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La famiglia Sabatti opera 

nella produzione di armi 

già dai primi anni del 1700, 

inserendosi nella tradizione 

armiera della Val Trompia e 

assumendone un ruolo

portante grazie alla propria

ingegnosità e operosità.

1674-1745 
L’archibusaro Ludovico 

Sabatti costruisce pistole a 

pietra focaia oltre a essere 

un qualifi cato cannoniere.

1760 - 1815
Giuseppe Sabatti continua 

la tradizione di famiglia 

divenendo un abile 

archibusaro, mentre il suo 

omonimo e contemporaneo 

è considerato tra i migliori 

bollitori di canne in vero 

damasco fi nissimo.

1840-1880
Il maestro di canne 

Domenico Sabatti e 

l’archibusaro Giovanni 

Sabatti operano in Valle 

Trompia.

1970
La FIAS Sabatti per prima 

produce su larga scala la 

chiusura a ramponi bassi 

che conferisce ancora oggi 

elenganza e affi dabilità a 

buona parte dei sovrapposti 

prodotti in Val Trompia

e nel mondo.

Sabatti, una tradizione di innovazione dal 1600
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1980
La Sabatti SpA inventa e

monta sui sovrapposti di propria

produzione il sistema di estrattori

automatici “Self Acting Control”

che garantisce un’espulsione

potente e sicura anche con

cartucce leggermente deformate.

1987
La Sabatti SpA lancia sul mercato

la prima carabina bolt action 

interamente progettata

e costruita in Italia.

2011
La Sabatti SpA inventa il Multi 

Radial Rifl ing (MRR®), nuovo 

profi lo di rigatura della canna 

che conferisce alle canne rigate 

prestazioni balistiche superiori.

2017
La Sabatti SpA lancia sul mercato 

la nuova carabina bolt action 

mod. SAPHIRE con otturatore a 

tre tenoni e canna intercambiabile 

completamente modulare.

2017
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Una precisione e una costanza di rendimento senza paragoni

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.

Grazie al nuovo sistema MRR® di serie sulle carabine da tiro e a richiesta sulle 

versioni da caccia, le canne Sabatti ottengono migliori

prestazioni sia con palle monolitiche che con proiettili convenzionali.

I test effettuati hanno dimostrato come le canne con sistema  MRR® in entrambi 

i calibri fi no a ora prodotti (.308” e 6,5mm - .264”) sono più performanti delle 

canne con rigatura convenzionale* sia con palle monolitiche che con proiettili 

tradizionali.

Abbiamo rilevato velocità dei proiettili più alte (fi no al 10%, rispetto ad una 

rigatura convenzionale) senza riscontrare evidenti variazioni di pressione. Confronto tra profi lo di canna tradizionale e profi lo di canna multiradiale.

multi-radial rifling

®

Sabatti Multi Radial Rifl ing MRR®
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Le canne durano più a lungo grazie ai due raggi diversi 

di rigatura che si alternano in modo da deformare 

leggermente la geometria del proiettile senza intagliarlo 

evitando stress eccessivi al proiettile stesso.

La dimensione delle rosate è diminuita grazie alle tolleranze 

molto strette che è possibile mantenere producendo le 

canne con sistema  MRR®.

Le canne, infatti, presentano una costanza geometrica 

del profi lo di rigatura su tutta la lunghezza ottenendo un 

livellamento verso l’alto delle prestazioni balistiche.

Tale effetto è dovuto al particolare disegno di rigatura che 

sfrutta al meglio la tecnologia della martellatura a freddo 

delle canne.

La particolare geometria del cono di forzamento presente 

nel sistema  MRR®, inoltre, fa sì che il proiettile si inserisca 

in maniera più precisa e sicura nelle rigature, “forzandolo” 

ad allinearsi meglio con l’asse della canna.

I depositi di rame all’ interno delle canne con sistema  MRR®, 

inoltre, sono inferiori rispetto alle rigature convenzionali 

richiedendo degli interventi di pulizia e sramatura meno 

frequenti e molto più facili da eseguire.

Per chi vuole ancora più precisione, inoltre, il sistema  

MRR® consente di eseguire in modo semplice e sicuro 

la lappatura del foro della canna con tamponi e pasta 

abrasiva senza rischiare di rovinare gli spigoli della 

rigatura.
Differenza tra rosate ottenute con canna tradizionale (sopra) e 
rosate ottenute con canna multiradiale (sotto)

Sezione canna multiradiale
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Caratteristiche uniche per un’arma che si adatta al tuo tipo di caccia

1

2

1 Calciatura tradizionale in noce 

selezionato o in materiale sintetico 

per resistere meglio agli urti (anche 

in versione camo).

2 Disponibile anche con calcio 

regolabile in altezza. 

3 Zigrinatura laser ad alta grippabilità per una 

migliore presa anche in condizioni atmosferi-

che avverse (versione in legno).

4 Lo scatto può essere 

dotato di sensibilizzatore 

(Stecher) per una maggiore 

accuratezza del tiro.

5 L’otturatore con doppio tenone 

anteriore assicura robustezza ed 

affi dabilità

3
4

6

Carabine da caccia

5
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6 Predisposizione per attacchi ottica compatibili 

Rem. 700. A richiesta montaggio di guide 

Picatinny in acciaio con basi separate o con 

base integrale particolarmente indicata per il tiro 

e disponibile in due versioni da 7 o 20 MOA

7 Portacinghie premontati 

con predisposizione per 

magliette a sgancio rapido.

8 Canne brunite o cromate 

per garantire una maggiore 

resistenza alla corrosione.

9 Canne prodotte con rotomartellatura 

a freddo per una maggiore precisione 

e durata nel tempo

7

8 9

Posizione 1: Arma in sicura con blocco apertura otturatore

Posizione 2: Arma con sicura disinserita e in posizione da fuoco

Posizione 1: Arma in sicura con blocco apertura otturatore

Posizione 2: Arma con sicura disinserita e in posizione da fuoco

Posizione 3: Arma con sicura inserita e con possibilità di apertura  

 otturatore

BOTTONE SICURA A 2 POSIZIONI BOTTONE SICURA A 3 POSIZIONI

Alessandro Magno Giangio, noto giornalista, cacciatore nonché collaboratore della ditta Sabatti SpA
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ROVER / ROVER LEFT HAND

Carabine da caccia con calcio in legno

ROVER / ROVER LEFT HANDROVER / ROVER LEFT HAND

Calcio con guanciale tondo

nella versione Rover Left Hand

Mod. ROVER

Mod. ROVER LEFT HAND

Per tiratori mancini
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ROVER / ROVER LEFT HAND
Carabine da caccia a ripetizione manuale. Otturatore 

a doppio tenone anteriore, realizzato in acciaio da 

cementazione ad alta resistenza. Scatola di culatta 

costruita in acciaio legato, bonifi cato prima delle lavorazioni 

e sottoposto infi ne a tempra locale per garantire buona 

tenacità  ed elevata durezza ove necessario. Canna, in 

acciaio speciale al Cromo Molibdeno, fabbricata mediante 

rotomartellatura a freddo; l’elevato grado di fi nitura interna 

e la perfezione geometrica delle rigature conseguibili con 

questo procedimento, conferiscono alla canna un’ottima 

precisione di tiro. La sicura laterale agisce direttamente 

sulla leva di scatto e  blocca contemporaneamente anche 

il grilletto, conferendo all’arma la massima sicurezza. 

Gli organi di mira completamente regolabili sono di 

tipo Americano. Il modello Rover Left Hand è realizzato 

integralmente per tiratori mancini. La carcassa, l’otturatore 

e la calciatura sono realizzati completamente sinistri.

il

G

t

in

e

ROVER / ROVER LEFT HAND
Carabine da caccia a ripetizione manuale. Otturatore 

a doppio tenone anteriore, realizzato in acciaio da 

cementazione ad alta resistenza. Scatola di culatta 

costruita in acciaio legato, bonifi cato prima delle lavorazioni 

e sottoposto infi ne a tempra locale per garantire buona 

tenacità  ed elevata durezza ove necessario. Canna, in 

acciaio speciale al Cromo Molibdeno, fabbricata mediante 

rotomartellatura a freddo; l’elevato grado di fi nitura interna 

e la perfezione geometrica delle rigature conseguibili con 

questo procedimento, conferiscono alla canna un’ottima 

precisione di tiro. La sicura laterale agisce direttamente 

sulla leva di scatto e  blocca contemporaneamente anche 

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio (Kg)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca

canna 56 cm canna 61 cm

Mod. ROVER 

222 Rem. 12 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 - A - 3 *
223 Rem. 12 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 - A - 3 *
7,62x39 9,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 - A - 3 *

Mod. ROVER  - Mod. ROVER LEFT HAND

243 Win. 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 4 A* - 3 *
25-06 Rem. 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *

270 Win. 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *
308 Win. 11 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 4 A* - 3 *

30-06 Spring 11 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *
7mm Rem. Mag 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 A* - 3 *
300 Win. Mag. 11 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 A* - 3 *
338 Win. Mag 10 560* / 610* 17 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 A* - 3 *
6x62 Freres 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *
6,5x55 SE 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *

6,5x65 RWS 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *
7X57 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *
7X64 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *

8X57JS 9,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A* - 3 *
9,3X62 14 560* / 610* 17 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 4 - *

458 Win. Mag. 14 650 19 365 1180 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 - *

N: Normale - S: Stecher - M: Match a tre leve - F: Fisso - A: Amovibile - *: a richiesta  Note:  Nel mod. ROVER Left hand, i calibri 243 Win. e 308 Win. sono prodotti solo con caricatore fi sso.
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ROVER THUMBHOLE / ROVER SYN / ROVER SYN WOOD / ROVER INOX SYN

Carabine da caccia con calcio sintetico

ROVER THUMBHOLE / ROVER SYN / ROVER SYN WOOD / ROVER INOX SYNROVER THUMBHOLE / ROVER SYN / ROVER SYN WOOD / ROVER INOX SYN

Mod. ROVER THUMBHOLE

Mod. ROVER SYN

Mod. ROVER SYN WOOD

Mod. ROVER INOX SYN
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Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio (Kg)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca

canna 56 cm canna 61 cm

Mod. ROVER THUMBHOLE - Mod. ROVER SYNTETIC - Mod. SYNTETIC WOOD - Mod. ROVER INOX SYNTETIC

222 Rem. 12 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 - A - 3 *
223 Rem. 12 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 - A - 3 *
7,62x39 9,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 - A - 3 *
243 Win. 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 4 A*- 3 *

25-06 Rem. 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *
270 Win. 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *
308 Win. 11 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 4 A*- 3 *

30-06 Spring 11 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *
7mm Rem. Mag 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 A*- 3 *
300 Win. Mag. 11 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 A*- 3 *
338 Win. Mag 10 560* / 610* 17 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 A*- 3 *
6x62 Freres 10 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *
6,5x55 SE 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *

6,5x65 RWS 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *
7X57 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *
7X64 8,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *

8X57JS 9,5 560* / 610* 15 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 5 A*- 3 *
9,3X62 14 560* / 610* 17 365 1090 1140 3,200 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 4 - *

458 Win. Mag. 14 650 19 365 1180 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 F - 3 - *

ROVER THUMBHOLE
Carabina da caccia con calciatura tipo Thumbhole in 

materiale sintetico di grande resistenza e alta rigidità  

costituito da nylon caricato con fi bra di vetro. La calciatura 

è stata progettata per il tiro istintivo ma si è rivelata 

particolarmente adatta anche  per il tiro meditato . La 

particolare impugnatura consente una presa molto salda 

e naturale grazie all’attento studio ergonomico.

La fi nitura superfi ciale tipo “soft touch” grigio antracite 

con parti zigrinate nere è molto piacevole al tatto pur 

mantenendo un elevato grip.

ROVER SYNTHETIC / ROVER SYNTHETIC WOOD
ROVER SYNTHETIC INOX
Carabina a ripetizione manuale da caccia con calcio in 

materiale sintetico di grande resistenza e alta rigidità  

costituito da nylon caricato con fi bra di vetro. Il largo 

appoggio anteriore ed il poggia guancia di generose 

dimensioni , rendono l’ arma particolarmente effi cace 

anche per i tiri più impegnativi. Nel modello Rover Inox 

Synthetic la canna è in acciaio inossidabile mentre la 

culatta, il gruppo otturatore e tutte le parti principali del 

meccanismo sono cromate per assicurare una miglior 

resistenza alla corrosione. Nel modello Rover Synthetic 

wood, il calcio presenta una gradevole fi nitura tipo legno 

ottenuta con la tecnologia “water transfer”.mantenendo un elevato grip. ottenuta con la tecnologia “water transfer”.

ROVER THUMBHOLE
Carabina da caccia con calciatura tipo Thumbhole in 

materiale sintetico di grande resistenza e alta rigidità  

costituito da nylon caricato con fi bra di vetro. La calciatura 

è stata progettata per il tiro istintivo ma si è rivelata 

particolarmente adatta anche  per il tiro meditato . La 

particolare impugnatura consente una presa molto salda 

e naturale grazie all’attento studio ergonomico.

La fi nitura superfi ciale tipo “soft touch” grigio antracite 

con parti zigrinate nere è molto piacevole al tatto pur 

d l i

ROVER SYNTHETIC / ROVER SYNTHETIC WOOD
ROVER SYNTHETIC INOX
Carabina a ripetizione manuale da caccia con calcio in

materiale sintetico di grande resistenza e alta rigidità

costituito da nylon caricato con fi bra di vetro. Il largo

appoggio anteriore ed il poggia guancia di generose

dimensioni , rendono l’ arma particolarmente effi cace

anche per i tiri più impegnativi. Nel modello Rover Inox

Synthetic la canna è in acciaio inossidabile mentre la

culatta, il gruppo otturatore e tutte le parti principali del

meccanismo sono cromate per assicurare una miglior

resistenza alla corrosione. Nel modello Rover Synthetic

wood, il calcio presenta una gradevole fi nitura tipo legno

l l i “ f ”

Guanciale Rover THUMBHOLE

Guanciale Rover SYN

N: Normale - S: Stecher - M: Match a tre leve - F: Fisso - A: Amovibile - *: a richiesta
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COMPACT SCOUT / ROVER TRAQUEUR / ROVER BATTUE

Carabine da caccia per impieghi specifi ci

COMPACT SCOUT / ROVER TRAQUEUR / ROVER BATTUECCOMPACT SCOUT / ROVER TRAQUEUR / ROVER BATTUE

Tacca di mira con inserti in fi bra ottica verde

 Mod. ROVER TRAQUEUR

Mirino con inserto in fi bra ottica rosso

 Mod. ROVER TRAQUEUR

Mod. COMPACT SCOUT

Mod. ROVER TRAQUEUR

Mod. ROVER BATTUE
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Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)
Lunghezza totale (mm) Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio (Kg)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca

Mod. COMPACT SCOUT

308 Win. 8 510 15 370 1.050 compreso freno di bocca 3,400 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 - A - 3 Di serie
Mod. ROVER TRAQUEUR

7X64 8,5 510 15 370 1.030 3,300 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 5 A* - 3 *
8X57JS 9,5 510 15 370 1.030 3,300 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 5 A* - 3 *
9,3X62 14 510 17 370 1.030 3,300 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 4 - *

308 Win. 12 510 15 370 1.030 3,300 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 4 A* - 3 *
30-06 Spring 10 510 15 370 1.030 3,300 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 5 A* - 3 *
300 Win. Mag. 10 510 15 370 1.030 3,300 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 3 A* - 3 *

Mod. ROVER BATTUE
canna 56 cm canna 61 cm

7X64 8,5 560*- 610* 15 370 1.090 1.140 3,200 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 5 A* - 3 *
8X57JS 9,5 560*- 610* 15 370 1.090 1.140 3,200 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 5 A* - 3 *
9,3X62 14 560*- 610* 17 370 1.090 1.140 3,200 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 4 - *

308 Win. 12 560*- 610* 15 370 1.090 1.140 3,200 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 4 A* - 3 *
30-06 Spring 10 560*- 610* 15 370 1.090 1.140 3,200 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 5 A* - 3 *
300 Win. Mag. 10 560*- 610* 15 370 1.090 1.140 3,200 N - 1.100 S* - 200 M* - 450 F - 3 A* - 3 *

N: Normale - S: Stecher - M: Match a tre leve - F: Fisso - A: Amovibile - *: a richiesta

COMPACT SCOUT
Carabina svelta e maneggevole per uso universale 

“General Purpose” dotata di calcio in tecnopolimero 

ultra leggero, che consente di ridurne nettamente il peso  

aumentandone, nel contempo, la rigidità per meglio 

assorbire le vibrazioni. E’ dotato di impugnatura a pistola, 

poggia guancia regolabile sia in elevazione che in deriva e 

distanziale di regolazione della lunghezza calcio. 

La canna, con lunghezza da 510mm. e passo di rigatura 

molto corto per stabilizzare anche le palle più pesanti, 

viene fornita di serie con freno di bocca, tubetto coprifi letto 

e con caricatore compatibile Accuracy International da 10 

colpi (5 colpi per il mercato Italiano)

Monta di serie due basi Picatinny sull’azione, per il 

montaggio dell’ottica tradizionale. La tacca di mira e il 

mirino con inserto in fi bra ottica aumentano la velocità di 

acquisizione dei bersagli dinamici.

ROVER TRAQUEUR
Carabina da caccia compatta particolarmente adatta agli 

ambienti boschivi. Calcio sintetico camo orange. Mirino 

e tacca di mira presentano inserti in fi bra ottica per l’uso 

anche in zone poco illuminate. Maglietta porta cinghia 

anteriore posizionata in volata per evitare impigliamenti 

nel sottobosco. La maglietta può essere ruotata in una 

delle 3 posizioni predefi nite per una miglior ergonomia nel 

trasporto. Possibilità di montare il portacinghia posteriore 

anche lateralmente sul calcio per un porto prolungato più 

comodo.

ROVER BATTUE
Carabina compatta di veloce brandeggio dedicata alla 

caccia in battuta. Calciatura Thumbhole in materiale 

sintetico adatta al tiro istintivo. Dotata di una bindella a 

rampa tipo “Battue” per velocizzare l’ingaggio di bersagli 

in movimento. Su richiesta è disponibile anche con calcio 

con fi nitura “soft touch” grigio antracite.

Caricatore lungo di serie

Mod. COMPACT SCOUT

Freno di bocca di serie

Mod. COMPACT SCOUT

con fi letto 1/2”-20 UNF
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TACTICAL HUNTER

Carabine da caccia per tiri su lunghe distanze
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TACTICAL HUNTER
Carabina a ripetizione manuale da caccia, per tiri sulle 

lunghe distanze.

Il calcio è realizzato in tecnopolimero di nylon caricato con 

fi bra di vetro per assorbire maggiormente le vibrazioni ed 

avere una maggior rigidità e quindi aumentare la precisione 

dell’arma . Il poggiaguancia è regolabile sia in elevazione 

che in deriva ed un generoso calciolo in gomma aiuta ad 

assorbire il rinculo anche dei calibri magnum.

A richiesta scatto sensibilizzato, a scelta tra lo scatto 

stecher (da inserire all’atto dello sparo) oppure lo Scatto 

Match a tre leve.

La canna, realizzata per rotomartellatura a freddo, è 

prodotta con volata di 16mm. per diminuire il peso 

dell’arma e, successivamente, ricoperta di carbonio sino 

ad ottenere un diametro di 28mm. per aumentarne la 

rigidità e quindi le prestazioni balistiche dell’arma.

Freno di bocca in alluminio avvitato, di serie.

Il tutto per un peso di Kg. 4,400 che consente la massima 

trasportabilità durante qualsiasi azione venatoria, ed una 

incredibilie stabilità e precisione uniche per il segmento 

delle carabine da caccia.

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne 

(mm)

Diametro  canna

in volata

(mm)

Distanza grilletto- 

calciolo 

(mm)

Lunghezza totale 

(mm)

Peso medio

(kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio

medio (gr.)

Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca Finitura Rigatura

MOD. TACTICAL HUNTER

308 Win 11,5 MRR® 660 16 345 1.170 4,400 S - 200 M - 600 A - 5 28 C MRR®

300 Win. Mag. 11,5 MRR® 660 16 345 1.170 4,400 S - 200 M - 600 F - 3 A*- 3 28 C MRR®

M: Match a tre leve - F: Fisso - S: Stecher - A: Amovibile - C: Carbonio * - MRR®: Multi Radial Rifl ing

Valigetta inclusa

Freno di bocca in alluminio, 

avvitato, di serie

con fi letto 5/8”-24 UNF

Canna ricoperta 

di carbonio

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.
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Carabine da caccia

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.

Filetto in volata

1/2”-20 UNF

Possibilità di montare canne 

intercambiabili di calibri diversi

Basi picatinny integrateBasi picatinny integrate

Mod. SAPHIRE
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La nuova carabina SAPHIRE

Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifl e, è prodotta 

con un’azione completamente nuova e assolutamente 

diversa rispetto alla tradizionale azione Rover.

L’azione, ricavata da un blocco di Ergal 55 e sapientemente 

lavorata con macchine CNC, viene realizzata con due 

basi Picatinny integrate, al fi ne di consentire un più facile 

montaggio degli attacchi ed una più rapida taratura 

dell’ottica che, una volta montati sulla carcassa, migliorano 

ancora di più la rigidità dell’azione.

L’otturatore, con chiusura a tre tenoni anteriori, è 

composto da tre parti essenziali: testina, corpo e manetta. 

Realizzate con diverse tipologie di acciaio e trattamenti 

termici differenziati in funzione delle diverse caratteristiche 

meccaniche richieste. Dopo l’assemblaggio l’otturatore 

presenta un’ottima scorrevolezza ed è dotato di una 

testina fl ottante per garantire un appoggio sicuro su tutti e 

tre i tenoni, al fi ne di migliorare l’accuratezza dell’arma.

La canna, prodotta da una barra in acciaio AISI 4140 

(42CrMo4) viene realizzata a mezzo di martellatura a 

freddo con la rigatura Multiradiale (MRR®), la quale 

garantisce una migliore concentrazione delle rosate, una 

maggior durata nel tempo, dei minori depositi di rame ed 

una maggior velocità del proiettile. Il vivo di volata viene 

realizzato, di serie, con un fi letto e relativa ghiera copri 

fi letto, per consentire il montaggio di un’eventuale freno di 

bocca. È possibile avere canne intercambiabili, avvalendosi 

di alcuni attrezzi necessari per la sostituzione. 

La culatta (barrel extension), prodotta con acciaio al 

NiCrMo, viene cementata e temperata grazie ad uno 

speciale procedimento termico che migliora in maniera 

considerevole la durezza della superfi cie esterna ma 

anche la tenacità a cuore del pezzo.

La stessa tipologia di trattamento termico viene realizzata 

anche per la testina otturatore, che è la parte principale 

dell’intera carabina e da cui dipende la sicurezza dell’arma 

stessa.

È possibile avere due diverse tipologie di scatto a richiesta: 

lo scatto standard (con un peso di scatto di 1,2 Kg.) 

oppure lo Stecher (con un peso di scatto standard di 1,5 

Kg. che si riducono a 0,250 Kg. inserendo il dispositivo 

di sensibilizzazione). Entrambe le due tipologie di scatto 

sono intercambiabili e possono essere tranquillamente 

sostituite da un armaiolo specializzato.

La sicura è quella tradizionale a due posizioni con il blocco 

otturatore. La sicura a tre posizione con la possibilità 

di apertura dell’otturate anche a sicura inserita verrà 

realizzata a breve.

Calcio di noce di qualità selezionata.                     

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio (Kg)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca

GRUPPO A

243 Win. 10 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
308 Win. 11 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

7mm Rem. SAUM 8,25 MRR® 610 17 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
7mm-08 Rem. 8,25 MRR® 610 19 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

GRUPPO B

270 Win. 10 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
30-06 Spring 11 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

6,5x55 SE 8 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
7X57 8,25 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
7X64 8,25 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

8X57JS 9,5 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
GRUPPO C

7mm Rem. Mag 8,25 MRR® 650 15 365 1180 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
300 Win. Mag. 11,5 MRR® 650 15 365 1180 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

N: Normale - S: Stecher - M: Match a tre leve - F: Fisso - A: Amovibile - *: a richiesta

Per cambiare calibro alla 

carabina è necessario 

acquistare una seconda 

canna di ricambio.

Se il calibro della seconda 

canna di ricambio non 

è incluso nel medesimo 

gruppo del calibro originale 

della carabina, è necessario 

provvedere alla sostituzione 

anche di alcune o tutte le 

seguenti parti: Caricatore, 

Scatola caricatore, Testina 

otturatore.
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Carabine da caccia

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.

Possibilità di montare canne 

intercambiabili di calibri diversi

Filetto in volata

1/2”-20 UNF

Basi picatinny integrateBasi picatinny integrate

Mod. SAPHIRE SYN.

Mod. SAPHIRE THUMBHOLE
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La nuova carabina SAPHIRE

Sabatti All Purpose Hunting Italian Rifl e, è prodotta 

con un’azione completamente nuova e assolutamente 

diversa rispetto alla tradizionale azione Rover.

L’azione, ricavata da un blocco di Ergal 55 e sapientemente 

lavorata con macchine CNC, viene realizzata con due 

basi Picatinny integrate, al fi ne di consentire un più facile 

montaggio degli attacchi ed una più rapida taratura 

dell’ottica che, una volta montati sulla carcassa, migliorano 

ancora di più la rigidità dell’azione.

L’otturatore, con chiusura a tre tenoni anteriori, è 

composto da tre parti essenziali: testina, corpo e manetta. 

Realizzate con diverse tipologie di acciaio e trattamenti 

termici differenziati in funzione delle diverse caratteristiche 

meccaniche richieste. Dopo l’assemblaggio l’otturatore 

presenta un’ottima scorrevolezza ed è dotato di una 

testina fl ottante per garantire un appoggio sicuro su tutti e 

tre i tenoni, al fi ne di migliorare l’accuratezza dell’arma.

La canna, prodotta da una barra in acciaio AISI 4140 

(42CrMo4) viene realizzata a mezzo di martellatura a 

freddo con la rigatura Multiradiale (MRR®), la quale 

garantisce una migliore concentrazione delle rosate, una 

maggior durata nel tempo, dei minori depositi di rame ed 

una maggior velocità del proiettile. Il vivo di volata viene 

realizzato, di serie, con un fi letto e relativa ghiera copri 

fi letto, per consentire il montaggio di un’eventuale freno di 

bocca. È possibile avere canne intercambiabili, avvalendosi 

di alcuni attrezzi necessari per la sostituzione. 

La culatta (barrel extension), prodotta con acciaio al 

NiCrMo, viene cementata e temperata grazie ad uno 

speciale procedimento termico che migliora in maniera 

considerevole la durezza della superfi cie esterna ma 

anche la tenacità a cuore del pezzo.

La stessa tipologia di trattamento termico viene realizzata 

anche per la testina otturatore, che è la parte principale 

dell’intera carabina e da cui dipende la sicurezza dell’arma 

stessa. È possibile avere due diverse tipologie di scatto a 

richiesta: lo scatto standard (con un peso di scatto di 1,2 

Kg.) oppure lo Stecher (con un peso di scatto standard di 

1,5 Kg. che si riducono a 0,250 Kg. inserendo il dispositivo 

di sensibilizzazione). Entrambe le due tipologie di scatto 

sono intercambiabili e possono essere tranquillamente 

sostituite da un armaiolo specializzato.

La sicura è quella tradizionale a due posizioni con il blocco 

otturatore. La sicura a tre posizione con la possibilità 

di apertura dell’otturate anche a sicura inserita verrà 

realizzata a breve.

Il calcio può essere in materiale sintetico di tipo standard  

con ricopertura soft touch di colore grigio (mod. SAPHIRE 

SYN.) o di tipo thumbhole con ricopertura soft touch di 

colore nero (mod. SAPHIRE THUMBHOLE).              

N: Normale - S: Stecher - M: Match a tre leve - F: Fisso - A: Amovibile - *: a richiesta

Per cambiare calibro alla 

carabina è necessario 

acquistare una seconda 

canna di ricambio.

Se il calibro della seconda 

canna di ricambio non 

è incluso nel medesimo 

gruppo del calibro originale 

della carabina, è necessario 

provvedere alla sostituzione 

anche di alcune o tutte le 

seguenti parti: Caricatore, 

Scatola caricatore, Testina 

otturatore.

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio (Kg)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca

GRUPPO A

243 Win. 10 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
308 Win. 11 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

7mm Rem. SAUM 8,25 MRR® 610 17 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
7mm-08 Rem. 8,25 MRR® 610 19 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

GRUPPO B

270 Win. 10 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
30-06 Spring 11 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

6,5x55 SE 8 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
7X57 8,25 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
7X64 8,25 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15

8X57JS 9,5 MRR® 610 15 365 1140 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
GRUPPO C

7mm Rem. Mag 8,25 MRR® 650 15 365 1180 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
300 Win. Mag. 11,5 MRR® 650 15 365 1180 3,300 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 15
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Dettagli vincenti per un’arma da personalizzare per rispondere a ogni 

tua esigenza

2

2

Calciatura intercambiabile

disponibile con diversi 

rivestimenti.

Lunghezza del calcio regolabile 

tramite appositi distanziali

4 Competition Grip: la particolare forma semisferica è

stato studiata con tiratori professionisti per garantire

migliore presa e al tempo stesso permette all’arma

di rinculare senza attriti nocivi per la precisione.

7 Predisposizione per attacchi ottica compatibili Rem. 700.

A richiesta montaggio di guide in Picatinny in acciaio con basi 

separate o con base integrale particolarmente indicata per il tiro e 

disponibile in tre versioni da 0, 20 o 30 MOA

6 Lo scatto match a tre leve o a 

doppio stadio (DSMT) garantisce 

una maggiore accuratezza del tiro.

1

1

4
6

7

Carabine da tiro

3 Calcio regolabile in altezza

e in deriva per adattarsi a ogni 

tiratore.

5
L’otturatore con doppio tenone

anteriore assicura robustezza

e affi dabilità.

3

5
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8 Possibilità di inserire bipiede

sull’asta sia con tipica vite

portacinghia in dotazione

oppure con slitta Picatinny

9 Spessore della canna maggiorato

per fornire maggiore rigidità 

e ridurre gli effetti del 

surriscaldamento.

10 Canne brunite o cromate per

garantire una maggiore

resistenza alla corrosione.

11 Canne realizzate con sistema MRR®

prodotte con rotomartellatura a

freddo per una maggiore precisione e

durata nel tempo.

12 A richiesta, bocca di canna fi lettata con 

passi: 1/2”x20 o 5/8”x24 per l’utilizzo di 

freni di bocca e compensatori

8

9 12
10

11

Gaetano Brancato, esperto tiratore e collaboratore della ditta Sabatti SpA
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TACTICAL SYN / TACTICAL SYN CHROME

Carabine da tiro

TACTICAL SYN / TACTICAL SYN CHROME

Carabine da tiro

Tubo per appoggio

su sacchetto standard

Scatto Match a 3 leve 

oppure a doppio 

stadio (DSMT)

Mod. TACTICAL SYN CHROME
Finitura satinata con verniciatura 

Cerakote ™ Crushed Silver H/255

Mod. TACTICAL SYN
Finitura satinata e brunita
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TACTICAL SYN / TACTICAL SYN CHROME
Carabina a ripetizione manuale da esercitazione e tiro a 

lunga distanza tipo “Tactical”. Il calcio, in materiale sintetico, 

è costituito da un tecnopolimero di nylon caricato con il 

30% di fi bra di vetro per aumentare la rigidità ed assorbire 

le vibrazioni.

Di serie vengono forniti un poggia guancia regolabile sia 

in elevazione che in deriva, un distanziale di regolazione 

lunghezza calcio e il tubo inferiore per appoggio su 

sacchetto posteriore standard.

Il dispositivo di scatto è del tipo match a tre leve oppure, a 

richiesta, il nuovo Scatto Match a Doppio Stadio (DSMT).

A richiesta la carabina può essere prodotta con canna e 

azione brunita e satinata (mod. Tactical Syn.)  oppure con 

fi nitura satinata Cerakote™ Crushed Silver H/255 (mod. 

Tactical Syn. Chrome).

Tale ricopertura in ceramica, dona all’arma una elevata 

protezione e resistenza alle abrasioni, corrosione e usure.

Valigetta inclusa.

M: Match a tre leve - DSMT: Doppio Stadio - F: Fisso - A: Amovibile - B: Brunito Satinato - CS: Cerakote™ Silver - MRR®: Multi Radial Rifl ing - C: Convenzionale - *: a richiesta

Valigetta inclusa

in entrambe i modelli

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio medio (gr.)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca Finitura

Tipo di 

rigatura

MOD. TACTICAL SYN

volata Ø 22 mm volata Ø 28 mm
222 Rem 12 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 4 * B* - CS* C
223 Rem. 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 4 * B* - CS* MRR®

7-08 Rem 8,25 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 3 * B* - CS* MRR®

7 mm Rem S.A.U.M. 8,25 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 3 * B* - CS* MRR®

6,5x55 SE 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 F - 5 A*- 3 * B* - CS* MRR®

308 Win 11 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

300 Win. Mag. 11 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 F - 3 A*- 3 * B* - CS* MRR®

6,5x55 SE 8 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 F - 5 A*- 3 * B* - CS* MRR®

308 Win 11 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

300 Win. Mag. 11 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 F - 3 A*- 3 * B* - CS* MRR®

TACTICAL SYN / TACTICAL SYN CHROME
Carabina a ripetizione manuale da esercitazione e tiro a 

lunga distanza tipo “Tactical” Il calcio in materiale sintetico

in elevazione che in deriva, un distanziale di regolazione

lunghezza calcio e il tubo inferiore per appoggio su

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.
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TACTICAL LWTACTICAL LW

Scatto Match a 3 leve 

oppure a doppio stadio (DSMT)

Calcio regolabile

Carabine da tiro
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TACTICAL LW
Carabina a ripetizione manuale da esercitazione e tiro a 

lunga distanza tipo “Tactical”.

La nuova calciatura in laminato multistrato di faggio ad 

altissima densità e completamente ecocompatibile, è 

estremamente tenace e rigida. 

Realizzata con essenze ad alta resistenza, dona all’arma 

una stabilità e costanza al tiro di elevato livello. Il poggia 

guancia è regolabile di serie sia in elevazione che in 

deriva. 

Il dispositivo di scatto è del tipo match a tre leve oppure, a 

richiesta, il nuovo Scatto Match a Doppio Stadio (DSMT).

A richiesta la carabina può essere prodotta con canna e 

azione brunita e satinata (mod. Tactical LW)  oppure con 

fi nitura satinata Cerakote™ Crushed Silver H/255 (mod. 

Tactical LW Chrome). Tale ricopertura in ceramica, dona 

all’arma una elevata protezione e resistenza alle abrasioni, 

corrosione e usure.

Valigetta inclusa.

M: Match a tre leve - DSMT: Doppio Stadio - F: Fisso - A: Amovibile - B: Brunito Satinato - CS: Cerakote™ Silver - MRR®: Multi Radial Rifl ing - C: Convenzionale - *: a richiesta

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio medio (gr.)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca Finitura

Tipo di 

rigatura

MOD. TACTICAL LW

volata Ø 22 mm volata Ø 28 mm
222 Rem 12 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 4 * B* - CS* C
223 Rem. 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 4 * B* - CS* MRR®

7-08 Rem 8,25 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 3 * B* - CS* MRR®

7 mm Rem S.A.U.M. 8,25 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 3 * B* - CS* MRR®

6,5x55 SE 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 F - 5 A*- 3 * B* - CS* MRR®

308 Win 11 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

300 Win. Mag. 11 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 F - 3 A*- 3 * B* - CS* MRR®

6,5x55 SE 8 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 F - 5 A*- 3 * B* - CS* MRR®

308 Win 11 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 A - 5 * B* - CS* MRR®

300 Win. Mag. 11 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 F - 3 A*- 3 * B* - CS* MRR®

Valigetta inclusamulti-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.
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Di serie, compensatore di tiro

con fori radiali, avvitato

tramite fi letto 5/8”-24 UNF

Otturatore con pomello

tattico intercambiabile

TACTICAL DESERT

Carabine da tiro

Mod. TACTICAL DESERT
Finitura satinata con verniciatura

in Cerakote™ McMillian TAN H/203
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TACTICAL DESERT
La carabina Tactical Desert è una carabina a ripetizione 

manuale per  tiro a lunga distanza tipo “Tactical”.

Le canne presentano un diametro in volata, a scelta tra 22 

o 28 mm. Ciò consente una maggiore rigidità allo sparo, 

vibrazioni di maggior frequenza e minore ampiezza e 

quindi dispersioni minori della rosata sul bersaglio. 

La canna della carabina, in acciaio al cromo molibdeno 

ottenuta tramite procedimento di rotomartellatura a 

freddo, può essere fornita con rigatura multiradiale nei 

calibri indicati a tabella. Culatta e Otturatore sono prodotti 

in acciaio legato ad alta resistenza, lavorati alla macchine 

utensili,  sottoposti infi ne a trattamenti termici differenziati 

per garantirne grande solidità e durata illimitata nel tempo. 

Otturatore con pomello tattico intercambiabile.

La calciatura, in materiale sintetico ad alta resistenza,si 

presenta con una ricopertura camo tipo desert. 

Il calcio è disponibile, di serie,con guanciale regolabile 

sia in elevazione che in derivazione e regolabile anche in 

lunghezza per mezzo di appositi distanziali da applicare 

davanti al calciolo di gomma.

Canna, carcassa e otturatore sono ricoperti con una 

verniciatura in cerakote ad alta resistenza.

Il dispositivo di scatto è del tipo match a tre leve oppure, a 

richiesta, il nuovo Scatto Match a Doppio Stadio (DSMT).

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio medio (gr.)

 Serbatoio

Numero di colpi

Diametro

Freno di bocca
Finitura

Tipo di 

rigatura

MOD. TACTICAL DESERT

volata Ø 22 mm volata Ø 28 mm
222 Rem 12 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 4 30 CD C
223 Rem 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 4 30 CD MRR®

308 Win 11 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 CD MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 CD MRR®

300 WSM 11 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 A*- 2 30 CD MRR®

300 Win. Mag. 11 MRR® 660 22 / 28 345 1.140 5,500 6,200 M - 600 DSMT - 250 F -3 A*- 3 30 CD MRR®

308 Win 11 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 CD MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 CD MRR®

300 WSM 11 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 A*- 2 30 CD MRR®

300 Win. Mag. 11 MRR® 710 28 345 1.220 6,400 M - 600 DSMT - 250 F -3 A*- 3 30 CD MRR®

M: Match a tre leve - DSMT: Doppio stadio - F: Fisso - A: Amovibile - CD: Cerakote™ Desert - C: Convenzionale - MRR®: Multi Radial Rifl ing

Valigetta inclusa
multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.
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STR / STR DESERTSTR / STR DESERTSTR / STR DESERT

Scatto match a 3 leve o 

a doppio stadio (DSMT) 

e calcio pieghevole

Scatto match a 3 leve o

Leva sgancio 

caricatore esterna

Caricatore compatibile 

Accuracy International

Otturatore con pomello

tattico intercambiabile

Di serie, compensatore di tiro, avvitato

tramite fi letto 5/8”-24 UNF

Carabine da tiro

Mod. STR

Mod. STR DESERT
Con verniciatura in Cerakote™ 

McMillian TAN H/203
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STR / STR DESERT
La carabina mod. STR (Sabatti Tactical Rifl e) completa 

la gamma di carabine di tipo tattico della ditta Sabatti 

ma, a differenza della Tactical Syn, più orientata al tiro 

in poligono, la STR è prevalentemente destinata ad un 

utilizzo di tipo “fi eld”.

La meccanica è composta dalla classica azione corta 

Sabatti con caricatore compatibile Accuracy International 

da 10 colpi (5 colpi per il mercato Italiano) e la canna, con 

diametro di 22 mm in volata, viene fornita con fi lettatura 

in volata da 5/8”-24 in grado di accogliere numerosi 

accessori presenti sul mercato. 

Viene fornito, di serie, un anello copri fi letto ed un 

compensatore di tiro con fori radiali, pensato più per l’uso 

in poligono che per un vero utilizzo tattico.

L’otturatore è dotato di un pomello tattico intercambiabile 

mentre la leva sgancio caricatore è esterna al ponticello, 

per un più rapido utilizzo nelle competizioni.

Dispositivo di scatto di tipo match a tre leve oppure, a 

richiesta, il nuovo Scatto Match a Doppio Stadio (DSMT).

La calciatura, composta da corpo e pala, é ricavata 

tramite fresatura su centri di lavoro da due masselli di lega 

di alluminio ad alta resistenza tipo “Ergal 55”. La pala, 

completamente regolabile, è inoltre dotata di una cerniera 

per renderla pieghevole e ridurne quindi gli ingombri 

durante il trasposto.

L’ attacco è compatibile con tutte le calciature tipo “M4” 

presenti sul mercato e permette quindi, al tiratore, la 

possibilità di reperire e montare successivamente la pala 

che preferisce.

Il tubo copricanna, ricavato di una barra di Ergal 55 

lavorato alle macchine utensili, è dotato di una lunga slitta 

Picatinny superiore che va ad accoppiarsi alla slitta da 20 

MOA in acciaio presente sull’azione; altre 3 slitte Picatinny 

sono montate di serie sul tubo per poter ospitare qualsiasi 

accessorio che l’utilizzatore desideri installare sull’arma.

Tutte le slitte Picatinny presenti sul tubo copricanna sono 

ricavate tramite fresatura da barre di Ergal 55.

Tra il tubo copricanna ed il corpo della calciatura è 

presente un’ asta in materiale sintetico utile per effettuare 

i tiri senza appoggio ma anche per trasportare l’ arma con 

il calcio chiuso. Il mod. STR DESERT mantiene tutte le 

caratteristiche tecniche e balistiche del mod. STR ma con 

particolari ricoperti in Cerakote Mc Millian TAN H/203.

M: Match a tre leve - A: Amovibile - B: Brunito Satinato - MRR®: Multi Radial Rifl ing 

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)
Lunghezza totale (mm) Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio medio (gr.)

Serbatoio

Numero di colpi

Diametro

Freno di bocca
Finitura

Tipo di 

rigatura

MOD. STR / STR DESERT

260 Rem. 8 MRR® 660 22 340 1.140 6,100 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 B MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 660 22 340 1.140 6,100 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 B MRR®

6,5 Creedmoor 8 MRR® 660 22 340 1.140 6,100 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 B MRR®

308 Win 11,5 MRR® 660 22 340 1.140 6,100 M - 600 DSMT - 250 A - 5 30 B MRR®

Valigetta inclusa
multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.
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STR SPORTSTR SPORT

Leva sgancio 

caricatore esterna

Pala non

pieghevole

Tubo inferiore per appoggio

su sacchetto standard

Carabine da tiro
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STR SPORT
La carabina mod. STR SPORT a differenza della sua 

progenitrice STR è prevalentemente destinata ad un 

utilizzo da poligono.

La meccanica è composta dalla classica azione corta 

Sabatti con caricatore da 3 colpi e la canna, con diametro 

di 28 mm in volata, viene prodotta con una lunghezza 

di 710mm. L’otturatore è dotato di un pomello tattico 

intercambiabile mentre la leva sgancio caricatore è esterna 

al ponticello, per un più rapido utilizzo nelle competizioni.

Dispositivo di scatto di tipo match a tre leve oppure, a 

richiesta, il nuovo Scatto Match a Doppio Stadio (DSMT).

La calciatura, composta da corpo e pala, é ricavata 

tramite fresatura su centri di lavoro da due masselli di 

lega di alluminio ad alta resistenza tipo “Ergal 55” e monta 

una nuova e più ampia asta anteriore con una slitta porta 

bipiede di tipo Anschutz. La pala, non pieghevole, è inoltre 

dotata di un tubo inferiore per appoggio su sacchetto 

posteriore standard, per una maggior stabilità durante il 

tiro. Ricopertura in Cerakote rosso.

La carabina è dotata di una slitta da 20 MOA in acciaio 

presente sull’azione

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)

Peso medio

(kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio medio (gr.)

 Serbatoio

Numero di colpi
Finitura

Tipo di 

rigatura

MOD. STR-SPORT

260 Rem. 8 MRR® 710 28 340 1.190 6,300 M - 600 DSMT - 250 A - 3 B MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 710 28 340 1.190 6,300 M - 600 DSMT - 250 A - 3 B MRR®

6,5 Creedmoor 8 MRR® 710 28 340 1.190 6,300 M - 600 DSMT - 250 A - 3 B MRR®

308 Win 11,5 MRR® 710 28 340 1.190 6,300 M - 600 DSMT - 250 A - 3 B MRR®

300 Win.Mag. 11,5 MRR® 710 28 340 1.190 6,300 M - 600 DSMT - 250 A - 3 B MRR®

M: Match a tre leve - DSMT: Doppio Stadio - A: Amovibile - B: Brunito Satinato - MRR®: Multi Radial Rifl ing

Otturatore con pomello

tattico intercambiabile

Slitta 20 MOA 

in acciaio

Valigetta inclusa

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.
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TLD

Carabine da tiro

TLDTLD

Poggiaguancia 

regolabile

Otturatore con pomello 

tattico intercambiabile

Nuova azione completamente sospesa 

sul calcio “Suspended Action”

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.

Mod. TLD GOLD

Mod. TLD RED
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TLD GOLD / TLD RED
Il modello TLD è una carabina a ripetizione manuale destinata 

al  Tiro a Lunga Distanza, da cui prende il nome, e rappresenta 

la naturale evoluzione di una meccanica collaudatissima ed 

affi dabile rappresentata dalla Rover. La nuova meccanica, 

progettata appositamente per il tiro, anche se, ovviamente, ne è 

previsto anche l’uso venatorio, ha tutte le caratteristiche che ne 

fanno un validissimo strumento da competizione.

La principale caratteristica di un’azione da tiro, è il rispetto della 

geometria di progetto, ovvero la perfetta coincidenza dell’asse 

dell’otturatore con l’asse della canna, e la perfetta ortogonalità 

tra i ramponi presenti sull’otturatore e gli alloggi dei ramponi sulla 

scatola di culatta rispetto all’asse otturatore-canna. Tuttavia, 

quello che differenzia questa nostra nuova realizzazione da 

molte altre è il modo in cui l’azione è accoppiata alla calciatura: 

non esiste infatti un contatto diretto tra il calcio e la scatola di 

culatta come di consueto. Questultima, infatti, “galleggia” sopra 

il calcio tramite un blocchetto a “V” anteriore che funge anche 

da recoil lug e su una culla tonda posteriore, in modo tale da 

eliminare ogni tensione di accoppiamento per ottenere quindi 

effetti benefi ci sulla qualità del tiro. Possiamo quindi defi nire 

questo meccanismo come “SUSPENDED ACTION” (Azione 

Sospesa). Questo è fondamentale per le prestazioni che una 

carabina da tiro deve fornire, unitamente al pensiero originale del 

progettista, rivolto alla sicurezza del tiratore, qualora non fossero 

state pienamente rispettate le pressioni massime di esercizio  

previste dalla normativa riguardante le cartucce metalliche. 

La nuova meccanica tutta ottenuta per fresatura e tornitura da 

barre in acciaio laminato, presenta tre tenoni per una veloce 

apertura a 60°. Gli acciai utilizzati garantiscono elevatissima 

durezza superfi ciale e tenacità a cuore, rendendo sia scatola 

di culatta che otturatore assolutamente indeformabili, 

eliminando nel contempo ogni rischio di rottura fragile. Questo 

è particolarmente importante per l’utilizzo in carabine dedicate 

al tiro a lunga distanza in cui i tiratori cercano di spremere dalla 

cartuccia ogni possibile metro al secondo in più, rischiando 

di andare oltre regimi pressori ragionevoli. Il nuovo estrattore 

a ghigliottina garantisce sempre un supporto al fondello del 

bossolo ospitato nella sede presente nella testa dell’otturatore. 

L’otturatore è cromato a spessore al fi ne di prevenire l’ossidazione 

provocata dall’esposizione ai residui di combustione e l’ usura 

dovuta allo scorrimento nella scatola di culatta. La cromatura e 

la bassissima rugosità delle superfi ci di scorrimento generano 

una scorrevolezza elevata che trova pochi paragoni nelle altre 

realizzazioni presenti sul mercato. Quest’ultima caratteristica 

risulta fondamentale, perché aumenta la velocità di ripetizione 

ma induce anche un minore stress al tiratore durante le 

competizioni, evitando che l’otturatore si impunti o che scorra 

con diffi coltà. 

Le canne, realizzate con rotomartellatura a freddo, sono 

caratterizzate dalla famosa e collaudatissima rigatura Multiradiale 

(MRR) che è ormai divenuta sinonimo di precisione ed affi dabilità 

in tutti i poligoni di tiro, grazie alle prestazioni di altissimo livello 

che é in grado di offrire. 

La canna e l’azione possono essere prodotte con fi nitura satinata 

Cerakote™ (mod. TLD Gold) oppure con fi nitura satinata brunita 

(mod. TLD Red).

Scatto di tipo Match a tre leve oppure, a richiesta, il nuovo 

scatto a doppio stadio (DSMT), entrambi sottoposti ad attenta 

ed accurata revisione per migliorarne le, già buone, prestazioni.

Calcio prodotto in un nuovo materiale laminato multistrato Italiano, 

ricavato da essenze molto più resistenti rispetto ai materiali 

provenienti dal Nord Europa, che va a migliorare ulteriormente le 

prestazioni dell’arma; Poggia guancia regolabile.

Finitura con lucidatura a vernice (mod. TLD Gold) oppure con 

ricopertura water transfer (mod. TLD Red).

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)

Peso medio

(kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio medio (gr.)

 Serbatoio

Numero di colpi
Finitura

Tipo di 

rigatura

MOD. TLD GOLD

308 Win 11 MRR® 710 28 350 1.210 6,500 M -500 A - 5 C MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 710 28 350 1.210 6,500 M -500 A - 5 C MRR®

6,5 Creedmoor 8 MRR® 710 28 350 1.210 6,500 M -500 A - 5 C MRR®

MOD. TLD RED

308 Win 11 MRR® 710 28 350 1.210 6,500 M -500 A - 5 B MRR®

6,5X47 Lapua 8 MRR® 710 28 350 1.210 6,500 M -500 A - 5 B MRR®

6,5 Creedmoor 8 MRR® 710 28 350 1.210 6,500 M -500 A - 5 B MRR®

M: Match a tre leve - A: Amovibile - B: Brunito Satinato - C: Cerakote - MRR®: Multi Radial Rifl ing
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TLD GOLD / TLD RED
Il modello TLD è una carabina a ripetizione manuale destinata 

al  Tiro a Lunga Distanza, da cui prende il nome, e rappresenta 

la naturale evoluzione di una meccanica collaudatissima ed 

affi dabile rappresentata dalla Rover. La nuova meccanica, 

progettata appositamente per il tiro, anche se, ovviamente, ne è 

Sospesa). Questo è fondamentale per le prestazioni che una

carabina da tiro deve fornire, unitamente al pensiero originale del

progettista, rivolto alla sicurezza del tiratore, qualora non fossero

state pienamente rispettate le pressioni massime di esercizio

previste dalla normativa riguardante le cartucce metalliche. 
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Leva sgancio 

caricatore esterna

Caricatore compatibile 

Accuracy International

Carabine da tiro

URBAN SNIPER

HUNTER COMPETITION

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.



35N: Normale - F: Fisso - A: Amovibile - B: Brunitura Satinata - MRR®: Multi Radial Rifl ing

URBAN SNIPER
Carabina a ripetizione manuale per uso combinato, 

competizione e caccia. 

Il calcio è in tecnopolimero ultraleggero, che consente di 

ridurne nettamente il peso  aumentandone, nel contempo, 

la rigidità per meglio assorbire le vibrazioni. E’ dotato di 

impugnatura a pistola, poggia guancia regolabile sia in 

elevazione che in deriva e distanziale di regolazione della 

lunghezza calcio. 

La canna, prodotta con lunghezza di 510mm. e con 

volata da 22mm. di diametro, è dotata di fi letto 5/8”-24 

per il montaggio di un freno di bocca, fornito di serie, e del 

relativo tubetto coprifi letto.

Otturatore con pomello tattico intercambiabile di serie e 

leva sgancio caricatore esterna, per un più rapido utilizzo 

nelle competizioni di tiro dinamico.

Fornita con caricatore compatibile Accuracy International 

da 10 colpi (5 colpi per il mercato Italiano). Il dispositivo di 

scatto è del tipo standard.

Sia l’azione che la canna sono brunite in funzione 

antirifl esso.
La canna, prodotta con lunghezza di 510mm. e con 

volata da 22mm di diametro è dotata di filetto 5/8” 24

per

rela

Ott

leva

nell

For

da 

sca

Sia 

ant

URBAN SNIPER
Carabina a ripetizione manuale per uso combinato, 

competizione e caccia. 

Il calcio è in tecnopolimero ultraleggero, che consente di 

ridurne nettamente il peso  aumentandone, nel contempo, 

la rigidità per meglio assorbire le vibrazioni. E’ dotato di 

impugnatura a pistola, poggia guancia regolabile sia in 

elevazione che in deriva e distanziale di regolazione della 

lunghezza calcio. 

La canna, prodotta con lunghezza di 510mm. e con

Di serie, compensatore di tiro, avvitato

tramite fi letto 5/8”-24 UNF

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)

Peso medio 

(kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio medio (gr.)

 Serbatoio

Numero di colpi
Finitura Rigatura

MOD. URBAN SNIPER

6,5X47 Lapua 8 MRR® 510 22 345 1.000 3,850 N - 1.100 A - 5 B MRR®

7 mm Rem S.A.U.M. 8,25 MRR® 510 22 345 1.000 3,850 N - 1.100 A - 5 B MRR®

308 Win 11,5 MRR® 510 22 345 1.000 3,850 N - 1.100 A - 5 B MRR®

Mod. HUNTER COMPETITION

222 Rem 12 610 17 345 1.140 3,600 M - 600 A - 3 A - 3 B C
223 Rem 8 MRR® 610 17 345 1.140 3,600 M - 600 A - 3 A - 3 B MRR®

6,5x55 SE 8 MRR® 610 17 345 1.140 3,600 M - 600 F - 5 A* - 3 B MRR®

308 Win 11,5 MRR® 610 17 345 1.140 3,600 M - 600 F - 4 A* - 3 B MRR®

300 Win. Mag. 11,5 MRR® 610 17 345 1.140 3,600 M - 600 F - 4 A* - 3 B MRR®

HUNTER COMPETITION
Carabina di tipo varmint a ripetizione manuale per uso 

combinato, competizione e caccia.

Il calcio è in tecnopolimero ultraleggero, che consente di 

ridurne nettamente il peso  aumentandone, nel contempo, 

la rigidità per meglio assorbire le vibrazioni. E’ dotato di 

impugnatura a pistola, poggia guancia regolabile sia in 

elevazione che in deriva e distanziale di regolazione della 

lunghezza calcio. Dispositivo di scatto tipo match a tre 

leve oppure, a richiesta, con il nuovo Scatto Match a 

Doppio Stadio (DSMT). Canna semipesante con volata da 

17mm. Sia l’azione che la canna sono brunite in funzione 

antirifl esso.
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Carabine da tiro

Impugnatura otturatore

intercambiabile a richiesta

Impugnatura ottur

intercambiabile a rich

Filetto in volata

1/2”-20 UNF

Possibilità di montare canne 

intercambiabili di calibri diversi

Basi picatinny integrate

multi-radial rifling

®

• MAGGIOR VELOCITÀ DEL PROIETTILE.

• MIGLIOR CONCENTRAZIONE DELLE ROSATE.

• RIDUZIONE DEL NUMERO DEI FLIERS.

• MINORI DEPOSITI DI RAME.

• PULIZIA MENO FREQUENTE E PIÙ FACILE.

• MAGGIOR DURATA NEL TEMPO.

Mod. SAPHIRE ER

Extended Range
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SAPHIRE ER  (EXTENDED RANGE)
La carabina SAPHIRE ER è stata pensata per chi intende 

aumentare le distanze di ingaggio durante la caccia senza 

per questo dover utilizzare carabine da tiro troppo pesanti 

e di diffi cile gestione.

L’azione, ricavata da un blocco di Ergal 55 e sapientemente 

lavorata con macchine CNC, viene realizzata con LE 

basi Picatinny integrate, al fi ne di consentire un più facile 

montaggio degli attacchi ed una più rapida taratura 

dell’ottica. L’otturatore, con chiusura a tre tenoni anteriori, 

è composto da tre parti essenziali: testina, corpo e 

manetta. Ogni parte è realizzata con una diversa tipologia 

di acciaio e sottoposta a trattamenti termici differenziati in 

funzione delle diverse caratteristiche meccaniche richieste. 

Dopo l’assemblaggio l’otturatore presenta un’ottima 

scorrevolezza ed è dotato di una testina fl ottante per 

garantire un appoggio sicuro su tutti e tre i tenoni, al fi ne di 

migliorare l’accuratezza dell’arma, l’ impugnatura di tipo 

tattico facilita e velocizza il suo azionamento.

La canna di diametro maggiore rispetto a quella utilizzata 

per la caccia (17mm in volata) è prodotta da una barra 

in acciaio AISI 4140 (42CrMo4) bonifi cato e viene rigata 

tramite il processo di martellatura con profi lo di rigatura 

Multiradiale (MRR®), la quale garantisce una migliore 

concentrazione delle rosate, una maggior durata nel 

tempo, dei minori depositi di rame ed una maggior velocità 

del proiettile. Il vivo di volata viene realizzato, di serie, con 

un fi letto e relativa ghiera copri fi letto, per consentire il 

montaggio di un’eventuale freno di bocca. Le canne sono 

intercambiabili, ma per eseguire la sostituzione bisogna 

dotarsi di una chiave esagonale a brugola per viti M6. Se 

il calibro della nuova canna appartiene alla stessa famiglia 

di quella originale è suffi ciente sostituire la canna altrimenti 

potrebbe essere necessario sostituire anche la testina, il 

caricatore ed il serbatoio che ospita il caricatore.

La culatta (barrel extension), prodotta con acciaio al 

NiCrMo, viene cementata e temperata grazie ad uno 

speciale procedimento termico che aumenta in maniera 

sostanziale la durezza della superfi cie esterna ma anche 

la tenacità a cuore.

La stessa tipologia di trattamento termico viene utilizzata 

anche per la testina otturatore, che è la parte principale 

dell’intera carabina e da cui dipende la sicurezza dell’arma. 

È possibile avere due diverse tipologie di scatto: lo 

scatto Match a 3 leve (con un peso di scatto di 600g.) 

oppure lo Stecher (con un peso di scatto standard di 

1,5 Kg. che si riducono a 250g. inserendo il dispositivo 

di sensibilizzazione). Entrambe le due tipologie di scatto 

sono intercambiabili e possono essere sostituite da un 

armaiolo specializzato.

La sicura è quella tradizionale a due posizioni con il blocco 

otturatore a sicura inserita. 

Il calcio è completamente nuovo, l’impugnatura dritta 

a pistola garantisce un’ impugnabilità perfetta in tutte 

le condizioni di tiro. L’ astina ha dimensioni contenute 

essendo destinata ad un’ arma da caccia ma presenta 

la superfi cie inferiore piatta per un migliore l’ appoggio in 

ogni condizione di utilizzo, il poggia guancia è regolabile in 

altezza tramite 2 viti e la lunghezza del calcio è modifi cabile 

tramite appositi distanziali forniti assieme alla carabina.

Il tecnopolimero di cui è fatta la calciatura è in materiale 

ultraleggero e nel contempo resistente per meglio smorzare 

le vibrazioni e garantire una migliore accuratezza nel tiro.

N: Normale - S: Stecher - M: Match a tre leve - F: Fisso - A: Amovibile - *: a richiesta

Per cambiare calibro alla 

carabina è necessario 

acquistare una seconda 

canna di ricambio.

Se il calibro della seconda 

canna di ricambio non 

è incluso nel medesimo 

gruppo del calibro originale 

della carabina, è necessario 

provvedere alla sostituzione 

anche di alcune o tutte le 

seguenti parti: Caricatore, 

Scatola caricatore, Testina 

otturatore.

Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza 

totale (mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio (Kg)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca

GRUPPO A

308 Win. 10 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17
7mm-08 Rem. 8,25 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17

GRUPPO B

270 Win. 10 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17
30-06 Spring 11 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17

6,5x55 SE 8 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17
6,5 Creedmoor 8 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17

7X57 8,25 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17
7X64 8,25 MRR® 610 17 365 1140 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17

GRUPPO C

7mm Rem. Mag 8,25 MRR® 650 17 365 1180 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17
300 Win. Mag. 11 MRR® 650 17 365 1180 3,400 N - 1,1 S* - 0,2 M* - 0,45 A - 3 17
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SPORTER BB / SPORTER
SPORTER SOFT TOUCH VERDE / SPORTER SOFT TOUCH NERO

Carabine da tiro

Mod. SPORTER SOFT TOUCH NERO

Mod. SPORTER SOFT TOUCH VERDE
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Calibro
Passo di rigatura 

(inches)

Lunghezza 

canne (mm)

Diametro  canna

in volata (mm)

Distanza grilletto- 

calciolo (mm)

Lunghezza totale 

(mm)
Peso medio (kg)

  Gruppo di scatto

Peso di sgancio (Kg)

 Serbatoio

Numero di colpi
Freno di bocca

Mod. SPORTER BB

22 LR  16 400 / 15,75 23 / 0,91 365 / 14,37 940 / 37,01 2,9 / 6,4 N -1,1 / 2,4 A -10 *
Mod. SPORTER

22 LR  16 400 / 15,75 14 / 0,55 365 / 14,37 940 / 37,01 2,3 / 5,1 N -1,1 / 2,4 A -10 *

SPORTER  CAL. 22 LR
Carabina da tiro a ripetizione semiautomatica con 

caricatore a 10 colpi. Il calcio e l’asta sono in legno di 

faggio. Nel modello Sporter B.B. (Bull Barrel) le canne 

sono pesanti con diametro maggiorato e conferiscono 

all’arma una maggiore precisione al tiro. La carabina è 

disponibile con mirino e tacca di mira e, su richiesta, con 

cannocchiale montato.

N: Normale - A: Amovibile - *: a richiesta

NOTA - In Italia è vietato l’utilizzo di questa carabina per 

la caccia, in quanto catalogata come arma sportiva e di 

calibro inferiore al minimo acconsentito per tale attività.

Slitta per otticaSlitta per o

Mod. SPORTER BB

Mod. SPORTER
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Accessori

Tutte le carabine da tiro Sabatti potranno essere 

equipaggiate con il nuovo Scatto Match a Doppio Stadio 

(DSMT).

Questo scatto permette di armare e puntare la carabina 

in massima sicurezza pur in presenza di uno scatto 

particolarmente sensibile.

Lo scatto è infatti caratterizzato da una precorsa di circa 

2mm. che termina con un netto click che ne determina 

l’inizio della seconda fase dello scatto, caratterizzata da 

uno sgancio netto e di peso molto ridotto (250gr. ca.)

Nonostante la grande sicurezza d’uso di tale meccanismo, 

questo non può considerarsi sostitutivo all’uso della leva di 

sicura durante il maneggio e la manipolazione dell’arma.

SCATTO MATCH A DOPPIO STADIO  (DSMT)
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Accessori

Per carabine bolt action.

Per calibri: 308 WIN. - 243 WIN. - 6,5X47 LAPUA

Posizione 1: Stecher non inserito

Posizione 2: Stecher inserito

per carabine bolt action

Per carabine bolt action.

Per calibri: 308 WIN - 243 WIN - 6,5X47 LAPUA - 22-250 REM

Per carabine bolt action

Per carabine bolt action.

Per calibri: 30.06 - 270 WIN. - 7X64 - 6,5X55 SE - 25,06 - 6,5-284 

NORMA - 300 WIN.MAG. - 7MM REM.MAG. - 8X57 JS

Per carabine bolt action

Per carabina Sporter in calibro 22LRPer carabine bolt action da tiro

Per carabine bolt action.

Per calibri: 222 REM - 223 REM - 7,62X39

CARICATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 6 COLPI 

SCATTO SENSIBILIZZATO (STECHER)

CARICATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 3 COLPI 

SCATTO MATCH A 3 LEVE

CARICATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 3 COLPI 

SCATTO NORMALE

CARICATORE ROTATIVO 10 COLPI SCATTO MATCH A DOPPIO STADIO (DSMT)

CARICATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 4 COLPI CATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 6 C

SCATTO NORMALE

CATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 3 C

SCATTO MATCH A 3 LEVE

CATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 3 C

SCATTO SENSIBILIZZATO (STECHER)

CARICATORE ROTATIVO 10 COLPICATTO MATCH A DOPPIO STADIO (DSMT

CATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 4 C
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Per carabine bolt action

Per carabine bolt actionPer carabine bolt action

Slitta Picatinny per azione corta e lunga

Per carabine bolt action

Disponibile con 0 - 20 - 30 MOA di inclinazione

Per carabine bolt action

FRENO DI BOCCA

CANNA FLUTTATAVITE PORTACINGHIA E FISSAGGIO BIPIEDE

SLITTA PICATINNY

SLITTA BIPIEDE

CALCIO TACTICAL URBAN CALCIO TACTICAL DESERT

FRENO DI BOCCA

CANNA FLUTTATATE PORTACINGHIA E FISSAGGIO BIPIED

SLITTA PICATINNY

SLITTA BIPIEDE

CALCIO TACTICAL URBAN CALCIO TACTICAL DESERT

Accessori

CALCIO THUMBHOLE GRIGIO ANTRACITEALCIO THUMBHOLE GRIGIO ANTRACITE

Accessori

Per carabine bolt action.

Per calibri: 30.06 - 7X64 - 25,06 - 270 WIN. - 6,5X55 SE - 6,5-284 

NORMA - 8X57 JS

CARICATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 7 COLPI CATORE MONOFILARE ESTRAIBILE A 7 C
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Accessori

Supporto inferiore e calciolo regolabile

Solo per il modello Tactical

A richiesta sui due punti di fi ssaggio dell’azione

Solo per il modello Tactical

Otturatore con pomello tattico, intercambiabile

CALCIO SYN WOOD

SUPPORTO INFERIORE E CALCIOLO REGOLABILE

CALCIO CAMO ORANGE

CALCIO SOFT TOUCH

BEDDING

CALCIO MUDDY GIRL

INSERTO PER ALLUNGARE IL CALCIO

VALIGETTA IN ABS OTTURATORE TATTICO

CALCIO SYN WOOD

PORTO INFERIORE E CALCIOLO REGOLAB

CALCIO CAMO ORANGE

CALCIO SOFT TOUCH

BEDDING

CALCIO MUDDY GIRL

INSERTO PER ALLUNGARE IL CALCIO

VALIGETTA IN ABS OTTURATORE TATTICO
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Pacchetti

COMPACT SCOUT con ottica KONUS Red/Green Dot 
Il mod. COMPACT SCOUT, oltre alla nuova calciatura thumbhole, è inoltre dotato di 

canna da 50 cm con passo di rigatura 8” in grado di stabilizzare anche le più pesanti 

palle disponibili in commercio. Di serie viene fornito con freno di bocca e tubetto copri 

fi letto, slitta picatinny montata sulla canna che ne aumenta la versatilità permettendo il 

montaggio dei più diversi strumenti da puntamento e caricatore maggiorato a 5 colpi, 

che rendono questa carabina l’arma ideale nella caccia in battuta e negli spazi angusti. 

Camerata  nei calibri 308 Win. e 30-06. Completo di ottica Konus Red/Green Dot con 

reticolo multiplo “SIGHT-PRO TR”.

ROVER THUMBHOLE con ottica KONUS T30
Il mod. ROVER THUMBHOLE mantiene inalterate le caratteristiche tecniche e balistiche 

dell’ormai collaudato mod. Rover, garantendo però un’azione di puntamento più veloce 

e precisa grazie alla nuova calciatura Thumbhole.

Completo con ottica Konus T 30 3-12x50 con reticolo Mil Dot a doppia illuminazione. 

A richiesta può essere fornito con caricatore amovibile.

ROVER TRAQUEUR con ottica KONUS 1-4X24
Il mod. ROVER TRAQUEUR si presenta con calciatura sintetica ad alta resistenza 

costituita da nylon caricato con fi bra di vetro che garantisce un’elevata durezza e bassa 

fragilità. La fi nitura Camo Orange, oltre alla tacca di mira e mirino con inserti in fi bra 

ottica, consentono una maggiore visibilità negli ambienti boschivi.

Completo di ottica Konus 1-4x24 con reticolo a doppia illuminazione.

ROVER SYN con ottica KONUS 3-12X50
Il mod. ROVER SYN è dotato di calciatura in tecnopolimero estremamente rigida per una 

maggiore stabilità di tiro, scatto standard e canna da 56 o 61 cm, completo con attacco 

fi sso e ottica KonusPro Plus 3-12x50 con correttore di parallasse e reticolo inciso a 

doppia illuminazione diurna e notturna. Montaggio e taratura eseguita direttamente 

dalla ditta Sabatti. A richiesta può essere fornito con caricatore amovibile.
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Note
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Sovrapposti da caccia

EXCELIUM - EXCELIUM LIGHT
Fucili da caccia a due canne sovrapposte con canne 

sono ricavate da barre d’acciaio al Cromo Molibdeno a 

mezzo di forgiatura, alesatura e rettifi ca, successivamente 

lappate e cromate internamente.

La bascula è in acciaio al nichel cromo, ricavata 

integralmente da un blocco d’acciaio a mezzo di forgiatura 

e successiva lavorazione alle macchine utensili (mod. 

Excelium) oppure in lega leggera “Ergal 55” nichelata 

(mod. Excelium Light).

Ambedue i modelli presentano un meccanismo di 

armamento, percussione e scatto costituito dal sistema 

con aggancio del  cane sull’estremità superiore.

Disponibile con monogrillo selettivo oppure, a richiesta, 

bigrillo. Estrattore normale o eiettori automatici a 

richiesta.

Le canne sono equipaggiate con strozzatori intercambiabili 

che consentono di avere a disposizione su un unico fucile 

tutte le dimensioni di strozzatura desiderate, in modo 

da poter convenientemente praticare ogni tipo di caccia 

sempre in condizioni ottimali.

Il calcio e l’asta sono in legno di noce, zigrinati e 

successivamente lucidati ad olio.

Prodotti in cal. 12 - 20 - 28 - 410

5 strozzatori intercambiabili

Calibro Camera Lungh. Canne Strozzature Peso Medio

Mod. EXCELIUM

12 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 3,150
12 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 3,000
20 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,830
20 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,750
28 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,750
28 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,680
410 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,700
410 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,650

Mod. EXCELIUM LIGHT

12 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,700
12 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,650
20 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,500
20 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,450
28 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,400
28 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,350
410 76 - 3" 71cm. - 28" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,350
410 76 - 3" 66cm. - 26" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 2,300
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Mod. EXCELIUM

Mod. EXCELIUM LIGHT
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SABA - CANARDIER

Doppiette da caccia

Calibro Camera Lungh. Canne Strozzature Peso Medio

Mod. SABA

12 70 - 2¾" 71cm. - 28" 3-1 - M-F Kg. 3,050
12 70 - 2¾" 66cm. - 26" 4-3 - IC-M Kg. 2,850
20 70 - 2¾" 71cm. - 28" 3-1 - M-F Kg. 2,800
20 70 - 2¾" 66cm. - 26" 4-3 - IC-M Kg. 2,650
28 70 - 2¾" 71cm. - 28" 3-1 - M-F Kg. 2,600

Mod. CANARDIER

12 89 - 3 ½" 81cm. - 32" 5 chokes Kg. 5,150

Il Mod. SABA è un fucile da caccia a due canne 

giustapposte con batterie sistema Anson Deeley 

perfezionate. La bascula è ricavata da un massello 

di acciaio ad alta resistenza a mezzo di forgiatura e 

lavorazione alle macchine utensili . Dopo l’incisione viene 

interamente cementata e temprata. Canne al cromo 

molibdeno. L’interno della canna è lappato e cromato. 

Il calcio è in noce scelto con impugnatura a pistola o 

all’inglese a richiesta. Disponibile con estrattore normale 

e, nel Mod. SABA EA, con Ejettori Automatici. Disponibile 

bigrillo o monogrillo a richiesta. 

Il Mod. CANARDIER è un fucile a canne giustapposte 

per la caccia agli anatidi. Le canne, dotate di strozzatori 

intercambiabili e predisposti per l’impiego di cartucce 

con pallini in acciaio, sono state concepite e realizzate in 

modo da avere le due rosate parallele fi no ad una distanza 

di 35 mt. 

La bascula, in acciaio di dimensioni maggiorate ad alta 

resistenza,  è interamente ricavata a mezzo di forgiatura 

e successiva lavorazione alle macchine utensili. Batteria 

con sistema Anson Deeley perfezionata. Bindella con 

predisposizione per fi ssaggio di un punto rosso o ottica 

di puntamento.

Calcio con dimensioni maggiorate e asta a coda di 

castoro, in noce di qualità. Lucidatura ad olio e zigrinatura 

eseguita a mano. 

5 strozzatori intercambiabili

Fucili da caccia a due canne giustapposte. Le canne sono ricavate da barre d’acciaio al Cromo Molibdeno a mezzo di forgiatura, alesatura e rettifi ca, sono poi lappate e 

cromate internamente.
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Mod. CANARDIER

Mod. SABA

Su richiesta, il Modello SABA EA,

disponibile con ejettori automatici

Predisposto per l’utilizzo di cartucce

con pallini in acciaio

Bindella predisposta per il fi ssaggio 

di una slitta atta al montaggio di 

ottiche o punti rossi

Utilizzando per primo il grilletto anteriore, verrà 

esploso il primo colpo. Agedo successivamente sul 

grilletto posteriore, verrà esploso il secondo colpo

Utilizzando per primo il grilletto 

posteriore, i due colpi verranno 

esplosi contemporaneamente

Calciolo in gomma maggiorato 

per assorbire il rinculo delle due 

fucilate simultanee

Pistola con grip 

anatomico per una 

migliore impugnatura

Inserto in ferro per 

controbilanciare l’arma
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Doppiette da caccia

MINI RANGER - MINI RANGER EDL - 410ga
Il Mod. MINI RANGER è una doppietta da caccia 

elegante e leggera per la sua forma snella, le dimensioni 

contenute e le sue forme modellate e rifi nite a mano. 

Batterie tradizionali sistema Anson Deeley. 

La Bascula, interamente dedicata e realizzata per il cal. 

410, è integrale in acciaio al Nichel Cromo. Le canne, 

con estrattori manuali, sono realizzate in acciaio al cromo 

Molibdeno, assicurano una rosata concentrica e uniforme. 

Calcio e asta a coda di castoro in noce scelto, lucidati ad 

olio e zigrinati a mano. Impugnatura a pistola o all’inglese 

a richiesta. 

Il Mod. MINI RANGER EDL è impreziosito dalle cartelle 

laterali e ricca incisione artistica eseguita a laser. 

Il calciolo in gomma rossa arricchisce l’elegante linea 

dell’arma.

,

Molibdeno, assicurano una rosata concentrica e uniforme. 

Calcio e asta a coda di castoro in noce scelto, lucidati ad 

olio e zigrinati a mano. Impugnatura a pistola o all’inglese 

a richiesta. 

Calibro Camera Lungh. Canne Strozzature Peso Medio

Mod. MINI RANGER - MINI RANGER EDL

410 76 - 3" 66cm. - 26" 3-1 - M-F Kg. 2,300
410 76 - 3" 71cm. - 28" 3-1 - M-F Kg. 2,400
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Mod. MINI RANGER 410ga

Mod. MINI RANGER EDL 410ga

Bascula di piccole dimensioni, interamente 

progettata e realizzata per il cal. 410
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CTS

Fucili da tiro

Il Mod. CTS è un fucile sovrapposto, da tiro, ideato per il 

Trap e lo Sporting. 

Le canne sono ricavate da barre d’acciaio al 

cromo molibdeno a mezzo forgiatura, alesatura e 

rettifi ca, successivamente lappate e, infi ne, cromate 

internamente. 

La bindella larga con mirino luminoso favorisce una rapida 

azione di puntamento, anche nel tiro istintivo. Cinque 

strozzatori intercambiabili esterni (extended) assicurano 

un ampio ed universale utilizzo sui campi da tiro. 

Bascula in acciaio al nichel cromo ricavata integralmente 

da un blocco d’acciaio a mezzo di forgiatura, con 

successive lavorazioni alle macchine utensili a garanzia di 

una robusta e duratura tenuta dell’arma. 

Il calcio e asta sono in noce con lucidatura ad olio e 

fi nitura “Optowood”. Il calcio è regolabile sia in altezza 

che in deriva per permettere un perfetto adattamento e 

sincronismo con il tiratore. Calciolo in gomma morbido.

Calibro Camera Lungh. Canne Strozzature Peso Medio

Mod. CTS

12 70 - 2¾" 76cm. - 30" 5 Str. - 5 Chokes Kg. 3,540

Strozzatori intercambiabili “Extended”
Calcio  “Optowood” 

regolabile in altezza e in deriva
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Mod. CTSMod.

Il fucile viene fornito con elegante 

valigetta in ABS ed interni in velluto
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FOREST - FOREST STE

Fucili Combinati

Calibro Camera Lungh. Canne Strozzature Peso Medio

CANNA LISCIA IN CAL. 12

5,6x50R Mag. 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400
6,5x57R 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400
7x57R 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400
7x65R 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400

8x57JRS 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400
9,3x74R 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400

222 Rem. 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400
6,5x55SE 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400

30-06 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400
308 Win. 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,400

CANNA LISCIA IN CAL. 20

5,6x50R Mag. 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250
6,5x57R 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250
7x65R 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250

8x57JRS 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250
9,3x74R 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250

22 Hornet 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250
222 Rem. 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250
6,5x55SE 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250

30-06 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250
308 Win. 76 - 3" 60cm. - 24" 3 - M Kg. 3,250

Il Mod. FOREST e Mod. FOREST STE è un fucile da 

caccia a canne sovrapposte, combinato, con canna 

superiore ad anima liscia e canna inferiore ad anima 

rigata. 

La bascula è in acciaio ad alta resistenza, forgiata a caldo 

e lavorata con macchine utensili a garanzia di una robusta 

e duratura tenuta dell’arma. 

Le canne sono eseguite in acciaio speciale al cromo 

Molibdeno, e la canna rigata è prodotta mediante 

martellatura a freddo, che conferisce all’arma un’altissima 

precisione al tiro. 

Il calcio, a pistola, e l’asta, a coda di castoro, sono in noce 

scelto, zigrinato a mano e lucidato ad olio.

Disponibile con grilletto standard (Mod. FOREST) o con 

grilletto sensibilizzato “Stecher” per la canna rigata  (Mod. 

FOREST STE). 
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Mod. FOREST - FOREST STE

12

A

B

A

B Mod. FOREST STEMod. FOREST

1 - STECHER OFF

2 - STECHER ON

A - GRILLETTO PER CANNA RIGATA

B - GRILLETTO PER CANNA LISCIA

A - GRILLETTO PER CANNA AD ANIMA LISCIA

B - GRILLETTO PER CANNA AD ANIMA RIGATA
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EUROPA - EUROPA DL

Fucili express

Il Mod. EUROPA è un fucile da caccia a canne sovrapposte 

ad anima rigata ”Express” progettato e costruito 

per garantire le migliori caratteristiche di robustezza, 

affi dabilità e precisione di tiro nella caccia ad animali di 

grossa taglia. 

La bascula è ricavata integralmente da un blocco d’acciaio 

ad alta resistenza a mezzo di forgiatura e successiva 

lavorazione con macchine utensili. 

Le canne, in acciaio speciale al molibdeno, sono realizzate 

con il metodo di rotomartellatura a freddo e sulla bindella 

sono montati la tacca di mira e il mirino luminoso in fi bra 

ottica per un immediato puntamento, anche nel tiro 

istintivo. 

Il calcio e l’asta sono in noce di buona qualità, lavorati e 

zigrinati a mano e lucidati ad olio; estrattore manuale di 

serie.

Nel Mod. EUROPA DL la bascula rinforzata con ricca 

incisione, il calcio in noce selezionato e il guanciale 

Bavarese migliorano sensibilmente la linea dell’arma. 
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Mod. EUROPA DL

incisione, il calcio in noce selezionato e il guanciale

Bavarese migliorano sensibilmente la linea dell’armaBavarese migliorano sensibilmente la linea dell arma. 

Mod. EUROPA

Calibro Lungh. Canne Peso Medio

EUROPA - EUROPA DL

7x65R 60cm. - 24" Kg. 3,300
8x57JRS 60cm. - 24" Kg. 3,300
9,3x74R 60cm. - 24" Kg. 3,300

30R Blaser 60cm. - 24" Kg. 3,300
30-06 60cm. - 24" Kg. 3,300

308 Win. 60cm. - 24" Kg. 3,300
45-70 Gov. 60cm. - 24" Kg. 3,300
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Mod. EUROPA

Mod. EUROPA DL

CONVERGENZA DELLE CANNE ESEGUITA 

COMPLETAMENTE A MANO, DA TECNICI ALTAMENTE 

SPECIALIZZATI, SULLA DISTANZA DI 50 MT.
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CLASSIC 92 

Fucili express

Calibro Lungh. Canne Peso Medio

MOD. CLASSIC 92

7x65R 60cm. - 24" Kg. 3,200
8x57JRS 60cm. - 24" Kg. 3,200
9,3x74R 60cm. - 24" Kg. 3,200

30R Blaser 60cm. - 24" Kg. 3,200
45-70 Gov. 60cm. - 24" Kg. 3,200
30R Blaser 60cm.  24 Kg. 3,200
45-70 Gov. 60cm. - 24" Kg. 3,200g
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Il Mod. CLASSIC 92 è un fucile da caccia a due canne 

rigate, Express. 

La bascula molto robusta è ricavata integralmente da un 

blocco d’acciaio ad alta resistenza a mezzo di forgiatura e 

successiva lavorazione con macchine utensili. 

Le canne sono in acciaio speciale al cromo Molibdeno, 

ottenute per rotomartellatura a freddo a garanzia di 

un’elevata precisione ed affi dabilità balistica. Sulla bindella 

sono montati la tacca di mira e mirino luminoso in fi bra 

ottica e una base porta-cannocchiale a coda di rondine.

Il calcio, il guanciale e l’asta a coda di castoro, sono in 

noce di qualità superiore, modellati e zigrinati a mano e 

lucidati ad olio. 

Disponibile bigrillo o monogrillo a richiesta.

Estrattori manuali di serie.
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Mod. CLASSIC 92

CONVERGENZA DELLE CANNE ESEGUITA 

COMPLETAMENTE A MANO, DA TECNICI ALTAMENTE 

SPECIALIZZATI, SULLA DISTANZA DI 50 MT.
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SAFARI BIG FIVE - SAFARI BIG FIVE EDL

Fucili express

Il Mod. SAFARI BIG FIVE è un fucile a canne giustapposte 

per la caccia grossa.

A tale scopo, la Sabatti ha progettato e realizzato una 

bascula che mantiene tutte le caratteristiche strutturale 

e costruttive dei propri fucili Express ma di dimensioni 

maggiorate a garanzia di una perfetta tenuta alle notevoli 

sollecitazioni a cui vengono sottoposte queste armi per 

via delle pressioni a l’energia sviluppate dalle forti cariche 

di questi grossi calibri da safari.

Le canne in acciaio speciale al cromo Molibdeno sono 

realizzate con il metodo della rotomartellature a freddo. 

La convergenza delle canne, eseguita scrupolosamente 

a mano, garantisce una precisione ed affi dabilità balistica 

che è il segno distintivo di tutte le armi Sabatti.

Il calcio, il guanciale e l’asta a coda di castoro, sono in 

noce di qualità selezionata, lavorati e zigrinati a mano e 

lucidati a olio. Disponibili bigrillo o, a richiesta, monogrillo. 

Disponibili con estrattori manuali o ejettori automatici.

Nel Mod. BIG FIVE SAFARI EDL le piastrine laterali e 

la ricca incisione artistica, fi nemente eseguita a laser, 

impreziosiscono ancor di più la linea dell’arma.
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di questi grossi calibri da safari.

Le canne in acciaio speciale al cromo Molibdeno sono 

realizzate con il metodo della rotomartellature a freddo.

La convergenza delle canne, eseguita scrupolosamente 

a mano, garantisce una precisione ed affi dabilità balistica 

che è il segno distintivo di tutte le armi Sabatti.

Il calcio, il guanciale e l’asta a coda di castoro, sono in 

noce di qualità selezionata, lavorati e zigrinati a mano e 

lucidati a olio. Disponibili bigrillo o, a richiesta, monogrillo.

Disponibili con estrattori manuali o ejettori automatici.

Calibro Lungh. Canne Peso Medio

BIG FIVE - BIG FIVE EDL

375 Flanged 60cm. - 24" Kg. 4,400
416 Rigby 60cm. - 24" Kg. 4,400

450 / 400 N.E. 60cm. - 24" Kg. 4,400
450 N.E. 60cm. - 24" Kg. 4,400
470 N.E. 60cm. - 24" Kg. 4,400
500 N.E. 60cm. - 24" Kg. 4,400
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Mod. BIG FIVE

Mod. BIG FIVE EDL
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Note
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Per scoprire tutte le nostre novità in tempo reale, seguiteci su  sabatti e su  sabattiarmi
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SABATTI S.p.a
Via A. Volta, 90 • 25063 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) ITALY

TEL. +39.030.8912207 / +39.030.831312 • FAX +39.030.8912059

info@sabatti.it • www.sabatti.it

È possibile scaricare il catalogo completo dei nostri prodotti
direttamente dal sito www.sabatti.it
oppure richiedendolo telefonicamente in azienda

Per scoprire tutte le nostre novità in tempo reale, seguiteci su: 

 sabatti     sabattiarmi

Le vendite si effettuano
unicamente tramite Armeria



MODELLO DESCRIZIONE EURO MODELLO DESCRIZIONE EURO

FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA RIGATA EXPRESS - DA CACCIA -

EUROPA Fucile sovrapposto a due canne rigate, Express. Bascula in versione compatta, calcio ed asta in noce. Bigrillo, estrattore normale 1.874,00

EUROPA DL Fucile sovrapposto a due canne rigate, Express. Bascula rinforzata e calcio con guanciale bavarese. Bigrillo, estrattore normale 2.779,00

EUROPA DL EA Come il modello Europa DL ma con eiettori automatici 3.074,00

EUROPA EDL EA Fucile sovrapposto a due canne rigate, Express. Bascula rinforzata e piastrine laterali. Calcio con guanciale bavarese. Bigrillo, eiettori automatici 3.733,00

BIG BORE EXPRESS 
Fucile sovrapposto a due canne rigate Express di grosso calibro. Bascula molto robusta. Calcio con guanciale classico. Estrattori normali.
Incisioni artistiche.     

su
richiesta

SUPPLEMENTI PER FUCILI EXPRESS SOVRAPPOSTI (ove non specifi cato nella descrizione a listino, i supplementi sotto indicati sono da aggiungere al prezzo del modello)

Express Monogrillo Supplemento per il monogrillo su fucili Express a canne sovrapposte 67,00

FUCILI GIUSTAPPOSTI AD ANIMA RIGATA EXPRESS - DA CACCIA -

CLASSIC 92 
Express Fucile a due canne rigate, giustapposte, Express. Calcio in noce scelto con guanciale classico o bavarese a richiesta.
Bigrillo, estrattore normale

2.924,00

CLASSIC 92 EA Come il modello Classic 92 ma con eiettori automatici 3.460,00

SAFARI BIG FIVE 
Fucile a due canne rigate Express di grosso calibro. Bascula rinforzata e fi nemente modellata. Calcio in noce pregiato con guanciale
Bigrillo estrattore normale

6.400,00

SAFARI BIG FIVE EA Come il modello Safari Big Five ma con ejettori automatici                           7.052,00

SAFARI BIG FIVE EDL Come il modello Safari Big Five ma con piastrine laterali e ricca incisione 7.514,00

SAFARI BIG FIVE EDL EA Come il modello Safari Big Five EDL ma con ejettori automatici           8.213,00

SUPPLEMENTI PER FUCILI EXPRESS SOVRAPPOSTI (ove non specifi cato nella descrizione a listino, i supplementi sotto indicati sono da aggiungere al prezzo del modello)

Express Monogrillo Supplemento per il monogrillo su fucili Express a canne giustapposte 83,00

FUCILI SOVRAPPOSTI COMBINATI - DA CACCIA -

FOREST Fucile sovrapposto combinato, con una canna ad anima liscia ed una ad anima rigata. Calcio ed asta in noce scelto. Grilletto standard 1.480,00

FOREST STE Come il modello Forest ma con grilletto sensibilizzato (Stecher) 1.561,00

FOREST A.M. Come il modello Forest ma con Armamento Manuale 1.591,00

FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA LISCIA - DA CACCIA -

EXCELIUM MON.
Fucile a due canne sovrapposte. Bascula in acciaio con fi nitura cromata, estrattore manuale, monogrillo selettivo (bigrillo a richiesta).
Calcio e asta in noce. Strozzatori intercambiabili.

1.468,00

EXCELIUM EA MON.
Fucile a due canne sovrapposte. Bascula in acciaio con fi nitura cromata, ejettori automatici, monogrillo selettivo (bigrillo a richiesta).
Calcio e asta in noce. Strozzatori intercambiabili.

1.523,00

EXCELIUM LIGHT MON.
Fucile a due canne sovrapposte super leggero. Bascula in duralluminio Ergal 55 Nichelata. Estrattore manuale e monogrillo selettivo (bigrillo a richiesta).
Calcio e asta in noce. Strozzatori intercambiabili.

1.482,00

EXCELIUM LIGHT EA MON.
Fucile a due canne sovrapposte super leggero. Bascula in duralluminio Ergal 55 Nichelata. Ejettori automatici e monogrillo selettivo (bigrillo a richiesta).
Calcio e asta in noce. Strozzatori intercambiabili.

1.540,00

FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA LISCIA - DA TIRO -

CTS  
Fucile da tiro a canne sovrapposte con strozzatori intercambiabili esterni. Eiettori automatici, monogrillo, bascula rinforzata con soggetti in oro.
Calcio optowood regolabile  

2.150,00

SUPPLEMENTI PER FUCILI SOVRAPPOSTI AD ANIMA LISCIA (ove non specifi cato nella descrizione a listino, i supplementi sotto indicati sono da aggiungere al prezzo del modello)

Sovrapposti cal. 410 Supplemento per fucili sovrapposti cal. 410 122,00

Strozzatori Strozzatori intercambiabili in acciaio speciale bonifi cato                                                                                                                                                          cad. 16,00

Strozzatori - Steel Shot 
- Inox

Strozzatori in acciaio speciale Inox 17 4 Ph, per pallini d’acciaio                                                                                                                                              cad. 23,00

FUCILI GIUSTAPPOSTI AD ANIMA LISCIA - DA CACCIA -

SABA Fucile a due canne affi ancate con batterie sistema Anson-Deeley perfezionate. Calcio a pistola, Estrattore normale, bigrillo 1.593,00

SABA Mon. Come il modello Saba con l’aggiunta del monogrillo 1.655,00

SABA EA Come il modello Saba con l’aggiunta degli elettori automatici 1.946,00

SABA EA Mon. Come il modello Saba con l’aggiunta degli elettori automatici e del monogrillo               2.008,00

SABA SLUG Fucile per l’impiego di cartucce a palla, adatto per la caccia al cinghiale 1.735,00

MINI RANGER Doppietta cal. 410 con batterie tradizionali sistema Anson Deeley con bascula progettata e realizzata appositamente per il cal. 410 1.843,00

MINI RANGER EDL Come il modello Mini Ranger ma con cartelle laterali e ricca incisione artistica 2.236,00

CANARDIER 
Doppietta cal. 12/89 con canne da 81cm. per la caccia agli anatidi. Bascula, manicotto e tubi rinforzati. Calcio a pistola, Estrattore normale, Sistema mono-bigrillo. 
Strozzatori intercambiabili.

2.262,00
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CARABINE AD OTTURATORE GIREVOLE E SCORREVOLE - DA CACCIA -
ROVER Carabina a ripetizione semplice con otturatore a doppia chiusura anteriore. Calcio in noce. Caricatore estraibile di serie sulle carabine ad azione corta. 874,00

ROVER Battue Come il modello Rover ma con bindella a rampa per la caccia in battuta 931,00

ROVER SYN.  Come il modello Rover ma con calciatura in materiale sintetico 779,00

ROVER THUMBHOLE Come il modello Rover ma con calciatura thumbhole in materiale sintetico per il tiro istintivo   837,00

ROVER INOX SYN Carabina a ripetizione semplice come il modello Rover realizzata in acciaio Inox. Calcio in materiale sintetico 966,00

COMPACT SCOUT Carabina con calcio in tecnopolimero ultraleggero, regolabile e con impugnatura a pistola. Basi picatinny sull’ azione, freno di bocca e caricatore amovibile di serie.                                                                                                                                    1.237,00

ROVER TRAQUER Carabina con calcio in sintetico. Tacca di mira fi ssa. Magliette portacinghia a più posizioni        1.101,00

ROVER LEFT HAND Carabina a ripetizione semplice come il mod. Rover DL in versione per mancini.                       1.085,00

SAPHIRE 
Carabina a ripetizione semplice con otturatore a tre tenoni anteriori. Rigatura multiradiale (MRR®) con possibilità di canna intercambiabile.
Calcio in noce di qualità selezionata e caricatore estraibile.

1.391,00

SAPHIRE SYN. Come il modello Saphire ma con calciatura in materiale sintetico 1.138,00

SAPHIRE THUMBHOLE Come il modello Saphire ma con calciatura thumbhole in materiale sintetico. 1.230,00

SAPHIRE E.R. Come il modello Saphire ma con calcio regolabile in elevazione ed in derivazione. Canna semipesante, caricatore maggiorato ed otturatore con pomello tattico intercambiabile. 1.283,00

TACTICAL HUNTER
Carabina da caccia per tiri sulle lunghe distanze. Calcio in materiale sintetico regolabile in elevazione ed in derivazione. Dispositivo di scatto a tre leve di serie.
Canna con ricopertura in carbonio e freno di bocca avvitato.

2.397,00

CARABINE AD OTTURATORE GIREVOLE E SCORREVOLE - DA CACCIA E DA TIRO -

HUNTER COMP
Carabina per uso combinato, competizione e caccia, con calcio in materiale sintetico e scatto a tre leve di serie. Calcio in tecnopolimero ultraleggero, regolabile e con 
impugnatura a pistola

966,00

URBAN SNIPER
Carabina per uso combinato, competizione e caccia, con calcio in tecnopolimero ultraleggero, con impugnatura a pistola e regolabile in elevazione ed in derivazione. 
Caricatore Accuracy. Dispositivo di scatto standard con canna brunita e satinata. Freno di bocca avvitato di serie. Otturatore con pomello tattico intercambiabile.

1.204,00

CARABINE AD OTTURATORE GIREVOLE E SCORREVOLE - DA TIRO -
TACTICAL SYN Carabina da tiro tipo Tactical. Calcio in materiale sintetico regolabile in elevazione ed in derivazione. Dispositivo di scatto a tre leve di serie. Canna e azione brunite e satinate. 1.566,00

TACTICAL SYN Chrome Come il mod. Tactical Syn. ma con canna e azione con ricopertura cerakote. 1.634,00

TACTICAL DESERT Come il mod. Tactical Syn. ma con canna e azione con ricopertura cerakote, freno di bocca avvitato, caricatore maggiorato da 5 colpi, otturatore con pomello tattico intercambiabile. 1.873,00

TACTICAL LW Carabina da tiro tipo Tactical. Calcio in laminato regolabile in elevazione. Dispositivo di scatto a tre leve di serie. Canna e azione brunite e satinate. 1.811,00

TACTICAL LW Chrome Come il mod. Tactical LW ma con canna e azione con ricopertura cerakote. 1.878,00

TLD Gold
Carabina da Competizione. Calcio in laminato, regolabile. Nuova azione completamente “sospesa” nel calcio. Dispositivo di scatto a tre leve di serie.
Canna e azione con ricopertura cerakote.

1.931,00

TLD Red
Carabina da Competizione. Calcio in laminato, regolabile, con ricopertura water transfer rossa. Nuova azione completamente “sospesa” nel calcio.
Dispositivo di scatto a tre leve di serie. Canna e azione brunite e satinate.

1.931,00

STR
Carabina da tiro Tactical con calcio pieghevole in alluminio e poggia guancia regolabile. Quattro slitte picatinny montate, di serie.
Dispositivo di scatto a tre leve di serie. Freno di bocca avvitato e caricatore Accuracy da 5 colpi. 

2.728,00

STR DESERT Come il mod. STR ma con ricopertura cerakote e freno di bocca tattico 2.897,00

STR SPORT
Carabina da Competizione con calcio in alluminio e poggia guancia regolabile. Astina anteriore con slitta porta bipiede Anschutz integrata nel calcio, leva sgancio 
caricatore esterna e guida inferiore per appoggio su sacchetto. Dispositivo di scatto a tre leve di serie.

1.955,00

SUPPLEMENTI PER CARABINE AD OTTURATORE (ove non specifi cato nella descrizione a listino, i supplementi sotto indicati sono da aggiungere al prezzo del modello)

Otturatore tattico Supplemento per otturatore con pomello tattico intercambiabile su modello Tactical e STR Sport 134,00

Slitta Picatinny Supplemento per slitta Picatinny su modello Tactical e STR Sport 87,00

Carabine Magnum Supplemento per carabine di grosso Calibro e/o Magnum 73,00

Grilletto Stecher Supplemento per carabine con grilletto sensibilizzato (Stecher) 85,00

Grilletto a tre leve Supplemento per carabine con dispositivo di scatto a tre leve 99,00

Grilletto a Doppio Stadio 
(DSMT) 

Supplemento per carabine con dispositivo di scatto a doppio stadio 119,00

Canne fl uttate Supplemento per carabine con canna fl uttata 181,00

Freno di bocca Supplemento per carabine con freno di bocca avvitato 142,00

Caricatore amovibile Supplemento per carabine, ad azione lunga, con caricatore amovibile 65,00

Canna intercambiabile Canna intercambiabile per carabina mod. Saphire 432,00

Ricopertura Soft Touch Supplemento per ricopertura soft touch su calci tipo Thumbhole e Sintetico 62,00

Customizzazione scatto 
/ otturatore

Supplemento per carabine da tiro con customizzazione BCM su otturatore e gruppo scatto. 400,00

Customizzazione scatto 
/ otturatore / canna

Supplemento per carabine da tiro con customizzazione BCM su otturatore, gruppo scatto e canna. 850,00

Ricopertura Urban Supplemento per ricopertura Digital Urban su calci tipo Tactical Syn. 106,00

CARABINA SEMIAUTOMATICA - DA TIRO
SPORTER Carabina a ripetizione semiautomatica cal. 22LR con caricatore rotativo a 10 colpi. Disponibile con canna normale o, per il tiro, con canna pesante. 432,00
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