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rose idee originali e svariati brevetti.
Niente meglio della disamina della 
gamma di prodotto descrive la pe-
culiarità della produzione Strasser. 
Alla base c’è il modello RS 14 Solo 
(evoluzione diretta della RS 05, oggi 
in versione Evolution), segue l’alle-
stimento standard RS 14 e conclude 
l’assortimento l’RS 14 Evolution. RS 
14 e RS 14 Evolution consentono 
la conversione di calibro, caratteri-
stica preclusa a RS 14 Solo. Il tema 
straight-pull può dirsi affrontato da 
una moltitudine di punti di vista.

Alla base, la ripetizione lineare
Il funzionamento della RS 14 si ba-
sa su un otturatore scorrevole che 
completa il proprio moto all’esterno 
dell’azione; la sua operatività è resa 
possibile mediante l’azionamento 
della manetta posta sul lato destro. 
È comunque presente anche l’al-
lestimento per mancini con leva a 
sinistra che prevede l’espulsione del 
bossolo dal medesimo lato. La chiu-
sura si attua mediante un sistema 
radiale composto da quattro alette 
in acciaio temprato ad alte presta-
zioni che si espandono andando 

Il genio sta nei dettagli
Strasser RS 14 Evolution
Multicalibro, a ripetizione lineare. È l’ultima versione della carabina di Strasser 
e integra alla meccanica già conosciuta alcune nuove soluzioni. 
Dettagli che aggiungono carattere e unicità a un’arma diversa dalle altre
di Matteo Brogi

1.

L’arma in prova è stata fornita con 
una canna di ricambio in 6,5 Creedmoor. 
La conversione di calibro è una caratteristica 
molto interessante che permette di ipotizzare 
utilizzi molto differenti tra loro
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Q uella con la carabina RS 
14 è la storia di un incon-
tro a lungo rimandato. 

Ho conosciuto Mathias Strasser in 
occasione di una delle ultime edi-
zioni di Iwa e ci eravamo ripromessi 
di fare qualche test insieme. Le cir-
costanze ci hanno costretto a riman-
dare la prova del suo prodotto di 
punta, che mi aveva favorevolmente 
impressionato nel corso della sua 
analisi statica sui freddi banchi del-
la fiera. Finalmente l’incontro c’è 
stato. Solo con l’arma, per la verità. 
Però ho avuto modo di conoscerla 
meglio e di spararci molto.
Strasser è un’azienda metalmecca-
nica austriaca - ha sede alle porte 
di Salisburgo - che inizia a operare 
nella realizzazione di componenti 

conto terzi. Nel tempo ha ottenuto 
commesse prestigiose - tra cui quelle 
per la produzione di particolari del 
vettore Ariane sviluppato dall’Agen-
zia spaziale europea - specializzan-
dosi nel settore delle parti essenziali 
per le armi sportive e a destinazione 
venatoria. Gestita da appassionati 
cacciatori, il passo verso la realizza-
zione di un sistema d’arma è stato 
breve e nel 2005, alla terza gene-
razione, ha avviato la produzione 
dell’innovativo progetto RS (model-
lo RS 05), dedicato al tema del cari-
camento lineare. Trovato l’interesse 
del pubblico, l’esperienza maturata 
viene successivamente riversata nel 
modello RS 14 (nel 2014) attual-
mente in commercio, culmine di 
un’evoluzione che poggia su nume-
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a impegnare opportuni recessi 
ricavati nel manicotto della canna. 
Il principio è similare a quello delle 
altre interpretazioni disponibili sul 
mercato ma si differenzia per alcuni 
dettagli che ne hanno consentito 
il brevetto. L’otturatore è molto 
resistente ed è in grado di resistere a 
eventuali sovrappressioni che si do-

vessero sviluppare. Una leva, perfet-
tamente a filo del profilo, consente 
la rimozione della testina dell’ottu-
ratore, operazione necessaria quan-
do sia necessario cambiare gruppo 
di calibri in vista della conversione; 
tre quelli disponibili per un totale 
di 26: mini (.222 Remington, .223 
Remington, .300 AAC Blackout), 
standard (22-250 Remington, .243 
Winchester, 6 XC, 6,5 Creedmoor, 

2.

La RS 14 presenta una doppia finestra 
di espulsione che, mediante opportuni 
accorgimenti (la sostituzione dell’otturatore), 
ne permette l’impiego dedicato anche 
ai mancini. Due placche sui fianchi 
della carcassa consentono l’applicazione 
di inserti in legno e incisioni
3.

L’otturatore della RS 14 è massiccio a garanzia 
di una notevole solidità. La leva grigia posta 
appena dietro alla testina ne consente 
la sostituzione per la conversione ai differenti 
gruppi di calibri disponibili
4.

La chiusura dell’otturatore è attuata 
da un sistema radiale composto da quattro 
alette in acciaio temprato ad alte prestazioni 
che si espandono andando a impegnare 
i recessi ricavati nella culatta
5.

Rimosso l’otturatore, si evidenziano 
il pulsante di svincolo (in alto a destra) 
e, a sinistra, la leva per lo sgancio 
del pacchetto di scatto
6.

Lo scatto è diretto ma, spingendo in avanti 
il grilletto, si attiva l’alleggeritore che porta 
il peso di sgancio da poco più di un chilogrammo 
a circa 100 grammi. Lavorando sulla tensione 
della molla di carico è possibile variare 
lo sforzo necessario allo sgancio
7.

L’accoppiamento tra l’azione e la base 
del caricatore è molto ben riuscito. 
Davanti allo stesso è visibile il foro attraverso 
cui raggiungere la brugola che blocca 
l’astina all’arma
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rinunciando a questa modularità, 
consente un risparmio di circa 200 
euro sul prezzo d’acquisto.
Considerando che ciascun cari-
catore è adattabile a un esteso 
gruppo di calibri, l’unico elemento 
da sostituire obbligatoriamente 
nella conversione è chiaramente la 
canna. Il perfetto accoppiamento 
con l’azione è garantito da due 
elementi: anzitutto un lungo pro-

6,5-284 Norma, 6,5x55SE, 6,5x65 
Rws, .270 Winchester, 7x64, 7 mm-
08 Remington, .308 Winchester, 
.30-06 Springfield, 8x57 IS, 8,5x63, 
9,3x62, 9,3x57) e magnum (6,5 Prc, 
7 mm Remington Magnum, .300 

Winchester Magnum, .375 Ruger, 
.338 Winchester Magnum, .458 
Winchester Magnum, 10,3x68). 
L’operazione, come indicato in pre-
cedenza, è possibile per tutti gli al-
lestimenti a eccezione del Solo che, 
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base è fornita senza mire metalliche 
e presenta alla volata il filetto per il 
montaggio del freno di bocca. 
La finitura è costituita da un trat-
tamento termochimico di induri-
mento condotto in fase ferritica a 
temperature relativamente basse in 
atmosfera costituita da azoto, idro-
geno e metano (PlasOx). 
Su richiesta se ne possono richie-
dere gli allestimenti semi-pesante, 
anche con finitura in acciaio inox, 
fluted e con mire metalliche, di tipo 
Nsb nel solo allestimento Tracker.
Il caricatore standard ha tre colpi 
di capienza negli allestimenti mini 
e standard, due nel magnum. 

filo del manicotto che favorisce il 
blocco su una superficie piuttosto 
estesa; secondariamente, ma non 
troppo, da un perno di centraggio 
che - interagendo con un’asola re-
alizzata in prossimità della culatta 
- garantisce tolleranze strettissime e 
un’assoluta costanza di montaggio. 
Il vincolo è assicurato da una leva 
che va a chiudere l’azione sulla 
canna con una tensione ottimale 
(sistema Best - Barrel exchange sy-
stem). La leva viene comodamente 

attuata da una prolunga che ne 
allunga il braccio ed è conservata 
all’interno dell’astina, a incastro. 
Per rimuovere l’astina si utilizza 
una chiave a brugola contenuta 
nel pacchetto di scatto, estraibile.
Per terminare l’argomento canna è 
utile sottolineare che quelle scelte 
per i calibri mini e standard misu-
rano 560 mm, quattro centimetri 
in più quelle destinate ai magnum; 
la sola versione Tracker presenta 
canna da 20 pollici (500 mm). Di 

9
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È costruito in lamierino d’acciaio 
con una base in alluminio che si 
integra perfettamente con il filo 
inferiore dell’arma. Sono disponi-
bili varianti da battuta con cinque 
e sei colpi di autonomia. 

Lo sgancio si attua mediante due 
pulsanti, posizionati sui fianchi 
dell’azione, che devono essere 
premuti in contemporanea.

Scatto removibile
Tra le caratteristiche più interessan-
ti che vanno a impreziosire il pro-
getto Strasser è il sistema di scatto 
removibile. All’interno del pacchet-
to, come ho anticipato, è conser-
vata la chiave Allen necessaria alla 
rimozione dell’astina. Un’apertura 
consente di effettuare modifiche sul 
peso di sgancio dello scatto diretto 
ruotando un dado e variando così 
la tensione della molla di carico. 
Un ulteriore registro, nascosto alla 
base della guardia, permette di 
modificare anche il carico dello ste-
cher alla francese, registrabile tra gli 
estremi di 100 e 200 grammi. Nella 
versione Evolution i componenti 
dello scatto subiscono il trattamen-
to Dlc che ne aumenta la resistenza 
e la costanza di funzionamento. 
La semplicità del sistema e la sua 
efficacia sono al limite della ge-
nialità. La sicurezza del sistema è 
garantita da un cursore posto sulla 
coda dell’otturatore e in grado di 
bloccare l’otturatore stesso e il per-
cussore. Per svincolare l’otturatore 
è sufficiente premere il pulsante 
collocato sul cursore.

L’azione è realizzata dal pieno e 
presenta sui due fianchi altrettante 
cartelle che nelle versioni più raf-
finate possono portare inserti in 
legno pregiato o incisioni di qua-
lità crescente. La parte superiore 
porta la slitta Picatinny, integrale, 
caratterizzante l’allestimento Evo-
lution; una scelta che va a enfatiz-
zare la stabilità del collegamento 
tra arma e ottica e al tempo stesso 
aggiunge un elemento di rigidità 
all’azione, a vantaggio della preci-
sione dell’arma. L’allestimento 

Strasser rS 14 Evolution
 
Produttore: Strasser
Modello: RS 14 Evolution
Tipo: carabina straight-pull
Calibro: .308 Winchester
Lunghezza canna: 560 mm
Lunghezza totale: 1.080 mm
Organi di mira: assenti
Caricatore: 3 colpi
Sicura: manuale, blocca otturatore 
e percussore
Materiali: acciaio, legno di noce
Finiture: legni finiti a olio, 
brunitura opaca
Peso: 3.200 g
Prezzo: 3.200 euro
Sito produttore:  
www.hms-strasser.com
Distributore: www.ruag-ammotec.it  
030 7282651

SChEdA tECNICA

RS 14 Evolution con legni selezionati e mire metalliche

8.

Lamierino d’acciaio e alluminio sono 
utilizzati per la realizzazione del bel 
caricatore. Sul lato sono indicati i calibri 
che può ospitare. In questa configurazione 
l’autonomia è di tre colpi; scende 
a due nei calibri magnum
9.

All’interno dell’astina è alloggiata 
la prolunga necessaria al serraggio
della leva che vincola in maniera stabile 
l’azione al manicotto della canna
10.

Il perfetto centraggio con la canna 
è assicurato da un perno che va a incastrarsi 
in un’asola realizzata dove termina 
il manicotto. Il mantenimento del punto 
d’impatto è così garantito
11.

La sicura presente sull’otturatore blocca 
lo stesso e il percussore. Per aprire 
il componente in condizioni di massima 
sicurezza è sufficiente premere il pulsante 
a contrasto di colore. Non mancano 
gli indicatori visivi di arma carica 
e pronta al fuoco
12.

La slitta Picatinny è una delle 
caratteristiche della versione Evolution, 
che si avvale anche della finitura Dlc 
per i componenti della catena di scatto

1211
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Calibro .308 Winchester   
Munizione 1
Produttore: Geco
Modello: Plus
Palla: Geco Plus, 170 gr
V0 dichiarata: 780 m/s  
V0 rilevata2: 857 m/s 
E0 dichiarata: 3.346 J
E0 effettiva: 3.962 J
Deviazione standard3: 3,1
Rosata4: 17 mm
Sito produttore:  
www.geco-munition.de
Distributore:  
www.ruag-ammotec.it / 030 7282651
 
Munizione 2
Produttore: Norma
Modello: BondStrike
Palla: BondStrike, 180 gr
V0 dichiarata: 800 m/s  
V0 rilevata2: 838 m/s 
E0 dichiarata: 3.746 J
E0 effettiva: 4.012 J
Deviazione standard3: 8,9
Rosata4: 18 mm
Sito produttore:  
www.norma-ammunition.com
Distributore:  
www.ruag-ammotec.it / 030 7282651
 
Munizione 3
Produttore: Browning
Modello: BXC
Palla: 168 gr
V0 dichiarata: 860 m/s  
V0 rilevata2: 838 m/s 
E0 dichiarata: 4.021 J

E0 effettiva: 3.715 J
Deviazione standard3: 14,9
Rosata4: 18 mm
Sito produttore: www.browning.eu
Distributore: www.browning.eu
 
Munizione 4
Produttore: Geco
Modello: Express
Palla: Geco Express, 165 gr
V0 dichiarata: 825 m/s  
V0 rilevata2: 874 m/s 
E0 dichiarata: 3.641J
E0 effettiva: 3.991 J
Deviazione standard3: 1,7
Rosata4: 29 mm
Sito produttore:  
www.geco-munition.de
Distributore:  
www.ruag-ammotec.it / 030 7282651

 
Calibro 6,5 Creedmoor  
Munizione 1
Produttore: RWS
Modello: Target Elite Plus
Palla: Target Elite Plus, 130 gr
V0 dichiarata: 869 m/s  
V0 rilevata2: 923 m/s 
E0 dichiarata: 3.173 J
E0 effettiva: 3.522 J
Deviazione standard3: 5,0
Rosata4: 10 mm
Sito produttore:  
www.rws-ammunition.de
Distributore:  
www.ruag-ammotec.it / 030 7282651

Munizione 2
Produttore: Norma
Modello: BondStrike
Palla: BondStrike, 143 gr
V0 dichiarata: 835 m/s  
V0 rilevata2: 848 m/s 
E0 dichiarata: 3.232 J
E0 effettiva: 4.012 J
Deviazione standard3: 3,1
Rosata4: 22 mm
Sito produttore:  
www.norma-ammunition.com
Distributore:  
www.ruag-ammotec.it / 030 7282651
 
Munizione 3
Produttore: Norma Scirocco II
Modello: Express
Palla: Scirocco II, 130 gr
V0 dichiarata: 850 m/s  
V0 rilevata2: 906 m/s 
E0 dichiarata: 3.036 J
E0 effettiva: 3.393 J
Deviazione standard3: 8,6
Rosata4: 29 mm
Sito produttore:  
www.norma-ammunition.com
Distributore:  
www.ruag-ammotec.it / 030 7282651
 
Munizione 4
Produttore: Browning
Modello: BXC
Palla: BXC, 135 gr
V0 dichiarata: 847 m/s  
V0 rilevata2: 838 m/s 
E0 dichiarata: 3.140 J
E0 effettiva: 3.071 J
Deviazione standard3: 18,4
Rosata4: 40 mm
Sito produttore: www.browning.eu
Distributore: www.browning.eu

Matricola arma: 1A0016
Ottica impiegata: Geco 4-12x50i
Peso di sgancio1: 1.242 - 102 g 

Condizioni del test
Meteo: nuvoloso
Altitudine: 270 m slm
Pressione atmosferica: 1.025hPa
Temperatura: 18°
Umidità relativa: 56%

tESt

Note
1. Valore medio ricavato da 5 rilevazioni effettuate con Lyman Electronic Trigger Pull Gauge.
2. La velocità media è stata ricavata da 10 letture effettuate con cronografo Steinert SuperChrono posizionato a 3 metri dalla volata.
3. La deviazione standard è un indice di dispersione, cioè una misura indicativa di quanto i valori individuali possano differire dalla media.
4. La rosata è calcolata misurando i centri dei due colpi più lontani sparando a 100 metri in appoggio su rest Champion Premium Shooting Rest.

Il test è stato effettuato in data 27 marzo 2021 presso il Tiro a Segno Nazionale di Lastra a Signa (FI). Si ringrazia l’armeria L’Armaiolo di Firenze per la collaborazione.
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RS 14 non Evolution porta invece 
la predisposizione per una base 
proprietaria a tre sfere, comunque 
un’interfaccia efficace. 
Per quanto riguarda il calcio, la 
pala presenta un accenno di guan-
ciale che facilita l’imbracciata con 
l’ottica. È realizzato un semplice 
legno di noce di grado uno ma sa-
lendo nella gerarchia dei modelli 

può essere in laminato con asti-
na e pistola sagomate, negli 

allestimenti Tahr e 
Tracker, o in le-

gni di qualità crescenti fino al grado 
otto (da Luxus a Exclusive II); le 
varianti presentano incisioni di livel-
lo anch’esso crescente con il prezzo 
(che può superare i 20.000 euro). 

Il nostro test
Ho avuto l’opportunità di provare 
la Strasser RS 14 Evolution in .308 
Winchester; per l’occasione Ruag 
Italia mi ha fornito una seconda 
canna in 6,5 Creedmoor che, ri-
entrando nel gruppo del primo 
calibro, non ha richiesto la sostitu-
zione di caricatore e testa dell’ot-
turatore. Ottime le prestazioni ba-
listiche: in .308 Winchester la mia 
migliore rosata ha presentato un 
diametro di 17 millimetri; in 6,5 
Creedmoor sono addirittura sceso 
a 10 mm con un caricamento com-
merciale da tiro per poi ottenere 
ripetuti concentramenti di 22 mm. 
Siamo quindi nell’eccellenza. Per 
inciso, le rosate pubblicate sono le 
due migliori ottenute senza attuare 
alcuna modifica all’ottica nel pas-

saggio tra un calibro e l’altro.
Lo scatto è fluido e pulito, con e 
senza alleggeritore inserito (in 
questo caso il peso di sgancio rego-
lato in fabbrica supera di un soffio 
i 100 grammi). La semplicità che 
ho riscontrato sia nelle normali 
operazioni di tiro sia in fase di con-
versione di calibro è rimarchevole; 
è operazione rapidissima - azzardo 
trenta secondi, ma potrebbero es-
sere meno con un minimo d’impe-
gno -, ingegnosa senza essere com-
plessa. Il mantenimento del punto 
d’impatto anche dopo molteplici 
cambi di canna è una realtà che ho 
sperimentato sul campo. 
La componentistica è realizzata 
con ottimi materiali e le finiture 
sono adeguate alle migliori aspetta-
tive tanto che il costruttore azzarda 
una garanzia di 12 anni. 
Il disegno della RS 14 Evolution 
Strasser è un po’ massiccio e ne 
condiziona l’estetica, che potrà 
non piacere a tutti. Ma la so-
stanza c’è. E tanta.

Il calcio bavarese presenta il poggia-guancia per il tiro 
con l’ottica. Con sovrapprezzo l’arma è disponibile 
anche in versione mancina. Versioni speciali della RS 14 
utilizzano legni di qualità superiore allo standard

La canna è impreziosita 
alla volata dall’ormai 
inevitabile filettatura 
necessaria per l’applicazione 
del freno di bocca 
o del silenziatore, 
dove consentito


