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ATTENZIONE 

Leggere attentamente il presente manuale di 
istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando 
particolare attenzione a tutto quello che riguarda 
la sicurezza. 
 
 

INTRODUZIONE 
CONGRATULAZIONI. Avete scelto quanto di 
più tecnologicamente avanzato ed affidabile sia 
presente sul mercato. Il vostro fucile Veleno 80 è 
il risultato finale di anni di studi prove e test. 
Precisione, brandeggiabilità e precisione sono le 
specifiche principali di progetto. 
 
 

ATTENZIONE 
Leggete attentamente le istruzioni contenute in 
questo manuale in quanto da esse può dipendere 
la vostra sicurezza e la lunga durata del vostro 
fucile. Le attrezzature subacquee dovrebbero 
essere usate soltanto da persone preparate 
adeguatamente. Per garantirvi la massima 
sicurezza, la manutenzione della vostra 
attrezzatura dovrebbe essere affidata soltanto ad 
un'OFFICINA AUTORIZZATA Sea Hawk Sub. 
 
 
 

ATTENZIONE 
Leggere attentamente il presente manuale di 
istruzioni prima dell'uso e conservarlo, prestando 
particolare attenzione a tutto quello che riguarda 
la sicurezza. 

 
ATTENZIONE 

L’impugnatura della Sigal sub non è provvista di 
sicura, fare molta attenzione. 
 
 
 

 
ATTENZIONE  

Non tenere mai il fucile carico, a terra o in barca, 
usarlo esclusivamente in acqua per la pesca 

subacquea! 
 
 
 

ATTENZIONE 
Non puntare mai il fucile carico, anche per un 
attimo, contro di se o contro una altro sub. Girare 
sempre la punta dell'asta lontano dalle persone. 
A fine uso è assolutamente indispensabile 
scaricarlo in acqua. 
 
 
 

ATTENZIONE 
In Italia, ai sensi dell'art. 18 della legge 963/65 
l'uso dei fucili subacquei è consentito solo ai 
maggiori di 16 anni. Informarsi sulle vigenti 
leggi per l'utilizzo del fucile da parte dei minori 
negli altri paesi. 
 

 
PRECAUZIONI 

Prima di usare il fucile, verificate sempre quanto 
segue: 
• Controllate il buon funzionamento del sistema 
di sparo,  
• Controllare il serraggio delle viti.  
• Verificare che i nodi siano saldi. 
• Controllate che gli elastici siano in buone 
condizioni, in particolare assicuratevi che non 
presentino screpolature, danni, spaccature e che 
non si stacchino dalle estremità. In tal caso non 
esitate a sostituirli. 
Non lasciare il fucile al sole o a fonte dirette di 
calore. 
• Dopo ogni utilizzo sciacquare con molta acqua 
dolce il fucile. 
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DESCRIZIONE PRODOTTO 
Leggero, fluido nei movimenti dal tiro potente, 
pulito e preciso, Veleno 80 ha le stesse 
caratteristiche del Extreme 1-75 ma con la 
possibilità di poter essere configurato con altri 
sistemi di propulsione. La sua facilità nel 
caricarlo lo rende ancora più piacevole 
nell’utilizzo. Grazie alla sua particolare struttura 
a doppio profilo alare con meccanica incassata 
rilascia una percezione di un arma ancora più 
corta. Ideale per l’agguato e preciso nell’aspetto. 
Il Veleno 95 risulta essere un giusto 
compromesso tra potenza e praticità. 
 

AVVOLGIMENTO DELLA SAGOLA 
Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il 
video che spiega il corretto avvolgimento della 

sagola. 
 

SGANCIA-SAGOLA AUTOMATICO 
Inserendo l’asta nella sede dell’impugnatura si 
attiva il blocco dello sgancia-sagola. Premendo il 
grilletto l’asta viene espulsa e automaticamente 
avviene lo sblocco dello sgancia-sagola. 
 

CARICAMENTO 
I Fucili Sea Hawk Sub utilizzano un sistema 
innovativo ed unico nel suo genere che permette 
di facilitare l’azione di caricamento in perfetta 
sicurezza. 
Prima di effettuare il caricamento controllare che 
l’asta sia agganciata, lo sganciasagola bloccato e 
il nylon avvolto lungo il fusto in modo corretto. 
 
Step1: Bloccare il carichino sulla prima tacca 
del lato inferiore, ruotare il fucile ed afferrare gli 
elastici tirandoli sull’ultima tacca dell’asta più 
vicina al grilletto. (Attenzione in questo 
momento il fucile è gia parzialmente carico)  
Step2: Infilare lo spillone di acciaio nel foto del 
carichino a modi maniglia e tirare fino alla. 

 Tacca desiderata. Quando gli elastici sono nuovi 
si consiglia di caricare alla penultima tacca per 
almeno 2-3 uscite a mare.  
Sul Canale YouTube SeaHawkSub è presente il 

video che spiega il corretto caricamento. 
 

INFO AGGIUNTIVE 
I fucili Sea Hawk Sub sono rifiniti e montati a 
mano con tante ore di lavoro. Anche se 
apparentemente tutti uguali ogni pezzo è unico.  
Il mimentismo è realizzato al momento e su 
commissione senza uno schema preciso. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Lunghezza senza asta: nd. mm 
Lunghezza con asta: nd. mm 
Punto più largo sul fusto: 99 mm 
Fusto: Carbonio, con poliuretano espanso alta 
densità 
Peso: 2kg circa 
Asta: 6.5 x 110 
Elastici:  Ø16 
Impugnatura:  Sigal Sub Nemesis 
Testata: Diamond Sea Hawk Sub; 
Pulegge: Delrin a rullo; 
Colorazione Fusto: Trasparente, con carbonio 
in vista; 
Colorazione Impugnatura: Nero con Manico 
Verde  
Sagola: In nylon 1.2mm 
Carichino: Tondo Inox 6/7mm (tipo spillone 
portapesci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Manuale Uso e Manutenzione 
 

MODIFICHE ALLE CONFIGURAZIONI 
 

Il fucile Veleno è predisposto per essere 
configurato nei seguenti modi: 
A.Tradizionale 
B. Roller 
C. Invert 
 
IL fucile Veleno viene venduto in configurazione 
Roller con elastici da diametro 16mm ed asta da 
6,5mm x 110 doppia aletta. 
 
Nella confezione sono presenti tutti gli accessori 
per le modifiche alla testata. 

1. Puleggie a gola stretta; 
2. Stopper per sistemi a cordino; 
3. Vite filettata m4 per fissaggio stopper; 
4. Vite m4 per fissaggio cordino. 

Inoltre, sono presenti anche:  
1. Staffa Cam; 
2. Viti autofillettanti per fissaggio staffa 

cam; 
3. Gancio doppio con scivolo di sicuretta 

per configurazioni a doppio elastico con 
viti di fissaggio; 

4. Spillone di caricamento inox da 6mm. 
 

 
Gli elastici devono essere richiesti alla Sea Hawk 
Sub, sul sito o via e-mail all’indirizzo 
seahawksub@gmail.com 
 
Nota: per cambiare le configurazioni affidarsi a 
personale tecnico e a centri Autorizzati da Sea 
Hawk Sub.  
Il fucile sub non è un giocattolo e come tale non 
bisogna improvvisarsi assemblatori o tecnici. 
 
Prima cambiare configurazione controllare 
attentamente le schede di modifica prodotto 
presenti sul sito, nel caso non siano presenti 
richiederle via e-mail a seahawksub@gmail.com 
 

AVVERTENZE 
 

Nelle varie configurazioni possibili non 
agganciare mai più di un elastico sul singolo 
gancio. Ogni gancio può sostenere un solo 
elastico con un tensionamento non superiore al 
300% (se per esempio la lunghezza della corsa 
dell’elastico è di 150 cm l’elastico scarico non 
dovrà essere inferiore ai 50 cm). 
 
Quando si procede alla rimozione o a 
rimontaggio di un gancio, assicurarsi che le viti 
siano strette nel modo corretto. Ne troppo lente e 
ne troppo dure. Serrare con molta forza può 
determinare la rottura della filettatura e di 
conseguenza la tenuta del gancio. 
Non avvitare le viti nel fusto senza il gancio (i 
fori sono ciechi, non entra acqua. Le viti sono di 
10 mm di lunghezza ed il foro di 7-8 mm se 
avvitate le viti senza gancio potere rovinate la 
filettatura o il fusto stesso causando un foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 


