-

BRIFICANTI IN MANIERA APPROPRIA-

TA. VOI SIETE RESPONSABILI DELLA 

CORRETTA MANUTENZIONE DELLA 

VOSTRA ARMA.

ATTENZIONE

CILINDRO PRESA GAS, PISTONE,   
TUBO SERBATOIO

• Pulite accuratamente il pistone, la fa-
scia elastica e il tubo serbatoio dopo 
averli spruzzati con olio Beretta.

• Verificate che il pistone scorra libera-
mente sul tubo serbatoio.

• Per effettuare un’accurata pulizia delle 
pareti interne del cilindro presa gas, 
spruzzate sulle pareti olio Beretta e pu-
lite a fondo con uno scovolo in bronzo.

• Dopo aver asportato tutti i residui di 
combustione, ripassate l’interno del ci-
lindro presa gas con uno straccio mor-
bido pulito.

I particolari sopra indicati non devono 

essere lubrificati.

AVVERTENZA

L’impiego di cartucce Magnum e so-

prattutto Super Magnum comporta 

un’elevata emissione di gas di combu-

stione. La particolare composizione 

della polvere di alcune munizioni Super 

Magnum può creare consistenti depo-

siti dei residui di combustione. Le parti 

del fucile maggiormente interessate da 

questo fenomeno sono il cilindro presa 

gas, il pistone con relativa fascia ela-

stica e il tubo serbatoio.

AVVERTENZA

NON SMONTATE MAI il gruppo valvola 

(fig. 32). Se necessario affidate l’arma 

ad un armaiolo competente.

AVVERTENZA
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MANUTENZIONE   
STRAORDINARIA

A seconda delle condizioni di utilizzo 

dell’arma e al termine della stagione di 

caccia, Beretta raccomanda, per mante-

nere il fucile sempre al massimo della sua 

efficienza, di effettuare le seguenti opera-

zioni di Manutenzione Straordinaria.

ASSIEME CARRELLO-OTTURATORE

• Pulite le parti dopo averle spruzzate 
con olio Beretta.

• Asciugate accuratamente con straccio 
morbido e lubrificate leggermente.

SOTTOGUARDIA

• Pulite accuratamente le parti con strac-
cio morbido.

• Lubrificate leggermente i componenti 
metallici e la spina fissaggio sottoguardia.

CARCASSA

• Operate come indicato per il carrello-
otturatore. Dopo aver asciugato accu-
ratamente con straccio morbido, lubrifi-
cate leggermente le guide interne di 
scorrimento del carrello-otturatore.

RIMONTAGGIO

EVITATE DI EFFETTUARE RIPARAZIO-

NI SULL’ARMA SENZA UN’ADEGUATA 

CO  NOSCENZA ED ESPERIENZA. NON 

AL TERATE MAI NESSUNA PARTE 

DELL’ARMA ED UTILIZZATE SOLO LE 

PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI BE-

RETTA. QUAL SIASI MODIFICA O IN-

TERVENTO NE CESSARI PER IL FUN-

ZIONAMENTO DELL’ARMA DOVRAN-

NO ESSERE EFFETTUATI DAL FAB-

BRICANTE O DAL SUO DISTRIBUTO-

RE UFFICIALE LOCALE.

ATTENZIONE

CONTROLLATE CHE L’ARMA SIA SCA-

RICA (CAMERA DI CARTUCCIA VUO-

TA, CARCASSA VUOTA, SERBATOIO 

VUOTO). ISPEZIONATE L’ARMA GUAR-

DANDO ATTRAVERSO LA FINESTRA 

DI ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA. IN CASO CONTRARIO, PROV-

VEDETE A SCARICARE L’ARMA OPE-

RANDO COME DESCRITTO NEL PA-

RAGRAFO SPECIFICO.

ATTENZIONE

NON PUNTATE MAI L’ARMA IN DIRE-

ZIONE DI PERSONE O SUPERFICI DU-

RE E PIATTE. TRATTATE SEMPRE 

L’ARMA COME SE FOSSE CARICA. 

(VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 DELLE NOR-

ME DI SICUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE
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RIMONTAGGIO SOTTOGUARDIA 
• Operate in sequenza inversa a quella di 

smontaggio, facendo attenzione che il 
cane sia armato e la sicura inserita.

• Fate aderire con precisione la parte po-
steriore del sottoguardia con la carcas-
sa e spingete con forza in battuta in di-
rezione del calcio (fig. 40).

• Tenendo ben premuto a fondo il bottone 
di svincolo, ruotate il sottoguardia fino 
ad inserimento in sede nella carcassa 
(fig. 41).

• Inserite la spina fissaggio guardamano 
solo quando il foro del guardamano è 
centrato su quello della carcassa.

RIMONTAGGIO ASSIEME   
CARRELLO-OTTURATORE

• Operando su un piano di appoggio, con 
finestra di espulsione rivolta verso l’alto, 
inserite l’assieme carrello-otturatore, 
aste d’armamento con manicotto, molla 
recupero e fermo pistone sul tubo ser-
batoio (fig. 42).

• Spingete a fondo il manicotto aste di 
armamento per introdurre il carrello-ot-
turatore all’interno della carcassa.

• Premete la testina dell’otturatore fino a 
far corrispondere la linea della scanala-
tura sul gambo della testina con l’estre-
mità del carrello-otturatore (fig. 43).

42

41

43

40
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• Tenendo la testina premuta in questa 
posizione inserite il tiretto d’armamento 
nel carrello-otturatore. Agganciatelo in 
posizione dando un colpo deciso (fig. 
44).

44

SOLO MODELLO A300 OUTLANDER

ASSIEME CARRELLO-OTTURATORE

• Rimontate il carrello-otturatore accop-
piando il carrello con l'otturatore.

• Innestate l'asta di armamento nell'ap-
posito spacco del carrello-otturatore 
(fig. 44.1).

• Operando su  un piano di appoggio, con 
finestra di espulsione rivolta verso l'alto, 
inserite il manicotto dell'asta di arma-
mento sul tubo serbatoio (fig. 44.2).

• Introducete parzialmente il carrello-ot-
turatore all'interno della scatola di cu-
latta (fig. 44.3).

• Spingete a fondo il manicotto dell'asta 
di armamento, vincendo la resistenza 
della molla di recupero finché il carrello-
otturatore non rimane agganciato in 
posizione di apertura.

• Reinserite a fondo il tiretto di armamen-
to nell'otturatore (fig. 44.4).

44.2

44.1

44.344.4
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RIMONTAGGIO CANNA

• Controllate la canna. L’anima e la ca-
mera di cartuccia devono essere pulite 
e prive di ostruzioni.

• Inserite il pistone nel cilindro presa gas 
della canna, avendo cura di stringere la 
fascia elastica con le dita, per agevolare 
l’inserimento del pistone nel cilindro (fig. 8).

• Verificate che il piolo arresto elevatore 
sia premuto a fondo. In caso contrario 
premetelo a fondo (fig. 9).

• Arretrate il carrello-otturatore finchè ri-
mane agganciato in posizione di aper-
tura (fig. 10).

• Inserite la culatta della canna nella car-
cassa (fig. 11), facendo attenzione che 
lo stelo del tappo tubo serbatoio attra-
versi il foro del pistone e quello del cilin-
dro presa gas con gruppo valvola (fig. 
12). 

• Spingete a fondo la canna nella carcas-
sa sino ad arresto.

• Infilate l’astina sul cilindro presa gas ed il 
tubo serbatoio verificando il corretto cen-
traggio sulla sede della carcassa (fig. 13). 
L’astina è in posizione corretta quando va 
in battuta sulla carcassa (fig. 14).

• Riavvitate a fondo il tappo anteriore 
astina (fig. 15).

• Tenendo le dita lontane dalla finestra di 
espulsione, premete il bottone di svin-
colo otturatore ed accompagnate il 
carrello-otturatore in chiusura (fig. 16).

Qualora il bottone di svincolo venisse 

premuto, il carrello-otturatore, spinto 

violentemente in avanti dalla molla di 

ricupero, andrebbe ad arrestarsi con-

tro la finestra di espulsione tramite il 

tiretto di armamento con probabile 

danneggiamento di entrambe le parti.

AVVERTENZA

• Tenendo arretrato il carrello-otturatore 
di ca. 2 cm, tirate il grilletto disarmando 
così il cane.

Nel premere il bottone di svincolo per 

chiudere il carrello-otturatore, fate at-

tenzione a non inserire inavvertitamen-

te il cut-off. Se ciò dovesse accadere, 

il carrello-otturatore rimarrebbe in po-

sizione di apertura bloccato dal cut-

off. In tal caso, sempre tenendo le dita 

lontane dalla finestra di espulsione, 

chiudete il carrello-otturatore disinse-

rendo il cut-off (fig. 17).

AVVERTENZA

NON RIPONETE MAI L’ARMA IN POSTI 

ACCESSIBILI A BAMBINI O AD ALTRE 

PERSONE CHE NON HANNO DIMESTI-

CHEZZA CON L’USO DELLE ARMI. 

TENETE SEMPRE L’ARMA SOTTO 

CHIAVE E SCARICA. RIPONETE LE 

MUNIZIONI IN LUOGO SEPARATO, 

CHIUSO ANCH’ESSO A CHIAVE. (VE-

DERE PUNTO 3 DELLE NORME DI SI-

CUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE

Se l’arma non viene utilizzata per un 

lungo periodo di tempo si consiglia di 

custodirla lubrificata e smontata (vedi 

capitoli “Manutenzione” pag. 37/39 e 

“Custodia” pag. 67).

AVVERTENZA
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ACCESSORI   
E REGOLAZIONI

Gli accessori e le relative regolazioni di 
seguito descritte possono interessare 
solo alcune delle serie di fucili contem-
plate nel presente Manuale e, pertanto, 
non essere previste come primo equi-
paggiamento.

CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DEGLI 
STROZZATORI

• Verificate sempre l’aspetto e la pulizia 
degli strozzatori prima di utilizzare il 
fucile. 

• Verificatene il corretto serraggio nella 
canna con la chiave fornita in dotazione.

• Non utilizzate strozzatori che presentano 
dei difetti, deformazioni o incrostazioni.

• Verificate che lo strozzatore inserito sia 
del tipo adatto all’uso che intendete fare 
e alla tipologia di pallini che utilizzate 
(acciaio o di piombo). 

STROZZATORI BERETTA OPTIMACHOKE® HP
(Solo per modelli A400, A350 e 1301)

ATTENZIONE

LA CANNA OPTIMA-BORE® HP DEL 

MODELLO A400 PUÒ MONTARE SOLO 

STROZZATORI OPTIMACHOKE® HP. 

SULLE CANNE OPTIMA-BORE® HP LE 

ALTRE TIPOLOGIE DI STROZZATORI 

INTERCAMBIABILI BERETTA NON SO-

NO COMPATIBILI.

 0 (*) F (full) SP (Steel Proof)1 I 

 00 (**) IM (Improved Modified) SP (Steel Proof)1 II 

 000 (***) M (Modified) SP (Steel Proof) III 

 0000 (****) IC (Improved Cylinder) SP (Steel Proof) IIII 

 C0000 (C****) CL (Cylinder) SP (Steel Proof) IIIII

(1) Non consigliati per l'uso con pallini d'acciaio
Optimachoke® è un marchio registrato dalla Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.

Marcatura Beretta
Denominazione

americana

Compatibilità

Strozzatori con 

pallini d'acciaio

Tacche

sul

collarino

Gli strozzatori Beretta Optimachoke® HP 
(High Performance) sono costruiti in ac-
ciaio ad alta resistenza a garanzia di lun-
ga durata e protezione dalla corrosione, e 
sono progettati per resistere all'uso dei 
pallini in acciaio. Consentono lo sparo 
anche dalle munizioni High Performance.



44

SEMIAUTO P023842 000C62157 002

STROZZATORI BERETTA MOBILCHOKE®

(SOLO PER MODELLI A300)

ATTENZIONE

LA CANNA DEL MODELLO A300 OUT-

LANDER PUÒ MONTARE SOLO 

STROZZATORI MOBILCHOKE®. SUL-

LE CANNE MOBILCHOKE® LE ALTRE 

TIPOLOGIE DI STROZZATORI INTER-

CAMBIABILI BERETTA NON SONO 

COMPATIBILI.

 0 (*) F (full) SP (Steel Proof)1 I 

 00 (**) IM (Improved Modified) SP (Steel Proof)1 II 

 000 (***) M (Modified) SP (Steel Proof) III 

 0000 (****) IC (Improved Cylinder) SP (Steel Proof) IIII 

 C0000 (C****) CL (Cylinder) SP (Steel Proof) IIIII

(1) Non consigliati per l'uso con pallini d'acciaio
Mobilchoke® è un marchio registrato dalla Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.

Marcatura Beretta
Denominazione

americana

Compatibilità

Strozzatori con 

pallini d'acciaio

Tacche

sul

collarino

Gli strozzatori Beretta Mobilchoke® sono 
costruiti in acciaio ad alta resistenza a 
garanzia di lunga durata e protezione 
dalla corrosione, e sono progettati per 
resistere all'uso dei pallini in acciaio. Con-
sentono lo sparo anche dalle munizioni 
High Performance.
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RIMOZIONE DELLO STROZZATORE

• Svitate lo strozzatore, agendo in senso 
antiorario, con la chiave in dotazione e 
rimuovete lo strozzatore dal vivo di vo-
lata della canna (fig. 45).

CONTROLLATE CHE L’ARMA SIA SCA-

RICA (CAMERA DI CARTUCCIA VUO-

TA, CARCASSA VUOTA, SERBATOIO 

VUOTO). ISPEZIONATE L’ARMA GUAR-

DANDO ATTRAVERSO LA FINESTRA DI 

ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA. IN CASO CONTRARIO, PROV-

VEDETE A SCARICARE L’ARMA OPE-

RANDO COME DESCRITTO NEL PA-

RAGRAFO SPECIFICO.

ATTENZIONE

NON GUARDATE MAI DIRETTAMENTE 

DENTRO LA CANNA DAL VIVO DI VO-

LATA E NON SOSTITUITE LO STROZ-

ZATORE AD ARMA CARICA ANCHE SE 

LA SICURA È INSERITA.

ATTENZIONE

LA SICURA PUÒ ESSERE INSERITA 

SOLO A CANE ARMATO. IL CANE SI 

ARMA, ARRETRANDO COMPLETA-

MENTE IL CARRELLO-OTTURATORE. 

QUANDO IL BOTTONE SICURA MO-

STRA LA PARTE VERNICIATA DI ROSSO, 

LA SICURA È DISINSERITA E QUINDI 

L’ARMA È PREDISPOSTA A FAR FUO-

CO. QUANDO SUL BOTTONE SICURA 

NON È VISIBILE LA PARTE VERNICIATA 

IN ROSSO LA SICURA È INSERITA.

ATTENZIONE

45

PULIZIA DELLO STROZZATORE E DELLA 
SEDE

CONTROLLATE CHE L’ARMA SIA SCA-

RICA (CAMERA DI CARTUCCIA VUOTA, 

CARCASSA VUOTA, SERBATOIO VUO-

TO). ISPEZIONATE L’ARMA GUARDAN-

DO ATTRAVERSO LA FINESTRA DI 

ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA. IN CASO CONTRARIO, PROV-

VEDETE A SCARICARE L’ARMA OPE-

RANDO COME DESCRITTO NEL PARA-

GRAFO SPECIFICO. CONTROLLATE 

CHE IL CANE SIA DISARMATO.

ATTENZIONE
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• Pulite accuratamente la camera di al-
loggiamento dello strozzatore usando, 
se necessario, uno scovolo di setola 
spruzzato di olio Beretta. Asciugate con 
panno morbido.

• Controllate la perfetta pulizia esterna ed 
interna.

• Applicate un leggero velo di olio Beretta 
sulla filettatura della canna e dello 
strozzatore.

INSERIMENTO DELLO STROZZATORE

• Verificate che lo strozzatore e la filetta-
tura della canna siano perfettamente 
puliti e leggermente oliati.

• Inserite lo strozzatore desiderato.

• Avvitate manualmente lo strozzatore 
nella canna agendo in senso orario. 
Con l’ausilio dell’apposita chiave 
Beretta avvitate lo strozzatore fino a che 
non sia completamente in battuta nella 
rispettiva sede e serrate con una certa 
forza (fig. 46).

• Togliete la chiave dalla canna (fig. 47).

NON GUARDATE MAI DIRETTAMENTE 

DENTRO LA CANNA DAL VIVO DI VO-

LATA E NON SOSTITUITE LO STROZZA-

TORE AD ARMA CARICA ANCHE SE LA 

SICURA È INSERITA.

ATTENZIONE

CONTROLLATE CHE L’ARMA SIA SCA-

RICA (CAMERA DI CARTUCCIA VUOTA, 

CARCASSA VUOTA, SERBATOIO VUO-

TO). ISPEZIONATE L’ARMA GUARDAN-

DO ATTRAVERSO LA FINESTRA DI 

ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA. IN CASO CONTRARIO, PROV-

VEDETE A SCARICARE L’ARMA OPE-

RANDO COME DESCRITTO NEL PARA-

GRAFO SPECIFICO. CONTROLLATE 

CHE IL CANE SIA DISARMATO.

ATTENZIONE

NON GUARDATE MAI DIRETTAMENTE 

DENTRO LA CANNA DAL VIVO DI VO-

LATA E NON SOSTITUITE LO STROZZA-

TORE AD ARMA CARICA ANCHE SE LA 

SICURA È INSERITA.

ATTENZIONE

VERIFICATE LE PERFETTE CONDIZIO-

NI DELLO STROZZATORE PRIMA DEL 

SUO INSERIMENTO.

ATTENZIONE

46

47 
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LO STROZZATORE DEVE RIMANERE 

SEMPRE INSERITO NELLA CANNA E 

OPPORTUNAMENTE SERRATO, AN-

CHE DURANTE LA CUSTODIA E LA 

PULIZIA DELL’ARMA. PULIRE LA CAN-

NA SENZA LO STROZZATORE INSERI-

TO PUÒ COMPORTARE LA PENETRA-

ZIONE DI SPORCO NELLA FILETTATU-

RA DELLA CANNA STESSA E QUINDI 

CAUSARE UN ERRATO INSERIMENTO 

DELLO STROZZATORE, FORMAZIONE 

DI RUGGINE O OSTRUZIONE DELLA 

CANNA.

ATTENZIONE

NON È ASSOLUTAMENTE CONSENTI-

TO L’UTILIZZO DELLA CANNA PREDI-

SPOSTA PER LO STROZZATORE SEN-

ZA TALE STROZZATORE INSERITO. 

SPARARE SENZA STROZZATORE IN-

SERITO NELLA CANNA È MOLTO PERI-

COLOSO, PERCHÈ RESIDUI DI PIOM-

BO O FRAMMENTI DELLA BORRA PO-

TREBBERO ESSERE TRATTENUTI DAL-

LA FILETTATURA CREANDO OSTRU-

ZIONE NELLA CANNA STESSA. L’AS-

SENZA DELLO STROZZATORE, INOL-

TRE, DANNEGGIA IRREPARABILMEN-

TE LA FILETTATURA DELLA CANNA E 

DETERMINA ROSATE IRREGOLARI.

NON ALTERATE O MODIFICATE LA 

STROZZATURA FISSA DELLA CANNA 

ALLO SCOPO DI ADATTARLA ALL’IN-

SERIMENTO DI STROZZATORI INTER-

CAMBIABILI. LE PARETI DELLA CAN-

NA POTREBBERO RISULTARE TROP-

PO SOTTILI PER SOPPORTARE CON 

SICUREZZA LE ELEVATE PRESSIONI 

GENERATE ALL’ATTO DELLO SPARO.

ATTENZIONE

CONTROLLATE PERIODICAMENTE, AD 

ARMA SCARICA (CAMERA DI CARTUC-

CIA VUOTA, CARCASSA VUOTA E SER-

BATOIO CARTUCCE VUOTO) E CAR-

RELLO-OTTURATORE IN POSIZIONE DI 

APERTURA, IL CORRETTO SERRAG-

GIO DELLO STROZZATORE. SE NE-

CESSARIO, RIPRISTINATE TALE SER-

RAGGIO CON L’APPOSITA CHIAVE. IL 

CORRETTO SERRAGGIO DELLO 

STROZZATORE EVITERÀ DANNI IRRE-

PARABILI ALLA CANNA E POSSIBILI 

DANNI ALLA PROPRIETÀ O LESIONI 

ALLE PERSONE.

ATTENZIONE

Qualora le informazioni date non fossero sufficienti, siete invitati a contattare il Servizio 
Clienti Beretta al numero 0308341457 o all’indirizzo e-mail gun.service@beretta.com 
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IDENTIFICAZIONE DELLE STROZZATURE - FIG. 48 + TABELLA 

***

***

48

 0 (*) F (full) I No

 00 (**) IM II No  
  (Improved Modified)

 000 (***) M (Modified) III Si

 0000 (****)  IC IIII Si 
  (Improved Cylinder)

 C0000 (C****) CL-C (Cylinder) IIIII Si

 S SK USA senza Si

 SK (Skeet Beretta) (1) SK (Skeet) senza Si

 senza XF (Extra Full) senza No

 senza LF (Light Full) senza No

 senza LM (Light Modified) senza Si

(1)  Strozzatura skeet speciale Beretta con valore negativo.

Strozzature fisse e strozzatori Beretta

Marcatura Beretta
Denominazione

americana

Tacche

sul collarino

Compatibilità

pallini

acciaio
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CONTROLLATE CHE L’ARMA SIA SCA-

RICA (CAMERA DI CARTUCCIA VUOTA, 

CARCASSA VUOTA, SERBATOIO VUO-

TO). ISPEZIONATE L’ARMA GUARDAN-

DO ATTRAVERSO LA FINESTRA DI 

ESPULSIONE, LA FINESTRA DI ALI-

MENTAZIONE E LA CAMERA DI CAR-

TUCCIA. IN CASO CONTRARIO, PROV-

VEDETE A SCARICARE L’ARMA OPE-

RANDO COME DESCRITTO NEL PARA-

GRAFO SPECIFICO.

ATTENZIONE

NON PUNTATE MAI L’ARMA IN DIRE-

ZIONE DI PERSONE O SUPERFICI 

DURE E PIATTE. TRATTATE SEMPRE 

L’ARMA COME SE FOSSE CARICA. 

(VEDERE PUNTI 1, 2 E 4 DELLE NOR-

ME DI SICUREZZA BASILARI).

ATTENZIONE

REGOLAZIONE PIEGA E 
DEVIAZIONE DEL CALCIO

Il fucile è dotato di un sistema di regolazio-
ne della piega e della deviazione del cal-
cio, costituito da due piastrine:
1) Piastrina anteriore in polimero caricato vetro
2) Piastrina posteriore in acciaio.

Le piastrine montate sull'arma permettono 
di configurare piega e deviazione del calcio 
come segue:
Piega destra 60 mm C-60-DX
Piega destra 55 mm C-55-DX
Piega sinistra 60 mm C-60-SX
Piega sinistra 55 mm C-55-SX

Inoltre è fornito in dotazione nella confe-
zione un altro set di piastrine, che per-
mettono di configurare piega e deviazio-
ne del calcio come segue:
Piega destra 65 mm C-65-DX
Piega destra 50 mm C-50-DX
Piega sinistra 65 mm C-65-SX
Piega sinistra 50 mm C-50-SX

Nella figura sono presentate le possibili com-
binazioni di posizione delle piastrine montate 
su arma e in dotazione nella confezione.

49

PIASTRINE ANTERIORE E POSTERIORE C-55/C-60 (montate sul fucile)

PIASTRINE ANTERIORE E POSTERIORE C-50/C-65 (set disponibile nella valigetta)

PIEGA CALCIO,

MONTATO IN

FABBRICA
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ATTREZZI NECESSARI

• Giravite a taglio e a croce

• Giravite torx T10 e T15

• Chiave esagonale da 6 mm

• Chiave a tubo da 13 mm

• Consigliabile chiave dinamometrica con 
prolunga a tubo da 13 mm. Serrare con 
coppia di 9-11 N/m.

PER CAMBIARE LA REGOLAZIONE DELLA 
PIEGA IN UNA DELLE OTTO CONFIGURA-
ZIONI POSSIBILI PROCEDERE COME SE-
GUE.

La deviazione destra è indicata dalla scrit-
ta DX, la deviazione sinistra dalla scritta 
SX.
Il valore della piega è indicato dalla scritta 
50, 55, 60, 65.
I valori di piega e deviazione devono esse-
re uguali per entrambe le piastrine, come 
mostrato nella figura 49.

Importante
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C

G

L

B
A

H

M
N

F

P

D
E

SMONTAGGIO

• Utilizzando un cacciavite a croce di di-
mensione adatta, svitate e rimuovete le 
due viti (A) annegate nel calciolo.

• Rimuovete il calciolo (B) e il distanziale 
(C) che copre il kick-off.

• Mediante la chiave a tubo da 13 mm 
svitate completamente il dado di serrag-
gio; rimuovete il dado (D) e la rondella 
elastica (E) interni.

50.2

50.1

50

Calcio plastica con kick-off mega e plus

A400 XTREME PLUS e 1301 COMPETITION PRO
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• Separate il calcio (L) e rimuovete la pia-
strina anteriore (P) e l'impugnatura (N).

• Utilizzando il giravite torx T10 svitate e 
rimuovete le 5 viti (F) che connettono il 
kick-off alla pala del calcio. 

• Rimuovete la guarnizione in gomma (M) 
sfilandola dal davanti.

• Spingete fuori il kick-off (G) dalla pala del 
calcio (L)

• Rimuovete la piastrina (H), ruotandola fi-
no a liberarla dalla sua sede.

50.4

50.6

50.3

50.5

RIMONTAGGIO

• Eseguite le operazioni in ordine inverso 
rispetto allo smontaggio.
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B
A

C
D

GFE H

L

M

51

SMONTAGGIO

• Utilizzando un cacciavite a croce di di-
mensione adatta, svitate e rimuovete le 
due viti (A) annegate nel calciolo.

• Rimuovete il calciolo (B), il distanziale (C) 
che copre il kick-off e la molla di recupe-
ro (D).

51.2

51.1

Calcio legno con kick-off

A400 UPLAND e A300 WOOD
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• Mediante la chiave a tubo da 13 mm 
svitate completamente il dado di serrag-
gio; rimuovete il dado (E) e la rondella 
elastica (F) interni.

• Separate il calcio (L) dalla carcassa e ri-
muovete la piastrina anteriore (M) e quel-
la posteriore (G) dalla sede all'interno del 
calcio.

• fate attenzione a non separare le due 

parti del calcio (fig. 51.3).51.3

RIMONTAGGIO

• Eseguite le operazioni in ordine inverso 
rispetto allo smontaggio.



55

SEMIAUTOP023842 000C62157 002

B
A

C
D

G
F

E
H

L

52

SMONTAGGIO

• Utilizzando un cacciavite a croce di di-
mensione adatta, svitate e rimuovete le 
due viti (A) annegate nel calciolo.

• Rimuovete il calciolo (B).

• Utilizzando il giravite torx T15 svitate e 
rimuovete le 2 viti (C) che connettono il 
kick-off alla pala del calcio. 

52.2

52.1

Calcio legno con kick-off

A400 XPLOR e A400 XCELL
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• Mediante la chiave a tubo da 13 mm 
svitate completamente il dado di serrag-
gio; rimuovete il dado (E) e la rondella 
elastica (F) interni.

• Separate il calcio (H) dalla carcassa e ri-
muovete la piastrina anteriore (L) e quella 
posteriore (G) dalla sede all'interno del 
calcio.

52.3 RIMONTAGGIO

• Eseguite le operazioni in ordine inverso 
rispetto allo smontaggio.
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H

G

F

L
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E
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53

SMONTAGGIO

• Utilizzando un cacciavite a croce di di-
mensione adatta, svitate e rimuovete le 
due viti (A) annegate nel calciolo.

• Rimuovete il calciolo (B).

• Mediante la chiave a tubo da 13 mm 
svitate completamente il dado di serrag-
gio;  rimuovete il dado (C) e la rondella 
elastica (D) interni.

53.2

53.1

Calcio plastica con kick-off

A350 e 1301 TACTICAL
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• Separate il calcio (H) dalla carcassa e ri-
muovete la piastrina anteriore (L).

• Svitate l'attacco maglietta portacinghia 
(G)

• Spingete fuori il kick-off (E) dalla pala del 
calcio (H)

• Rimuovete la piastrina (F), ruotandola fi-
no a liberarla dalla sua sede.

53.4

53.6

53.3

53.5

RIMONTAGGIO

• Eseguite le operazioni in ordine inverso 
rispetto allo smontaggio.
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C C O S C S C O CO C O 30 C

B
C
D

A

E

F

G

H

L

SMONTAGGIO

• Utilizzando un cacciavite a croce di di-
mensione adatta, svitate e rimuovete le 
due viti (A) annegate nel calciolo.

• Rimuovete il calciolo (B).

• Mediante la chiave a tubo da 13 mm 
svitate completamente il dado di serrag-
gio; rimuovete il dado (C) e la rondella 
elastica (D) interni.

54.2

54.1

54

Calcio plastica senza kick-off

A350 e 1301 TACTICAL
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• Separate il calcio (H) dalla carcassa e ri-
muovete la piastrina anteriore (L).

• Svitate l'attacco maglietta portacinghia 
(G)

• Spingete fuori l'inserto (E) dalla pala del 
calcio (H).

• Rimuovete la piastrina (F), ruotandola fi-
no a liberarla dalla sua sede.

54.4

54.6

54.3

54.5

RIMONTAGGIO

• Eseguite le operazioni in ordine inverso 
rispetto allo smontaggio.
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RIMONTAGGIO

• Eseguite le operazioni in ordine inverso 
rispetto allo smontaggio.

B
A

G

H

FE
C

D

SMONTAGGIO

• Utilizzando un cacciavite a croce di di-
mensione adatta, svitate e rimuovete le 
due viti (A) annegate nel calciolo.

• Rimuovete il calciolo (B).

• Mediante la chiave a tubo da 13 mm 
svitate completamente il dado di serrag-
gio; rimuovete il dado (C), la rondella 
elastica (D) interni e la piastrina poste-
riore (E).

• Separate il calcio (G) dalla carcassa e 
rimuovete la piastrina anteriore (H).

55.2

55.1

55

Calcio legno senza kick-off

A300 OUTLANDER
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SMONTAGGIO

• Smontate la canna (vedi paragrafo 
"Smontaggio canna" a pag. 33).

56.1

56

56.2

Per i modelli in oggetto è previsto l'attrez-
zo specifico, che facilita lo smontaggio 
del tappo tubo serbatoio (fig. 56). Operate 
come segue:

• posizionate l'attrezzo sul tubo serbatoio 
e fate combaciare le sue alette con le 
feritoie di arresto del tappo tubo serba-
toio (fig. 56.1);

• comprimete le alette per sganciare i den-
ti di arresto del tappo.

Importante

IL TAPPO TUBO SERBATOIO È SOTTO 

SPINTA DELLA MOLLA TUBO SERBA-

TOIO: TRATTENETE L'INSIEME "AT-

TREZZO-TAPPO" PER EVITARNE LA 

BRUSCA FUORIUSCITA.

SFILATE DAL TUBO SERBATOIO  L'AT-

TREZZO CON TAPPO E RELATIVA 

MOLLA  (FIG. 56.2).

ATTENZIONE

TAPPO TUBO SERBATOIO PER 
MODELLI MUNITI DI B-LOCK 
CAP
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56.3

56.4

MONTAGGIO

• Infilate il tappo tubo serbatoio comple-
to di molla nel tubo serbatoio (fig. 56.3).

• Verificate che i denti di arresto del tap-
po si incastrino nelle rispettive feritoie 
ricavate sul tubo serbatoio (fig. 56.4).

• Procedete al montaggio della canna 
(vedi paragrafo "Rimontaggio canna" a 
pag. 42).
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REGOLAZIONE BINDELLA B-FAST - 
FIG. 57

Alcuni fucili da tiro sono dotati della bin-
della B-Fast regolabile, che permette di 
modificare il punto d’impatto sul bersa-
glio e di variare l’altezza della bindella.

La bindella B-Fast è dotata di:

“a”  meccanismo di blocco del volantino 
di regolazione

“b”  meccanismo di regolazione anteriore
“c”  meccanismo di regolazione posteriore 

(solo per i modelli che lo prevedono) 
 • volantino di regolazione “D”
 • fermo volantino di regolazione “E”
 • vite bloccaggio fermo volantino “F”
 • blocco di regolazione bindella “G”
 • vite di fissaggio bindella “H”
 • chiave in dotazione “L”
 • cacciavite in dotazione “M”

Blocco del volantino di regolazione  

(a-fig. 58) 

• Svitate la vite “F” di fermo volantino “E” 
e spingetela fino a quando il fermo “E” è 
libero di ruotare fuori dalla propria sede.

• Ruotate il fermo “E” di 90° e spingetelo 
nella sede orizzontale. 

• Riavvitate a fondo la vite “F”.

Meccanismo anteriore (b-fig. 59)

Il meccanismo anteriore “b” consente di 
regolare con precisione il punto di impat-
to sul bersaglio. È dotato di due scale 
graduate:

• la scala “1”, situata sul lato destro sup-
porto bindella, deve essere utilizzata 
quando il meccanismo posteriore “c” si 
trova nella posizione 1;

• la scala “2” (solo per i modelli che lo 
prevedono), situata sul lato sinistro sup-
porto bindella, deve essere utilizzata 
quando il meccanismo posteriore “c” si 
trova nella posizione 2.

Il meccanismo anteriore è inoltre dotato 
di una rotella di regolazione “D” che con-
sente di regolare con precisione il punto 
di impatto sul bersaglio, sollevando o 
abbassando la parte anteriore della bin-
della.

57

58 59

M

H

D

D

D

D

L

E

E

a b

G

G

D

F

F F



65

SEMIAUTOP023842 000C62157 002

Il superamento di questi limiti potrebbe 
generare un fastidioso effetto di risonan-
za al momento dello sparo.

Meccanismo posteriore (c - fig. 60)  

(solo per i modelli che lo prevedono)

Il meccanismo posteriore “c” consente di 
regolare l’altezza della bindella con due 
posizioni a scelta:

• posizione “1” (scritta sul lato destro 
supporto bindella) corrisponde a un’al-
tezza della bindella di 25 mm;

• posizione “2” (scritta sul lato sinistro 
supporto bindella) corrisponde a un’al-
tezza della bindella di 30 mm.

Regolazione altezza bindella (solo per 

modelli con regolazione posteriore)

Il fucile viene fornito con la bindella nella 
posizione 1, che corrisponde a 25 mm.

Per aumentare l’altezza fino a 30 mm 

procedete come di seguito indicato.

• Con l’ausilio della chiave in dotazione 
“L”, allentate la vite di fissaggio poste-
riore bindella “H”.

• Girate il volantino di regolazione “D” fino 
a raggiungere l’ultima tacca in alto, facen-
do attenzione a non girare eccessiva-
mente.

• Svitate e rimuovete la vite “H” (fig. 61).

• Sollevate la bindella in corrispondenza 
della posizione 2 (scritta lato sinistro sup-
porto bindella).

• Inserite la vite di fissaggio bindella “H” 
nella rispettiva sede senza avvitarla.

• Rimuovete il blocco di regolazione “G” 
(utilizzate la chiave “L” per agevolare 
l’operazione) (fig. 62).

Non ruotate il volantino di regolazione 

“D” senza aver prima allentato la vite di 

fissaggio “F”.

AVVERTENZA

Il blocco di regolazione bindella “G” 

deve restare sempre all’interno dei 

limiti della scala graduata.

AVVERTENZA

60

6162
H

1

2

L

c

G



66

SEMIAUTO P023842 000C62157 002

• Invertite la posizione del blocco di rego-
lazione “G”, inserendolo nella sede sul 
lato sinistro (fig. 63).

• Avvitate completamente la vite di fis-
saggio “H” della bindella (fig. 64).

Per modificare il punto di impatto sul 

bersaglio

• Con l’ausilio della chiave in dotazione 
“L”, allentate la vite di fissaggio bindella 
“H” in senso antiorario per circa 1 giro.

• Girate il volantino di regolazione “D” in 
senso orario o antiorario fino a raggiun-
gere il punto di impatto desiderato.

• Girando il volantino in senso orario si 
alza il punto di impatto, viceversa giran-
do il volantino in senso antiorario si 
abbassa il punto di impatto.

• A regolazione ultimata, serrate la vite di 
fissaggio “H”, girandola in senso orario.

G

63

H

64
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CUSTODIA GARANZIA

CUSTODITE SEPARATAMENTE LE AR-

MI DALLE MUNIZIONI, IN CONTENI-

TORI CHIUSI A CHIAVE, AL DI FUORI 

DELLA PORTATA DEI BAMBINI E DI 

ALTRE PERSONE NON AUTORIZZATE!

ATTENZIONE

Si consiglia di custodire il fucile smon-

tato (canna-astina e carcassa-calcio) 

all’interno della valigetta del fucile. 

Prima di riporre il fucile verificate sem-

pre le sue condizioni e quelle della cu-

stodia. Assicurarsi che siano perfetta-

mente asciutti.

Tracce di umidità o gocce d’acqua po-

trebbero causare danni al fucile

AVVERTENZA

La Garanzia e l’estensione del periodo 

di riparazione in Garanzia sono acclu-

se nell’imballo del vostro fucile Beret-

ta. Fate riferimento alla GARANZIA e 

alle istruzioni in essa contenute qualo-

ra dovesse essere richiesto un inter-

vento in Garanzia. 

AVVERTENZA

Grossisti, rivenditori o armieri (tranne nel 
caso questi siano Centri di assistenza 
autorizzati dal Fabbricante o dai suoi Di-
stributori ufficiali locali) non sono autoriz-
zati a effettuare alcuna riparazione o in-
tervento in Garanzia per conto e nome 
del Fabbricante. 

Importante

La Garanzia è valida solo a favore dell’ac-
quirente originario.

Importante

Non custodite il fucile in una custodia 

di cuoio, tessuto o tela. Tali materiali 

attraggono umidità, anche se possono 

apparire perfettamente asciutti.

AVVERTENZA
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NOTE





C
62157 002  P023842 000

  

FABBRICA D’ARMI P. BERETTA S.P.A.
VIA PIETRO BERETTA, 18
I 25063 GARDONE VAL TROMPIA, BRESCIA, ITALY

BERETTA.COM

SH
O

TG
U

N
U

SE
R 

M
A

N
U

A
L

SE
M

IA
U

TO


