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Interamente prodotto in azienda, orgogliosamente italiano, il fucile Cosmi è 
composto da oltre 100 particolari meccanici con funzionamento sincrono, uniti tra 
loro da meccanismi ad incastro. Ogni componente viene letteralmente “estratto” 
dal metallo pieno, e poi lavorato. La produzione è completamente artigianale e 
richiede oltre 400 ore di lavorazione manuale per ciascun fucile.
Ogni pezzo è un unicum e la canna, il calcio, gli attacchi per l’ottica e le incisioni 
vengono realizzate in base ai desideri del cliente. Le canne sono disponibili con 
lunghezza su richiesta dell’acquirente, con o senza freno di bocca; la zigrinatura 
manuale su impugnatura e asta è finissima grazie alla presenza di precisi intagli 
longitudinali. Il calcio è finito con lucidatura a tampone. Una meccanica dalla 
precisione maniacale, perfetta in tutte le sue componenti e unica per originalità 
ed efficienza, una balistica sorprendente e una linea dall’eleganza inconfondibile: 
sono queste le caratteristiche che rendono un fucile Cosmi riconoscibile tra mille.

Il RIGATO è il primo semiautomatico a canna rigata realizzato dalla storica casa
Cosmi. Come il modello originale Cosmi, anche il RIGATO si apre come una 
doppietta e funziona secondo il principio della canna rinculante. Totalmente 
rifinito a mano, il RIGATO si propone come l’unico semiautomatico al mondo per
la caccia in battuta che può orgogliosamente far parte del mondo delle armi fini.

Entirely produced right here at Cosmi and proudly Italian, the Cosmi rifle is made
up of over 100 mechanical parts with synchronous operation, joined together by
an interlocking mechanism. Every component comes from solid metal and is then 
milled. The production is completely done by hand and requires over 400 hours 
of manual processing for each gun. Each piece is unique, with the barrel, stock, 
attachments for the optics, and engraving designed according to the customer’s
wishes. The length of the barrel is determined at the request of the buyer, with or
without a muzzle brake. The manual knurling on the handle and rod are excellent
thanks to the presence of precise, longitudinal notches.
Everything is finished with a buffing polish. We are talking about a weapon with
unmatched precision, perfect in every component, unique in originality and
efficiency, unbelievable ballistics, and from a line of unmistakable elegance.
These are the characteristics that make Cosmi guns stand out among thousands.

The Rigato is the first semi-automatic rifle made by the historic Cosmi Company.
Like a traditional Cosmi, the Rigato brakes open like a side-by-side and uses a long 
recoil system. Totally hand-finished, the Rigato is billed as the only breakopen 
semi-automatic rifle in the world, suited for driven hunts that can also be proudly 
considered part of the world of fine weapons.
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Choosing the best materials in the world is our recipe for success.
Internal treatments and the steel used for the receiver (Nickel- 
Chrome-Molybdenum) with vacuum refusion to eliminate all 
impurities, guarantee the structural excellence of each component
of the weapon.

La scelta dei migliori materiali al mondo, la nostra garanzia 
per il successo. I trattamenti interni e l’acciaio utilizzato per 
la realizzazione della bascula (Nichel-Cromo-Molibdeno) con 
refusione sottovuoto per eliminare tutte le impurità, garantiscono
l’eccellenza strutturale di ogni componente dell’arma.

L A  Q U A L I T À  D E I  P R O D O T T I  C O S M I

Il RIGATO, l’ultimo gioiello di casa Cosmi. Una carabina semiautomatica con bascula 
dedicata la cui meccanica è stata rivisitata per essere utilizzata nei calibri 45/70 Gov e 444 
Marlin, calibri che, oltre ad avere un enorme potere di arresto, consentono di esprimere
ottime prestazioni con canne corte facilitando il brandeggio dell’arma. Il RIGATO si 
vanta di essere a pieno titolo l’unico fucile semiautomatico di lusso al mondo. Il fiore 
all’occhiello di quest’arma: il connubio tra tradizione e moderno attraverso l’ingegnoso 
sistema brevettato dall’azienda che ha fatto sognare migliaia di appassionati a cavallo 
di tre secoli.

Il serbatoio tubolare inserito nel calcio bilancia il peso del fucile dando una sensazione
di leggerezza e garantendo un’elevata stabilità al momento dello sparo. La capacità 
del serbatoio può essere adattata fin dall’origine per ottemperare alle leggi vigenti in 
ogni paese di riferimento.

The tubular magazine, inserted in the stock, balances the weight of the gun, giving it a 
light feeling and ensuring high stability while shooting. The magazine capacity can be 
modified to comply with gun regulations in the country of ownership.

Like the classic Cosmi, the firing mechanism is unique. The Rigato mechanism
is made and mirror-polished by the skilled hands of our craftsmen. The 
operation of the mechanism is classic: with each shot fired, the action moves
back and the energy from the shot ejects the cartridge case and then reloads
the next cartridge.

Come il classico Cosmi, il meccanismo è unico, realizzato e lucidato a specchio 
dalle sapienti mani dei nostri artigiani. Il funzionamento del meccanismo è il 
classico di sempre: ad ogni colpo esploso la canna arretra e l’energia dello 
sparo permette di espellere il bossolo e incamerare la cartuccia successiva.

The Rigato is the last jewel of the Cosmi house. A semi-automatic rifle with a dedicated 
receiver whose mechanics have been revised to be used in calibers 45/70 Gov and 444 
Marlin; calibers that, in addition to their huge stopping power, allow excellent performance 
with short barrels facilitating the swing of the weapon. The Rigato is the only luxury semi-
automatic gun in the world. The pride of this weapon is the combination of tradition 
and modernity through the ingenious system patented by the company that has made 
thousands of fans dream over three centuries.

I L  S E R B A T O I O  T U B O L A R E

P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E

Su richiesta del cliente può essere realizzato il freno di bocca amovibile con fresature 
radiali dotato di precamera in grado di ridurre di quasi il 50% il rinculo e l’ impennaggio 
dell’arma al momento dello sparo.

Available upon customer request, a removable muzzle brake with radial milling can be 
made and equipped with a pre-chamber, which reduces the recoil of the weapon by almost
50%.

‘‘RIGATO’’ monta esclusivamente le migliori canne 
disponibili sul mercato. Di serie presenta canne Krieger 
in acciaio inox 416R, uno dei materiali di primissima 
scelta per la costruzione delle canne notoriamente 
in grado di dare origine a un prodotto di elevatissima 
qualità. La lunghezza delle canne del ‘‘RIGATO’’ è 
personalizzabile secondo le esigenze del cliente e 
l’elegante quarter rib, ricavato dal pieno, riporta le 
classiche fogliette abbattibili per il tiro senza ottica. A 
richiesta si possono montare eleganti attacchi a pivot
a sgancio rapido per il montaggio delle moderne ottiche
da battuta.

“RIGATO” uses only the best barrels available on the 
market. It features Krieger barrels in 416R stainless steel, 
one of the highest quality materials for constructing 
barrels which are supremely capable of giving the 
product the highest quality possible. The length of 
“RIGATO” barrels can be customized according to the 
customer’s needs while the elegant quarter rib, made 
from a solid piece of steel, is equipped with the classic 
folding leaves for shooting without optics. Upon request, 
an elegant quick-release pivot mount can fit a modern 
optic.


