1

CACCIATIROSVAGODIFESA

Marocchi: una famiglia legata, per generazioni,
alla storia della Valtrompia e della tradizione di
costruire bene le armi.
La Valle Trompia è famosa sin dai tempi degli antichi romani per le sue miniere di ferro e per la produzione di armi. E’ in questa Valle che Marocchi Stefano
iniziò nel 1922 la produzione di armi da caccia e sportive ottenendo subito
notevoli successi grazie anche al genio inventivo del fondatore che gli valse
il riconoscimento di numerosi premi a livello internazionale . Attualmente la
direzione dell’azienda è nelle mani di Mauro Marocchi e del figlio Michele .

Marocchi Lodestar

Trompia Valley has been famous since Roman times for its iron mines and
the production of weaponry. In 1922 Stefano Marocchi began the manufacture of hunting and sporting guns to great acclaim. Its immediate success
was due to the inventive genius of its founder, who went on to achieve many
international awards.Currently we are still a family-run company that is
now in the hands of Mauro Marocchi and his son Michele.
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Michele Marocchi
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Mauro Marocchi

Michele Pietro Marocchi
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L’insieme canna, cuore della nostra produzione.
L’azienda prossima al centenario vanta una grande conoscenza e
tradizione nella produzione delle canne. E’ dal 1922 che foriamo
“dal pieno” tutte le nostre canne con risultati sempre ottimi. Riteniamo che l’uso di un determinato acciaio con il metodo tradizionale di foratura profonda garantisca performance superiori in
termini di distanza di tiro e distribuzione della rosata. Importanti
migliorie sono state introdotte nel 1997 e successivamente nel
2008 con il manuale della qualità dove abbiamo documentato ed
organizzato i controlli per le varie fasi del ciclo produttivo. Una
delle prime e più importanti esigenze è stata la definizione di una
specifica tecnica per gli acciai per canne di fucile. Marocchi, dopo
uno studio eseguito in collaborazione con un team d’ingegneri
metallurgici, ha optato per l’utilizzo di un acciaio con elevato limite elastico ed alta resistenza alla trazione. Tali caratteristiche
eguagliano le proprietà delle note canne francesi “Saint Etienne”.
Attualmente Marocchi acquista solo acciaio con tali caratteristiche
e solo le barre che rientrano nei parametri scelti diverranno canne
“Steel Saint Etienne”. L’uso dell’acciaio scelto abbinato alla lavorazione con foratura dal pieno e tornitura ad alta concentricità
permette prestazioni formidabili a distanze maggiori; da qui la
scelta di marchiare le nostre canne “Steel Saint Etienne”.

Le canne subiscono controlli rigidissimi sia lungo processo
sia a fine linea e dopo la saldatura a temperatura controllata di
bindella e tenone. La scelta dell’acciaio è solo una parte della
nostra formula vincente:lungo tutto il processo, che dura circa
una mese considerando tutte le fasi, vengono effettuate prove e
verifiche con 2 attori: l’esperienza decennale dei nostri armaioli
e la precisione di sofisticate macchine di misurazione. (Nessuna
trovata clamorosa può sostituire tradizione cura e affetto per i
nostri prodotti.)
Altre note: il peso di partenza per una barra lunga 71cm è di
4,50kg che scende a 0,80kg per il tubo lavorato. Questo tipo di lavorazione permette di lasciare inalterata la struttura del materiale
e l’elasticità dell’intera canna; caratteristiche che la martellatura
intacca alterandone le prestazioni.
Una particolare cura richiedono le canne accoppiate per sovrapposti dove la messa a punto di uno strumento per l’allineamento
e la tenuta di tubi manicotto e bindelle permette risultati ottimi
in termini di fissaggio e precisione. Ulteriori piccoli accorgimenti
permettono il continuo miglioramento ma questi fanno parte dei
nostri piccoli segreti che chiunque potrà conoscere utilizzando
un prodotto a marca Marocchi.

Marocchi technology
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THE BARREL
The company has close to a century’s worth of tradition and
knowledge in the production of gun barrels. For the best performance, accuracy and consistency, we drill the barrels from
a solid steel blank.
We believe that the use of a special steel, combined with a traditional method of deep drilling ensures superior performance in
terms of distance and shot-pattern distribution. Important improvements were introduced in 1997 and again in 2008, with the
introduction of a certified quality control system that documents
the various phases of production.
One of the first and most important requirements was the establishment of a technical specification for the steel used in our
gun barrels.
After a study carried out in collaboration with a team of metallurgical engineers, Marocchi opted to use a steel with specific
high-tensile strength. This specification matches the properties of
gun barrel blanks known in French as “Saint Etienne”. Currently
Marocchi only buys blanks that are within the parameters needed to become “ Steel Saint Etienne.”
The combined use of steel designed to be worked when bored from
solid, also allows for better concentricity while being machined.
This results in impressive performance at greater distances, and
the reason we still mark our barrels “Steel Saint Etienne.”

MAXI

MAXI

MAXI 70
CHOKE TUBE

MAXI 90
CHOKE TUBE
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The barrels undergo very strict control over this long process including the final technique of welding-in the barrel rib. The choice of steel is only a part of our success though: as throughout the
manufacturing process, which lasts about a month, every stage,
test, and check is carried out by two engineers: both of whom
have ten-year’s experience in the use of sophisticated measuring
equipment (although this does not in any way substitute for traditional care and attention we give to all our products.)
Other notes: the weight of the blank before drilling is 4.5 kilos
for a 71 cm length. After the barrel is drilled and finished, it will
weigh just 0.8 kilos.
This method of drilling a barrel from a blank doesn’t alter the
composition of the material and the elasticity of the completed
barrel, whilst the alternative more usual method of hammering
the barrel can affect the structure and will compromise performance.
Special care is required in the position of the stacked barrels,
where we use a special tool to guarantee the alignment of the
double barrels with the sighting rib. Allowing excellent results in
terms of mounting and precision.
Our attention to detail ensures constant improvements; - all
part of our trade secrets which makes the brand “Marocchi” something unique.
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SEMIAUTOMATICO INERZIALE CANNA ST. ETIENNE
SEMIAUTO SHOTGUN INERTIA OPERATING SYSTEM STEEL ST.ETIENNE BARREL
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Il sistema di funzionamento
Il fucile semi automatico Marocchi SI 12 ha un funzionamento inerziale.
Una robusta molla pretarata presente tra la testina rotante e l’otturatore
permette, durante lo sparo, per effetto del rinculo , di svincolare la testina
disimpegnando le alette dalle sedi di culatta. In questo modo la cartuccia
sparata viene esplusa , incamerata una nuova e riarmato il cane.

La canna
Si utilizza acciaio St. Etienne (un acciaio morbido che consente una
migliore distribuzione della rosata). La lavorazione meccanica impiegata
è la tradizionale foratura e tornitura ad alta concentricità dal pieno, con
controllo al 100% degli spessori di parete garantendo così, grazie anche ai
materiali impiegati, una perfetta qualità.

I vantaggi dell’inerziale
Il vantaggio di questo sistema è la estrema semplicità del meccanismo ed
inoltre a differenza del sistema a recupero di gas, (appunto per la mancanza in questo caso di sfogo dei gas di sparo) l’arma necessita di pulizia
meno frequente.
Quindi : minima manutenzione, massima durata.

La prova pallini acciaio
L’arma è sottoposta alla prova speciale per l’utilizzo di pallini d’acciaio e
viene marcata dal Banco Nazionale di Prova con il “giglio di Francia” . E’
pertanto possibile utilizzare cartucce ad alta prestazione (cal. 12/76) e
con un diametro del pallino in acciaio fino a 4 mm.
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Operating System
The Marocchi SI12 operates on the principle of inertia utilizing kinetic
energy
caused by the recoil of the shell within the barrel. The system requires
no outlet for gas or barrel recoil, but operates by means of a spring that
situated between the bolt head and the bolt.

Barrel
The barrel is made of St. Etienne steel. This softer steel allows for a better
shot pattern with a more powerful and precise distribution of pellets. The
most technologically advanced machines are used in the boring of the barrel
and for the exterior profiling. The utmost accuracy is achieved in this preci
precision manufacturing, making a major contribution to the safety and superb
shooting characteristics of the SI12.

Inertia operating system advantages
The SI 12 system is the newest type of reloading system. It has an extremely simple mechanism which need the minimum of maintenance, unlike
normal gas-operated, semi-automatic shotguns, that need constant cleaning and maintenance due to gas discharge into the magazine tube. Less
maintenance equals maximum durability.

Special steel proof test
The gun is tested by the Italian National Proof House with the special “Steel
Shot Test.” The barrels are stamped by “Lily of France” as confirmation of
this special test. This makes the gun suitable for shooting high performance
steel shot ammunition 12(3”) with a pellet diameter up to 4 mm. (Before
using these cardridges, read instructions).
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Marocchi SI 12
Versione base con calcio ed asta in legno, finitura carcassa e canna in
nero brillante.

Marocchi SI 12
The basic version has a wood stock and forend. The barrel and receiver
group have a high gloss, black finish.

Marocchi SI 12 LIGHT
Come il modello base ma senza bindella. Un’attenta selezione dei legni
rende questa versione ancora più leggera.
Peso kg 2,800 (con canna da cm 66)

Marocchi SI 12 LIGHT WEIGHT
As the basic model but without rib. A careful selection of the wood
gives this version the comfort of a lightweight gun.
(2,800 kg with 26” barrel)

INSERTO COMPLUS

COMPLUS PAD
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Marocchi SI 12 COMPLUS and COMPLUS SLUG
The gun has a matt black finish with a synthetic stock and forend. The name
Complus is indicative of the key feature of this technologically advanced material.
The more force that is absorbed by the compression of this material, the greater
the reduction in recoil and the greater the shooter’s comfort. The stock also has a
soft rubber insert where the cheek rests to provide absolute comfort when firing.
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Marocchi SI 12 COMPLUS e COMPLUS SLUG
Il fucile ha una finitura opaca con calcio ed asta in sintetico (Il nome
Complus identifica la caratteristica fondamentale di questo materiale
tecnologicamente avanzato: più-compressione quindi riduzione provata
del rinculo e comfort che significa anche stabilità di mira). Il calcio ha
un inserto al nasello-tallone in gomma morbida per un comfort di sparo
assoluto.
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Dettaglio della tacca di mira nella versione Slug
Rear and front sight in Slug version
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Marocchi SI 12 POLICHASSE
Un set completo che permette di adattare l’arma a tutti i tipi di
caccia. Il fucile è fornito in valigetta con strozzatori Maxi Si90, uno
strozzatore Maxi Si90 rigato, una prolunga di canna.

Marocchi SI 12 POLICHASSE
A special set that allows to adapt your gun to all hunting types.
Supplied in gun case with Maxi Si90 choke tubes, one choke tube
Maxi Si90 rifled, one barrel extension.

Gli strozzatori Maxi SI 90
Maxi SI 90 Choke Tubes:

MAXI 90
Prolunga di canna - Barrel extension

Polichasse

SEMIAUTOMATICO INERZIALE CANNA ST. ETIENNE
SEMIAUTO SHOTGUN INERTIA OPERATING SYSTEM STEEL ST.ETIENNE BARREL
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Dettaglio versione Grado 1
Detail on Grade 1 version

Dettaglio versione Grado 2 - Detail on Grade 2 version

Caccia
Hunting

Dettaglio versione Grado 3 - Detail on Grade 3 version
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Dettaglio versione Grado 1 - Detail on Grade 1 version
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Dettaglio versione Grado 3 - Detail on Grade 3 version
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SEMIAUTOMATICO INERZIALE CANNA ST. ETIENNE
SEMIAUTO SHOTGUN INERTIA OPERATING SYSTEM STEEL ST.ETIENNE BARREL

MAROCCHI SI12

Standard - Light - Complus - Complus Slug - Polichasse - Grado 1 - Grado 2 - Grado3

MAROCCHI SI12

Standard - Light - Complus - Complus Slug - Polichasse- Grade 1 - Grade 2 - Grado 3

CALIBRO E CAMERA

12 - camera mm 76 (magnum)

GAUGE and CHAMBER

12 - 3” magnum

LUNGHEZZA CANNA

cm 61, cm 66, cm 71, (cm 76 a richiesta con sovrapprezzo) - cm 61 strozzatura fissa cilindrica per la versione Slug

BARREL LENGTH

24” - 26”- 28” - (30” also available at extra charge) - 24” cylinder fixed choke for Slug version

PROVA PALLINI

prova speciale pallini acciaio (giglio di Francia)

SPECIAL PROOF TEST

has undergone the special steel proof test by Italian National Proof House (barrel marked with “Lily of France”)

FINITURA CARCASSA

nero brillante per la versione Standard - Nero opaco per la versione Complus e Complus Slug - Incisa per Grado 1, Grado 2 e Grado 3

RECEIVER

gloss black for Standard version - matt black for Complus and Complus Slug versions - engraved for Grade1, Grade 2 and Grade 3

CAPACITÀ DEL SERBATOIO

3 colpi (riduttore per 2 colpi dove è richiesto)
legno per la versione Standard e light - legno finito ad olio per la versione Polichasse - Sintetico per la versione Complus e Complus Slug
legno lusso tecnologia laser per Grado 1 e Grado 2
finitura ad olio con legno in radica per il grado 3
5 strozzatori Maxi SI 70 più chiave, deviatori di piega

MAGAZINE CAPACITY

3 shot (magazine reducer at 2 shot when required)
wood for Standard and light version - oil version for Polichasse - synthetic for Complus and Complus Slug - deluxe wood “Laser TTech”
for Grade 1 and Grade2
oil finished on selected grain for grade 3
5 choke tubes Maxi SI 70 plus key and distance pieces to change the angle of the stock

CALCIO E ASTA
ACCESSORI IN DOTAZIONE

STOCK AND FOREND
ACCESSORIES INCLUDED

ACCESSORI A RICHIESTA

- prolunga di canna da mm 70
- set strozzatori Maxi SI 90
- strozzatore Maxi SI 90 rigato
- valigetta
- Nota: gli accessori, sopra descritti, sono di dotazione standard per la versione “Polichasse”

ACCESSORIES BY REQUEST

- barrel extension
- set of 5 choke tubes Maxi SI 90
- Maxi SI 90 rifled choke tube
- gun case
Note: the above accessories are already included in the package of “POLICHASSE” version

PESO APPROSSIMATIVO

kg 2,950 per la versione con canna da cm 66 (il peso può variare a seconda della densità del legno)

WEIGHT (APPROX)

2,950 kg (6,5 lbs) with 26” barrel length (weight varies depending on stock wood density).
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SEMIAUTOMATICO A RECUPERO DI GAS
SEMIAUTO GAS OPERATING SYSTEM
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Marocchi SG12
Versione Base con calcio ed asta in legno. (A richiesta è possibile avere
l’arma con calci finiti ad olio o con la speciale tecnologia laser).

La richiesta del mercato è sempre rivolta a fucili più eleganti, leggeri
e maneggevoli.
Per ottenere questa importante caratteristica Marocchi ha progettato un
pistone dalle misure veramente ridotte ed ha ideato una valvola presa di
gas veramente geniale :
Interamente costruita in acciaio INOX per proteggerla più a lungo dal
dalla corrosione è anche dotata di un segmento interno completamente
smontabile che protegge il tubo serbatoio in alluminio dall’intenso calore
sviluppato dai gas corrosivi di scarico.
E’ completamente smontabile ( si consiglia sempre e solo da un esperto
specializzato) per consentire la pulizia assoluta del sistema.
Tutto questo ha permesso di produrre un arma con l’asta più sottile ed
elegante della sua categoria e con un peso imbattibile!

MAROCCHI SG12

New

Marocchi SG12
Basic version with wood stock and forend. (On request stock and
forend with oil or laser technology finish).

INNOVATION GAS SYSTEM
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The market for sporting guns shows an increasing demand for an elegant, lightweight and point- able shotgun.
Marocchi has achieved this, and a key feature has been the design
of small super lightweight piston and extremely ingenious gas valve
system. This valve system has been constructed entirely from stainless
steel to prevent corrosion, and is isolated from the magazine tube to
prevent heat transfer from the explosive gases.
The system can be completely disassembled (by a qualified gunsmith)
for cleaning and maintenance.
All this has enabled Marocchi to produce an stylish, super light semi
automatic shotgun incorporating a superior slim forend to give greater
‘pointability’.

PA T E N T E D
MAROCCHI SG12

CALIBRO E CAMERA

12 - camera mm 76 (Magnum)

GAUGE AND CHAMBER

12 - 3” MAGNUM

LUNGHEZZA CANNA

cm 61, cm 66, cm 71 (cm 76 a richiesta con supplemento)

BARREL LENGTH

24” - 26” - 28” (30” also available at extra charge)

PROVA PALLINI

prova speciale pallini acciaio (giglio di Francia)

SPECIAL PROOF TEST

has undergone the special steel proof test by ItalianNational Proof House (barrel marked with lily of France)

FINITURA CARCASSA

nero brillante

RECEVIER

gloss back

CAPACITA’ SERBATOIO

2 colpi (dove la legge lo consente, 5 colpi con cartucce da cm 70 e 4 con cartucce da cm 76)

MAGAZINE CAPACITY

2 shot (where law permits removal of the magazine plug, magazine capacity becomes of 5 cartridges (2”3/4) or 4 cartridges (3”)

CALCIO E ASTA

in legno. A richiesta calcio e asta finito ad olio o con tecnologia laser

STOCK AND FOREND

wood. On demand stock and forend with oil or laser technology finish

ACCESSORI IN DOTAZIONE

5 strozzatori Maxi SI 70 e chiave
- deviatori di piega

ACCESSORIES INCLUDED
ACCESSORIE

- 5 chokes tubes Maxi SI 70 plus key
- distance pieces to change the angle of the stock

ACCESSORI A RICHIESTA

- prolunga di canna da mm 70
- set strozzatori Maxi SI 90
- strozzatore Maxi SI 90 rigato
- valigetta

ACCESSORIES ON DEMAND

- barrel extension
- set of 5 chokes tubes Maxi SI 90
- Maxi SI 90 rifled choke tube
- gun case

PESO APPROSSIMATIVO

kg 2,900 per la versione con canna da cm 66

WEIGHT APPROX

kg 2,900 with 26” barrel length
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IL NUOVO E LEGGERO FUCILE SOVRAPPOSTO DA CACCIA CALIBRO 12
NEW AND LIGHTWEIGHT HUNTING OVER & UNDER 12 GAUGE
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MAROCCHI FIRST

STANDARD

Marocchi FIRST calibro 12
Fucile sovrapposto cal. 12 dalla incredibile leggerezza (pesa solo
2,600 kg per la versione con canne da cm 66).
Disponibile con e senza estrattori automatici.

Marocchi FIRST gauge 12
Over & under with an incredible. lightweight (2,600 kg onlyMAXI
with 26”
70
barrel length).
Available with or without automatic ejectors.

Marocchi FIRST Deluxe calibro 12
Come la versione base ma con incisione impreziosita dalla doratura
presente negli animali raffiguati.

Marocchi FIRST Deluxe gauge 12
As the basic version but with gilded animals that enhances theMAXI
70
elegance of this gun.

Marocchi First- Beccaccia cal. 12
Ancora più leggero con le canne da cm 61 e senza bindellini laterali.
Ideale per la caccia alla regina del bosco: la beccaccia.

Marocchi First- Woodcock 12 gauge.
MAXI
Even lighter with 24” barrel length and without side ribs. Ideal70for
hunting to the queen of the forest: the woodcock.

DELUXE

CALIBRO E CAMERA

12 - mm 76 (magnum)

LUNGHEZZA CANNA

cm 61 - 66 - 71 con strozzatori intercambiabili

GRILLETTO

Monogrillo selettivo

ESTRATTORI

Disponibili sia con estrattore manuale che estrattori automatici

BASCULA
FINITURA BASCULA
CALCIO
ACCESSORI INCLUSI
ACCESSORI A RICHIESTA
PESO
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In lega, 7075/T6
Nichelata con scene di caccia

Nichelata con scene di caccia ed animali dorati
In legno finitura ad olio. A richiesta e con supplemento, calcio e asta con tecnologia laser
5 strozzatori e chiave
valigetta - prova pallini d’acciaio
Kg 2,600 per la versione con canne da cm 66

MAROCCHI FIRST
STANDARD
GAUGE AND CHAMBER
BARREL LENGHT
TRIGGER
EJECTORS
RECEIVER
RECEIVER FINISH
Nichel with huntig scenes
STOCK
Oil finish stock. On demand
ACCESSORIES INCLUDED
ACCESSORIES ON DEMAND
WEIGHT

MAXI
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MAXI
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DELUXE
12 - mm 76 (magnum)
24” - 26” - 28” with interchangeable choke tubes
Single selective trigger
Available with extractor or automatic ejectors
In lega, 7075/T6
Nichel with hunting scenes and gilded animals
Laser technology stock and forend (with overprice)
5 choke tubes and wrench
gun case - special test for steel shot ammunition
Kg 2,600 for gun with 26” barrel length
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CALCI
STOCK

DISTANZIALI E CALCIOLO
STOCK SPACERS AND RECOIL PADS

REGOLAZIONE PUNTO D’IMPATTO.
ADJUSTABLE POINT OF IMPACT

I calci sono disponibili nella classica versione caccia oppure
Montecarlo (anche in versione per mancino). Tutti i calci possono
poi montare la regolazione al nasello-tallone Marocchi Genius C

I distanziali sono facili da montare, si puo variare la lunghezza del calcio
ed il pitch.
Il calciolo è disponibile in gomma oppure in legno di palissandro.

Per i combinati e gli express è possibile regolare la convergenza
e il punto d’impatto agendo sulla vite dell’anello intermedio
sotto l’asta e di quello anteriore in volata.

Stocks are available with classic straight comb configuration or
Montecarlo style. Left-handed stocks are also available. All stocks
can fit the Marocchi Genius C adjustment providing a choice of drop
at comb and heel and right and left cast.

Easy to install spacers of varying thickness provide extra stock length
or variation in pitch as required.
Recoil pads: are available in non - slip rubber or light weight palisander
wood.

Finn Classic 512S
FUCILI SOVRAPPOSTI CALIBRO12 COMBINATI, EXPRESS
OVER & UNDER SHOTGUN 12 GAUGE, SHOTGUN-RIFLE, DOUBLE RIFLE

Canne intercambiabili (dove la legge lo consente)
Interchangeable barrels.
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Particolare incisione SC - Detail on SC engraving

For combination shogun-rifle and double rifle, convergence and
point of impact can easily be adjusted using the screws of the
ring under the forend and at the muzzle end.

Il 512S è l’unico “sistema” che grazie alla facile intercambiabilità
dei gruppi di canne offre la possibilità di passare dalla caccia agli
acquatici, al tiro lungo in montagna, alla caccia agli ungulati: un
vero “transformer”. (Si possono abbinare anche successivamente
all’acquisto, canne combinate o express o canne lisce con una vasta
scelta di calibri e lunghezza)
Nota: l’intercambiabilità delle canne può essere soggetta a restrizioni a seconda del Paese d’utilizzo.

512S is not just a gun. It is a shooting-system that can be transformed into three different guns, depending on its owner’s needs. The
uniquely strong action of our 512S, can be combined with a wide
range of precision barrel sets, providing whenever necessary the
hunter with an over & under shotgun, a rifle/shotgun combination
or a double rifle.

I sovrapposti cal. 12, i combinati e gli express possono avere le
finiture di bascula SC- SD o SD Prestige di seguito raffigurate.

All over & under shotguns, combination shogun-rifles and double
rifles are available with a number of different features.

Particolare incisione SD - Detail on SD engraving

Particolare incisione SD Prestige - Detail on SD Prestige engraving

Marocchi Finn 512S system . Over & under shotgun 12 gauge

Marocchi Finn 512S system.Versione combinata.

Marocchi Finn 512S system: Over & under combination shotgun-rifle barrel.

Marocchi Finn 512S system. Versione express

Marocchi Finn 512S system. Over & under double rifle barrel

Caccia
Hunting

MAROCCHI 512SC-SD O SD
PRESTIGE

SOVRAPPOSTO CAL.12

SOVRAPPOSTO COMBINATO

SOVRAPPOSTO EXPRESS

MAROCCHI 512SC-SD OR SD OVER & UNDER SHOTGUN
PRESTIGE

CALIBRO E CAMERA

12- camera 76 mm 5 strozzatori Maxi 70

canna liscia cal. 12 - camera 76 mm
e la rigata 222R - 30.06 - 308W - 6,5x55
7x57R - 7x65R - 8x57JRS - 9,3x74R 7,62x53R

30.06 - 308W(estrattori manuali) 7x57R - 7x65R
8x57JRS
JRS - 9,3x74R - 7,62x53R (estrattori
automatici)

CALIBRE AND CHAMBER

12- chamber 3”
5 choke tubes Maxi 70

12 gauge for shogun barrel - chamber 3”
30.06 - 308W (extractor) 7x57R - 7x65R
for rifled barrel: 222R - 30.06 - 308W 8x57JRS - 9,3x74R - 7,62x53R (automatic
6,5x55 -7x57R - 7x65R - 8x57JRS - 9,3x74R
ejectors)
7,62x53R

LUNGHEZZA CANNA

66-71-76 cm

60 cm

60 cm (8X57JRS - 9,3X74R - 7X65R possono
anche avere canna da cm 55)

BARREL LENGTH

26”-28”-30”

23,62”

OVER & UNDER COMBINATION
SHOTGUN-RIFLE

SC- SD- SD prestige

RECEIVER

SC- SD - SD Prestige

GRILLETTO

monogrillo selettivo o bigrillo

TRIGGER

single selective trigger or double trigger

ACCESSORI A RICHIESTA

caccia
Montecarlo
calcio mancino o regolazione Marocchi Genius C
valigetta (disponibile anche per set di canne ed accessori)
set 5 strozzatori Maxi 90

Montecarlo
attacchi per ottica da 1” o 30 mm
distanziali per aggiustaggio lunghezza calcio e pitch

OVER & UNDER DOUBLE RIFLE

23,62” (8x57JRS - 9,3x74R - 7x65R also
available with 21”,65 length)

FINITURA
CALCIO ED ASTA

18

Marocchi Finn 512S system. Versione sovrapposto calibro 12

STOCK AND FOREND

field

ACCESSORIES ON DEMAND

leht-hand stock or adjustment Marocchi Genius C
gun case(also available gun case with one or three barrel sets and
accessories) set of 5 chokes tubes Maxi 90

Montecarlo

Montecarlo
scope mounts
distance pieces to adjust length and pitch
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Tiro
Competition

FUCILE SOVRAPPOSTO DA COMPETIZIONE TRAP - SPORTING - SKEET
COMPETITION OVER & UNDER SHOTGUNS TRAP - SPORTING CLAY - SKEET

MAXI

70

19 19

MAXI

90

MAXI

70

MAXI

70
90

MAXI

90

Marocchi Mod. Zero 3 Trap calibro 12

Marocchi Mod. Zero 3 Trap 12 gauge

MAXI

MAXI

MAXI

Marocchi Mod. Zero 3 Sporting calibro 12
calcio regolabile con supplemento prezzo

Marocchi Mod. Zero 3 Sporting 12 gauge
Stock with adjustments available at extra cost MAXI
70

MAXI

MAXI

Marocchi Mod. Zero 3 Stile calibro 12
Bascula nera , calcio regolabile, strozzatori Maxi 90, prova speciale pallini
d’acciaio.

Marocchi Mod. Zero 3 Style 12 gauge
Black receiver, adjustable stock, Maxi 90 choke tubes.
Steel proof tested.

70

MAXI

70

90

70

70

90

MAXI

90

MAXI

70

MAXI

90

MAXI

70

MAXI

90

Nota: Tutti i fucili sopra rappresentati sono disponibili nelle versioni Trap, Sporting, Skeet. Note: The above guns represented in different configurations are available in Trap, Sporting and Skeet versions.
MAROCCHI ZERO 3

TRAP

CALIBRO E CAMERA

12 - mm 70, anima da un min.18,7 a un max di 18,9

CANNE

cm 76 per la versione Trap “Big Bored”

STROZZATURE

fisse ++/+ per il Trap

GRILLETTO

monogrillo non selettivo

GRILLETTO REGOLABILE

ACCESSORI INCLUSI
ACCESSORI A RICHIESTA

20

SKEET
12 - mm 70, anima da un min. di 18,4 a un max 18,6

cm 71 o cm 76 con strozzatori
cm 71
strozzatori intercambiabili Maxi 70 nella versione Standard
fisse skeet/skeet
strozzatori intercambiabili Maxi 90 nella versione Marocchi 03 Stile
monogrillo selettivo
monogrillo non selettivo

Il grilletto è regolabile in diverse posizioni per adattare la lunghezza del calcio e della pistola alle proprie esigenze personali

CALCIO
ASTA

SPORTING

misure standard e regolabile per la versione Stile
a castoro
valigetta

MAROCCHI ZERO 3 TRAP

valigetta con 5 strozzatori Maxi 70
valigetta
Maxi 70 -(Maxi 90 per la versione Marocchi 03 Stile)
Calcio regolabile e strozzatori Maxi 90 dove non già previsto di standard

SKEET

12 - 2”3/4- Big bored from a min of 18,7 to a max of 18,9 12 - 2”3/4-bore from a min of 18,4 to a max of 18,6 12 - 2”3/4-bore from a min of 18,4 to a max of 18,6

BARREL LENGTH

29”1/2-

CHOKES

fixed: improv/mod- full

TRIGGER

single trigger

ADJUSTABLE TRIGGER

standard dimensions and adjustable for Zero 3 Style version

FOREND

bevertail forend

ACCESSORIES INCLUDED

gun case

AACESSORIES ON DEMAND

28”-30”28”
interchangeable choke tubes Maxi 70 for standard version
fixed: Skeet/skeet
interchangeable choke tubes Maxi 90 for Zero 3 Style
single selective trigger
single trigger
trigger may be adjusted to adapt length of stock and pistol grip to the own personal requirements

STOCK
a becco

SPORTING

GAUGE and CHAMBER

schnabel forend
schnabel forend
gun Case and 5 choke tubes Maxi 70
gun case
(5 choke tubes Maxi 90 for 03 Style)
adjusable stock and choke tubes Maxi 90 where not already provided
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Tiro
Competition

FUCILE SOVRAPPOSTO DA COMPETIZIONE TRAP - SPORTING - SKEET
COMPETITION OVER & UNDER SHOTGUNS TRAP - SPORTING CLAY - SKEET

BOSS
SYSTEM

MAXI
MAXI

70

21

MAXI
MAXI

90

MAXI

70

MAXI
MAXI

70
90

MAXI

90
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MAXI

70

MAXI

70

MAXI

70

MAXI

MAXI

90

MAXI

70

90

TRAP

SPORTING

CALIBRO E CAMERA

Marocchi Modello 100 Trap
Finitura speciale con canne cromate
Calcio con regolazioni a richiesta con supplemento.

Marocchi Model 100 Trap
Special finish with chromed barrels
Stock with adjustments available at extra cost.

Marocchi Modello 100 Sporting
Bascula cromata con design innovativo
Calcio con doppia regolazione Genius PC a richiesta con supplemento.

Marocchi Model 100 Sporting
Chromed receiver with innovative design
Stock with Genius PC available at extra cost.

90

Nota: Tutti i fucili sopra rappresentati sono disponibili nelle versioni Trap, Sporting, Skeet.
MAROCCHI 100

Marocchi Model 100 Trap
Black receiver
Stock with adjustments available at extra cost.

MAXI

MAXI

90

Marocchi Modello 100 Trap
Bascula nera
Calcio con regolazioni a richiesta con supplemento.

SKEET

12- mm 70, forature convenzionali da un min. di 18,4 a un max 18,6

Note: The above guns represented in different configurations are available in trap, Sporting and Skeet versions.
MAROCCHI 100

TRAP

SPORTING

GAUGE and CHAMBER

SKEET

12 - 2”3/4-bore from a min of 18,4 to a max of 18,6

CANNE

cm 75, cm 81 (con supplemento prezzo)

cm 71,cm 76, cm 81 con strozzatori (con supplemento prezzo) cm 71

BARREL LENGTH

29”1/2- (32” with overprice)

28”-30”- (32”with overprice)

28”

STROZZATURE

fisse ++/+

strozzatori intercambiabili Maxi 70

fisse skeet/skeet

CHOKES

fixed: improv/mod- full

interchangeable choke tubes Maxi 70

fixed: Skeet/skeet

GRILLETTO

monogrillo non selettivo

monogrillo selettivo

monogrillo non selettivo

TRIGGER

single trigger

single selective trigger

single trigger

GRILLETTO REGOLABILE

Il grilletto è regolabile in diverse posizioni per adattare la lunghezza del calcio e della pistola alle proprie esigenze personali

CALCIO

misure standard particolari convenzioni per i calci a misura

ASTA

a castoro

a becco

a becco

ACCESSORI INCLUSI

valigetta

valigetta - 5 strozzatori Maxi 70

valigetta

ACCESSORI A RICHIESTA

Calcio regolabile tipo Genius C, Genius PC, Genius P - Set completo di strozzatori Maxi 90 - versione speciale con canne cromate esternamente

ADJUSTABLE TRIGGER
STOCK

trap stock in selected wood

sporting stock in selected wood

Skeet stock on selected wood

On request: stock can be made on customer’s dimensions

FOREND

bevertail forend

schnabel forend

schnabel forend

ACCESSSORIES INCLUDED

Gun case

Gun Case and 5 choke tubes Maxi 70

Gun case

ACCESSORIES ON DEMAND

22

trigger may be adjusted to adapt length of stock and pistol grip to the own personal requirements

adjustable stock Genius C - Genius P - Genius PC set of choke tubes Maxi 90 (for Sporting version) - special version with external chromed barrel
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BOSS
SYSTEM

MAROCCHI 100 CLASSIC
Dettaglio bascula finitura brunita e tartarugata.
Detail on receiver with black or color case hardened finish.

MAXI

70

23

MAXI

90

MAXI

70

MAXI

90

MAXI

70

MAXI

90

BOSS
SYSTEM

New
Marocchi 100 Contrast cal. 12
Una versione con incisioni esclusive, anche con soggetti a richiesta del cliente.
Marocchi 100 Contrast 12 gauge
Exclusive engraved version, available at customers’ request.

MAXI

70

MAXI

90

MAXI

70

MAXI

90

MAXI

70

MAXI

90
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Svago
Recreational

CARABINA SEMIAUTOMATICA A GAS CO2
SEMI - AUTOMATIC REPEATING CO2 RIFLE

NE
ETIZIO
P
I
R
LPI A
ZINE
30 CO HOT MAGA
30 S
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L’ottica ha il solo scopo di presentazione del prodotto. Non è fornita con la carabina ma può essere richiesta come accessorio.
Optic has a presentation purpose only and it is supplied with the rifle as accessories on request.

Marocchi SM45 cal. 4,5 < 7,5 Joules
di libera vendita versione base con calcio sintetico.

Marocchi SM45, cal. 4,5 < 7,5 Joules
basic version comes with synthetic black stock.

Marocchi SM45 HP cal. 4,5
modello potenziato versione base con calcio sintetico.

Marocchi SM45 HP, cal. 4,5
high powered model, basic version comes with synthetic black stock.

Marocchi SM45 cal. 4,5 < 7,5 Joules
di libera vendita finitura “Carbon look”.

Marocchi SM45 cal. 4,5 < 7,5 Joules
comes with an appealing “carbon look” effect on the stock and
barrel.

Marocchi SM45 HP cal. 4,5
modello potenziato finitura “Carbon look”.

LIBERA
VENDITA

Marocchi SM45 HP cal. 4,5
high powered model comes with an appealing “carbon look” effect
on the stock and barrel.

< 7,5 JOULES

Marocchi SM45 cal. 4,5 < 7,5 Joules
di libera vendita finitura “Wood look”.

Marocchi SM45, cal. 4,5 < 7,5 Joules
comes with a pleasing wood effect coating.

Marocchi SM45 HP cal. 4,5
modello potenziato finitura “Wood look”.

Marocchi SM45 HP, cal. 4,5
high powered model comes with a pleasing wood effect coating.
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ACCESSORI PER MODELLO SM 45 E SM 45 HP - ACCESSORIES FOR SM 45 AND SM 45HP

MODELLO SM45 < 7,5 JOULES DI LIBERA VENDITA
RIFERIMENTI DI LEGGE
FUNZIONAMENTO

carabina a gas compresso CO2

CALIBRO

4,5 mm

LUNGHEZZA DELLA CANNA
SISTEMA DI CARICAMENTO

550 mm
serbatoio tubolare da 30 pallini

serbatoio tubolare a seconda della regolamentazione vigente nel paese d’utilizzo.

ALIMENTAZIONE
VELOCITÀ

Bombola CO2 da 88 grammi “Marocchi”
160-170 m/secondo di velocità

a seconda della regolamentazione del Paese di utilizzo

CADENZA DI TIRO

60 colpi al minuto

RIDUTTORE DI POTENZA

no

si

DURATA DELLA BOMBOLA

300 colpi circa

dipende dalla potenza regolata

TIRO UTILE A POTENZA MASSIMA

15/20 metri

dipende dalla potenza regolata

SISTEMA DI MIRA

tacca di mira regolabile

PESO DELLA CARABINA (senza bombola)

Base universale per montaggio ottica
Scope dovetail for fitting the scope with
standard airgun mounts.

La versione SM45 potenziata viene
contraddistinta con lo speciale marchio come
da fotografia
The SM45 HP is uniquely etched as showed
in the picture.

Kg 2,200
- finitura nera opaca e calcio sintetico per la versione base
- finitura nera opaca e calcio ricoperto con effetto “wood look”(con supplemento prezzo)
- finitura nera opaca con calcio e canna ricoperti con effetto “carbon look” (con supplemento prezzo)

CALCIO E FINITURA

-base universale per montaggio ottica
-canna scelta lothar walther
-set “turbo look” comprende:caricatore, tappo e volata nichelati

ACCESSORI A RICHIESTA
DOCUMENTI D’ACQUISTO

documento che attesti la maggiore età del compratore

porto d’armi o nulla osta d’acquisto

utilizzare sempre appositi occhiali durante lo sparo - attenzione ai rimbalzi che possono essere pericolosi
leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso

ATTENZIONI PARTICOLARI
NOTA

la carabina è particolarmente adatta al montaggio dell’ottica grazie all’assenza di rinculo.
SM45< 7,5 JOULES

SM45 HP HIGH POWERED VERSION

LEGAL REFERENCE NUMBER (for Italian market only) Number of conformity 263 law no. 362 dated 9.8.2001
CALIBRE

4,5 mm (.177)

BARREL LENGTH
LOADING SYSTEM

550 mm
Magazine tube containing 30 BB’s

Magazine tube as appropriate for your Country’s regulations

SPECIAL NOTE
SPEED

Where law permits: 80 rounds magazine tube
160-170 meter per second (525-560 fps)

SHOOTING TIME
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CO2 Cartridges 88 grams
CO2 Cartridges- 88 grams
Available in boxes or blister packs of 48.
27

Cal. 4,5
(.177 copper coated lead “BB”)
Uniform spherical, copper, high-quality
.177 copper coated lead “BB” by
Haendler & Natermann. Tins of 500.

Depending on Country’s regulations
60 rounds per minute
88 grams “Marocchi” CO2 cartridge

FEEDING

Bombolette CO2 da 88 grammi
disponibili sfuse oppure in confezioni blisterate

Catalog Number 17388

CO2 gas compressed rifle

OPERATING SYSTEM

Pallini cal. 4,5 ramati
pallini sferici ramati e calibrati di
alta qualità prodotti dalla Haendler &
Natermann disponibili in confezioni da
500 pallini.

MODELLO SM45 HP VERSIONE POTENZIATA

numero di conformità 263 ai sensi della legge 362 del 9.8.2001 catalogo nazionale armi comuni 17388

POWER REDUCTION

no

yes

CARTRIDGE ENDURANCE

300 rounds

depending on power level setting

USEFUL SHOOTING AT MAXIMUM POWER

15/20 meters (16-22 yds)

SIGHT
WEIGHT (WITHOUT CO2 CARTRIDGE)
STOCK AND FINISHES

ACCESSORIES ON DEMAND
SPECIAL WARNINGS
NOTE

depending on power level setting
Adjustable sight
Kg 2,200 (4,85 lbs)
- Matt black finish and synthetic stock
- Matt finish with pleasing wood effect coating (additional cost)
- Matt finish with appealing “carbon black effect” (additional cost)

- Dovetail for fitting the scope with universal mounts
- Selected barrel from “Lothar Walther”
- Turbo set : it includes: one magazine tube, one cover, one sight all in nickel finish
Always wear shooting glasses - Read instruction manual before using
The rifle is excellent for the mounting of optics due to the absence of recoil

Accessori
Accessories
Marocchi Britannia

28

Accessori Accessories
Maxi SI 90 - Super Steel Long
Conic system (rifled)

MAXI

70

MAXI

90

Lo strozzatore Maxi SI 90 rigato, nella strozzatura “Cilindrica”,
ideale per il tiro a palla e con le cartucce a pallini per garantire
tiri a corta e media distanza con una maggiore ampiezza di
rosata (dispersanti per la caccia nel sottobosco, alla beccaccia per
esempio)
The extended choke tube Maxi S90, Cylinder, rifled.
Recommended for bullet cartridges or with normal cartridges for
shot in short distance (woodcock hunting in the undergrowth for
example) .
Valigetta - Gun case

ACCESSORI PER FUCILI SEMIAUTOMATICI

Prolunga di canna - Barrel extension

MAXI

70

MAXI

90

Maxi SI 90-Super Steel Long
Conic system

MAXI

70

MAXI MAXI

90 70

La prolunga di canna: offre l’interessante opportunità di allungare la Gli strozzatori Maxi SI 90: sono gli strozzatori che si possono
canna di 70 mm riutilizzando poi, all’interno della stessa, gli strozzatori avere a richiesta, come accessorio che ben completa la tecnologia offerta
Maxi SI 70 in dotazione all’arma oppure i Maxi SI 90.
dal nostro fucile. Hanno una lunghezza di 90 mm, sono interni per
70 mm e sporgono dalla canna per 20 mm. L’eccezionalità di questi
Barrel extension: This provides the advantage of lengthening the strozzatori è l’acciaio che opportunamente trattato offre una resistenza
barrel and still being able to use the Maxi SI 70 mm chokes supplied di 200 kg/mm2 che li rende ideali per l’uso di cartucce con pallini
with the gun (or Maxi SI 90 chokes supplied as accessories)
d’acciaio. Questo set infatti offre l’opportunità di utilizzare strozzature
come la * o ** stelle (strozzatura piena o ¾) anche con cartucce pallini
d’acciaio.
Valigetta.
In Abs con interno termoformato, adatto per contenere il fucile e tutti
gli accessori.
Gun Case
In Abs with thermoformed inlay, suitable to store the
gun and all accessories.

Maxi SI 90 Choke Tubes: These high tech accessories are available
by request. Their total length is 90 mm of which 70 mm is internal and
20 mm is external, increasing the barrel length. These chokes are made
of treated steel, providing 200 kg/mm2 of resistance, which makes
them ideal for use with steel ammunition. Indeed, the set offers the
opportunity to use full(*) or improved modified(**) chokes with steel
shot, which in normal choke tubes cannot be done.

Maxi
90 SI 70 - Conic system

MAXI

MAXI MAXI MAXI MAXI

70 70

90 90

Gli strozzatori Maxi SI 70: sono gli strozzatori in dotazione al
fucile (un set di 5 strozzatori che comprendono tutti i tipi di strozzatura).
Sono stati studiati con una conicità molto pronunciata che permette una
migliore distribuzione del cono rosata. Eccezionali anche per l’uso di
pallini d’acciaio (utilizzando gli strozzatori contrassegnati 3-4 oppure
5 tacche.
Maxi SI 70 Choke Tubes:
A set of 5 different choke tubes, covering a range of restrictions, are
supplied with the gun. The long taper (cone length) ensures a tight
shot group which maintains impact force and pattern density. They are
ideal for use with steel ammunition (use choke tubes maked 3-4 or 5
dents only).

Nota: gli accessori sopra descritti possono essere forniti di serie con il fucile oppure a richiesta a seconda delle versioni.
Note: the above accessories are supplied as standard with the gun or as accessories with extra charge depending on the versions.

Accessori Accessories
Maxi 70 Conic System

MAXI

70

MAXI 70 Conic System
La versione sporting viene fornita con 5 strozzatori interni Maxi 70
realizzati con la stessa tecnologia utilizzata per la costruzione delle
canne. Sono lunghi 70 mm con conicità molto pronunciata denominata
“Conic System” che permette una migliore distribuzione della rosata.
MAXI 70 Conic System
Sporting Clay version is supplied with 5 internal choke tubes Maxi
70 manufactured using the same technology as the production of our
barrels. They are 70 mm long cone called “Conic System”where are also
the marginal pellets maintain a good impact force and even distribution
of pattern.

MAXI

90 Maxi

ACCESSORI PER I FUCILI SOVRAPPOSTI MAROCCHI

90 Super Steel Long Conic System

MAXI

70

MAXI

90

MAXI 90 Super Steel long Conic System
Questi strozzatori hanno una lunghezza di 90 mm, sono interni per
70mm e sporgono dalla canna per 20mm. L’eccezionalità di questi
strozzatori sta nell’acciaio che offre una resistenza di 200 kg/mm2 che
li rende ideali per l’uso di cartucce con pallini in acciaio. Sono forniti a
richiesta in set da 5 strozzatori.
MAXI 90 Super Steel long Conic System
They have a total length of 90mm, they are internal for 70mm and
increase the barrel length by 20mm. These chokes are made of treated
steel, providing 200 kg/mm2 of resistance, which makes them ideal for
use with steel ammunition. These high tech accessories are available by
request in complete set of 5 choke tubes.

MAXI

70

GENIUS SYSTEM

MAXI

90

MAXI

GENIUS C
Calcio regolabile al nasello-tallone (escursione massima in altezza,
a destra ed a sinistra di 8 mm).
Adjustable stock, comb and heel, (max adjustment 8 mm in
height and also right and left).
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MAXI

90

GENIUS P
Calcio regolabile al calciolo (escursione massima in lunghezza
di 8 mm e 6 mm a destra ed a sinistra).
Adjustable recoil pad (max adjustment 8 mm in lenght and 6
mm right or left.

8 mm

GENIUS PC
Calcio doppia regolazione al nasello-tallone ed al calciolo .
Double Adjustable stock (including recoil pad).

Nota: gli accessori sopra descritti possono essere forniti di serie con il fucile oppure a richiesta a seconda delle versioni.
Note: the above accessories are supplied as standard with the gun or as accessories with extra charge depending on the versions.
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Con la regolazione “Genius P” è possibile a anche una
modifica del pitch fino a 2 mm).
With Genius P the pitch can be adjusted up to 2 mm.

Nota: per i sovrapposti Finn 512S è prevista solo la regolazione “Genius C”.
Note: for Finn 512S over & under, it is available the adjustable stock “Genius C” only.
30

AGM ATTACK
Canna da cm 51 con frangiporta, magnum, capacità del serbatoio:
7 colpi (con cartucce da mm 76), calcio sintetico.

AGM ATTACK
20” barrel with breeching tube, magnum chamber, 7 shot magazine capacity (with 3” cartridges), synthetic stock.

AGM SWAT
Canna da cm 47, magnum , capacità del serbatoio: 5 colpi (con
cartucce da mm 76), calcio pieghevole.

AGM SWAT
Barrel 18”1/2, magnum chamber, 5 shot magazine capacity (with
3” cartridges), folding stock.

Difesa
Defence

FUCILI A POMPA CALIBRO 12
PUMP GUNS 12 GAUGE

31 31
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AGM DEFENCE
Canna da cm 51, magnum, capacità del serbatoio 7 colpi (con
cartucce da mm 76) calcio sintetico oltre ad una impugnatura a
pistola in dotazione.

AGM DEFENCE
Barrel 20”, magnum chamber, 7 shot magazine capacity (with 3”
cartridge), synthetic stock, additional pistol grip included.

AGM Mariner
Come modello Defence ma versione cromata.

AGM Mariner
As Defence model but chromed plated.

AGM TACTICAL
Calcio speciale allungabile utilizzabile su tutti i modelli a pompa.

AGM TACTICAL
Special extensible stock suitable for all pump guns models.
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“Caratteristiche tecniche, incisioni e materiali sono soggetti a variazioni a discrezione dell’azienda senza ulteriore avviso”.
“We reserve the right to make changes or alterations to specifications at descriptions, without further notice.”

“Caratteristiche tecniche, incisioni e materiali sono soggetti a variazioni a discrezione dell’azienda senza ulteriore avviso”. “We reserve the right to make changes or alterations to specifications at descriptions, without further notice.” marzo 2011
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Via Galileo Galilei, 6 25068 Sarezzo - Italy - Tel. +39 030/801014-8900850 - Fax +39 030/8900370 - E-mail info@marocchiarms.com - www.marocchiguns.com

