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RS 14
RS 14 EVOLUTION
RS SOLO EVOLUTION
Manuale per l'utente
Operating Instructions
IT / EN Version

ATTENZIONE:
È fondamentale leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare
l'arma. Cedere l'arma a terzi solo unitamente alle presenti istruzioni per l'uso.
Per eventuali chiarimenti su argomenti mancanti nelle presenti istruzioni per
l'uso e una dimostrazione dell'utilizzo del fucile STRASSER con otturatore
rettilineo è possibile rivolgersi al proprio rivenditore.
Le presenti istruzioni per l'uso, incluse tutte le avvertenze e le
note, si applicano a tutti i fucili STRASSER con otturatore rettilineo
nei modelli RS 14, RS 14 EVOLUTION e RS SOLO EVOLUTION!
ATTENTION:
It is essential that you carefully read this manual prior to using the gun. Only
hand this gun over along with these operating instructions. Your authorized
dealer can answer any questions you may have that are not covered in this
manual as well as show you how to properly use the STRASSER straight-pull
bolt action rifle.
These operating instructions, including all warnings and notes,
apply to all STRASSER straight-pull bolt action rifle Models RS
14, RS 14 EVOLUTION and RS SOLO EVOLUTION!

i
AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA:
Non mettere mai le dita o la mano davanti alla
canna. Non guardare mai dentro la canna. Non
rivolgere mai l'arma verso una persona o verso sé
stessi. Qualunque manipolazione dell'arma non
espressamente autorizzata dal produttore può
causare gravi incidenti, anche con conseguenze
letali. Il produttore declina ogni responsabilità per
incidenti che derivano da manipolazioni dell'arma
non espressamente autorizzate dal produttore stesso,
soprattutto, ma non solo, in seguito a un montaggio
non professionale dei dispositivi di mira. Ciò include
in particolare montaggio errato di dispositivi di mira,
forature oppure qualsiasi modifica della camera di
scoppio, disassemblaggio o modifica dell'otturatore
e della testa dell'otturatore, installazione di parti
di ricambio, disassemblaggio o modifica dell'unità
grilletto e utilizzo di munizioni difettose o non conformi ai requisiti del CIP (munizioni ricaricate). Non
utilizzare munizioni che presentano difetti esteriori,
sporche o lubrificate oppure con innesco sporgente.
Non utilizzare munizioni che possono causare una

cilecca dell'innesco oppure un cosiddetto "Secondary
Explosion Effect" (effetto di esplosione secondaria).
Inoltre non devono essere utilizzate munizioni con
bossolo indebolito e munizioni che sono state esposte
a notevoli sbalzi di temperatura come, ad esempio,
quando vengono conservate in auto, all'aperto o in
edifici non riscaldati.
Il grilletto del fucile STRASSER RS è regolato in
fabbrica e non richiede ulteriori regolazioni del
disconnettore. La vite di regolazione è incollata e
sigillata per motivi di sicurezza. È severamente vietata
qualsiasi manipolazione o regolazione in questa
posizione. Se non è più presente il disconnettore (tra il
grilletto e la leva di scatto) o è presente solo in forma
ridotta, si possono verificare spari accidentali. Per
evitare questo fenomeno, si consiglia di evitare di far
eseguire qualsivoglia manipolazione e regolazione a
terzi, con l'eccezione dei tecnici autorizzati dalla ditta
HMS Präzisionstechnik GmbH.

ATTENZIONE:
Verificare regolarmente la funzionalità del
grilletto con l'arma scarica. Olio ossidato e/o
corpi estranei possono comprometterne la
funzionalità e causare malfunzionamenti.
I fucili STRASSER RS 14, RS 14 EVOLUTION
e RS SOLO EVOLUTION sono dotati di un
grilletto combinato. La vite di regolazione dello
stecher (stecher alla francese, vite di regolazione con sigillo rosso) può essere sostituita e
regolata esclusivamente in fabbrica.

In caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza, di una manipolazione
non autorizzata o di un utilizzo non
conforme dell'arma la ditta HMS Präzisionstechnik GmbH si riserva il diritto di
annullare ogni garanzia e declinare ogni
responsabilità.

i
GENERAL SAFETY RULES:
Never place your fingers or hand in front of the
muzzle. Never look into the muzzle. Never point the
gun at another person or at yourself. Any unauthorized manipulation of the weapon can cause serious
harm or death – it’s your responsibility to keep this
firearm away from children, or those unfamiliar with
its operation. The manufacture expressly disclaims
liability for all kind of accidents which are caused in
particular by, but not limited to the following:
The improper mounting of scopes, drilling into the
chamber of the barrel or any other kind of changes to
the chamber of the barrel and manipulation or disassembling of the receiver, bolt and bolt head, beyond
what is depicted in this manual Do not install any
replacement parts, change or disassemble the trigger
unit and never use damaged or Non SAAMI or
CIP-conforming ammunition. Do not use ammunition
which effects a „secondary-explosion-effect“ or am-

munition which has a „blow-off-effect“ of the primer.
Do not use ammunition that shows signs of damage,
is dirty, grease lubricated, or has a protruding primer.
Do not use ammunition with a weakened or corroded
case, or ammunition that has been exposed to great
changes in outside temperature, such as in a car or
unheated buildings. Unauthorized manipulation of the
weapon can cause serious harm or death.
The STRASSER RS Trigger is perfectly adjusted at
production and does not need any further modifications regarding sear engagement This adjustment
screw is sealed for safety reasons. Manipulating and
adjusting its position is prohibited. If the sear is adjusted to reduce engagement, an unintended shot may
be possible. To avoid such an incident, the manufacturer hereby strongly recommends altering the
sear engagement is done only by a specially trained
technician from HMS Präzisionstechnik GmbH.

WARNING:
Regularly check the functionality of the trigger
when the weapon is unloaded. Oxidized oil
and foreign bodies can impact the performance
of the weapon.
The STRASSER RS 14, RS 14 EVOLUTION and
RS SOLO EVOLUTION have a
combined trigger (direct and set trigger). Only
a specially trained and qualified gunsmith may
adjust the trigger adjustment screw (the set
trigger has a red sealed adjustment screw).

If the warnings and instructions given
hereby are not followed and manipulation or improper use of the weapon
takes place, HMS Präzisionstechnik
GmbH does not accept any liability for
accidents caused by improper use or
manipulation of the product.
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Serraggio esteso della canna RS14 / RS14 Evolution
Improved Barrel Clamping RS14 / RS14 Evolution

IMPORTANTE:

IMPORTANT NOTICE :

Tutti i corpi RS continuano a essere compatibili con tutte le

All RS receivers are still compatible with all RS barrels. To gain

canne RS. I vantaggi dello sviluppo del blocco idraulico della

the benefits of the improved barrel-clamping system use Gen.

canna, tuttavia, sono garantiti solo con corpi di seconda

2 receivers in combination with Gen. 2 barrels.

generazione unitamente a canne di seconda generazione.
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1. Definizione del prodotto
Il suo nuovo fucile STRASSER con otturatore rettilineo
è un'arma per la caccia di alta precisione e presenta un
elevato livello di sicurezza che in nessun caso deve
indurre a trascurare la necessaria cautela e le
disposizioni di legge previste quando si maneggiano
armi.
Ci congratuliamo per l'acquisto di questo prodotto
e le auguriamo di divertirsi e ottenere grandi prestazioni
con questa arma.
HMS Präzisionstechnik GmbH

- 12 -
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2. Norme generali di sicurezza per l'uso delle armi
Attenzione: Prima di utilizzare l'arma è fondamentale legge-

•

Utilizzare esclusivamente munizioni che soddisfino i

re attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Cedere l'arma

requisiti del CIP, in particolare per quanto riguarda la

a terzi solo unitamente alle presenti istruzioni per l'uso.

pressione massima del gas (Pmax). Ogni singolo fucile
a ripetizione STRASSER è verificato dal banco di prova

Per eventuali chiarimenti su argomenti mancanti

statale conformemente ai requisiti della Legge sulle

nelle presenti istruzioni per l'uso e una dimostrazio-

prove delle armi da fuoco e dell'ordinanza relativa alle

ne dell'uso dell'arma è possibile rivolgersi al proprio

armi da fuoco con un carico che genera una pressione

rivenditore.

almeno il 30% superiore alla pressione massima consentita Pmax. Se la pressione del gas delle munizioni

•

utilizzate supera tale pressione, non si garantisce la

Le armi devono essere usate esclusivamente da perso-

sicurezza dell'utente o di terzi.

ne con idonea licenza e adeguata formazione.
•

•

Assicurarsi che l'arma e le munizioni non cadano mai

•

•

Conservare sempre l'arma separatamente dalle muni-

la canna in una direzione sicura.

non autorizzate.
•

Osservare le disposizioni di legge applicabili in mate-

•

Acquisire familiarità in modo approfondito con la

•

funzioni ed azioni con l'arma scarica prima di iniziare

•

Considerare ogni arma come se fosse carica e pronta

Sparare solo se è presente una barriera di protezione
sicura.

a sparare fintanto che non si appura che l'arma è sca•

rica aprendo l'otturatore e guardando nella camera di

Se una cartuccia non viene sparata, aprire l'otturatore
solo dopo circa 60 secondi. In tal modo si evita il

scoppio (canna). Anche un'arma scarica deve essere

pericolo di una postcombustione.

maneggiata come se fosse carica.
•

Durante ogni procedura rivolgere sempre la volata in

Indossare una protezione per gli occhi e le orecchie
quando si spara.

una direzione in cui non vengano messe in pericolo o
•

ferite persone né danneggiati oggetti.
•

Posizionare il dito sul grilletto solo quando si intende
sparare.

a trasportarla ed usarla.

•

Puntare l'arma solo verso un bersaglio che si è chiaramente identificato.

propria arma ed esercitarsi ad usare tutte le sue

•

Controllare il percorso di tiro prima di sparare ogni
colpo.

ria di gestione e conservazione di armi e munizioni.
•

Rimuovere la sicura dell'arma solo immediatamente
prima di sparare. Quando si rimuove la sicura, puntare

zioni e sotto chiave, fuori dalla portata delle persone
•

Caricare l'arma solo immediatamente prima dell'utilizzo.

in mani sbagliate.

Attenzione. Pericolo di ustioni: Fare attenzione

Prima di caricare l'arma controllare che non siano pre-

alle mani! La canna può surriscaldarsi dopo una serie

senti residui di olio o altri corpi estranei nella camera

di colpi prolungata!

di scoppio o nella canna. Residui di olio nella camera
di scoppio o nella canna possono causare notevoli

Scaricare l'arma…

deviazioni del punto di impatto! Corpi estranei nella

…prima di entrare in un centro abitato

canna (ad es. acqua, neve, terra) possono determinare

…prima di entrare in un edificio,

l'esplosione della canna, causando gravi lesioni al

…prima di salire su un veicolo,

tiratore o alle persone circostanti! Assicurarsi che anche

…prima di superare ostacoli,

durante l'uso dell'arma non penetrino corpi estranei

…prima di arrampicarsi o scendere da sedi sopraelevate,

nella canna!

…quando si posa o si consegna l'arma per un periodo
prolungato.
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3. Assemblaggio e disassemblaggio
3.1 Assemblaggio:

Tirare indietro la leva dell'otturatore fino a quando non si

Se il fucile STRASSER con otturatore rettilineo viene consegna-

blocca in posizione.

to in stato disassemblato, è necessario assemblarlo come
descritto di seguito:

Attenzione: Durante l'assemblaggio fare sempre attenzione
che la canna, l'otturatore ed il caricatore corrispondano tutti

Figura 1/1: Estrarre il gruppo del grilletto dalla culatta

allo stesso calibro.

dell'arma. A tale scopo, spostare indietro la leva di fermo ed
estrarre il gruppo del grilletto con la chiave Allen alloggiata
al suo interno.

IMPORTANTE
SERRAGGIO ESTESO DELLA CANNA (GEN. 2):
Tutti i corpi RS continuano a essere compatibili con tutte le

Figura 1/2: Tenere il calcio con la culatta dell'otturatore in

canne RS. I vantaggi dello sviluppo del blocco idraulico della

verticale (verso l'alto) e inserire la canna (A) nella culatta

canna, tuttavia, sono garantiti solo con corpi di seconda

fino al fine corsa. Assicurarsi che il perno di centraggio (B)

generazione unitamente a canne di seconda generazione

corrisponda al foro (C) nella fascetta della canna.

(Pagina 9).

Figura 1/3: Inserire l'otturatore dall'alto nell'incavo della
sede dell'otturatore. Chiudere a metà l'otturatore e ruotarlo

3.2 Disassemblaggio dell'arma quando è scarica e

lateralmente per verificare che il dispositivo di arresto

non armata:

sia innestato nella scanalatura di inserimento del corpo

•

Figura 2/1: Rimuovere il caricatore.

•

Figura 2/2: Tirare indietro la leva dell'otturatore ed

dell’otturatore. Solo a questo punto chiudere completamente
l'otturatore ed assicurarlo.

aprire a metà l'otturatore. Quindi premere il pulsante
Figura 1/4: La bacchetta presente nell'astina (perno in

del dispositivo di arresto dell'otturatore ora visibile sulla

acciaio) consente di eseguire il serraggio meccanico della

sinistra ed estrarre l'otturatore.

canna (B-EX). Per serrare la canna, inserire la bacchetta nel
foro di alloggiamento della leva di fissaggio e ruotarlo nella

•

Figura 2/3: Estrarre il gruppo del grilletto dalla ba-

direzione della canna (ca. 120°) fino al fine corsa. Adesso la

scula. A tale scopo, spostare indietro la leva di fermo

canna è serrata.

ed estrarre il gruppo del grilletto con la chiave Allen
alloggiata al suo interno.

Figura 1/5: Far scorrere l'astina dal davanti sulla bascula
ed usare la chiave Allen in dotazione nel gruppo del grilletto

•

Figura 2/4: Inserire la chiave Allen nel foro dell'astina

(SW 4) per serrare la vite manualmente in senso orario. (Non

e aprire la vite di serraggio girandola verso sinistra fino

utilizzare prolunghe). Aprire l'otturatore e tirarlo indietro fino

al fine corsa. Rimuovere la chiave Allen e rimuovere

al fine corsa. Riporre la chiave Allen nel suo alloggiamento

l'astina tirandola in direzione della volata.

ed inserire il gruppo del grilletto nella bascula fino a quando
Attenzione: Agire sulla vite di blocco dell'astina solo

non si percepisce uno scatto.

con l'astina innestata.
Figura 1/6: Inserire il caricatore e farlo scattare in posizione.
•

Figura 2/5: A questo punto rimuovere la bacchetta

Attenzione: Per montare l'otturatore la leva dell'otturatore

(perno in acciaio) dall'astina, inserirla nel foro di

deve sempre essere portata nella posizione arretrata. Se

alloggiamento della leva di fissaggio e ruotarla nella

la leva dell'otturatore si trova in posizione avanzata, non è

direzione del pozzetto (ca. 120°). Il serraggio viene
aperto ed è possibile estrarre la canna in avanti.

possibile montare l'otturatore.
- 14 -

5. Sicura e blocco della leva dell'otturatore

Sono disponibili tre gruppi di calibro, indicati come segue:

Il fucile STRASSER con otturatore rettilineo è dotato di un cursore di sicurezza (D) verticale ergonomico che viene bloccato

MIN (Mini):

in sicurezza mediante un pulsante (E). Agisce direttamente

.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout

sullo stecher e garantisce la massima sicurezza.

STA (Standard):

i

.22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor,
6,5-284 Norma1), 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,

Attenzione: Non tenere mai il dito sul grilletto
quando si rimuove o si inserisce la sicura!

7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS,
5.1 Inserimento della sicura

8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Spingere verso il basso il cursore di sicurezza (D) fino a quanMAG (Magnum):

do il pulsante (E) non scatta in posizione. Il pulsante (E) deve

7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger,

tornare nella sua posizione iniziale. Ora la superficie rossa (F)

.338 Win. Mag., 6,5 PRC, 10,3x68 Mag. 1),

sotto il cursore di sicurezza (D) non è più visibile.

.458 Win. Mag. 1)

Adesso l'arma è assicurata.
Nel modello STRASSER RS è anche possibile inserire la sicura

) È richiesto un caricatore speciale

1

con l'otturatore aperto, in modo che l'arma sia già assicurata
alla chiusura dell'otturatore.

Per passare da un gruppo di calibro all'altro è necessario
sostituire la testa dell'otturatore.

5.2 Rimozione della sicura
•

All'interno di un gruppo di calibro è possibile sostituire la

Premere il pulsante (E) e spingere verso l'alto con il
pollice il cursore di sicurezza (D) fino al fine corsa.

canna senza dover sostituire la testa dell'otturatore.
•

Diventa visibile un contrassegno rosso (F) sotto il cursore (D). Adesso l'arma è priva della sicura.

Assicurarsi che quando viene sostituita la canna venga
•

utilizzato anche il caricatore del relativo gruppo di calibro. I

Con il colpo armato il perno di segnalazione rosso (G)
è leggermente sollevato.

caricatori presentano su un lato l'indicazione dei calibri per i
quali sono progettati.

Apertura dell'arma carica
Nota: Fare sempre attenzione che la base della canna e l'al-

•

Per aprire l'arma carica, con il pollice premere il
pulsante (E) nel cursore di sicurezza (D), rimuovere la

loggiamento della canna nella camera di scoppio siano puliti.

sicura e contemporaneamente tirare indietro la leva
dell'otturatore.
•

Non appena la leva dell'otturatore viene aperta di
circa 4°, la sferetta inerziale non può più raggiungere
l'innesco. Pertanto l'arma può sparare solo con l'otturatore completamente chiuso.

5.3 Blocco della leva dell'otturatore
Un blocco della leva dell'otturatore impedisce l'apertura accidentale dell'otturatore quando il fucile è armato e l'otturatore
è completamente chiuso.

- 15 -
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4. Sostituzione della canna

6. Caricamento

7. Sparo e ricarica

•

•

Rimuovere l'olio dalla canna e dalla camera di scop-

Rimuovere la sicura dell'arma premendo verso l'alto il
cursore di sicurezza.

pio e controllare che non siano presenti corpi estranei
nella canna.

•

Mirare al bersaglio e sparare.

•

Inserire la sicura dell'arma.

•

Ricarica: Tirare indietro la leva dell'otturatore fino al

•

Con il pollice e l'indice di una mano premere con-

fine corsa e spingerla nuovamente in avanti. Con un

temporaneamente i pulsanti su entrambi i lati della

po' di esercizio è anche possibile ricaricare anche con

carcassa. Il caricatore viene rilasciato.

il fucile in posizione di tiro.

•

Estrarre il caricatore.

•

Inserire le cartucce spingendole verso la parete poste-

Nota: Spingere sempre completamente in avanti la leva

riore del caricatore.

dell'otturatore fino al fine corsa, altrimenti la cartuccia potreb-

Assicurarsi che le munizioni corrispondano all'indica-

be non innescarsi per motivi di sicurezza.

•

zione del calibro sull'arma e sul caricatore.
•

•

Con l'otturatore chiuso, inserire il caricatore senza

Attenzione: L'otturatore dell'arma si arma ad ogni proce-

inclinarlo e spingerlo verso l'alto fino a quando non si

dura di ricarica. Se si interrompe o si termina la sessione di

innesta in modo percepibile.

sparo, è necessario mettere immediatamente in sicurezza

Tirare indietro l'otturatore fino al fine corsa e spingerlo

l'arma premendo verso il basso il cursore di sicurezza.

nuovamente in avanti. In tal modo la cartuccia superiore viene inserita in canna.

Attenzione: Rimuovere la sicura dell'arma sempre solo
immediatamente prima di sparare. Se non si spara, rimettere

Controllare quanto segue:

immediatamente la sicura all'arma. Se viene sparato un colpo

La superficie rossa sotto il cursore di sicurezza non è visibile.

e l'arma viene ricaricata, rimettere immediatamente la sicura

Il perno di segnalazione è percepibile al tatto. La leva

all'arma.

dell'otturatore è completamente in avanti. Adesso
l'arma è carica, armata, assicurata, bloccata e
protetta da aperture accidentali.
8. Scaricamento
Attenzione: Non caricare mai, in nessuna
circostanza, una cartuccia nella camera di

•

Estrarre il caricatore.

•

Con il pollice premere il pulsante nel cursore di
sicurezza e contemporaneamente tirare indietro la leva

scoppio (canna) in assenza di un gruppo del

dell'otturatore per aprire l'otturatore fino al fine corsa.

grilletto nella bascula (alloggiamento).
Senza grilletto montato potrebbe
verificarsi uno sparo accidentale. HMS

In tal modo la cartuccia viene estratta ed espulsa dalla
camera di scoppio.
•

Präzisionstechnik GmbH (STRASSER)
non si assume alcuna responsabilità in
caso di danni.
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Controllare che la camera di scoppio sia vuota.

i

11. Grilletto e regolazione del peso del grilletto

Il fucile STRASSER con otturatore rettilineo è dotato di un

Il fucile STRASSER con otturatore rettilineo è dotato di un

otturatore molto sicuro ma anche particolarmente facile ed

grilletto a scatto diretto con sensibilizzatore (stecher alla

intuitivo da usare. Quando si passa a un diverso gruppo di

francese). Un dispositivo di disattivazione automatica dello

calibro è necessario sostituire solo la testa dell'otturatore (I).

stecher garantisce la sicurezza durante l'apertura e la
chiusura dell'otturatore. È possibile impostare tre pesi del

Smontaggio della testa dell'otturatore

grilletto, leggero/medio/duro, manualmente e senza l'ausilio

•

Scaricare l'arma.

di utensili. Lo stecher alla francese può essere impostato su un

•

Smontare l'otturatore.

peso del grilletto compreso tra 100 e 200 g.

•

Alzare la piastra ribaltabile (J) ed estrarre le testa
Smontaggio del gruppo del grilletto

dell'otturatore.

•

Scaricare l'arma.

Montaggio della testa dell'otturatore

•

Smontare l'otturatore.

•

•

Non tirare indietro la leva di fermo alla fine della

Inserire la testa dell'otturatore idonea al calibro in

bascula.

modo che corrisponda al perno di fissaggio (K).
•

•

Abbassare la piastra ribaltabile fino a quando non

Estrarre il gruppo del grilletto.

scatta in posizione.
Regolazione del peso del grilletto
Spingere verso l'alto il perno a molla (N) afferrandolo con il
pollice e l'indice sulla superficie zigrinata e spostarlo nell'al10. Mire metalliche

loggiamento desiderato.

Foglietta regolabile lateralmente

Montaggio del gruppo del grilletto

•

Tramite due viti a brugola (SW 1,5) a sinistra e a destra

Con l'otturatore smontato, inserire il gruppo del grilletto

è possibile regolare lateralmente la foglietta (L).

nell'alloggiamento della culatta fino a quando non scatta in

In caso di tiro deviato a sinistra: Allentare la vite

posizione.

•

a brugola a destra e serrare quella a sinistra.
•

In caso di tiro deviato a destra: Allentare la vite a
brugola a sinistra e serrare quella a destra.

Mirino regolabile in altezza (M)
•

Vite a brugola (SW 1,5) davanti al mirino.

•

Allentare la vite: Colpo basso sul bersaglio

•

Serrare la vite: Colpo alto sul bersaglio
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9. Sostituzione della testa dell'otturatore

12. Montaggio dell’ottica

Pulizia della canna

Non si applica ai modelli STRASSER RS 14 Evolution!

Dopo l'uso e prima di un lungo periodo di inutilizzo, ma

Il fucile STRASSER con otturatore rettilineo è predisposto per

anche dopo l'uso in condizioni atmosferiche umide, pulire

l'attacco a snodo sferico a tre punti appositamente sviluppato.

e oliare la camera di scoppio e la canna sia all'interno che

È sufficiente una mano per posizionarlo e rimuoverlo facil-

all'esterno. Prima di sparare è necessario rimuovere di nuovo

mente insieme all’ottica montato professionalmente. L'attacco

a fondo l'olio dalla canna e dalla camera di scoppio.

a snodo sferico a tre punti è progettato per il montaggio di
mirini ottici con un peso fino a circa 700 g.

Nota: Pulire la canna sempre a partire dalla camera di scoppio. Non usare spazzole metalliche o detergenti acidi.

Applicazione dell’ottica
•
•

Afferrare l'arma con la mano sinistra tenendola per la

Attenzione: Osservare rigorosamente le istruzioni e le

carcassa.

avvertenze fornite dal fabbricante del prodotto per la pulizia!

Con la mano destra afferrare il mirino ottico per la
parte superiore del corpo centrale.

Parti in metallo

•

Inserire i perni sferici dell'attacco negli alloggiamenti della culatta.

Mantenere tutte le parti in metallo pulite e leggermente oliate.

•

Con il pollice della mano destra ruotare in avanti la
leva della chiusura a baionetta per bloccare l'attacco.

Nota: L'olio per calcio non è adatto per la cura delle parti in metallo.

Rimozione del mirino ottico

Legno del calcio

•

Applicare più volte all'anno un olio per calcio sull'astina e sul calcio.

Afferrare l'arma con la mano sinistra tenendola per la
carcassa.

•

Con la mano destra afferrare il mirino ottico per la

Nota: L'olio per armi non è adatto per il legno del calcio.

parte superiore del corpo centrale.
•

Con il pollice della mano destra premere la leva di

Attenzione: Il sistema di innesco e del grilletto del fucile a

sicurezza e contemporaneamente tirare indietro la leva

ripetizione STRASSER con otturatore rettilineo sono gruppi che

di blocco.

richiedono poca manutenzione. Lubrificanti che si ossidano
possono causare guasti al funzionamento di questi gruppi. Far

Nota: Assicurarsi sempre che le superfici di alloggio siano

ispezionare l'arma a intervalli regolari dal proprio armaiolo,

pulite e prive di grasso od olio.

prima della stagione della caccia e di un viaggio.

Attenzione: Se la distanza tra occhio e mirino telescopico
è molto ridotta o l'arma non è correttamente posizionata
sulla spalla, non sono da escludere lesioni quando si spara

14. Trasporto

con grossi calibri. Soprattutto nel caso di grossi calibri è

Il modo più sicuro per trasportare l'arma è nella custodia per

necessario garantire una distanza sufficiente grande tra

fucile STRASSER a doppio guscio in ABS con tre serrature a

mirino telescopico e occhio oppure fare attenzione al corretto

combinazione numerica.

posizionamento dell'arma sulla spalla.
La custodia per armi STRASSER è dotata di alloggiamenti
13. Pulizia e cura

extra per due canne, due ottiche e i relativi accessori, per

Per la pulizia e la cura del fucile a ripetizione STRASSER con

trasportare anche i modelli RS 14 e RS 14 EVOLUTION. Con

otturatore rettilineo utilizzare esclusivamente sostanze idonee.

le sue dimensioni (9x40x67 cm) è maneggevole tanto quanto

Se verrà sottoposto a regolari ed accurate attività di pulizia

il fucile STRASSER con otturatore rettilineo.

e manutenzione, il modello STRASSER RS sarà un affidabile
compagno di caccia anche dopo un lungo utilizzo.
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1. Product-Definition
Your new STRASSER straight-pull bolt action rifle
is a highly accurate hunting
weapon engineered to a high level of user
safety. Still, this must not under any circumstances
tempt you to neglect exercising all necessary
precautions or to disregard any applicable laws
regarding the safe use of firearms.
We congratulate you on your purchase
of this product and wish you lots of fun and
great successes with this weapon.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. General Safety Rules for Handling Weapons

•

Only use ammunition loaded to conform to SAAMI
or CIP standards for maximum breech pressure. A

Attention: Carefully read this manual before using the gun.

Government Proof House has proved each STRASSER

Only pass the gun on together with these instructions.

RS Model with a load generating at least 30 % more
pressure than the legal maximum allowed for that

In addition to this manual, please ask your speciali-

cartridge. No guarantee can be made for the safety of

zed dealer for an in-depth explanation of your gun

the shooter or any bystanders if a cartridge develops

and an instruction on its proper use.

pressure beyond that of its Government proof load.
•
•

have been trained in their use and must be kept out of

•

firearm off “Safe”.

Make sure that firearms and ammunition never fall into
the hands of those forbidden by law to use them.

•

Always check downrange before every shot.

Always store firearms separately from ammunition and

•

Only point your firearm at a target that you have
clearly identified.

locked away from those not authorized to have access
•

to them.
•
•

and storage of firearms and ammunition.

•

Fire only against a safe backstop.

Become thoroughly familiar with the features of your

•

If a cartridge fails to fire, do not open the breech for

firearm and practice performing all functions and

at least 60 seconds and keep the muzzle pointed at a

manipulations with it unloaded before using it for the

safe backstop. This will protect you and others in case
of a hang-fire.
•

Consider every firearm as loaded and ready to fire

•

the barrel chamber to determine otherwise. Always

Warning: Risk of burns: Pay attention to your hands!
Barrel becomes very hot with rapid shooting!

treat an unloaded firearm as if it were loaded.

•

Always wear hearing and eye protection when
shooting.

until you have opened the breech and visually checked

•

Do not put your finger on the trigger until you are ready
to fire.

Obey all laws and regulations concerning the carrying

first time.
•

Do not take the firearm off “Safe” until you are ready to
fire. Point the barrel in a safe direction when taking the

the hands of those who have not.
•

Do not load your firearm until immediately before you
intend to use it.

Firearms must only be operated by those persons who

Always keep the muzzle pointed in a direction so that
neither persons nor property would be endangered or

Unload your firearm ...

damaged in case of an accidental discharge.

… before entering a city

Before loading the firearm, always check the chambe-

… before entering a building,

rand bore to determine whether oil residue or foreign

… before getting into a vehicle,

matter is present. Oil residue in the chamber or the bore

… before crossing obstacles,

could cause unpredictable shifts in point of impact. Fo-

… before getting in and out of hunting blinds or hides,

reign matter in the bore, e.g. water, snow or dirt, could

… when putting down or handing over the weapon tempo-

cause the barrel to burst upon firing, leading to serious

rarily.

bodily injury or death to the shooter or bystanders
Always make sure that nothing can ever enter the bore
whilst the firearm is in use.

- 21 -

ENGLISH

•

3. Assembly and disassembly
IMPORTANT NOTICE

3.1 Assembly:
You will receive your STRASSER RS Model in a partially

IMPROVED BARREL CLAMPING (GEN. 2):

assembled condition. Continue with assembly as follows:

All RS receivers are still compatible with all RS barrels. To gain
the benefits of the improved barrel-clamping system use Gen.
2 receivers in combination with Gen. 2 barrels (Page 9).

Fig. 1/1: Draw back the trigger group retainer in the rear of
the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

3.2 Disassembly:

stored there.

Fig. 2/1: Remove magazine.
Fig. 1/2: Holding the stock and receiver upright, insert barrel
(A) into the receiver ring until it stops, making sure that the

Fig. 2/2: Pull bolt handle back and open breech halfway.

indexing pin (B) engages the hole in the barrel flange (C).

Press in the bolt stop button found on the left inside of the
receiver housing and remove bolt.

Fig. 1/3: Insert the bolt from above into the hollow of the
receiver housing. Close the breech halfway and rotate the bolt

Fig. 2/3: Draw back the trigger group retainer in the rear of

slightly to make sure that the bolt stop has snapped into the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

guide slot on the bolt body. This must be done before closing

stored there.

the bolt completely, ie., bringing the bolt into battery!
Fig. 2/4: Insert 4 mm Allen key stored in the trigger group
Fig. 1/4: There is a steel rod located in the forearm. Remove

into the hole in the bottom of the forearm and turn the key

it, and insert the narrow end into the corresponding hole in the

anti-clockwise until it stops. Remove Allen key and slide the

B-EX barrel exchange clamp. Turn it (approx. 120°) toward

forearm off toward the muzzle.

the barrel until it stops. The barrel is now held in place.
WARNING: Do not turn the forearm retaining screw in either
Fig. 1/5: Slide the forearm from the front onto the receiver

direction unless the forearm is in place!

housing and, using only the 4 mm Allen wrench stored in the
trigger group, turn the forearm mounting screw clockwise until

Fig. 2/5: Insert the steel rod stored in the forearm into the

it is hand-tight. Do not overtighten and do not use a larger

hole of the clamp lever and turn it (approx. 120°) toward the

Allen wrench than the one supplied! Holding the bolt in your

magazine well. The barrel is now free to be removed from the

support hand, pull the bolt handle back until it stops. Place the

receiver housing. Remove barrel from the front.

Allen key back into trigger group and insert trigger group into
receiver housing until it snaps into place.
Fig. 1/6: Insert magazine into magazine well until it snaps
into place.
WARNING: The bolt handle must be locked fully to the rear
before the bolt can be inserted. The bolt cannot be inserted if
the bolt handle is in a forward position.
WARNING: Always make sure during assembly that the
bolt head and magazine(s) are correct for the caliber marked
on the barrel.
- 22 -

4. Barrel exchange

5. Safety and bolt handle lock

There are three caliber groups (note, not all calibers are

The STRASSER RS Model features an ergonomically designed

available in every country):

vertical safety slide (D) that is locked by push-button (E) when
on “Safe”. It works directly on the striker for the maximum in

MIN (mini calibers):

safety.

.222 Rem., .223 Rem., .300 AAC Blackout

i

STA (standard calibers):
.22-250 Rem.1), .243 Win., 6 XC, 6,5 Creedmoor,

Attention: Always keep your fingers clear of
the trigger when movingthe safety!

6,5-284 Norma1), 6,5x55SE, 6,5x65RWS, .270 Win.,
7x64, 7 mm-08 Rem., .308 Win., .30-06, 8x57 IS,

5.1 Put on “Safe”

8,5x63, 9,3x62, 9,3x57

Press the safety slide (D) downward until the button
(E) engages. The red mark (F) below the slide (D) is no

MAG (magnum calibers):

longer visible.

7 mm Rem. Mag., .300 Win. Mag., .375 Ruger;
.338 Win. Mag., 6,5 PRC, 10,3x68 Mag. 1),

The STRASSER Model may also be put on “Safe” with the

.458 Win Mag. 1)

bolt open so that the rifle cannot fire as a round is being
chambered.

) Requires a special magazine

1

5.2 Take off “Safe”
•
•

A red mark (F) below the slide is now visible. The rifle is
now off “Safe”.

Only the barrel must be replaced when changing to calibers
within the same group.

Depress button (E) with your thumb and move safety
slide upward until it stops.

groups.

•

A red indicator pin (G) protrudes slightly when the rifle
is cocked.

Make sure that you only use the correct magazine for a
caliber group. The calibers for which a magazine is suitable

Opening a cocked rifle

are marked on the side of the magazine body.

•

To open the breech on a cocked rifle, press in the
safety button (E) with the thumb while at the same time

ATTENTION: Make sure before assembly that the barrel

pushing the safety slide to take off “Safe” and drawing
back on the bolt handle.

shank and the inside of the receiver ring are clean and clear
of foreign matter.

•

The striker can no longer reach the primer after the bolt
handle has opened about 4°. The rifle can fire only
when the breech is completely closed.

5.3 Bolt handle lock
The bolt handle lock reduces the chance of an inadvertent
opening of the breech when the rifle is cocked, and the bolt
is in battery.
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The bolt head must be replaced when changing caliber

6. Loading

7. Shooting and reloading

•

•

Clean oil from bore and chamber and check for foreign

Push upwards on the safety slide to take the rifle off
“Safe”.

matter.
•

Put rifle on “Safe”.

•

Take aim and pull the trigger. The rifle will fire.

•

To remove the magazine, use the thumb and forefinger

•

Reloading: Pull the bolt handle all the way back until it

of one hand to depress simultaneously both release

stops and then push it completely forward. Working the

buttons found on each side of the receiver.

bolt from the shoulder is easy after a little practice.

•

Remove the magazine.

•

Insert the cartridges one at a time under the feed lips

ATTENTION: Always push the bolt handle forward until it

and against the rear magazine wall and press into

stops, otherwise the disconnector safety will not allow the

place.

cartridge to fire.

•

Make absolutely sure that the ammunition is correct

•

for the caliber marked on both the barrel and the

WARNING: The striker is cocked every time the bolt is

magazine.

cycled. When you interrupt or finish firing, always immediately

With the bolt closed, insert the magazine straight up

put the rifle on “Safe” by pressing down on the safety slide.

into the magazine well until it audibly snaps into place.
•

Pull the bolt handle all the way back and then forward

WARNING: Do not take rifle off “Safe” until just before

again, until it stops. This strips a cartridge from the

firing. If you do not take the shot, put immediately back on

magazine and inserts it into the chamber.

“Safe”. If you take a shot and reload without firing, put the
rifle immediately back on “Safe”.

Make sure that:
The red mark under the safety slide is not visible, the cocking
indicator can be felt and the bolt handle is all the way
forward. The rifle is now loaded, cocked, on “Safe”,

8. Unloading

in battery and locked against inadvertent opening.

•

Remove magazine.

•

Press on the safety slide button with your thumb while
at the same time pulling back on the bolt handle until

Attention: Never, under any circumstances,

it stops. This extracts the cartridge from the chamber

load a cartridge into the chamber (barrel)
without a trigger assembly in the locking box

and ejects it.
•

(case).
Without a mounted trigger, a shot
may go off. HMS Präzisionstechnik
GmbH (STRASSER) does not accept
any liability in case of damage.
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Make certain that the chamber is empty.

i

9. Exchanging bolt heads

11. Trigger adjustment

The STRASSER RS Model has a safe and user-friendly

The STRASSER RS features a combination set trigger. The

straight-pull bolt system. To change to a different caliber

single-stage, direct trigger pull can be changed to light/

group, it is necessary to exchange bolt heads (I).

medium/heavy by repositioning the trigger spring pin (N). The
trigger pull can further be lightened by use of the set trigger,

Bolt head removal

which requires the user to take the conscious action of pushing

•

Unload rifle.

the trigger forward, until it clicks. This is a safe and time-tested

•

Remove bolt.

trigger mechanism which has been used in Europe since the

•

Lift up flap (J) and remove bolt head.

19th Century. To set the trigger, push it forward until it clicks.
The release of the set trigger can be adjusted as low as 4 oun-

Bolt head replacement

ces g by means of a screw behind the trigger guard. Be sure

•

Insert the correct bolt head for the barrel caliber, so

you understand the implications of using a trigger this light,

that the indexing pin (K) engages to allow the head to

and if you do not take a shot after setting the trigger, then you

be seated fully against the bolt body.

must unset it! To unset the trigger, operate the bolt.

Close flap (J) until it snaps into place.

Since the trigger may be set regardless of whether the striker is

•

cocked, an automatic interlock safely unsets the trigger when
the bolt is actuated.
Remove trigger group
•

Unload rifle.

Windage-adjustable rear leaf

•

Remove bolt.

•

•

Draw back the trigger group retainer in the rear of the

A 1.5 mm Allen wrench provides windage adjustment

receiver housing.

at the rear sight (K).
•

If rifle shoots too far left: Loosen the right-hand

•

Remove trigger group.

screw and then tighten the left-hand one.
•

If rifle shoots too far right: Loosen the left-hand

Adjusting trigger pull

screw and then tighten the right-hand one.

Grasp spring pin (N) with the thumb and forefinger and push
it into the desired position detent.

Elevation-adjustable front blade (M)
•
•

A 1.5 mm Allen wrench provides elevation adjustment

Replace trigger group

at the front sight (M).

With the bolt removed, slide the trigger group into the receiver

If rifle shoots too high: Turn elevation screw

housing until it snaps into place.

anti-clockwise.
•

If rifle shoots too low: Turn elevation screw
clockwise.
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10. Open sights

12. Mounting an optical sight

Cleaning the barrel

Does not apply to STRASSER RS 14 Evolution models!

The chamber, bore and barrel exterior must be cleaned

The STRASSER RS 14 is configured for our proprietary thre-

and oiled after shooting, before long storage and after

e-point ball-seat telescopic sight mount. Only one hand is

use in wet weather. All traces of oil in chamber and bore

required to remove or replace the scope. Three point ball-seat

must first be removed before firing.

mount is designed for mounting optical sights with a weight up
to approx. 700 g.

ATTENTION: Always clean the bore from the chamber end.
Do not use steel bore brushes or acidic cleaning agents.

Attaching the scope
•

Firmly hold the receiver housing in the left hand.

WARNING: Always heed the manufacturer’s instructions

•

Hold the main tube of the scope in the right hand.

and warnings provided with the gun care product!

•

Insert the mount’s spherical studs into their receiver

•

recesses and hold in place.

Metal parts

With the thumb of the right hand, rotate the locking

Keep all metal parts clean and lightly oiled.

lever forward until the mount is secured to the rifle.
ATTENTION: Gun stock oil is not suitable for use on metal.
Removing the scope
•

Firmly hold the receiver housing in the left hand.

Stock wood

•

Hold the main tube of the scope in the right hand.

Rub gun stock oil into the forearm and butt stock several

•

Use the thumb of your right hand to simultaneously

times a year.

depress the safety latch and swing the locking lever to
the rear.

ATTENTION: Weapons oil is not suitable for use on wood.

ATTENTION: Always make sure that all mounting surfaces

WARNING: The bolt and trigger assemblies of the

are clean and free of oil or grease.

STRASSER RS Model require little maintenance but oxidized
lubricants could cause them to malfunction. Have your gun-

WARNING: If the distance between the eye and the tele-

smith inspect your rifle at regular intervals, before the shooting

scope is very small or the weapon is not properly seated on

season and before travelling abroad.

the shoulder, injuries can not be ruled out when shooting with
larger calibers. Especially with magnum calibers, attention
must be paid to a correspondingly large, sufficient distance
between riflescope and target eye or on the correct fit of the

14. Transport

weapon on the shoulder.

The best and safest way to transport your rifle is with the
STRASSER gun case featuring double-shell ABS construction

13. Care and cleaning

and three combination locks.

Use only firearm-specific solvents, cleaners, oils and tools.
Careful cleaning and preventive maintenance will ensure that

The STRASSER case is especially designed for the RS 14 and

your STRASSER riflel remains a reliable companion for many

RS 14 EVOLUTION Models and will accommodate two

years to come.

barrels, two large scopes and accessories. With a size of only
9x40x67 cm, it is as compact as the STRASSER rifle it holds.
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STRASSER
RS SOLO EVOLUTION

Otturatore
Bold
Cursore di sicurezza
Safety slide

Leva
dell'otturatore
Bolt handle
Mire metalliche
Open sights

Calcio
Stock

Canna
Barrel

Gruppo del
grilletto
Trigger group

Gancio per
cinghia
Sling swivel

Gancio per
cinghia
Sling swivel

Bascula
Receiver housing
Astina
Forearm
Caricatore
Magazine
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1. Definizione del prodotto
Il suo nuovo fucile STRASSER con otturatore rettilineo
è un'arma per la caccia di alta precisione e presenta
un elevato livello di sicurezza che in nessun caso deve
indurre a trascurare la necessaria cautela e le
disposizioni di legge previste quandosi maneggiano
armi.
Ci congratuliamo per l'acquisto di questo prodotto
e le auguriamo di divertirsi e ottenere grandi prestazioni
con questa arma.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. Norme generali di sicurezza per l'uso delle armi
Attenzione: Prima di utilizzare l'arma è fondamentale legge-

•

Utilizzare esclusivamente munizioni che soddisfino i

re attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Cedere l'arma

requisiti del CIP, in particolare per quanto riguarda la

a terzi solo unitamente alle presenti istruzioni per l'uso.

pressione massima del gas (Pmax). Ogni singolo fucile
a ripetizione STRASSER è verificato dal banco di prova

Per eventuali chiarimenti su argomenti mancanti

statale conformemente ai requisiti della Legge sulle

nelle presenti istruzioni per l'uso e una dimostrazio-

prove delle armi da fuoco e dell'ordinanza relativa alle

ne dell'uso dell'arma è possibile rivolgersi al proprio

armi da fuoco con un carico che genera una pressione

rivenditore.

almeno il 30% superiore alla pressione massima consentita Pmax. Se la pressione del gas delle munizioni

•

utilizzate supera tale pressione, non si garantisce la

Le armi devono essere usate esclusivamente da perso-

sicurezza dell'utente o di terzi.

ne con idonea licenza e adeguata formazione.
•

•

Assicurarsi che l'arma e le munizioni non cadano mai

•

•

Conservare sempre l'arma separatamente dalle muni-

la canna in una direzione sicura.

non autorizzate.
•

Osservare le disposizioni di legge applicabili in mate-

•

Acquisire familiarità in modo approfondito con la

•

funzioni ed azioni con l'arma scarica prima di iniziare

•

Considerare ogni arma come se fosse carica e pronta

Sparare solo se è presente una barriera di protezione
sicura.

a sparare fintanto che non si appura che l'arma è sca•

rica aprendo l'otturatore e guardando nella camera di

Se una cartuccia non viene sparata, aprire l'otturatore
solo dopo circa 60 secondi. In tal modo si evita il

scoppio (canna). Anche un'arma scarica deve essere

pericolo di una postcombustione.

maneggiata come se fosse carica.
•

Durante ogni procedura rivolgere sempre la volata in

Indossare una protezione per le orecchie quando si
spara.

una direzione in cui non vengano messe in pericolo o
•

ferite persone né danneggiati oggetti.
•

Posizionare il dito sul grilletto solo quando si intende
sparare.

a trasportarla ed usarla.

•

Puntare l'arma solo verso un bersaglio che si è chiaramente identificato.

propria arma ed esercitarsi ad usare tutte le sue

•

Controllare il percorso di tiro prima di sparare ogni
colpo.

ria di gestione e conservazione di armi e munizioni.
•

Rimuovere la sicura dell'arma solo immediatamente
prima di sparare. Quando si rimuove la sicura, puntare

zioni e sotto chiave, fuori dalla portata delle persone
•

Caricare l'arma solo immediatamente prima dell'utilizzo.

in mani sbagliate.

Attenzione. Pericolo di ustioni: Fare attenzione

Prima di caricare l'arma controllare che non siano pre-

alle mani! La canna può surriscaldarsi dopo una serie

senti residui di olio o altri corpi estranei nella camera

di colpi prolungata!

di scoppio o nella canna. Residui di olio nella camera
di scoppio o nella canna possono causare notevoli

Scaricare l'arma…

deviazioni del punto di impatto! Corpi estranei nella

…prima di entrare in un centro abitato

canna (ad es. acqua, neve, terra) possono determinare

…prima di entrare in un edificio,

l'esplosione della canna, causando gravi lesioni al

…prima di salire su un veicolo,

tiratore o alle persone circostanti! Assicurarsi che anche

…prima di superare ostacoli,

durante l'uso dell'arma non penetrino corpi estranei

…prima di arrampicarsi o scendere da sedi sopraelevate,

nella canna!

…quando si posa o si consegna l'arma per un periodo
prolungato.
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3. Assemblaggio e disassemblaggio
3.1 Assemblaggio:

3.2 Disassemblaggio dell'arma quando è scarica e

Se il fucile STRASSER con otturatore rettilineo viene consegna-

non armata:

to in stato disassemblato, è necessario assemblarlo come

•

Figura 2/1: Rimuovere il caricatore.

•

Figura 2/2: Tirare indietro la leva dell'otturatore ed

descritto di seguito:
Figura 1/1: Estrarre il gruppo del grilletto dalla culatta

aprire a metà l'otturatore. Quindi premere il pulsante

dell'arma. A tale scopo, spostare indietro la leva di fermo ed

del dispositivo di arresto dell'otturatore ora visibile sulla

estrarre il gruppo del grilletto con la chiave Allen alloggiata

sinistra ed estrarre l'otturatore.

al suo interno.
•

Figura 2/3: Estrarre il gruppo del grilletto dalla ba-

Figura 1/3: Inserire l'otturatore dall'alto nell'incavo della

scula. A tale scopo, spostare indietro la leva di fermo

sede dell'otturatore. Chiudere a metà l'otturatore e ruotarlo

ed estrarre il gruppo del grilletto con la chiave Allen

lateralmente per verificare che il dispositivo di arresto

alloggiata al suo interno.

sia innestato nella scanalatura di inserimento del corpo
•

dell'otturatore. Solo a questo punto chiudere completamente

Figura 2/4: Inserire la chiave Allen nel foro dell'astina
e aprire la vite di serraggio girandola verso sinistra fino

l'otturatore ed assicurarlo.

al fine corsa. Rimuovere la chiave Allen e rimuovere
l'astina tirandola in direzione della volata.

Figura 1/5: Far scorrere l'astina dal davanti sulla bascula
ed usare la chiave Allen in dotazione nel gruppo del grilletto
(SW 4) per serrare la vite manualmente in senso orario. (Non

Attenzione: Agire sulla vite di blocco dell'astina solo

utilizzare prolunghe). Aprire l'otturatore e tirarlo indietro fino

con l'astina innestata.

al fine corsa. Riporre la chiave Allen nel suo alloggiamento
ed inserire il gruppo del grilletto nella bascula fino a quando
non si percepisce uno scatto.
Figura 1/6: Inserire il caricatore e farlo scattare
in posizione.
Attenzione: Per montare l'otturatore la leva dell'otturatore
deve sempre essere portata nella posizione arretrata. Se la
leva dell'otturatore si trova in posizione avanzata, non è possibile montare l'otturatore. Tirare indietro la leva dell'otturatore
fino a quando non si blocca in posizione.
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4. Sicura e blocco della leva dell'otturatore
Il fucile STRASSER con otturatore rettilineo è dotato di un cursore di sicurezza (D) verticale ergonomico che viene bloccato
in sicurezza mediante un pulsante (E). Agisce direttamente
sullo stecher e garantisce la massima sicurezza.

Attenzione: Non tenere mai il dito sul grilletto
quando si rimuove o si inserisce la sicura!

i

4.1 Inserimento della sicura
Spingere verso il basso il cursore di sicurezza (D) fino a quando il pulsante (E) non scatta in posizione. Il pulsante (E) deve
tornare nella sua posizione iniziale. Ora la superficie rossa (F)
sotto il cursore di sicurezza (D) non è più visibile.
Adesso l'arma è assicurata.
Nel modello STRASSER RS è anche possibile inserire la sicura
con l'otturatore aperto, in modo che l'arma sia già assicurata
alla chiusura dell'otturatore.
4.2 Rimozione della sicura
•

Premere il pulsante (E) e spingere verso l'alto con il
pollice il cursore di sicurezza (D) fino al fine corsa.

•

Diventa visibile un contrassegno rosso (F) sotto il cursore (D). Adesso l'arma è priva della sicura.

•

Con il colpo armato il perno di segnalazione rosso (G)
è leggermente sollevato.

Apertura dell'arma carica
•

Per aprire l'arma carica, con il pollice premere il
pulsante (E) nel cursore di sicurezza (D), rimuovere la
sicura e contemporaneamente tirare indietro la leva
dell'otturatore.

•

Non appena la leva dell'otturatore viene aperta di
circa 4°, la sferetta inerziale non può più raggiungere
l'innesco. Pertanto l'arma può sparare solo con l'otturatore completamente chiuso.

4.3 Blocco della leva dell'otturatore
Un blocco della leva dell'otturatore impedisce l'apertura accidentale dell'otturatore quando il fucile è armato e l'otturatore
è completamente chiuso.
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5. Caricamento

6. Sparo e ricarica

•

•

Rimuovere l'olio dalla canna e dalla camera di scop-

Rimuovere la sicura dell'arma premendo verso l'alto il
cursore di sicurezza.

pio e controllare che non siano presenti corpi estranei
nella canna.

•

Mirare al bersaglio e sparare.

•

Inserire la sicura dell'arma.

•

Ricarica: Tirare indietro la leva dell'otturatore fino al

•

Con il pollice e l'indice di una mano premere con-

fine corsa e spingerla nuovamente in avanti. Con un

temporaneamente i pulsanti su entrambi i lati della

po' di esercizio è anche possibile ricaricare anche con

carcassa. Il caricatore viene rilasciato.

il fucile in posizione di tiro.

•

Estrarre il caricatore.

•

Inserire le cartucce spingendole verso la parete poste-

Nota: Spingere sempre completamente in avanti la leva

riore del caricatore.

dell'otturatore fino al fine corsa, altrimenti la cartuccia potreb-

Assicurarsi che le munizioni corrispondano all'indica-

be non innescarsi per motivi di sicurezza.

•
•

•

zione del calibro sull'arma e sul caricatore.

Attenzione: L'otturatore dell'arma si arma ad ogni proce-

Con l'otturatore chiuso, inserire il caricatore nel

dura di ricarica. Se si interrompe o si termina la sessione di

pozzetto senza inclinarlo e spingerlo verso l'alto fino a

sparo, è necessario mettere immediatamente in sicurezza

quando non si innesta in modo percepibile.

l'arma premendo verso il basso il cursore di sicurezza.

Tirare indietro l'otturatore fino al fine corsa e spingerlo

Attenzione: Rimuovere la sicura dell'arma sempre solo

nuovamente in avanti. In tal modo la cartuccia superio-

immediatamente prima di sparare. Se non si spara, rimettere

re viene inserita in canna.

immediatamente la sicura all'arma. Se viene sparato un colpo
e l'arma viene ricaricata, rimettere immediatamente la sicura

Controllare quanto segue:

all'arma.

La superficie rossa sotto il cursore di sicurezza non è visibile.
Il perno di segnalazione è percepibile al tatto. La leva

7. Scaricamento

dell'otturatore è completamente in avanti. Adesso

•

Estrarre il caricatore.

l'arma è carica, armata, assicurata, bloccata e

•

Con il pollice premere il pulsante nel cursore di

protetta da aperture accidentali.

sicurezza e contemporaneamente tirare indietro la leva
dell'otturatore per aprire l'otturatore fino al fine corsa.
In tal modo la cartuccia viene estratta ed espulsa dalla

Attenzione: Non caricare mai, in nessuna
circostanza, una cartuccia nella camera di
scoppio (canna) in assenza di un gruppo del
grilletto nella bascula (alloggiamento).
Senza grilletto montato potrebbe
verificarsi uno sparo accidentale. HMS
Präzisionstechnik GmbH (STRASSER)
non si assume alcuna responsabilità in
caso di danni.

camera di scoppio.
•

Controllare che la camera di scoppio sia vuota.

8. Mire metalliche
Foglietta regolabile lateralmente
•

Tramite due viti a brugola (SW 1,5) a sinistra e a destra
è possibile regolare lateralmente la foglietta (L).

•

In caso di tiro deviato a sinistra: Allentare la vite
a brugola a destra e serrare quella a sinistra.

•

In caso di tiro deviato a destra: Allentare la vite a
brugola a sinistra e serrare quella a destra.

Mirino regolabile in altezza (M)
•

Vite a brugola (SW 1,5) davanti al mirino.

•

Allentare la vite: Colpo basso sul bersaglio

•

Serrare la vite: Colpo alto sul bersaglio
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Attenzione: Osservare rigorosamente le istruzioni e le

Il fucile STRASSER con otturatore rettilineo è dotato di un

avvertenze fornite dal fabbricante del prodotto per la pulizia!

grilletto a scatto diretto con sensibilizzatore (stecher alla
francese). Un dispositivo di disattivazione automatica dello

Parti in metallo

stecher garantisce la sicurezza durante l'apertura e la

Mantenere tutte le parti in metallo pulite e leggermente oliate.

chiusura dell'otturatore. È possibile impostare tre pesi del
grilletto, leggero/medio/duro, manualmente e senza l'ausilio

Nota: L’olio per calcio non è adatto per la cura delle parti

di utensili. Lo stecher alla francese può essere impostato su un

in metallo.

peso del grilletto compreso tra 100 e 200 g.
Legno del calcio
Smontaggio del gruppo del grilletto

Applicare più volte all’anno un olio per calcio sull’astina e

•

Scaricare l'arma.

sul calcio.

•

Smontare l'otturatore.

•

Non tirare indietro la leva di fermo alla fine della

Nota: L’olio per armi non è adatto per il legno del calcio.

bascula.

Attenzione: Il sistema di innesco e del grilletto del fucile a

Estrarre il gruppo del grilletto.

ripetizione STRASSER con otturatore rettilineo sono gruppi che

•

richiedono poca manutenzione. Lubrificanti che si ossidano
Regolazione del peso del grilletto

possono causare guasti al funzionamento di questi gruppi. Far

Spingere verso l'alto il perno a molla (N) afferrandolo con il

ispezionare l’arma a intervalli regolari dal proprio armaiolo,

pollice e l'indice sulla superficie zigrinata e spostarlo nell'al-

prima della stagione della caccia e di un viaggio.

loggiamento desiderato.
Montaggio del gruppo del grilletto

11. Trasporto

Con l'otturatore smontato, inserire il gruppo del grilletto

Per il trasporto del modello STRASSER RS si consiglia la

nell'alloggiamento della culatta fino a quando non scatta in

custodia morbida di STRASSER con cerniera che può essere

posizione.

assicurata con un lucchetto a combinazione numerica (non
in dotazione).

10. Pulizia e cura
Per la pulizia e la cura del fucile a ripetizione STRASSER con
otturatore rettilineo utilizzare esclusivamente sostanze idonee.
Se verrà sottoposto a regolari ed accurate attività di pulizia
e manutenzione, il modello STRASSER RS sarà un affidabile
compagno di caccia anche dopo un lungo utilizzo.
Pulizia della canna
Dopo l’uso e prima di un lungo periodo di inutilizzo, ma
anche dopo l’uso in condizioni atmosferiche umide, pulire
ed oliare la camera di scoppio e la canna sia all’interno che
all’esterno. Prima di sparare è necessario rimuovere di nuovo
a fondo l’olio dalla canna e dalla camera di scoppio.
Nota: Pulire la canna sempre a partire dalla camera di scoppio. Non usare spazzole metalliche o detergenti acidi.
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9. Grilletto e regolazione del peso del grilletto

1. Product-Definition
Your new STRASSER RS SOLO EVOLUTION
straight-pull boltaaction magazine rifle is a highly accurate
hunting weapon engineered to a high level of user safety.
Still, this must not under any circumstances
tempt you to neglect exercising all necessary
precautions or to disregard any applicable laws
regarding the safe use of firearms.
We congratulate you on your purchase
of this product and wish you lots of fun and
great successes with this weapon.
HMS Präzisionstechnik GmbH
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2. General Safety Rules for Handling Weapons

•

Only use ammunition loaded to conform to SAAMI
or CIP standards for maximum breech pressure. A

Attention: Carefully read this manual before using the gun.

Government Proof House has proved each STRASSER

Only pass the gun on together with these instructions.

RS Model with a load generating at least 30 % more
pressure than the legal maximum allowed for that

In addition to this manual, please ask your speciali-

cartridge. No guarantee can be made for the safety of

zed dealer for an in-depth explanation of your gun

the shooter or any bystanders if a cartridge develops

and an instruction on its proper use.

pressure beyond that of its Government proof load.
•
•

have been trained in their use and must be kept out of

•

firearm off “Safe”.

Make sure that firearms and ammunition never fall into
the hands of those forbidden by law to use them.

•

Always check downrange before every shot.

Always store firearms separately from ammunition and

•

Only point your firearm at a target that you have
clearly identified.

locked away from those not authorized to have access
•

to them.
•
•

and storage of firearms and ammunition.

•

Fire only against a safe backstop.

Become thoroughly familiar with the features of your

•

If a cartridge fails to fire, do not open the breech for

firearm and practice performing all functions and

at least 60 seconds and keep the muzzle pointed at a

manipulations with it unloaded before using it for the

safe backstop. This will protect you and others in case
of a hang-fire.
•

Consider every firearm as loaded and ready to fire

•

the barrel chamber to determine otherwise. Always

Warning: Risk of burns: Pay attention to your hands!
Barrel becomes very hot with rapid shooting!

treat an unloaded firearm as if it were loaded.

•

Always wear hearing and eye protection when
shooting.

until you have opened the breech and visually checked

•

Do not put your finger on the trigger until you are ready
to fire.

Obey all laws and regulations concerning the carrying

first time.
•

Do not take the firearm off “Safe” until you are ready to
fire. Point the barrel in a safe direction when taking the

the hands of those who have not.
•

Do not load your firearm until immediately before you
intend to use it.

Firearms must only be operated by those persons who

Always keep the muzzle pointed in a direction so that
neither persons nor property would be endangered or

Unload your firearm ...

damaged in case of an accidental discharge.

… before entering a city

Before loading the firearm, always check the chambe-

… before entering a building,

rand bore to determine whether oil residue or foreign

… before getting into a vehicle,

matter is present. Oil residue in the chamber or the bore

… before crossing obstacles,

could cause unpredictable shifts in point of impact. Fo-

… before getting in and out of hunting blinds or hides,

reign matter in the bore, e.g. water, snow or dirt, could

… when putting down or handing over the weapon tempo-

cause the barrel to burst upon firing, leading to serious

rarily.

bodily injury or death to the shooter or bystanders
Always make sure that nothing can ever enter the bore
whilst the firearm is in use.
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•

3. Assembly and disassembly
3.1 Assembly:

3.2 Disassembly:

You will receive your STRASSER RS Model in a partially

Fig. 2/1: Remove magazine.

assembled condition. Continue with assembly as follows:
Fig. 2/2: Pull bolt handle back and open breech halfway.
Fig. 1/1: Draw back the trigger group retainer in the rear of

Press in the bolt stop button found on the left inside of the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

receiver housing and remove bolt.

stored there.
Fig. 2/3: Draw back the trigger group retainer in the rear of
Fig. 1/3: Insert the bolt from above into the hollow of the

the receiver housing. Remove trigger group and Allen key

receiver housing. Close the breech halfway and rotate the bolt

stored there.

slightly to make sure that the bolt stop has snapped into the
guide slot on the bolt body. This must be done before closing

Fig. 2/4: Insert 4 mm Allen key stored in the trigger group

the bolt completely, ie., bringing the bolt into battery!

into the hole in the bottom of the forearm and turn the key
anti-clockwise until it stops. Remove Allen key and slide the

Fig. 1/5: Slide the forearm from the front onto the receiver

forearm off toward the muzzle.

housing and, using only the 4 mm Allen wrench stored in the
trigger group, turn the forearm mounting screw clockwise until

WARNING: Do not turn the forearm retaining screw in either

it is hand-tight. Do not overtighten and do not use a larger

direction unless the forearm is in place!

Allen wrench than the one supplied! Holding the bolt in your
support hand, pull the bolt handle back until it stops. Place the
Allen key back into trigger group and insert trigger group into
receiver housing until it snaps into place.
Fig. 1/6: Insert magazine into magazine well until it snaps
into place.
WARNING: The bolt handle must be locked fully to the rear
before the bolt can be inserted. The bolt cannot be inserted if
the bolt handle is in a forward position.
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4. Safety and bolt handle lock
The STRASSER RS Model features an ergonomically designed
vertical safety slide (D) that is locked by push-button (E) when
on “Safe”. It works directly on the striker for the maximum in
safety.

Attention: Always keep your fingers clear of
the trigger when movingthe safety!

i

4.1 Put on “Safe”
Press the safety slide (D) downward until the button
(E) engages. The red mark (F) below the slide (D) is no
longer visible.
The STRASSER Model may also be put on “Safe” with the
bolt open so that the rifle cannot fire as a round is being
chambered.
4.2 Take off “Safe”
•

Depress button (E) with your thumb and move safety
slide upward until it stops.
A red mark (F) below the slide is now visible. The rifle is

ENGLISH

•

now off “Safe”.
•

A red indicator pin (G) protrudes slightly when the rifle
is cocked.

Opening a cocked rifle
•

To open the breech on a cocked rifle, press in the
safety button (E) with the thumb while at the same time
pushing the safety slide to take off “Safe” and drawing
back on the bolt handle.

•

The striker can no longer reach the primer after the bolt
handle has opened about 4°. The rifle can fire only
when the breech is completely closed.

4.3 Bolt handle lock
The bolt handle lock reduces the chance of an inadvertent
opening of the breech when the rifle is cocked, and the bolt
is in battery.
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5. Loading

6. Shooting and reloading

•

•

Clean oil from bore and chamber and check for foreign

Push upwards on the safety slide to take the rifle off
“Safe”.

matter.
•

Put rifle on “Safe”.

•

Take aim and pull the trigger. The rifle will fire.

•

To remove the magazine, use the thumb and forefinger

•

Reloading: Pull the bolt handle all the way back until it

of one hand to depress simultaneously both release

stops and then push it completely forward. Working the

buttons found on each side of the receiver.

bolt from the shoulder is easy after a little practice.

•

Remove the magazine.

•

Insert the cartridges one at a time under the feed lips

ATTENTION: Always push the bolt handle forward until it

and against the rear magazine wall and press into

stops, otherwise the disconnector safety will not allow the

place.

cartridge to fire.

Make absolutely sure that the ammunition is correct

WARNING: The striker is cocked every time the bolt is

for the caliber marked on both the barrel and the

cycled. When you interrupt or finish firing, always immediately

magazine.

put the rifle on “Safe” by pressing down on the safety slide.

With the bolt closed, insert the magazine straight up

WARNING: Do not take rifle off “Safe” until just before

into the magazine well until it audibly snaps into place.

firing. If you do not take the shot, put immediately back on

Pull the bolt handle all the way back and then forward

“Safe”. If you take a shot and reload without firing, put the

again, until it stops. This strips a cartridge from the

rifle immediately back on “Safe”.

•

•
•

magazine and inserts it into the chamber.
7. Unloading
Make sure that:

•

Remove magazine.

The red mark under the safety slide is not visible, the cocking

•

Press on the safety slide button with your thumb while

indicator can be felt and the bolt handle is all the way

at the same time pulling back on the bolt handle until

forward. The rifle is now loaded, cocked, on “Safe”,

it stops. This extracts the cartridge from the chamber

in battery and locked against inadvertent opening.

and ejects it.
•

Make certain that the chamber is empty.

Attention: Never, under any circumstances,
load a cartridge into the chamber (barrel)

8. Open sights

without a trigger assembly in the locking box

Windage-adjustable rear leaf

(case).

•

Without a mounted trigger, a shot

•

A 1.5 mm Allen wrench provides windage adjustment
at the rear sight (K).

may go off. HMS Präzisionstechnik
GmbH (STRASSER) does not accept

If rifle shoots too far left: Loosen the right-hand
screw and then tighten the left-hand one.

•

any liability in case of damage.

If rifle shoots too far right: Loosen the left-hand
screw and then tighten the right-hand one.

Elevation-adjustable front blade (M)
•

A 1.5 mm Allen wrench provides elevation adjustment
at the front sight (M).

•

If rifle shoots too high: Turn elevation screw
anti-clockwise.

•

If rifle shoots too low: Turn elevation screw
clockwise.
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9. Trigger adjustment

ATTENTION: Always clean the bore from the chamber end.

The STRASSER RS features a combination set trigger. The

Do not use steel bore brushes or acidic cleaning agents.

single-stage, direct trigger pull can be changed to light/

WARNING: Always heed the manufacturer’s instructions

medium/heavy by repositioning the trigger spring pin (N). The

and warnings provided with the gun care product!

trigger pull can further be lightened by use of the set trigger,
which requires the user to take the conscious action of pushing

Metal parts

the trigger forward, until it clicks. This is a safe and time-tested

Keep all metal parts clean and lightly oiled.

trigger mechanism which has been used in Europe since the
ATTENTION: Gun stock oil is not suitable for use on metal.

19th Century. To set the trigger, push it forward until it clicks.
The release of the set trigger can be adjusted as low as 4 ounces g by means of a screw behind the trigger guard. Be sure

Stock wood

you understand the implications of using a trigger this light,

Rub gun stock oil into the forearm and butt stock several

and if you do not take a shot after setting the trigger, then you

times a year.

must unset it! To unset the trigger, operate the bolt.
Since the trigger may be set regardless of whether the striker is

ATTENTION: Weapons oil is not suitable for use on wood.

cocked, an automatic interlock safely unsets the trigger when

WARNING: The bolt and trigger assemblies of the

the bolt is actuated.

STRASSER RS Model require little maintenance but oxidized
mith inspect your rifle at regular intervals, before the shooting

•

Unload rifle.

season and before travelling abroad.

•

Remove bolt.

•

Draw back the trigger group retainer in the rear of the

•

receiver housing.

11. Transport

Remove trigger group.

We recommend using STRASSER’s soft case as a transport
protection for the RS SOLO EVOLUTION. This soft case can

Adjusting trigger pull

be secured by a combination lock (not included in delivery

Grasp spring pin (N) with the thumb and forefinger and push

contents).

it into the desired position detent.
Replace trigger group
With the bolt removed, slide the trigger group into the receiver
housing until it snaps into place.

10. Care and cleaning
Use only firearm-specific solvents, cleaners, oils and tools.
Careful cleaning and preventive maintenance will ensure that
your STRASSER riflel remains a reliable companion for many
years to come.
Cleaning the barrel
The chamber, bore and barrel exterior must be cleaned
and oiled after shooting, before long storage and after
use in wet weather. All traces of oil in chamber and bore
must first be removed before firing.
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lubricants could cause them to malfunction. Have your gunsRemove trigger group

GARANZIA PRODOTTO

potrà consistere nella riparazione o nella sostituzione delle
parti difettose, a discrezione del produttore. Le parti sostituite
diventano di proprietà del produttore.

A seconda dell‘ordinamento giuridico applicabile potrete
vantare diritti legali nei confronti del rispettivo venditore
(concessionario), ivi inclusi i diritti di garanzia, come di consu-

2. Garanzia della prestazione di tiro

etudine. Dovrete far valere queste rivendicazioni direttamente

La precisione di tiro di un‘arma dipende da molti fattori. Il

nei suoi confronti (concessionario) entro determinati termini

fattore più importante è rappresentato dalle munizioni. Non

di legge.

ogni canna spara ugualmente bene con ogni tipo di munizi-

A prescindere da tali diritti, concediamo inoltre una garanzia

oni, possono esserci notevoli differenze di prestazioni. Anche

del produttore (qui di seguito riportata), da far valere

il mirino ottico e il relativo attacco sono altrettanto importanti.

direttamente nei nostri confronti, attenendosi alla seguenti

Parallasse, reticolo allentato, difetti della regolazione del

condizioni:

reticolo e un montaggio errato sono le più frequenti cause
di prestazioni di tiro insoddisfacenti. Pertanto è consigliabile

1. Non sussiste alcun diritto di garanzia paragonabile o alcun

usare mirini telescopici di marca montati da personale specia-

altro diritto legale nei confronti del venditore (concessionario),

lizzato e munizioni adeguate alla propria arma, individuabili

che pertanto ha sempre priorità rispetto alla garanzia del

provando diversi tipi di munizioni.

produttore;
2. Avete acquistato il prodotto da uno dei nostri concessionari

Munizioni della stessa marca e con la stessa carica possono

come primo acquirente e

presentare sensibili differenze nelle prestazioni di tiro e nel

3. l‘avete registrato sulla nostra homepage (www.hms-stras-

punto di impatto da un lotto all‘altro e da un‘arma all‘altra.

ser.com/bonus-card) entro 30 giorni dall‘acquisto presso il

Con una selezione ottimale di munizioni, mirino ottico e

concessionario, ma non oltre tre anni dalla produzione.

attacco garantiamo una prestazione di tiro eccezionale delle
nostre armi. Mancate conformità della prestazione di tiro
devono essere comunicate per iscritto entro 30 giorni dalla

Per la garanzia del produttore vigono le seguenti condizioni:

data di acquisto. Ci riserviamo il diritto di consegnare l‘arma
1. Garanzia del produttore

a un istituto indipendente per verificare il problema (DEVA o

La garanzia è valida esclusivamente per il primo acqui-

banco di prova statale).

rente che risiede nel Paese di acquisto. La garanzia copre
esclusivamente le parti in metallo e plastica e gli attacchi a

3. Ambito di applicazione della garanzia

snodo sferico a tre punti originali STRASSER, non copre il

Non sono previsti rinnovi o estensioni della garanzia per

mirino ottico. Le parti in legno dell‘arma richiedono una cura

l‘arma né per le parti di ricambio installate. Il periodo di ga-

particolare e, essendo un prodotto naturale, sono soggette ad

ranzia per le parti di ricambio installate termina con il periodo

alterazioni naturali; la garanzia non copre le parti in legno.

di garanzia per l‘intera arma.

Il periodo di garanzia corrisponde a 12 anni dalla data di

4. Esclusioni dalla garanzia

vendita, ma non oltre tre anni dalla consegna franco fabbrica.

La garanzia non copre quanto segue:

Comprende tutti i vizi e danni dell‘arma (parti metalliche e
•

plastiche), dovuti a difetti di materiale o di fabbricazione,

Danni causati da forza maggiore o influenze ambientali.

debitamente comprovabili. In questo contesto il produttore si
assume i costi del materiale e dei tempi di lavoro.

•

Per l‘esecuzione degli interventi in garanzia è necessario con-

•

Riparazioni, modifiche o alterazioni dell‘arma da parte
di terzi.

il rischio e le spese di trasporto dell‘arma da e per il luogo di

Utilizzo di munizioni ricaricate o non approvate dal
CIP.

segnare l‘arma al rivenditore autorizzato. Il cliente si assume
•

Danni dovuti a una normale usura, al mancato rispetto
delle istruzioni d‘uso o ad un uso improprio

acquisto (ivi inclusi tutti i permessi). L‘intervento in garanzia
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Uso o manipolazione e se l‘arma presenta danni meccanici di
qualsivoglia tipologia.
La garanzia non si applica ai dispositivi di mira ottici e ai
mirini telescopici di produttori diversi da HMS Präzisionstechnik GmbH.
Si escludono ulteriori o diverse richieste, in particolare quelle
relative a un risarcimento al di là dei danni subiti (danni indiretti), nella misura in cui la responsabilità non sia necessariamente imposta dalla legge.
Prerequisito indispensabile è che non siano state apportate
modifiche (manipolazioni) al prodotto, se non dalla nostra
ditta o dalle nostre officine autorizzate e che il prodotto sia
stato conservato, utilizzato e sottoposto a manutenzione in
conformità all‘uso previsto.
Qualora lo desideriate, i nostri concessionari sono tenuti ad
assistervi, a pagamento, nell‘organizzazione della spedizione
dei prodotti alla nostra sede. Essi verranno, altresì, impiegati
(su nostra decisione) per restituirvi il prodotto riparato o sostituito, soprattutto se per motivi legali o fattuali risulti più facile
rispetto ad una restituzione inviata direttamente a voi.
Se durante la lavorazione constatiamo che non vi è
alcuna garanzia del produttore, prima di iniziare i lavori si
contatteremo per comprendere se desideriate riparazione o
sostituzione a titolo oneroso.
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PRODUCT WARRANTY

whether to repair or replace faulty parts, and any replaced
parts become the property of the manufacturer.

According to the current legislation, you have statutory rights
with respect to the seller (dealer), which in general include

2. Shooting accuracy guarantee

warranty claims. You must present the claim directly to the

The shooting accuracy of a rifle depends on many factors.

dealer within the statutory period.

The most important factor is the ammunition. Not every barrel

Independently of this, we additional provide the following ma-

shoots as well with every type of ammunition. There can be

nufacturer warranty, and the related claims must be presented

considerable differences in performance. The optical sight and

directly to us under the following conditions:

its mount are just as important. Parallax, loose reticles, defects
in reticle adjustment and a faulty mount are the most common
causes for unsatisfactory shooting performance.

1. No comparable warranty claim or other statutory right
already applies with respect to the seller (dealer) that takes
precedence over the manufacturer warranty;

Therefore you should use professionally mounted brand name

2. You have purchased the product from one of our authorised

optics as well as ammunition that is suitable for your weapon

dealers as an original purchaser, AND

by trying different types of ammunition. Ammunition of the

3. registered it within 30 days from purchase from the au-

same brand and with the same formulation can have different

thorised dealer, and maximum within three years of the date

shooting performance and point of impact from batch to batch

of manufacture, on our homepage (www.hms-strasser.com/

and from one rifle to another. With an optimal combination

bonus-card) .

of ammunition, sight and mount we guarantee an outstanding
shooting accuracy of our rifles.

The following conditions apply for this manufacturer warranty:
Claims regarding shooting accuracy must be made in writing
1. Manufacturer warranty

within 30 days of the date of sale. We reserve the right to

The warranty only applies to the original purchaser who resi-

deliver the rife to an independent testing institute (such as

des in the country of purchase. The warranty refers exclusively

DEVA or a government proof house).

to the metal and plastic parts of the rifle and to the original
STRASSER three-point ball seat mounting, but not the optical

3. Scope of the Warranty

sight. The wooden parts of the rifle require special care and as

Warranty performance does not result in an extension or

it is a natural product, natural changes will take place, there-

renewal of the warranty period for the weapon or for the

fore the wooden parts are not covered by the warranty.

installed replacement parts. The warranty period for the
installed replacement parts ends with the warranty period for

The warranty period is for 12 years and starts from the date

the entire rifle.

of purchase, and maximum three years from delivery from
4. Exclusions to the warranty

our factory.

The warranty does cover the following:
It covers all defects and damage to the rifle (metal and plastic
•

parts) that are demonstrably the result of material or manufac-

Damage as a result of force majeure or environmental
impacts.

turing defects. In this case, the manufacturer is responsible for
costs for material and labour.

•

The rifle must be delivered to an authorised specialist dealer to

•

Unauthorised repairs, modifications or other work
performed on the rifle.

transporting the weapon, both ways, (including all authorisa-

Use of reloaded ammunition or ammunition not
approved by CIP.

have the warranty work performed. The risk and expenses for
•

Damage as a result of normal wear, the failure to
observe the operating instructions or improper

tions) are the responsibility of the customer. The manufacturer
shall provide the warranty services based on their decision
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use or manipulation, or if the rifle shows signs of mechanical
damage of any type.
The warranty does not cover optical sights or scope mounts
produced by any other manufacturer than HMS Präzisionstechnik GmbH.
Any other claims, especially those for compensation for
damage not directly related to the rifle (subsequent damage)
are not covered unless legal liability is mandatory.
An essential condition is that no changes (manipulation) was
carried out on the product other than work performed by us
or our authorised workshops, and that it has been properly
stored, used and serviced.
Our authorised dealers are requested to help you - if you wish
- in organising the shipment of the product to our offices for
a fee and we will use the same service - at our discretion - to
send back the repaired or replaced product to you, especially
if it is simpler for legal or logistics reasons to do so and not

ENGLISH

send it directly to you.
If after receiving the product we realise that the manufacturer
warranty does not apply, we will contact you before starting
the work to determine if you would want us to make the repair
or replace the product for a fee.
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PASSIONATE INNOVATION

Sono possibili differenti versioni per i diversi Paesi. | Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori tipografici.
La vendita dei fucili sportivi e per la caccia di STRASSER è consentita esclusivamente ai possessori di una idonea licenza e solo
tramite i distributori STRASSER qualificati.
Country-specific deviations of the versions possible. | Technical changes, typographical errors and errors excepted.
STRASSER hunting and sports guns will only be supplied to persons in possession of the necessary purchasing licence and only
via STRASSER’s authorised specialist shops!

HMS Präzisionstechnik GmbH, Gewerbestraße 11, 5301 Eugendorf/Austria | HMS-STRASSER.com

