
Su tutte le versioni Fossari® Può essere 
richiesto come opzione il calcio super 
regolabile, Futur K6 AM, nelle taglie S, M, L 
con pistola Standard oppure New Comfort.
Futur-K6AM è completamente regolabile con
un innovativo sistema di assorbimento del 
rinculo. Tutti gli elementi strutturali sono 
realizzati con leghe leggere ed ad alta 
resistenza.

All Fossari® versions feature the super 
adjustable stock, Futur K6 AM, in sizes 
S,M,L with standard or New Comfort pistol 
grips.  The Futur K6 AM is fully adjustable 
using an innovative recoil absorption 
system.  All structural elements are made 
with light and high strength alloys.

Tutti i legni della linea Fossari®, siano essi 
calci o aste, sono studiati per una migliore 
ergonomia di utilizzo a seconda della 
disciplina a cui sono destinati.
Tutte le versioni possono essere richieste 
con la variante XR-STOCK®, nasello 
regolabile, in alcuni modelli già di serie e 
tutte le con�gurazioni sono possibili anche in 
versione mancina.

All the woods of the Fossari® line, whether 
they are stocks or wood fore-ends, are 
designed for better ergonomics of use 
depending on the discipline for which they are 
intended. All versions can be requested with 
the XR-STOCK® option, adjustable nose piece, 
and in many other con�gurations where 
these options are standard.  All options are 
available for left-handed shooters.

I legni sono ricavati da noce scelta di qualità 
superiore ed hanno �nitura ad olio super 
lusso, eseguita manualmente con triplice 
passaggio, �nimento che consente facilmente 
una possibile riparazione o una comoda 
“messa in conformità” delle dimensioni 
prettamente richieste dal tiratore.

The wood is selected from walnut of 
superior quality and have a super luxury 
oil �nish, performed manually with a 
three applications. This �nish easily 
allows a possible repair or a comfortable 
“modi�cation” of the dimensions strictly 
required by the shooter.

Il calciolo in gomma antiolio, ad alto 
assorbimento del rinculo, viene levigato 
manualmente su ogni singolo calcio ed è 
predisposto di foro per il passaggio della 
chiave per la rimozione del calcio dalla 
bascula, in dotazione.

The recoil-absorbing, oil-resistant rubber 
recoil pad is manually sanded on each 
individual stock and is �tted with a hole for 
the key to pass through to remove the stock 
from the receiver.

Tutte le versioni Fossari® possono essere 
fornite con strozzatori intercambiabili 
TECHNICHOKE® HPS90 con lunghezza di 
90mm (70mm interni) che con angolo di 
raccordo dolce garantiscono una superiore 
resa balistica. Sono disponibili otto parametri: 
F – LF – IM – LM -IC – SK – CYL. Il fucile viene 
fornito con cinque strozzatori e la chiave di 
rimozione.

All Fossari® versions can be supplied with 
TECHNICHOKE® HPS90 interchangeable 
chokes with a length of 90mm / 3.54 Inches. 
(Internal 70mm / 2.76 Inches) which, with a 
gentle connection angle, guarantee superior 
ballistic performance. Eight chokes are 
available: F - LF - IM - LM - IC - SK - CYL. 
The shotgun comes with �ve chokes and the 
removal key.

Le canne sono prodotte in acciaio speciale 
trilegato e sono ricavate con il classico 
metodo di foratura da barra che garantisce 
concentricità e robustezza al tempo stesso.
Le camere di scoppio hanno cono di raccordo 
lungo X-CONES®, mentre la foratura interna 
delle canne è di nuova geometria XBORES, 
che migliora l’attenuazione del rinculo. 
Internamente sono totalmente cromate per 
assicurare una maggior durata, resistenza 
alla corrosione e migliori rosate con 
distribuzione omogenea.

The barrels are produced using special 
tri-alloy steel and are constructed using the 
classic bar drilling method -  guaranteeing 
concentricity and strength at the same time.
The chambers have long X-CONES® forcing 
cones, complimenting the internal drilling of 
the barrels using the new XBORES geometry. 
This improves the perception of recoil. 
Internally they are fully chromed to ensure 
greater durability, resistance to corrosion, 
and better shot pattern with homogeneous 
distribution.

La croce è provvista di un inserto 
intercambiabile numerato, in acciaio speciale, 
collocato sul punto d’appoggio tra il tenone 
della canna e la croce stessa, che consente 
facilmente di ripristinare eventuali “giochi” 
dovuti all’elevato uso dell’arma.

The iron fore-end is provided with numbered 
interchangeable insert made from special 
steel.  They interchange at the support 
point between the barrel tenon and the iron 
fore-end itself allowing the shooter to easily 
tighten any excess tolerances that arise from 
high use of the shotgun.

Nei modelli Fossari® le batterie sono di tipo 
estraibile. L’operazione, di facile esecuzione, 
avviene senza l’ausilio di strumenti e/o 
attrezzo, ma semplicemente pigiando 
il pulsante di sgancio posizionato nella 
parte superiore del gruppo scatto. Questa 
prestigiosa prerogativa, oltre ad offrire 
un evidente vantaggio tecnico, sempli�ca 
notevolmente le fasi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’arma

In the Fossari® models the trigger 
mechanisms are removable. 
The operation is easily performed without 
tools. Simply press the release button located 
in the upper part of the trigger unit. This 
simpli�cation of the process, in addition to 
offering an obvious technical advantage, 
greatly improves the maintenance phases
of the shotgun.


