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B.lÀFi_E-LÚ;;R*T:J;:f#::f:ffi.ofoursight,nowyouhaveoneofthebestsight
Please let me give you some purpose to use it i best way.
The controls of the block and the unblock ot this sight are two:

vlA PRENESTINA 252 E-0012 ROIIA )GrcKp tl irr" rnou N.i -ntroiìhe tnsert ano tne movem€nt of thE frontat btod
TEL0o3906a148351-FAx@3906272892/removeeachtim9thisblockfixitv€rywgllwiththeknobN.l.2)TheknobN.22
www.arcosportspigar€lli.comliKmustb€fx€dclo6elyeactimewhenyouusethesight.Toopenandc1ose
lnfo@arcospo.!8rigafelli.comlfEhgslghtplnblockonthecarbonbar.Bgcarefulthesetwoknobsar€ever

MIRINO " SPIGA 30 CARBON ll" blocked!!!!

INFORIIAZ;ON; TECNTCHE pER L'USO: vÉRflcAL AND HoRIzoNTAL MoVEMENTS

crazie per aver sc€lto il nostro mid;; spìga 30, ora disponi di uno del mlgllod mhini per !$ting tìe inox knob N 3l.you make thé horizont'al movement'

arco ricurvo costruiti al mondo, permetti'mi dl dadi abu;l consigli por ulllzzarlo al 2l rhe €x ot the slght pin is '1 6mm.when you use the sight for the first

msgllo. time is n€c to put the sight pln ln the mlddlE of the buttonhole, you can move

I comandi di sblocco e blocco dsl mirino sono due: ft loosè nut N.7 and turning th€ sight pin body.

I ) ll pomelo N.l comanda l'ing€rimento ed ll movimènto del blocchètto antsrior€, qualo- 3) 
. . Thelertical movement has two possibilities of adjustment, one will

ra si tolga ogni voltia il blocchetto sEnare saldamentg il pom€llo N. I . r"pid g€s of position and onE by fixed steps.

2) ll po;eflo N,22, deve Essere s€ldam€nts stre(o ogni volta che si ti€ e ssrve ad 4) For the rapid mov€m€nt you can dÉw knob N.21 for thè othèr kind of

aprire e drludere il blocchetto sutta barri vr.tical€ defmirino. Fai atbnzione che questi movsment push it insid€.
pàmelli il numero I ed il22 siano sempr€ saldamonte senE coo la s€mplic€ fotza 5) ThE carbon bar H€ss small dimension differgnc€s that you s€e

dEll€ tuo dltia! ! ! ! \ moving lhe pin block, blocklng it very well on the extension you do nol heave

MOVIMENTI ORIZONTALI E VERTICALI .

ll movimento orizontale awiene tramite la rotazione del pomello in acciao inox N.31,
L'escursione della diottra verso destra e sinistra e di 16mm in totale, una delle massi-
me tra i mirini in commercio.
Quando usi per la prima volta il mirino, è necessario posizionare l'indice N 9 al centro
dell'asola, e spostare la diottra facendola ruotare, dopo aver allentato il dado N 7.
ll movimento verticale ha due possibilità,
movimento rapido e movimento a scatti
prefissati, per il movimento rapido tirare
in fuori il pomello N.21 per il movimento a
scatti premerlo verso I'interno. La diottra
in dotazione è ricavata dal pieno per fre-
satura, ha inserito nel pistillo centrale un
pin fluorescente che è volutamente poco
visibile in quanto il pin non deve attrarre
eccessivamente I'attenzione del tiratore
distraendolo dalle sensazioni fisiche rela-
tive al buon tiro che sono la "vera mira".
SBNTE SPIGARELLI

any movement.
6) The new sight pin is milled from an entire piece and in its middle there
fluorescent pin intentionalfew visible for do not distract the shooter form his
sensation, there is the realaim"
SANTE SPIGARELLI

N

'{jE



''c,
q l\,\\\

I

Monopolo mov.diottro

Piostro d'ottocco

Conotto porto diottroViti di fissoggio

Cursore verticole Vite di blocco Supporto movim. orizz.
Vite di tenuto Morsetto porto diottro

Vite di blocco

Pomello di bloccoggioMonopolo di scorr. vert.
Vite di blocco scorr. vert. Diottro

Tel. 06-214E351 Fox 06-272A92Spino di fermo

Spigo 30 corbon "ll"


