
Smontaggio e rimontaggio per
Winchester 1892

e sue repliche.

Il mito !



Esploso dei componenti



1) Innanzi tutto accertarsi che l’arma sia scarica azionando ripetutamente la leva (44) 
e ispezionando attraverso l’otturatore (26) aperto che la camera di cartuccia sia 
vuota e non vi siano cartucce pronte al cameramento sulla cucchiaia (48).

2) Svitare ora la vite (25) sul codolo superiore del castello (1) e il grano (6) e 
rimuovere il calcio.

3) Liberare la leva (44) dal gancio di fermo (45) e quindi svitare la vite (53) sul lato 
sinistro del castello.

4) Con un cacciaspine in buone condizioni espellere il perno (27)** martellandolo 
attraverso il foro coassiale al foro della vite 53 presente sul lato destro del castello 
(1).

5) Abbassare ulteriormente la leva (44) fino a vedere il perno (42) e la relativa vite di 
fermo (43): svitare quest’ultima e quindi rimuovere il perno (42), la leva (44) e i 
due chiavistelli (40 e 41).

6) Col cacciavite svitare la vite (36) della molla cane (37) e rimuoverla.
7) Svitare la vite del cane (31), estrarre il cane (28) dalla parte superiore del castello 

(1) e sfilare il sottoguardia (32) tirandolo all’indietro.
8) Sfilare ora l’otturatore (26).
9) Svitare le due viti (23) che fissano le due guide cartuccia (19 e 24) all’interno del 

castello e rimuovere queste ultime ponendo attenzione alla molla (22) che aziona 
la manina (20) di ritenuta delle cartucce.

10) Svitare le viti perno (52) della cucchiaia (48) per rimuovere quest’ultima.
11)Per separare il grilletto (35) dal sottoguardia (32) rimuovere prima la molla (33) 

svitando la vite (34) e quindi sfilare il perno (38).
12)Per togliere lo sportellino di caricamento (17) svitare la vite (18) facendo 

attenzione all’eventuale controdado presente all’interno del castello.
13)Per smontare il gruppo otturatore sfilare le spine (C ed E) per rimuovere il gancio 

estrattore (B) e il percussore (D).
14)Rimuovere il serbatoio sfilando la spina (9) dall’anello di ritenuta (8) e sfilando il 

serbatoio verso la volata.
15)Togliere l’astina*** rimuovendo il puntale (10) dopo aver svitato le viti (11) che 

lo ancorano alla staffa (7).
 Per rimontare l’arma ripercorrere a ritroso punto per punto, effettuando ciascuna 
operazione all’inverso.
 (**) In alcune repliche il perno è avvitato all’otturatore pertanto prima di procedere 
col cacciaspine controllare la presenza di un taglio per cacciavite attraverso il foro 
della vite 53 e svitare il perno con un cacciavite di dimensioni adeguate.
(***) Nelle versioni “carabina” rimuovere semplicemente le fascette di fissaggio.
ATTENZIONE!!! Nei fucili Winchester di ultima costruzione sono presenti sistemi 
di sicura che non erano contemplati  nella produzione originale della fine del 19° 
secolo né sono presenti sulle repliche e pertanto non vengono trattati in questo 
scritto: fare riferimento al libretto di uso e manutenzione per ulteriori informazioni.
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