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• WARNING: This speargun can cause permanent injury if 
used improperly, and should be handled accordingly; 
• Read all the information provided in this manual before 
using the speargun, and save the manual to consult it in the 
future; 
• The speargun was designed exclusively for use under wa-
ter, and is to be used only in the water, and exclusively for 
underwater spearfishing or for underwater target shooting 
competitions;
 • To protect your safety and that of others, and to avoid 
damaging the weapon, be very careful to follow the in-
structions provided in this manual; 
• To protect yourself and others and avoid damaging the 
weapon, never load or discharge an underwater weapon 
out of the water; 
• Never keep the speargun loaded on land or on the boat. 
Use it only in the water for underwater

 
spearfishing, or for 

underwater target shooting; 
• Never load the speargun near swimmers or crowded are-
as, beaches, or reefs; 
• Always load the underwater speargun with the safety en-
gaged; 
• Where the speargun is designed to be loaded without the 
shaft/spear, then insert the safety always before insert the 
shaft/spear inside the speargun;
• Protective gloves and chest pads are recommended for 

loading RIVIERA underwater spearguns; 
• To protect yourself and others, never remove or tamper 
with the safety on the underwater speargun; 
• Once armed, hold the speargun firmly by the grip, and 
never by the barrel, or worse, the spear tip; 
• Never put your finger on the trigger until you intend to fire; 
• Never fire an underwater speargun out of the water, and 
never fire into the water from the air; 
• All shots must be made by divers fully immersed in the 
water, with a sightline that allows them to operate in com-
plete safety and to be certain that there is no one else wi-
thin the active range of the weapon; 
• Never fire in the direction of others or toward solid objects; 
• Never point the underwater speargun at people, even with 
the safety engaged or with the speargun unloaded. 
• Always direct the harpoon tip away from people; 
• Once you’re done spearfishing, it is crucial that you di-
scharge the weapon in the water; 
• It’s always important to alert others to your presence in 
the water using marker buoys internationally and locally 
recognized; 
• The weapon must never be transported loaded, and du-
ring transport the weapon must be stored in a sturdy pun-
cture-proof bag, and it must NOT be armed; 

GENERAL WARNINGS



• Always comply with applicable legislation, and inform 
yourself in advance regarding the laws in force in your 
country regarding the use and possession of underwater 
spearguns, especially by minors.
• Please check that the product is fully intact before using it. 
• Before using the power band speargun, always check that 
the release system and the safety operate properly, fol-
lowing the instructions provided in this manual; 
• Check that the power bands are correctly fastened to the 
end of the head and/or wishbone or the lock/load system, 
are in good condition, and show no signs of deterioration. 
Otherwise, promptly replace them before using the weapon;
 • Always check that the line is well fastened to the end of 
the speargun and to the shaft according to the instructions 
provided in this manual; 
• Protective gloves and chest pads are recommended for 
loading power band spearguns; 
• Always engage the safety (in certain models this corre-
sponds to the “LOCK” position) before using a power band 
speargun, following the instructions provided in this manual; 
• To protect your safety and that of others, never remove or 
tamper with the safety on the speargun; 
• We recommend that you closely follow the information 
provided in the figures shown in this manual regarding the 
preparation steps for a dive,

GENERAL WARNINGS

positioning the line on the speargun, and loading the we-
apon, as well as the various models of power band spear-
guns in the RIVIERA range;
• Protect the shaft with a protective tip when the weapon is 
not being used; 
• Rinse the gun thoroughly with fresh water after each dive; 
• In order to ensure the best performance from the weapon, 
only use RIVIERA components and accessories; 
• Any maintenance work or repair to the gun must be carri-
ed out only by technical personnel of RIVIERA authorized 
centers; 
• You can find your authorized Cressi-Sub center by asking 
your dealer, or RIVIERA itself by sending an e-mail to: 
info@riviera-umirei.it; 
• RIVIERA assumes no responsibility for any work carried 
out by personnel not authorized by RIVIERA brand authori-
zed representatives
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UMIREI INTERNATIONAL GROUP LIMITED manufactures its spearguns using the most updated technical solutions and the research of the best 
materials on the market to ensure a safe and reliable product.

UMIREI INTERNATIONAL GROUP LIMITED will not be held responsible under any circumstances for improper usage of the speargun described in 
this manual and also according to the local country laws where the product is used.

USER MANUAL AND GENERAL INFORMATION: SPHYRA
IMPORTANT: Before using the product be sure to read carefully all 
the information written in this manual. Please pay attention as well 
to all the illustrations related to each component with its related 
functions and correct usage. 

Sphyra is the new generation arbalete speargun with its unique 
build-in system for the rubber bands. Patent N.IT0000278095.

The new SPHYRA speargun introduce for the very first time a new 
and innovative technology of making and using arbalete guns.
Its unique rubber bands “build-in” system makes this product much 
more secure and easier to use than the previous style: the 2 usual 
rubber bands are working directly inside the main aluminum body 
and for this reason the water turbolence and the recoil are reduce 
a lot during the shot, and the 2 rubber bands are more protected 
allowing the hunter more safety during his favorite entertainment.

Aside from the usual arbalete design is the different loading handle 
system. The new way to load the gun is focused on this additional sli-
ding handle component that helps and makes more secure the whole 
loading process: The user simply presses it back to connect the  in-
ternal slider to the trigger system and inserts the shaft whenever 
he’s ready. Without any wishbones there is also no need to create 
any cut on the shaft, thus makes the arrow stronger and also more 
durable comparing to the other standard  products.

Please read carefully all the information included in this ma-
nual and pay attention to ALL the explanation pictures.
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LOADING PROCEDURES: STEP 1) The trigger has 2 functional po-
sition: “FREE” or “LOADED” position and “READY TO LOAD” position. 
Before pulling the “LOADING HANDLE” press the trigger and be sure 
it is blocked in its “READY TO LOAD” position. If the trigger, for any 
reason, returns to its “FREE” position before pulling the “LOADING 
HANDLE” then it is necessary to repeat the process.  (PIC.1a - PIC.1b)

STEP 2) As for standard Arbalete place the handle to the stomach 
area ( the more convenient and comfortable for the user ) and use 
it as fixture to hold the gun during the loading process. Strongly 
advised to be used when wearing a wetsuit or a tight rubbery shirt 
instead of naked skin; this way the whole process will be much less 
slippery and safer for the user’s skin. (PIC.2)

STEP 3) Using BOTH hands grab the “LOADING HANDLE” from its side 
wings and pull it back to load the speargun, This process allows the 
user to pull and block the internal slider inside the handle mechani-
sm and releases the trigger to its “LOADED” position. (PIC.3)

ATTENTION !: Check all step to be sure the whole LOADING PROCESS 
is done correctly: 1) Trigger in “READY TO LOAD”position. 2) Gun fixed 
on chest area. 3) Pull the “LOADING HANDLE” with BOTH hands till the 
“INTERNAL SLIDER” is blocked inside the gun handle. 5) If successful 
the trigger should return to its “LOADED” position with a “CLICK”. 
(PIC.4)

PIC.1a - TRIGGER “FREE” / “READY  
             TO LOAD “ POSITION

PIC.1b - 
TRIGGER “READY TO LOAD” POSITION

C

LICK

PIC.3 - PULL THE “LOADING HANDLE” 
WITH BOTH HANDS.

PIC.4 - THE TRIGGER WILL CLICK 
BACK TO ITS “LOADED” POSITION

PLACE THE GUN HANDLE ON THE 
STOMACH AREA

PIC.2 - 
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STEP 4) Return the “LOADING HANDLE” to the top of the gun. Please 
note that the “LOADING HANDLE” MUST be returned to the very top 
of the gun before shooting. (PIC.5)

STEP 5) Press the safety button and secure the gun from any unwan-
ted shooting. (PIC.6)

STEP 7) Wrap the line between the gun “HEAD” and the “LINE HOL-
DER”. When the gun has been properly loaded then the “LINE HOLDER” 
will turn to its “CLOSED POSITION” and the line can be easily pushed 
inside . Be sure the line is properly fixed to the gun and to the shaft. 
(PIC.8)

ATTENTION!: NEVER use the gun outside the water. NEVER aim at 
other people. Release the safety JUST AND ONLY few seconds before 
shooting and JUST AND ONLY when the user is properly balanced. 
The gun is produced using water resistant materials but it is neces-
sary to wash it with fresh water everytime after use.

STEP 6) Insert the shaft inside the proper cavity on the head of the 
“SLIDER”. The “SLIDER” cavity has a specific shape that can hold the 
shaft from its back and push it out during the shooting. (PIC.7)

“LOADING HANDLE” 
POSITION BEFORE SHOOTING

PIC.4 - 

PRESS THE SAFETY BUTTON 
AND SECURE THE GUN

PIC.6 - 

PIC.7 - 

JUST PRESS THE SHAFT IN-
SIDE THE “SLIDER CAVITY”

PIC.8 - 

PRESS IN THE LINE

USE THE SPEARGUN PROPERLY AND DO 
FOLLOW THE INSTRUCTION WRITTEN IN THIS 

MANUAL. 

NEVER USE THIS GUN TO HURT YOURSELF 
OR OTHER PEOPLE
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RUBBER BANDS REPLACEMENT: 

STEP 1) Using a thin tool remove the “TOP PIN” from its place. (PIC. A)

STEP 2) Pull out all the “RUBBER BANDS BODY” (DETAIL PIC. C) from 
the gun head (PIC. B)

STEP 3) Unscrew the existing “RUBBER BANDS” and replace them 
with new original RIVIERA spare “RUBBER BANDS” product (PIC. D)

NOTE 1) Be sure that all the “PLASTIC CAPS” holding the rubber bands 
will remain in their place securely fixed to the gun “HEAD” and the 
“SLIDER” by the existing stainless steel screws.

STEP 4)  Return ALL the “RUBBER BANDS BODY” inside the gun and 
put back the “TOP PIN” to its previous position. (PIC. E)

NOTE 2) If the stainless steel screws are demaged or loose please 
replace them before use the gun.

PIC. A - 
PUSH OUT THE “TOP PIN” 
USING A THIN UTENSILE

PIC. B - 

PULL OUT ALL THE “RUBBER 
BAND BODY” FROM THE 
GUN “HEAD” PIC. C - 

“RUBBER BANDS BODY”

PIC. D - 

UNSCREW THE RUBBER 
BANDS TO REPLACE

PIC. E - 

RETURN ALL THE PARTS IN THEIR ORIGI-
NAL PLACE BEFORE USE THE GUN AGAIN
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N. NAME N. NAME

1 HANDLE 9 RUBBER BAND (POWER BAND)

2 SAFETY 10 SHAFT / SPEAR TIP

3 INTERNAL SPRING 11 SHAFT / SPEAR

4 TRIGGER 12 LOADING HANDLE

5 INTERNAL BLOCK 13 HEAD SHAFT HOLE

6 SLIDER LOCK PIN 14 RUBBER BAND CAP

7 INTERNAL SLIDER 15 HEAD LINE CAVITY

8 LINE HOLDER 16 ALUMINUM BARREL

SPHYRA
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• IMPORTANTE: Questo fucile puo’ causare lesioni perma-
nenti se utilizzato in modo improprio e deve essere trattato 
di conseguenza; 
• Si prega di leggere attentamente tune le istruzioni riporta-
te in questo libretto prima di utilizzare il fucile e di conserva-
re il manuale per ulteriori consultazioni; 
• II fucile e stato progettato esclusivamente per uso subac-
queo e va utilizzato solamente in acqua, ed esclusivamente 
per praticare la pesca subacquea oppure le gare di tiro a 
segno subacqueo; 
• Per preservare la propria ed altrui incolumita’, nonche’ per 
non danneggiare il fucile, attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni riportate in questo manuale; 
• Al fine di preservare la propria ed altrui incolumita’ e per 
non danneggiare il fucile,non caricare ne scaricare mai un 
fucile subacqueo fuori dall’acqua; 
• Non tenere mai il fucile carico a terra oppure in barca ma 
usarlo esclusivamente in acqua per la pesca subacquea 
oppure per ii tiro a segno subacqueo; 
•Non caricare mai il fucile in prossimita’ di bagnanti o di luo-
ghi affollati, spiagge o scogliere;
• Effettuare la manovra di caricamento del fucile subacqueo 
sempre con la sicura inserita; 
• Dove fosse possibile caricare il fucile senza asta, allo-
ra assicurarsi di inserire la sicura prima di inserire l’asta 
nell’apposita’ cavita’;

• Si raccomanda l’uso di guanti e rinforzi sternali protettivi 
per effettuare la ricarica dei fucili subacquei RIVIERA; 
• Al fine di preservare la vostra ed altrui incolumita’, non ri-
muovere o manomettere mai la sicura del fucile subacqueo; 
• Una volta armato, afferrare saldamente it fucile dall’impu-
gnatura e non dal serbatoio o, peggio, dall’arpione; 
• Non posizionare il dito sul grilletto fino a quando non si 
intenda effettuare lo sparo; 
• Non sparare mai fuori dall’acqua con un fucile subacqueo 
e neppure effettuare mai uno sparo dall’aria verso I’acqua; 
• Lo sparo deve essere effettuato dal subacqueo completa-
mente immerso in acqua, con una visuale che permetta di 
praticare l’attivita’ in piena sicurezza e di verificare che non 
vi sia nessun altro entro il raggio d’azione del fucile; 
• Non sparare mai in direzione di altre persone oppure in 
direzione di oggetti fermi; 
• Non puntare maill fucile subacqueo in direzione di perso-
ne anche se con sicura inserita oppure con fucile scarico; 
• Girare sempre la punta dell’arpione lontano dalle persone; 

•
 Una volta terminata l’attivita di pesca subacquea e’ asso-

lutamente indispensabile scaricare il fucile in acqua; 
• E’ opportuno prevedere di segnalare sempre la propria 
presenza in acqua utilizzando delle boe di segnalazione 
riconosciute sia internazionalmente che localmente; 

AVVERTENZE GENERALI



• Il fucile non deve essere mai trasportato carico e durance 
il trasporto II fucile deve essere contenuto all’interno di una 
robusta sacca il cui materiale sia a prova di foratura e NON 
deve essere armato; 
• Rispettare sempre la legislazione in vigore ed informarsi 
preventivamente sulle normative vigenti nel passe conce-
menti I’utilizzo ed il possesso del fucili subacquei, in parti-
colar modo da parte dei minori.
• Si prega di controllare la perfetta integrita’ del prodotto 
prima di utilizzarlo; 
• Prima di utilizzare un fucile ad elastico, verificare sempre 
il buon funzionamento del sistema di sgancio e della sicura, 
attenendosi alle informazioni riportate all’interno di questo 
libretto
• Verificare sempre che la sagola sia ben fissata all’eestre-
mita’ del fucile e all’asta secondo le indicazioni riportate 
all’interno di questo manuale;
 • Si raccomanda l’uso di guanti e rinforzi sternali protettivi 
per effettuare is ricarica dei fucili ad elastico;
 • Prima di utilizzare un fucile ad elastico, inserire sempre la 
sicura secondo le indicazioni riportate all’interno di questo 
manuale; 
• Al fine di preservare la vostra ed altrui incolumita’, non ri-
muovere o manomettere mai la sicura del fucile ad elastico; 
rizzati RIVIERA;

AVVERTENZE GENERALI

• Si raccomanda di attenersi strettamente alle indicazioni ri-
portate nelle figure rappresentate all’interno di questo libret-
to, relativamente alle fasi di preparazione prima dell’immer-
sione, posizionamento della sagola del fucile, caricamento
del fucile, riguardanti i vari modelli di fucili ad elastico della 
gamma RIVIERA ; 
• Proteggere l’asta con una punta protettiva quando it fucile 
non viene usato; 
• Sciacquare abbondantemente il fucile in acqua dolce 
dopo ogni immersione; 
• Per garantire le migliori prestazioni del fucile, utilizzare 
solamente componenti ed accessori RIVIERA:
• Ogni intervento di manutenzione o riparazione del fucile 
deve essere eseguito da personale tecnico dei centri auto
• I centri autorizzati RIVIERA possono essere indicati dai
rivenditori o, in alternativa, dalla stessa RIVIERA inviando
una email all’indirizzo: info@riviera-umirei.it;
• Si declina ogni responsabilita per qualsiasi intervento ese
guito da personale non autorizzato dai rappresentanti legali
del Marchio RIVIERA.
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UMIREI INTERNATIONAL GROUP LIMITED produce i suoi fucili subacquei utilizzando le tecnologie piu’ all’avanguardia e la ricerca dei migliori 
materiali presenti sul mercato garantisce prodotti sicuri e affidabili.

UMIREI INTERNATIONAL GROUP LIMITED declina ogni responsabilita’ per qualsiasi evento derivato da uso improprio del suo fucile subacqueo o 
da qualsiasi inosservanza delle norme di corretto utilizzo presenti in questo manuale e/o norme presenti nel paese di utilizzo.

INFORMAZIONI GENERALI E MANUALE D’USO: SPHYRA
IMPORTANTE: Prima di utilizzare il prodotto verificare di aver letto 
attentamente tutte le informazioni scritte in questo manuale. Inoltre 
fare molta attenzione a tutte le illustrazioni relative ad ogni compo-
nente modo tale da avere una completa istruzione sul funzionamento 
del nostro arbalete. 

Per la prima volta in assoluto dalla creazione dei fucili arbalete, 
Riviera ‘ riuscita a cambiare il modo di utilizzare i normali fucili su-
bacquei realizzando il suo SHYRA.
Con il suo sistema di sparo completamente interno alla canna, 
SPHYRA  e’ un fucile unico nel suo genere, cosa che’ non solo rende 
tutto il processo di carica e sparo molto piu’ facile ma con l’assenza 
di elastici e ogive esterne e’ anche un fucile piu’ sicuro da utilizzare 
rispetto ai sui predecessori.

Diversamente dai normali fucili arbalete, il nostro SPHYRA funzio-
na con un sistema ad elastico completamente interno alla canna. Il 
nuovo metodo di carica e’ concentrato su una maniglia esterna di 
tiraggio che fa scorrere il meccanismo di carica all’interno del fucile 
fino al blocaggio del cursore interno. In questo modo e’ possibile 
caricare il fucile quando si vuole e attaccare l’asta subito prima di 
essrre pronti a sparare. Infine la totale assenza di ogiva ci permette 
di avere un’asta senza tagli e molto piu’ resistente.

ATTENZIONE! Leggere attentamente TUTTE le informazioni 
presenti in questo manuale e a TUTTE le immagini esplicative 
presenti

Sphyra e’ il fucile arbalete di nuova generazione con il suo mec-
canismo interno unico al mondo di carica e sparo.
                               Brevetto N.IT0000278095.
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LOADING PROCEDURES: PASSO 1) Il grilletto ha 2 posizioni funziona-
li: “LIBERO” / “PRONTO A SPARARE” e “PRONTO A CARICARE”. Prima 
di tirare il “CARICHINO” premere il grilletto e assicurarsi che sia in 
posizione “PRONTO A CARICARE”. Se per qualsiasi motivo il grilletto 
ritorna in posizione “LIBERO” allora e’ necessario ripetere quanto 
detto prima di tirare il “CARICHINO”.  (PIC.1a - PIC.1b)

PASSO 2) Come per un normale arbalete, posizionare il fucile in 
modo che l’impugnatura sia appoggiata sull’area stomaco dell’utiliz-
zatore e assicurarsi che sia ben fissato per poter caricare il fucile in 
modo sicuro. E’ fortemente raccomandato di indossare una muta o 
una maglietta anti-scivolo attillata per effettuare la carica di questo 
arbalete in modo tale da aumentare la presa di appoggio. (PIC.2)

PASSO 3) Utilizzando ENTRAMBE le mani, afferrare le due sporgenze 
laterali del “CARICHINO” e tirare fino in fondo per caricare il fucile. 
Questo passaggio permette di all’utilizzatore tirare il cursore interno 
e di bloccarlo nel meccanismo di fissaggio situato nell’impugnatura. 
Fatto questo il grilletto andra’ in posizione “pronto a sparare”. (PIC.3)

ATTENZIONE !: Controllare che la carica del fucile sia stata eseguita 
passo passo come descritto in questo manuale: 1) Grilletto in posi-
zione “PRONTO A CARICAE” . 2) Fucile appoggiato sull’area stomaco 
dell’utilizzatore. 3) Tirare con entrambe le mani il “CARICHINO” fino 
a quando il “CURSORE” si blocca all’interno dell’impugnatura. 5) Qui 
il grilletto dovrebbe ritornare in posizione “PRONTO A SPARARE” con 
un “CLICK”. (PIC.4)

PIC.1a - GRILLETTO IN POSIZIONE 
“LIBERO” / “PRONTO A SPARARE” 

PIC.1b - GRILLETTO IN POSIZIONE 
“PRONTO A CARICARE”

C

LICK

PIC.3 - TIRARE IL “CARICHINO” CON 
ENTRAMBE LE MANI.

PIC.4 - CON UN “CLICK” IL GRILLETTO ANDRA’ 
IN POSIZIONE “PRONTO A SPARARE”.

POSIZIONARE IL FUCILE SULLO        
STOMACO 

PIC.2 - 
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PASSO 4) Riportare il “CARICHINO” fino a toccare la”TESTATA” in 
cima al fucile. Assicurarsi che il “CARICHINO” NON POSSA SCORRERE 
OLTRE PRIMA DI SPARARE. (PIC.5)

PASSO 5) Premere il pulsante della sicura e assicurare il fucile da 
qualsiasi sparo involontario. (PIC.6)

PASSO 7) Avvolgere la sagola tra la cavita’ posizionata sulla ‘TESTA-
TA” e il “BLOCCA SAGOLA”. Quando il fucile e’ stato caricato propria-
mente il “BLOCCA SAGOLA” avara’ una posizione chiusa dove sara’ 
necessario spingere la corda al suo interno con un minimo sforzo. 
Verificare anche cha la sagola sia ben annodata all’asta e al fucile 

prima di sparare (PIC.8)

ATTENZIONE!: NON utilizzare mai il fucile fuori dall’acqua. NON mi-
rare mai contro altre persone. Sbloccare la sicura SOLTANTO alcuni 
secondi prima di sparare e SOLTANTO quando l’utilizzatore e’ in posi-
zione bilanciata. Il nostro arbalete e’ stato costruito utilizzando ma-
teriali resistenti all’acqua ma e’ comunque necessario risciacquarlo 
utilizzando acqua dolce dopo ogni utilizzo.

PASSO 6) Inserire l’asta nell’apposita cavita’ sulla testa del CUR-
SORE”. Questa sede e’ stata creata appositamente per trattenere 
l’asta e spingerla al momento dello sparo. (PIC.7)

POSIZIONE CHE DEVE AVERE 
IL “CARICHINO” PRIMA DI 
SPARARE.

PIC.4 - 

PREMERE LA SICURA SUBITO 
DOPO AVER CARICATO.

PIC.6 - 

PIC.7 - 

L’ASTA SI BLOCCA SEMPLICE-
MENTE INSERENDOLA NELLA 
SUA SEDE NEL CURSORE.

PIC.8 - 

PREMERE LA SAGOLA NEL 
“BLOCCA SAGOLA” CHIUSO

UTILIZZARE IL FUCILE NEL MODO CORRET-
TO SEGUENDO LE ISTRUZIONI PRESENTI SU 

QUESTO MANUALE. 

NON UTILIZZARE MAIL IL FUCILE PER FARE 
DEL MALE A SE STESSI O AGLI ALTRI.



16

RUBBER BANDS REPLACEMENT: 

PASSO 1) Utilizzando un arnese appuntito estrarre la “SPINA CORTA” 
dalla sua sede. (PIC. A)

PASSO 2) Tirare fuori il “CORPO ELASTICI” (DETTAGLIO PIC. C) dalla 
testa del fucile (PIC. B)

PASSO 3) Svitare gli “ELASTICI” gia’ presenti e rimpiazzarli con un 
paio di “ELASTICI” originali RIVIERA. (misura e forma elastici deve 
essere compatibile con il modello del fucile) (PIC. D)

NOTA 1) Prima di richiudere il tutto assicurarsi che le “CAMPANE IN 
PLASTICA” campane in plastica avvitate agli elastici siano ben fissate 
ai loro supporti.

PASSO 4)  Riportare tutto il “CORPO ELASTICI” all’interno del fucile  
e inserire la “SPINA CORTA’ nella sua sede e verificare che sia ben 
fissata prima di utilizzare il fucile. (PIC. E)

NOTA 2) Se le viti in acciaio inossidabile sono lasche o danneggiate si 
devono sostituire prima di utilizzare il fucile.

PIC. A - 
UTILIZZANDO UN UTELSILE 
APPUNTITO ESTRARRE LA 
SPINA  CORTA

PIC. B - 

ESTRARRE TUTTO IL CORPO 
ELASTICI DAL LATO “TE-
STATA” PIC. C - 

“CORPO ELASTICI”

PIC. D - 

SVITARE GLI ELASTICI 
PER POTERLI SOSTITUIRE 

PIC. E - 

RIPORTARE TUTTLE LE PARTI NELLA LORO 
POSIZIONE ORIGINALE PRIMA DI UTILIZZA-
RE IL FUCILE.
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N. NAME N. NAME

1 IMPUGNATURA 9 ELASTICO

2 SICURA 10 PUNTA ASTA

3 MOLLA INTERNA 11 ASTA

4 GRILLETTO 12 CARICHINO

5 BLOCCO SGANCIO 13 PASSANTE TESTATA

6 ASTA CURSORE 14 CAPPUCCIO BLOCCA ELASTICO

7 CURSORE INTERNO 15 CAVITA BLOCCA SAGOLA

8 REGGI SAGOLA 16 FUSTO ALLUMINIO

SPHYRA


