
Ruger ha recentemente scoperto che tutte le pistole Mark IV (inclusi i modelli 22/45) prodotti pri-
ma del 1° giugno 2017 presentano la possibilità di sparo accidentale se la sicura non è utilizzata 
correttamente. In particolare, se si preme il grilletto quando la sicura è in posizione intermedia tra 
le posizioni di “sicura” e “fuoco” (quindi, non completamente inserita e non completamente disin-
serita), la pistola può non sparare. Tuttavia, rilasciando il grilletto e disinserendo completamente 
la sicura, a quel punto l’arma può sparare accidentalmente.
Anche se solo una minima percentuale di pistole pare essere affetta dal problema e non sono 
pervenute notizie di incidenti, Ruger pensa prima di tutto alla sicurezza e quindi vuole modificare 
tutte le pistole potenzialmente afflitte da questo problema, dotandole di una sicura di tipo modifi-
cato.

Finché la vostra pistola Mark IV non è stata modificata o avete verificato che non sia sog-
getta al richiamo, si raccomanda caldamente di non utilizzarla.

MARK IV
Avviso di sicurezza sul prodotto e richiamo in fabbrica
Per i consumatori al di fuori degli Stati Uniti

Come fare per determinare se l’arma necessita della modifica

Tutte le pistole Mark IV 
prodotte prima del 1° 
giugno 2017 sono poten-
zialmente affette 
dal problema e, quindi, 
soggette al richiamo. 
Questo include i modelli 
Mark IV Target, Hunter, 
Competition, 22/45, 22/45 
Lite e 22/45 Tactical. 
Questi modelli hanno nu-
meri di serie con prefisso 
“401” (modelli del 2017) 
oppure “WBR” (modelli 
del 2016). 
Le pistole Mark IV di nuo-
va produzione avranno 
numero di matricola che 
comincia con “500”. Quin-
di, se avete una Mark IV 
o 22/45 con il numero di 
serie che comincia per “5”, l’arma non sarà soggetta al richiamo.
Le pistole Mark IV e 22/45 che hanno subito la modifica della sicura sono facilmente identificabili 
tramite la lettera “S” impressa sul puntino bianco che è visibile quando la sicura è inserita.
Visitate la pagina relativa al richiamo delle Mark IV sul sito ruger.com/MarkIVRecall per consulta-
re il numero di matricola e verificare se l’arma sia soggetta al richiamo. Quando andate sul sito, 
scaricate l’arma e controllate il numero di matricola direttamente dall’arma.



Se la vostra pistola è soggetta al richiamo:

1. contattate direttamente la Bignami S.p.A. inviando una mail a info@bignami.it, indicando mo-
dello e numero di matricola della pistola e l’armeria alla quale intendete appoggiare l’arma per 
l’invio in Bignami

2. A causa delle normative sull’importazione ed esportazione di armi e componenti, la modifica 
alla vostra arma sarà gestita da un centro di riparazione autorizzato nel vostro Paese, che per 
l’Italia è la ditta Bignami S.p.A. di Ora (BZ). Potrà verificarsi un ritardo prima che le compo-
nenti siano disponibili.

3. Il centro di riparazione vi fornirà le istruzioni dettagliate su come preparare l’arma per l’invio 
al centro riparazione della Bignami S.p.A.. Qualsiasi componente aftermarket potrebbe non 
essere restituita. Quindi, rimuovete tutte le componenti custom o aftermarket che abbiate 
installato sul telaio/fusto 

Domande? 
Visitate la pagina dedicata al richiamo delle Ruger Mark IV (ruger.com/MarkIVRecall), che 
contiene molte informazioni e consente di inoltrare domande che non abbiano ricevuto 
risposta al customer service. 
 
Inviate una mail a info@bignami.it oppure chiamate il numero 0471 / 803000.


