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NOTE SULL’AZIENDA

La famiglia Sabatti opera nel settore armiero da quasi 400 anni. Tramandate di 
padre in figlio, da una generazione all’altra, tutte le esperienze acquisite non sono 
andate disperse, e sono ciò che oggi conferisce qualità alle armi Sabatti.

Sabatti è leader nella produzione di canne rigate, le cui eccellenti prestazioni le 
rendono molto apprezzate in tutto il mondo tanto dai produttori di armi quanto 
dai tiratori sportivi e i professionisti più esigenti.

Ad eccezione dei calci, tutte le componenti delle armi Sabatti sono prodotte 
all’interno dell’azienda, utilizzando le migliori tecnologie disponibili e un “know-
how” che poche altre aziende a livello internazionale possono vantare.
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Nuove carabine Sabatti ROVER
Sabatti presenta la nuova famiglia di carabine bolt-action Rover, 

completamente rinnovata per tutti gli impieghi venatori, 
sportivi e professionali.

Sabatti presenta la nuova linea di carabine ROVER, una gamma completamente rinnovata 
per la caccia, il tiro sportivo e gli impieghi professionali. Le carabine bolt-action della nuova 
linea Sabatti Rover continuano nel solco della tradizione di qualità, precisione ed esperienza 
che contraddistingue il design del bolt-action Sabatti Rover, migliorandolo con un’azione e 
un otturatore riprogettati, nuovi materiali, lavorazioni CNC di più alto livello e una più ampia 
gamma di configurazioni.

L’azione della nuova Sabatti Rover è basata su uno schema tecnico completamente 
rinnovato, realizzata a partire da un blocco di lega di alluminio 7075 (Ergal) ad alta resistenza, 
macchinato ad alta precisione per minimizzare le tolleranze indotte dai processi produttivi, 
e poi anodizzata. Il telaio presenta una rotaia Picatinny integrale per il montaggio di ottiche 
o altri organi di puntamento.

L’otturatore della nuova Sabatti Rover è realizzato su macchinari CNC a partire da una 
singola barra d’acciaio, con finitura cromata o nera opaca a seconda del modello. La qualità 
dell’otturatore con tre tenoni di chiusura, angolo d’apertura di 60°, nuovo estrattore rinforzato 
e pomello intercambiabile fanno dell’azione della nuova Sabatti Rover una delle migliori 
presenti sul mercato.

La canna, con rigatura tradizionale, viene rotomartellata a freddo. I processi produttivi sono 
stati ulteriormente migliorati per continuare a vantare l’elevata precisione che rende famose 
le armi Sabatti. Cosa ancora più importante, la Barrel Extension delle nuove canne semplifica 
l’intercambiabilità delle stesse senza necessità di regolazione dello spazio di testa.

A seconda del modello, le carabine della nuova linea Sabatti Rover sono disponibili in un’ampia 
scelta di calibri (oltre dieci, per iniziare), nonché di profili e lunghezze di canna, con o senza 
rompifiamma e freni di bocca; con scatti standard o tipo Match, in ogni caso intercambiabili; 
con caricatori amovibili standard o compatibili Accuracy International; con calciature diverse 
per materiali o finiture, con o senza calciolo e poggia guancia regolabili; e con un inserto 
multiuso in acciaio inserito nell’astina, per l’installazione di bipiedi e altri accessori.

Progettata pensando alla modularità, la linea di carabine Sabatti Rover comprende vari 
modelli e configurazioni, lasciando a cacciatori, tiratori sportivi e operatori professionali la 
possibilità di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze.

La nuova famiglia di carabine Sabatti Rover offre tutta la precisione, la solidità e l’affidabilità 
della tradizione delle carabine rigate bolt-action Sabatti: oltre 300 anni di storia armiera 
tutta italiana, al prezzo migliore.

Modelli della nova famiglia di carabine Sabatti Rover:
Hunter, Hunter Classic, Hunter Classic Pro, Pathfinder, Shooter, Scout, Patrol, 

Ranger, Alaskan, Thumbhole

New Sabatti ROVER rifles

Produttore Sabatti S.p.A.

Modelli Hunter, Hunter Classic, Hunter Classic Pro, Pathfinder, Shooter, Patrol, Scout, 
Ranger, Alaskan, Thumbhole

Tipologia Carabina Bolt-Action a ripetizione manuale

Calibri .223 Rem, .243 Win, .270 Win, 6,5x47 Lapua, 6,5x55 SE, 6,5 Creedmoor, 
.30-06 Spr, .308 Win, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag

Azione Nuova azione Rover a tre tenoni di chiusura

Sistema di 
scatto Scatto Standard o Match (secondo modello)

Sicura Manuale

Capacità Caricatori amovibili da 3 colpi, o compatibili AICS da 7 colpi (secondo modello)

Organi di mira Rotaia Picatinny integrale all’azione, con o senza mire metalliche regolabili

Canna 41-61 cm (secondo modello)

Lunghezza 
totale 92-112 cm (secondo modello)

Peso (a vuoto) 2,8-3,3 kg (secondo modello)

Materiali Azione in lega di alluminio 7075 (Ergal), canna in acciaio, calciature in 
polimero, legno, o legno rivestito Soft Touch

Finiture Azione anodizzata, canne finite in bianco o nero opaco, legni trattati a olio

SPECIFICHE TECNICHE


