
Tutti i modelli Fossari® sono fabbricati con 
canne in acciaio speciale trilegato ricavate 
da foratura da barra, anima e camere sono 
cromate internamente per assicurare la 
massima durata e resistenza alla corrosione. 
Tutte le canne Fossari® utilizzano il nostro 
sistema XBORES, foratura anima larga,  
per una migliore penetrazione e velocità 
nell’utilizzo di cartucce STEEL.

All Fossari® models are manufactured 
using special trips-alloy steel barrels 
constructed by drilling from a single bar. 
The bore and chambers are fully chromed 
to ensure greater durability and resistance 
to corrosion.  All Fossari® barrels use our 
XBORES system which utilizes large diameter 
barrel drilling (bore) which improves steel 
shot concentration and speed.

Tutti i modelli Fossari® nascono con un 
inserto intercambiabile in culatta, in acciaio 
temprato e cromato, al fine di garantire la 
massima durata dell’arma sia contro l’usura 
che contro la corrosione generata dal gas di 
scarico delle munizioni.

All Fossari® models are born with an 
interchangeable insert in the breech made of 
hardened and chromed steel. This ensures 
maximum durability of the weapon both 
against wear and against corrosion generated 
by ammunition gases.

Una caratteristica saliente che 
contraddistingue la produzione Fossari® 
è rappresentata dalla bascula monolitica 
realizzata interamente partendo da un pezzo 
unico d’acciaio lavorato su CNC a 5 assi. Le 
chiusure tipo Boss, hanno il chiavistello di 
chiusura sovradimensionato e posto sulla 
mezzeria della canna, che garantisce una 
tenuta illimitata nel tempo. Per una maggior 
resistenza ed affidabilità tutti i componenti 
essenziali del fucile sono ricavati da masselli 
forgiati.

An important feature that distinguishes 
Fossari®’s production is represented by the 
monolithic action frame made entirely from 
a single piece of steel worked on a 5-axis 
CNC. Boss type latches have an oversized 
locking bolt placed on the center line of the 
barrel, which guarantees firm lockup over 
time. For greater strength and reliability, all 
the essential components of the shotgun are 
made from forged blocks.

In tutte le versioni Fossari®, siano esse con 
deviazione destra o sinistra, può essere 
richiesta l’opzione del calcio regolabile
XR-STOCK® con triplice posizionamento: 
altezza inclinazione e deviazione con 
regolazione millimetrica. Le piastre di 
regolazione sono interamente realizzate 
in lega leggera e presenta robusti supporti 
in acciaio al fine di consentire la massima 
robustezza. In dotazione sono fornite 
rondelle, di vario spessore, per definire
il blocco dell’altezza.

All Fossari®, right or left-handed versions, 
can be requested with XR-STOCK® option 
(triple Positioning : height, inclination and 
cast millimetric adjustment).
The adjustment plates are fully made with 
light alloy and have sturdy steel supports 
to allow maximum strength. Washers of 
various thicknesses are supplied to define 
the height block.

Zigrini super avvolgenti, eseguiti a laser 
passo fine con triplice grip di presa.

High relief checkering, fine-pitched laser with 
triple grip surfaces.

Una nota importante è rappresentata dai 
perni cerniera intercambiabili, che sono un 
vero punto strategico dei modelli Fossari®, 
aspetto poco apparente, ma di grande 
sostanza.

Fossari® models feature interchangeable hinge 
pins adding strategic value to the Fossari® 
models by increasing serviceability over time.

Su tutte le versioni Fossari® può essere 
richiesto come optional il grilletto regolabile 
XR-TRIGGER®. Lo spostamento della 
distanza del grilletto è facilitata da un bottone 
collocato nella parte superiore dello stesso.

On all Fossari® versions the adjustable 
trigger XR-TRIGGER® can be requested as an 
option. The movement of the distance of the 
trigger is facilitated by a button located in the 
upper part of the trigger mechanism.

Bascule, sottoguardie, croci, monoblocchi ed 
estrattori ricavati da masselli forgiati.

Action Bodies, Trigger plates, fore-end iron, and 
extractors are all milled from forged ingots.


