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Caro Amico,
con la FR22 si chiude il cerchio e Pardini Armi completa la sua gamma per ogni disciplina del tiro a segno
accademico. Dedicata alle specialità di carabina a 50 metri, presenta contenuti estremamente innovativi.

Dear Friend,
Pardini Armi presents a brand new rifle for the 50 meter events. A cousin of the compressed air GRP1 rifle,
FR22 offers new and original features that give an advantage to the competitor during every stage of the match,
especially when time makes a true difference.
Giampiero Pardini
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ATTENZIONE! NORME DI SICUREZZA NEL MANEGGIO DEGLI ATTREZZI SPORTIVI PER IL TIRO A SEGNO (ARMI SPORTIVE)
1)

Considera SEMPRE la tua arma come se fosse carica.

2)

Predisponi al tiro ed usa SEMPRE la tua arma in impianti, luoghi e condizioni con caratteristiche idonee per legge per tale impiego, rispettando
scrupolosamente i regolamenti specifici e le istruzioni dell’eventuale personale incaricato della direzione del tiro.

3)

Accertati SEMPRE che la sicura, se esistente, sia perfettamente inserita: disinseriscila e disponi il dito nella guardia del grilletto solo al momento del tiro.

4)

Maneggia SEMPRE la tua arma con la massima attenzione; ogni tua mancanza può causare danni a te o alle persone che ti stanno vicino; in
particolare fai attenzione a non rivolgere MAI la volata della tua arma, anche se scarica, verso parti della persona tua o di altri.

5)

Evita SEMPRE l’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti: durante il tiro evita anche il fumo.

6)

Durante il tiro usa SEMPRE idonei mezzi protettivi per occhi e orecchie.

7)

Evita SEMPRE di puntare l’arma su qualcosa che non sia un bersaglio dotato di parapalle idoneo ad evitare rimbalzi incontrollati.

8)

Quando, per qualsiasi motivo che non sia il tiro immediato, maneggi la tua arma, assicurati SEMPRE che essa sia scarica ispezionando la camera
di cartuccia (meglio due volte come fanno le forze dell’ordine ed i militari).

9)

Pulisci SEMPRE la tua arma dopo il tiro e prima di riporla.

10) Riponi SEMPRE la tua arma in luogo al di fuori della portata dei bambini e di altre persone.
11) Custodisci SEMPRE in luoghi separati la tua arma e le munizioni, con le cautele previste per legge per la custodia delle armi.
12) Assicurati SEMPRE di conoscere perfettamente l’arma che stai per usare, avendo letto e compreso attentamente e completamente le istruzioni
del costruttore.
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WARNING! SAFETY RULES FOR HANDLING TARGET SHOOTING EQUIPMENT (SPORTS FIREARMS)
1)

ALWAYS treat your firearm as if it were loaded.

2)

ALWAYS use your firearm in centres, locations and conditions in accordance with legal requirements governing the use of firearms.
Respect specific rules and the instructions given by the staff employed by the management of the shooting range.

3)

ALWAYS check that the safety catch is inserted correctly: remove the safety catch and insert your finger in the trigger only when you are ready to fire.

4)

ALWAYS handle your firearm with the utmost care and attention; failure to do so could cause damage and/or injury to you or the people around you.
NEVER point the barrel of your gun towards yourself or towards others, even if unloaded.

5)

NEVER use your firearm whilst under the influence of alcoholic or drugs. Tobacco smoking should also be avoided.

6)

ALWAYS use appropriate equipment to protect eyes and ears

7)

NEVER aim at anything other than the target, which should be equipped with place suitable butt to protect against ricochet.

8)

ALWAYS keep your firearm unloaded until you are ready to fire. Check (and double check, as members of the armed forces do) that this is the case.

9)

ALWAYS clean your firearm after firing and before putting it away.

10) ALWAYS store your firearm in a secure place, out of the reach of children and other people.
11) ALWAYS store your firearm and cartridges in separate places, in accordance with the laws on the custody of firearms.
12) ALWAYS make sure you are completely familiar with the firearm you are about to use.
Make sure you have read and understood the manufacturer’s instructions.
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FIG.1
BO. Pulsante di arresto dell’otturatore: premendo se ne permette l’estrazione
BS. Pomello di arresto della calciatura posteriore: è composta da calciolo,
poggia guancia e impugnatura
AP. Avviso di percussore armato

FIG.1
BO. Bolt stop lever
BS. Rear stock releasing knob: the rear stock consists of butt pad,
cheek rest and pistol grip
AP. Loaded firing pin indicator
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FIG.2
AG. Permette al grilletto di ruotare sull’asse orizzontale a destra e a sinistra
BG. Permette al grilletto di spostarsi avanti e indietro
CG. Permette al grilletto di alzarsi, abbassarsi e ruotare su se stesso
RP. Vite di fissaggio della guardia del grilletto
PA. Regola il peso del primo tempo di scatto; ruotando in senso orario il peso
aumenta, in senso antiorario diminuisce
CP. Regola la corsa del primo tempo di scatto: girando in senso orario la corsa
diminuisce, girando in senso antiorario aumenta
PS. (Interna alla vite CS) Girando in senso orario aumenta il peso del secondo
tempo di scatto, girando in senso antiorario il peso diminuisce
CS. Regola la corsa del secondo tempo di scatto; ruotando in senso orario la corsa
aumenta, girando in senso antiorario la corsa diminuisce fino a scomparire

FIG.2
AG. Allows the trigger to rotate on its horizontal axis to the right and left
BG. Allows the trigger to move back and forth
CG. Allows the trigger to rise, lower and rotate on its vertical axis
RP. Trigger guard fixing screw
PA. Adjusts first stage weight; turning clockwise increases the weight, 		
counterclockwise decreases the weight
CP. Adjusts first stage length: turning clockwise decreases the length, turning
counterclockwise increases the length
PS. (Inside the CS screw) Adjusts second stage weight; turning clockwise
increases the weight, turning counterclockwise decreases the weight
CS. Adjusts second stage length; turning clockwise increases the length, turning
counterclockwise decreases the length until it becomes unused
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FIG.3
AI. Permette la regolazione dell’altezza dell’impugnatura
II. Permette di regolare l’inclinazione dell’impugnatura
PI. Permette lo spostamento avanti e indietro e la rotazione sull’asse orizzontale
dell’impugnatura
FIG.3
AI. Allows to adjust pistol grip height
II. Allows to adjust pistol grip inclination
PI. Allows forward and backward movement and rotation on the horizontal axis
of the pistol grip
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FIG.4
BA. Permette la regolazione del poggia mano in altezza e inclinazione
PA. Permettono la regolazione del poggia mano in avanti e indietro
FIG.4
BA. Allows to adjust height and inclination of the hand rest
PA. Allows to move the hand rest forward and backward

4

10

FIG.5
IC. Permette di regolare l’inclinazione del calcio
PC. Permette il disassamento della calciatura
FIG.5
IC. Allows to adjust stock inclination
PC. Allows to adjust the stock off-set

FIG.6
PP. Permette la regolazione in avanti e indietro del poggia guancia
IP. Permette la regolazione dell’inclinazione e del disassamento del poggia
guancia
BP. Pomello di arresto della regolazione in altezza del poggia guancia
AP. Pomello di regolazione dell’altezza del poggia guancia: girando in senso
orario si alza, in senso antiorario si abbassa
FIG.6
PP. Allows forward and backward adjustments of the cheek rest
IP. Allows to modify inclination and off-set of the cheek rest
BP. Knob to stop the cheek rest height position
AP. Knob for adjusting the height of the cheek rest: turning clockwise it rises,
counterclockwise it lowers
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FIG.7
BM. Pomello di arresto della regolazione in avanti e indietro del calciolo
AM. Pomello di regolazione in avanti e indietro del calciolo: girando in senso
orario si sposta indietro, girando in senso antiorario si sposta in avanti
IM. Permette l’inclinazione del calciolo
PM. Permettono il disassamento del calciolo

FIG.7
BM. Knob to limit forward and backward adjustments of the butt plate
AM.Buttplate adjustment knob: turning it clockwise moves the buttplate 		
backwards, turning counterclockwise move the buttplate forward
IM. Allows buttplate inclination
PM. Allow butt plate off-set
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ACCESSORI/ACCESSORIES
RIFLE HAND CASE

PARDINI BUTT PLATE

BUTT PLATE TEC-HRO FUSION

V1640T

B653

B649

SIGHT BASE SPY SHORT

SPACER

R585

R539

R540

BUTT PLATE MEC CONTACT IV

SIGHT BASE PRO 57

R582

R583

R584

HAND STOP

HAND GRIP

ELEVATION KIT

TUNNEL ELEVATION KIT

B650

R527

R580

R581

BUTT PLATE MEC
CONTACT III

SPACER ERGAL
GR. 3 Ø 15 H. 7.5

SPACER ERGAL
GR. 2 Ø 15 H. 5

WEIGHT GR60

WEIGHT GR.13

STEEL HAND REST WEIGHT

WOODEN HAND REST
TUNGSTENO WEIGHT

R539 E

R540 E

R541

R542

R545

R545/T

TUNGSTENO WEIGHT
Le immagini degli accessori sono solo alcuni esempi della collezione che potete
trovare sempre aggiornata sul nostro sito all’indirizzo: www.pardini.it

R587/T

The images of the accessories are just a few examples of the updated
collection that you can find on our website: www.pardini.it
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ACCESSORI/ACCESSORIES
ERGAL/WOOD HAND REST

CHEEK PIECE AMBIDEXTROUS

CHEEK PIECE SLIM

CHEEK PIECE SLIM SHORT

FRONT SIGHT HOLDER

SLIDE L 69 H 6

R528

505

R505 R/L

B608

B101

R546

SLIDE L 69 H 6 (FLAT TOP)

SLIDE L 69 H 8

SLIDE SIGHT

SLIDE SIGHT L 100 H 6

TUNER

SLIDE WEIGHT HOLDER

R544

R547

R549

R592

B101/L

B643

SLIDE SIGHT/TUNNEL

SLIDE TUNNEL PRO
L 90 H 6

TUNNEL

RAPID TUNNEL ELEVATION KIT

SLIDE SIGHT/TUNNEL L
70 H10

SLIDE L 175 H 4

B644

R550

R586/18 R586/22

B654

B652

B651
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SCHEDA TECNICA DELLA CARABINA FR22
Modello:
FR22
Tipologia:
carabina bolt action
Azione:
a colpo singolo
Calibro:
.22 Lr
Peso:
6.000 g
Calcio:
680 mm
Lunghezza canna:
620 mm
Rigatura della canna:
8D x 406,4 mm
Diametro canna:
24 mm
Scatto:
regolabile, 70-250 g
Sicura:
indicatore di percussore armato
Materiali:
calcio in ergal, acciai speciali
Finiture:
ossidazione anodica per il calcio,
brunitura per le parti in metallo,
otturatore cromato
Dimensione impugnatura: RH: S-M-L / LH: M

TECHNICAL SHEET OF THE FR22 RIFLE
Model:
FR22
System:
bolt action rifle
Action:
single shot
Caliber:
.22 Lr
Weight:
6.000 g
Stock:
680 mm
Barrel length:
620 mm
Barrel rifling:
8D x 406.4 mm
Barrel diameter:
24 mm
Trigger mechanism: adjustable, 70-250 g
Safety:
cocked striker indicator
Material:
ergal stock, steel barrel
Finishing:
anodized black stock, blued barrel
Grip sizes:
RH: S-M-L / LH: M
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Le foto utilizzate nelle schede descrittive dei prodotti sono a solo scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere ai dettagli specifici di ogni prodotto. La descrizione fornita per ogni prodotto è un riassunto
delle condizioni al momento dell'ultimo aggiornamento della scheda descrittiva o, nel caso del catalogo, all'ultima stampa e potrebbe cambiare a discrezione del produttore.
The photos used in descriptions of the products are for illustration purposes only and may not correspond to the specific details of each product. The description for each product is a summary of conditions
at the time of the last update the description or in the case of the catalog, the last printing and may change at the discretion of the manufacturer.
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