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Verde oliva
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Lo Sdass Martial calibro 12 in edizione rive-
duta e corretta con finitura Cerakote olive 
drab green e canna di soli 14” (360 mm), ha 
serbatoio lungo di 5 colpi, rompifiamma/fre-

no di bocca in acciaio lungo 50 mm, con coprifi-
letto in dotazione, scritta più evidente. Slitta Pi-
catinny su dorso del castello, sistema di mire 
metalliche basse, pacchetto di scatto tipo Stf/12 
con ponticello largo e sicura triangolare. Il calcio 
fisso Pro forces ha lenght of pull di 320 mm. Il 
restyling ha interessato anche i modelli con can-
na di 450 mm (18”) e 510 mm (20”).
È un fucile a pompa per difesa e sicurezza che 
costa 808 euro. Appartiene alla gamma law en-
forcement di Fabarm, di cui fanno parte anche il 
più famoso Martial Ultrashort che ha canna del-
la stessa lunghezza, ma è privo di calcio e l’an-
cora più corto Martial Pistola, con canna di 11 
pollici (280 mm). Resta in catalogo anche il Martial 
Composite. 
Il fucile a pompa per difesa personale vanta ap-
prezzabili doti in termini di affidabilità, presta-
zioni, versatilità e costo contenuto, ecco perché 
riscuote vasti consensi nonostante la concorren-
za dei semiautomatici più moderni. Fabarm ha 
esteso anche allo Sdass civile, il Martial, alcune 
delle caratteristiche che hanno decretato il suc-
cesso dell’Stf/12 della sua linea Professional. 
Con la canna di 360 mm e il calcio di 300 mm (320 
è la lenght of pull), il Martial è lungo in tutto 860 
mm e pesa 2.972 grammi (l’azienda ne dichiara 
2.970): corto, maneggevole e con un calcio che è 
comunque solido e “facile” da interpretare. 
Certo, questo Martial non ha la ricca gamma di 
accessori dell’Stf/12, ma volendo ne può adottare 
qualcuno. La cinghia per esempio: è presente un 
attacco all’estremità del tubo serbatoio, fissata 
in un punto all’occhione della canna, e può ba-
sculare lateralmente, a destra o a sinistra con il 
tappo smontato. Poi c’è un occhiello fissato alla 
piastrina tra carcassa e calcio e anche le due 
asole posizionate all’estremità della pistola in 
polimeri, che è completamente cava. Il calcio Pro 
forces è attaccato alla carcassa con un tirante,  
ma si possono montare anche altri tipi di calcio 
oppure anche solo la pistola.

Cerakote grigioverde
Il trattamento a nanoparticelle ceramiche Cera-
kote applicato sulla carcassa in Ergal 55, sulla 
lega leggera del carter e l’alluminio del serbato-
io, qui di colore olive drab, cioè grigioverde, mi-
gliora la performance e l’affidabilità dell’arma. 
Sia test di laboratorio sia situazioni di uso reale 
hanno dimostrato che il Cerakote supera di gran 
lunga altri prodotti convenzionali e da tempo di-
sponibili sul mercato. Le doti del Cerakote si 
traducono in elevata resistenza alla corrosione, 
miglior protezione dalla ruggine, massima resi-
stenza all’urto, miglior resistenza ai graffi, mas-
sima durezza, ottima resistenza chimica, massima 
adesione e finitura omogenea. Effettivamente si 

Per difesa abitativa 
o law enforcement, è più 
robusto nella finitura, 
più ergonomico, più 
maneggevole e ha cinque 
colpi nel serbatoio. 

camerata magnum 
con freno di bocca

Di Massimo Vallini, foto di Matteo Galuzzi
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Aggressivo, tattico, ma 
soprattutto efficiente 
e governabile, il Martial 
con canna di 360 mm 
nella nuova livrea Od green 
della finitura Cerakote. 

PER CHI VUOLE 
COMPRARLO
A chi è indirizzato: 
a chi ha bisogno di 
un’arma particolarmente 
maneggevole, ma con 
elevate caratteristiche 
balistiche per la difesa. 
La realizzazione attira 
l’appassionato
Cosa richiede: questa 
configurazione è molto 
facilmente utilizzabile a 
chi abbia un minimo di 
dimestichezza con i fucili 
a pallini; occorre tenerlo 
ben stretto alla spalla 
Perché comprarlo: per 
l’accattivante rapporto tra 
compattezza e prestazioni, 
per l’aspetto formale, per 
le sue caratteristiche in 
termini di sicurezza
Con chi si confronta: 
Armed Dlx, Derya Sxp2 
short, Hatsan Aimguard e 
Defender, Mossberg 500, 
Maverick 88, Uzkon As 41 
ultrashort.
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presenta come una copertura pastosa e robusta, 
anche piacevole al tatto, insensibile ai graffi di 
minore entità connessi con l’uso e alla normale 
sporcizia generata dall’esplosione di molto colpi. 
L’olio rimane molto visibile sulla superficie, ma 
una passata con straccio risolve ogni cosa. 
Sul fianco destro del fucile, inciso a fianco della 
marca, un blocchetto di testo con il nome Martial 
in maiuscolo, alto 10 mm, e in nero P-forces/Ultra-
S. Sotto, in bianco O.D. green type Nato N-cage 
A.1469. Quest’ultimo è il codice di registrazione 
Nato dell’azienda di Travagliato (Bs) che la qua-
lifica come fornitore commerciale dell’ente mili-
tare e del governo. 

Alla carcassa o scatola di culatta è fissato trami-
te due spine il sottoguardia con il gruppo di scat-
to: è quello dell’Stf/12 e pesa 3.073 grammi (media 
di dieci pesate). La Picatinny Mil-Std 1913 è fis-
sata con due viti sul dorso della carcassa ha a 
disposizone 16 slot. Confortevolmente ampio il 
ponticello e utile la curvatura del grilletto, dietro 
il quale è posizionata la sicura a traversino la cui 
posizione di fuoco è evidenziata dalla parte ver-
niciata in rosso. Davanti al ponticello, sul lato 
sinistro, si trova la leva rigata a “L” per lo sbloc-
co manuale dell’otturatore a cane armato. Il cal-

cio ambidestro fisso Pro forces a pistola, in poli-
meri con finitura leggermente ruvida, ha lenght 
of pull di 320 mm. Il calciolo in gomma, ventilato, 
è molto spesso. E può mantare distanzali da 10 e 
5 mm. La pistola ha finitura a buccia d’arancia e 
sottili incavi per le dita e svasi su ambo i lati, che 
agevolano il posizionamento dell’indice sul gril-
letto, specie ai tiratori con mani piccole. Il trigger 
reach è ridotto. Due aperture rettangolari alla 
base dell’impugnatura, come detto, consentono 
l’aggancio posteriore della cinghia. L’astina è 
realizzata in polimeri e ha disegno ergonomico 
della metà inferiore, squadrata, che assicura una 
presa salda, coadiuvata dalle numerose scana-
lature inclinate. Le due lunghe svasature oblun-
ghe con finitura a buccia d’arancia, che occupa-
no gran parte della metà superiore, migliorano 
il posizionamento e la tenuta dei polpastrelli.

Canna magnum
La canna cilindrica è forata dal pieno, da una 
barra di acciaio al nichel-cromo-molibdeno, a 18,4 
mm. È lunga appena 360 millimetri (14”), dotata 
di profilo esterno maggiorato, per garantire una 
superiore rigidità. È quasi completamente coper-
ta, nella parte superiore, da un carter semicirco-
lare forato. È satinata e brunita, l’anima è croma-
ta. Il carter metallico forato, che ha funzione di 
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1 Il freno di bocca e la prolunga 
del serbatoio che porta 
la capacità a 5+1 colpi. 

2 La slitta Picatinny Mil-std 
1913 a tutta lunghezza 
è fissata con due viti alla 
carcassa. La tacca di mira di tipo 
ribassato è fissata con 
una vite nel foro della carcassa.

3 L’elevatore e il grilletto hanno 
una particolare finitura al titanio. 

4 Scatto e ponticello triangolare 
sono mutuati dal 
Fabarm Stf/12, comodi la sicura 
a traversino e la leva 
per sbloccare l’otturatore. 
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protezione della mano e di dissipatore del calore, 
è incastrato in modo assai solido tra l’alto mirino 
a pinna e la carcassa. Il serbatoio tubolare ha 
capacità teorica di 5 colpi (più uno in camera) e 
può essere usato anche in tale configurazione, 
ma è previsto il “classico” limitatore a due colpi, 
trattandosi si arma per caccia. 
La cameratura magnum della canna assicura 
robustezza e durata, annullando i limiti talora 
connessi all’impiego di determinate munizioni. 
La qualità dei materiali, l’accuratezza costruttiva 
e le finiture rispecchiano il livello tecnologico e 
l’esperienza della Casa bresciana. 
In volata è avvitato il tromboncino rompifiamma 
che funge da freno di bocca (disponibile la ghie-
ra coprifiletto). Il mirino è molto ben visibile 
perché alto, di meno facile acquisizione la tacca 
di mira, ribassata come quella delle pistole, che 
però si trova molto vicino all’occhio anche a cau-
sa del corto calcio. Alla canna è solidale l’oc-
chione di tenuta all’interno del quale si inserisce 
il serbatoio e al quale è fissata la piastrina por-
tacinghia. 
L’otturatore è un trafilato in acciaio brunito inne-
stato nel carrello integrale alla doppia asta d’ar-
mamento. Nel corpo dell’otturatore è ubicato il 
rampone oscillante: fulcrato posteriormente, 
quest’ultimo impegna la sede ricavata dal pro-

lungamento della canna. Nel carrello alloggia il 
tassello di richiamo dell’otturatore, caricato ela-
sticamente. L’espulsore mobile con relativa mol-
la di ritorno si trova, invece e convenzionalmen-
te, nel prolungamento della canna. 
Curate le finiture, che sono al titanio per grillet-
to, elevatore e otturatore, mentre il tubo del ser-
batoio è fosfatato. Lo scatto a un tempo ha lun-
ghezza nella media ed è pulito. Il peso di sgancio 
di circa 3.000 g, non basso, ma consono all’uso 
pratico. 

La prova a fuoco 
Il Martial od green in prova, con canna di 360 
mm (14”) è molto maneggevole, ma anche robu-
sto e solido. Intuitivo al massimo ed ergonomico 
nonostante le ridotte dimensioni. Il calcio Pro 
forces fisso aiuta non poco nell’utilizzo pratico: 
si può controllare bene il pompa anche nelle 
serie veloci e anche con munizioni esuberanti 
stringendo bene il calcio alla spalla e impugnan-
do forte l’astina sul davanti. Il calciolo svolge 
bene il suo compito. 
Per le prove pratiche ho impiegato munizioni ete-
rogenee. Per caccia e per Tiro dinamico shotgun. 
Il Martial ha funzionato sempre in modo impec-
cabile. L’estrazione e l’espulsione sono state flu-
ide, decise e costanti con tutti i caricamenti né 

1 Il tappo svitato e la maglietta 
portacinghia che si può 
posizionare sul fianco destro 
o sinistro.

2 La canna con il prolungamento 
di culatta dotato di puntone 
elastico per l’espulsione 
e unghiatura per la chiusura. 

3 L’otturatore è un trafilato 
in acciaio brunito che si innesta 
nel carrello integrale alla 
doppia asta d’armamento. Nel 
corpo dell’otturatore è ubicato 
il rampone oscillante.

4 Il calcio Pro forces di Fabarm 
è lungo 300 mm 
(calciolo compreso) per una 
length of pull di 320. 
È in polimeri, con pistola cava.

5 Lo spesso calciolo ventilato 
si è rivelato efficiente.
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ho riscontrato irregolarità del sistema. La came-
ratura è sempre agevole: primo colpo in canna e 
gli altri cinque nel serbatoio. 
Sui bossoli di risulta ho rilevato impronte di per-
cussione centrate e potenti. 
Il Martial di Fabarm, a dispetto del nome, è indi-
cato per la difesa personale e la sicurezza in ge-
nerale (il law enforcement per chi non vuole pas-
sare alla linea Professioanl dell’Stf/12 di Fabarm), 
ma anche per il semplice appassionato che è 
senz’altro attirato proprio dalla “marzialità” del 
fucile a pompa. 
Messe da parte momentaneamente le cartucce a 
pallini, che non garantiscono grandi prestazioni 
per la tipologia di arma, le cartucce con palla 
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ho riscontrato irregolarità del sistema. La came-
t è l i l i
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1 Il Martial od green in prova, 
con canna di 360 mm 
(14”) è lungo in tutto 860 mm 
e pesa 2.970 grammi. 
Ha capacità di 5+1 colpi. 

2 La versione con canna di 460 
mm (18”) misura 960 
mm e pesa 3.150 grammi. Ha 
capacità di 6+1 colpi.

3 La versione con canna 
di 510 mm (20”) misura così 
1.010 mm e pesa 3.270 grammi. 
Ha capacità di 7+1 colpi.

4 Molto elevati 
i contenuti ergonomici 
e anatomici dell’astina. 

5 La pistola cava all’interno, 
con pannelli di presa 
a buccia d’arancia e le asole per 
un’eventuale cinghia.

6 I comandi: si notano il 
traversino della sicura 
e la leva rigata a “L” per lo 
sblocco manuale 
dell’otturatore a cane armato.
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asciutta e pallettoni con cui ho ottenuto i miglio-
ri risultati sono le Baschieri & Pellagri Active slug 
28 grammi e le Active buckshot 11/0 di 27 grammi, 
nonché le Geco Coated competition slug 31 gram-
mi e le Coated competition buckshot 11/0 9 pellets 
27 grammi. da 40 a 50 mm le rosate con le slug a 

25 metri e al massimo 210 mm per i pallettoni a 
15 metri. Risultati di assoluto valore per una can-
na così corta e per di più cilindrica. 
La movimentazione dell’astina è molto facile e 
rapida, senza impuntamenti di sorta o durezze, 
bene anche l’azionamento della leva rigata a “L” 
per lo sblocco manuale dell’otturatore a cane ar-
mato. Dal punto di vista dei comandi, anche il 
traversino della sicura è del tutto convenzionale 
e comodo. Tutto, nel Martial di Fabarm, è stretta-
mente legato alla funzionalità. Non mi sono tro-
vato solo con la tacca di mira, ma è colpa della 
presbiopia: però ho fatto ricorso a un bel collima-
tore a punto rosso Aimpoint Micro H-2 per la pro-
va di precisione. Le rosate ottenute hanno senz’al-
tro dato ragione alla scelta.

SCHEDA TECNICA
Produttore: Fabarm spa, 
via Averolda 31, 25039 
Travagliato (Bs), tel. 
030.68.63.629, 
fabarm.com
Modello: Martial od green
Tipo: fucile a pompa
Calibro: 12 magnum 
(76 mm, 3”)
Impiego specifico: difesa 
domiciliare e personale
Meccanica: ripetizione 
manuale con azione a 
pompa, otturatore con 
chiavistello oscillante e 
doppia asta di trasmissione
Alimentazione: mediante 
serbatoio tubolare
Numero colpi: 5+1
Scatto: Singola azione
Percussione: mediante 
cane interno e percussore 
inerziale
Sicura: manuale a 
pulsante ubicata sulla 
guardia del grilletto
Canna: cilindrica, 
forata a 18,4, cromata 
internamente e lunga 360 
mm (14”), dotata di freno 
di bocca e carter metallico 
forato di protezione
Mire: pista rigata ricavata 
sulla culatta; slitta 
Picatinny; il mirino fisso 
protrude dall’apposita 
apertura ricavata nel carter 
copricanna
Calcio: Pro forces 
composite lungo 320 mm
Lunghezza totale: 860 mm
Peso: 2.970 grammi
Materiali: carcassa in lega 
leggera Ergal 55, canna e 
otturatore in acciaio; calcio, 
astina e impugnatura a 
pistola in polimeri
Finitura: Cerakote 
olive drab green opaca 
antiriflesso; brunitura di 
colore nero 
Prezzo: 808 euro, 
Iva inclusa (garanzia 
di tre anni)

1 L’autore al tiro con l’ausilio 
di un collimatore 
a punto rosso Aimpoint Micro 
H-2 per la prova di precisione.

2 Alcune delle cartucce utilizzate 
nella prova. Da sinistra: 
Baschieri & Pellagri Active slug 
28 grammi, Baschieri 
& Pellagri Active buckshot 
11/0 di 27 grammi, 
Geco Coated competition slug 
31 grammi, Geco Coated 
competition buckshot 11/0 
con 9 pellet per un 
totale di 27 grammi. 

LE ROSATE

I nove pallettoni 
della cartuccia 
Geco stanno in 210 
mm a 15 metri. 

I nove pallettoni 
della cartuccia 
B&P in 160 mm 
a 15 metri.

La rosata di cinque 
Baschieri & Pellagri 
Active slug: misura 
50 mm.

La rosata con 
cinque Geco Slug 
a 25 metri 
a braccio libero 
misura 40 mm.


