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Nell’officina dei Fratelli Piotti sono racchiusi cinquant’anni di storia familiare. 
La tradizione delle manifatture armiere bresciane, tramandata nei secoli 

da maestro ad allievo, trova qui la sua massima espressione, nell’impegno 
quotidiano di un gruppo di persone innamorate del loro lavoro. Una storia 

iniziata nei primissimi anni ‘60, quando i fondatori Araldo e Faustino Piotti 
completavano, tra mille sacrifici e ore trascorse al banco, le prime serie di fucili 

che portano il loro nome, proseguita negli anni successivi con il miglioramento 
delle tecniche e delle potenzialità produttive e giunta ai nostri giorni attraverso 

una ricerca continua, capace di coniugare il classico e il moderno in uno stile 
inconfondibile. 
I fucili dei Fratelli Piotti sono capolavori di meccanica ed estetica. Attrezzi 

sportivi perfetti o pezzi unici da collezione, carichi di storia e sensazioni. 

Once you step into the “Fratelli Piotti” workshop, you become part of fifty 

years of family history along with a small group of talented men who 

are completely devoted and committed to their crafts day in and 

day out. These men perfectly embody the gun making traditions 

of the Brescia region which have been handed down to them from 

their Masters and that they are now perpetuating at their best. 

 The Piotti history started in the early 1960’s when the two 

company founders  - Araldo and Faustino Piotti - were successful in completing their first 

few shotguns and bringing them to market under their own brand. These pieces were the 

result of many hours spent at the bench and plenty of hard work. 

 Many things have changed over the years - continuous R&D and employment of new and 

improved production systems and techniques have allowed “Fratelli Piotti” to optimize and 

modernize production. Today their unmistakeable signature style comes from the perfect 

blend between traditions and technology, classical and modern values. This blend translates 

into the creation of mechanical work of arts, of perfect tools that are also unique collector’s 

pieces loaded with history and emotions.
 



BOLT ACTION RIFLE

Gli attacchi dell’ottica sono 
ricavati totalmente dal 

pieno dell’azione a seconda 
della lunghezza dell’ottica 

che si monta.

The sight mounts are 
machined integral to the 

receiver based on the required 
sighting system length.



Le pareti della scatola 
serbatoio non sono dritte 
ma inclinate per facilitare 
la ripetizione; anch’esse 
vengono ricavate 
mediante le lavorazioni 
di fresatura e strozzatura.

The magazine box walls are 
milled and machined with 
a slight angle of bolt lift to 
improve repetition.

 Produciamo 3 tipi di sicurezze, 
 completamente ricavate dal pieno di un    
 blocco di acciaio senza utilizzare nessuna 
 parte originale Mauser 98K:
· Modello Originale Mauser 98K;
· Modello Dakota a 3 posizioni;
· Modello Dakota a 3 posizioni con blocco.

 Our bolt action rifles come with three different types   
 of safety all machined from solid blocks of steel. 
 We do not use any original Mauser 98K part. 
 Our safety can be either:
· the same as the original Mauser 98K design;
· the same 3 position safety as the Dakota model;
· the same 3 position and lock safety as the Dakota model.

Il blocchetto di fermo 
dell’otturatore, comprese 
le 2 molle, è nuovo, senza 

dover utilizzare le parti 
originali Mauser 98K.

The bolt stop we provide – 
including the two springs – is 

our new design. We do not use 
any original Mauser 98K part.



Mirino giorno/notte.  
Day and Night sight.

Coccia in acciaio paraspigoli.

Metal grip cap.

Calcio su misura con forma del 
guanciale deciso dal cliente.

Custom stock dimensions and palm swell.

La scatola serbatoio viene ricavata 
totalmente dal pieno di un blocco d’acciaio 
senza ricorrere a varie saldature.

The magazine box is machined from a solid 
block of steel with no welding required.



LUNGHEZZA TOTALE: a richiesta | TOTAL LENGHT: on request 

LUNGHEZZA CANNA: a richiesta | BARREL LENGHT: on request

CALCIO: inzoccato e lavorato a mano su misura del cliente | STOCK: it is stocked by hand and all dimensions are custom

INCISIONE: a richiesta | ENGRAVING: on request

INFO TECNICHE  | TECHNICAL INFOS

I percussori vengono torniti e 
fresati dal pieno da una barra 
d’acciaio speciale per ogni 
tipo di azione.

The firing pins are all machined 
from solid bars of special steel to 
the exact size of the action. 

Le 2 cave dell’azione dove 
scorrono le alette 
dell’otturatore sono:
- La 1° è sotto-filetto;
- La 2° è completamente 
chiusa per lasciare più solida 
l’azione; queste vengono fatte 
con una strozzatrice senza 
l’utilizzo di una macchina ad 
elettoerosione. 

The action features two recesses 
where the locking bolt lugs 
travel:
- the 1st is under the threads 
- the 2nd is completely enclosed 
for increased action strength
These recesses are precision 
forged on choking machines 
without  any electro erosion.

Gli anelli estrattori sono 
ricavati dal pieno da un 
blocco di acciaio speciale e 
fresati a misura per ogni 
tipo di otturatore.

The extractor rings are 
machined from solid bars 
of special steel to the exact 
size of the locking bolt.

La manetta dell’otturatore 
viene ricavata totalmente dal 
pieno dell’otturatore, quindi 
non vi è nessuna saldatura.

The bolt handle and the bolt 
block are one solid piece ma-
chined from high strength alloy 
steel with no welding used.

Gli estrattori sono ricavati dal 
pieno da un blocco di acciaio 
speciale e lavorati a fresa 
a secondo della lunghezza 
dell’azione, così che non 
possano uscire dalla finestra 
laterale dell’azione. 

The extractors are machined 
from solid bars of special steel 
based on the length of the action 
so as to avoid protrusion from 
the action side port;



Le viti delle azioni 
hanno lo stesso passo 
del filetto come le 
originali Mauser 98K.

The action screws feature 
the same threads as the 
original Mauser 98K.

Le sicurezze hanno lo 
stesso passo di filetto 

a resca di pesce come 
l’originale Mauser 98K.

Our three safety catches 
feature the same threads as 

the original Mauser 98K.



Fratelli Piotti

ph
ot

o 
&

 g
ra

ph
ic

s 
by

 D
’A

FF
A

R
A

+D
’A

FF
A

R
A

via Cinelli 10/12 
25063 Gardone Val Trompia
Brescia, Italy
tel. +39 030 891 2578
fax +39 030 891 6532
www.piotti.com 
info@piotti.com


