
1 - Svitare il pomello laterale
Un-screw side Knob

2 - Spostare la leva sicura in posizione di sicurezza
Set the safety lever in safety position

3 - Infilare l’otturatore sull’attrezzo, inserendo  le guide nella 
sede di bloccaggio. La testina in ottone deve essere in 
corrispondenza della tacca di mira
Slide has to be inserted in the tool, putting the guides into 
the blocking seats.

4 - Bloccare l’otturatore agendo sul pomello inferiore
Block the slide screwing the botton Knob
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5 - Utilizzando un cacciavite od un barretta per chiavi a tubo 
avvitate il pomello
Screw in the side Knob using a screw-driver as a lever

6 - Quando la testina in ottone tocca l’otturatore è possibile 
togliere la tacca di mira dalla sua sede. Non forzate oltre!

When the brass head touches the slide, it is already possible 
to pull the rear sight away. Do not screw further!
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8 - Svitate il pomello laterale. Procedere come ai punti 1 e 2. Il 
pomello laterale deve essere a sinistra dell’otturatore - Unscrew 

the side Knob. Follow the operations as phase 1 and 2. The side 
Knob has to be on the left side of the slide
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7 - Infilate la tacca di mira nella sede sull’otturatore. Il  montaggio della 
mira deve essere sempre eseguito da sinistra come indicato nella foto 
7 - The rear sight has to be inserted on the slide. The installation has 
to be performed from the left side of the slide as indicated in pic. 7
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9 - Utilizzando un cacciavite od un barretta per chiavi a tubo 
avvitate il pomello
Screw in the side Knob using a screw-driver as a lever
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10 - Avvitate il pomello laterale fino a che la tacca di mira è in 
posizione centrale

Screw the side Knob till the rear sight is in the right position
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