


Beretta mod. 70/.223 weapons system 

Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A. - Gardone Valtrompia l Brescia - lta 



Jcile Beretta Modello 70/.223 

fucile più moderno per il munizionamento leggero .223, realizzato in base ai
!Sperienza acquisita con il Fucile Beretta BM 59 cal. 7,62. Nato e dotato delle 
tratteristiche più avanzate di altri modelli. 

Disponibile in tre versioni costituenti una versatile 'famiglia' d'armi : 
AR (fucile d'assalto) 
se (carabina speciale) 
LM (mitragliatore leggero) 

Progettazione razionale, semplice 

Fucile robusto, compatto, di facile fabbricazione 

Parti componenti ridotte al minimo 

Otturatore rotante di tipo convenzionale per la massima sicurezza 

Meccanismo ben protetto contro lo sporco, la pioggia, la sabbia 

Fucile leggero, ben bilanciato, con scatto pronto 

Precisione di tiro automatico e semi automatico 

Arma pratica di massimo affidamento 

Beretta Model70/.223 rifle 

The most modern rifle /or the lightweight .223 ammumtzon, incorporating all 
improvements indicated by experience gained with the Beretta BM 59 cal. 7.62 
mm. Nato rifle and combining many advanced features of other designs. 

• Available in three versions forming a versatile weapons system: 
AR ( assault rifle) 
se ( special carbine) 
LM (light machine gun) 

• Simple design throughout 

• Strong, compact and rugged in construction, easy to manufacture 

• Minimum of parts 

• Conventional turning bolt giving excellent safety factor 

• Mechanism well protected /rom the entrance of sand, rain or dirt 

• Lightweight, good balance, good frigger pull 

• Impressive ability to develop accurate automatic or semiautomatic fire 

• A substantial, practical and reliable weapon 



AR- Fucile d'assalto l Assault rifle 

Con calc io rigido smontabile- peso : kg . 3,430. 
\,'(/ith detachable rigid stock- weight: 7lbs 8 az . 

SC- Carabina per truppe speciali 
Carbine for special units 

Con gruccia pieghevole smontabile- peso : kg . 3,540. 
W ith detachable folding butt - weight: 7 lbs 12 az. 

LM - Fucile mitragliatore leggero 
Light machine gun 

Cn!1 canna appesantita - con maniglia per trasporto 
con bipiede - con calcio fisso rigido- peso : kg . 4,05 
With heavier barre! - with carrying handle - with bipc 
- with fixed rigid stock- weight: 8 lbs 15 az. 
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1 per corpi speciali, paracadutisti, truppe aviotrasportate, ecc. 

AR 
Fucile d'assalto 

940 mm 

1080 mm 

450 mm 

304 mm 

destrorsa 

4 

520 mm 

otturatore rotante, 
a presa di gas 

3,430 kg . 

240 gr. 

630 

970 m/sec. 

.223 

292 mm 

283 gr. 

Mecar40 mm 

se 
Carabina per truppe 
speciali (1) 

935 mm 

1075 mm 

860 mm 

450 mm 

304 mm 

destrorsa 

4 

520 mm 

otturatore rotante, 
a presa di gas 

3,540 kg. 

240 gr. 

630 

970 m/sec. 

.223 

292 mm 

283 gr. 

Mecar 40 m m 

(2) come sostituzione della mitragliatrice leggera 

LM 
Fucile mitragliatore 
leggero (2) 

940 mm 

1080 mm 

450 mm 

304 mm 

destrorsa 

4 

520 mm 

otturatore rotante , 
a presa di gas 

4,050 kg . 

240 gr. 

300 mm 

600 

980 m/sec. 

.223 

292 mm 

283 gr. 

Mecar 40 m m 



Technical AR se LM 
data Assault rifle Special carbine Light machine gun 

(1) (2) 

Length of rifle without bayonet 37 in . 36.8 in . 37 in. 

Length of rifle with bayonet 42.5 in. 42.3 in. 42.5 in. 

Length of rifle with folded butt, without bayonet - 33.8 in. 

Length of barre! 17.7 in. 17.7 in. 17.7 in . 

Pitch of rifling 1 turn in 12 in . 1 turn in 12 in . 1 turn in 12 in . 
- -

Twist of rifling right hand right hand right hand 

Number of grooves 4 4 4 
---

Sight radius 20.50 in . 20.50 in. 20.50 in. 

System of operation rotating bolt, rotati ng bolt, rotating bolt, 
gas operated gas operated gas operated 

W eight of rifle without magazine and bayonet 7 lbs 8 oz. 7 lbs 12 oz. 81bs 15 oz. 

Weight of empty magazine ( magazine capacity: 30 rounds ) 9 oz. 9 oz. 9 oz. 

Height of rifle with extended bipod - - 11.81 in . 

Cyclic rate of fire (r.p.m.) 630 630 600 

M uzzle velocity 3180 f.p .s. 3180 f.p.s. 3180 f.p.s. 

Ammunition .223 .223 .223 

Bayonet- Winchester type- overalllength 11.5 in . 11.5 in. 11.5 in. 

Bayonet weight 10 oz. 10 oz. 10 oz. 

Grenade type Mecar40 mm Mecar 40 m m Mecar 40 mm 

(1) far special units, paratroop, airborne, commando, etc. (2) as a substitute far the light machine gun. 



1 
Slitta otturatore. 
Bolt slide. 
2 
Otturatore rotante (l'arma spara ad otturatore chiuso) . 
Rotating bo! t ( the rifle fi res /rom a closed bolt posi
tion). 
3 
Avviso serbatoio vuoto (l 'otturatore rimane aperto 
quando i l caricatore rimane vuoto). 
Bolt hold-open ( the bolt remains open when the last 
round in the magazine is fired). 
4 
Leva raffica . 
Automatic fire lever. 
5 
Selettore : S = sicura ; l = colpo singolo ; A = auto
matico. 
Selector: S = safety; I = single shot; A = automatic 
fire . 



Parti principali l Main components 

1 
Leva valvola lanciagranata. 
Spindle ualve /ever. 
2 
Asta armamento . 
O perating rod. 
3 
Molla ricupero. 
Operating rod spring. 
4 
Otturatore . 
Bo! t. 

5 
Gancio caricatore . 
Magazine latch. 
6 
Meccanismo di scatto. 
T rigger mechanism. 
7 
Alzo con traguardo puntamento per il lancio della 
granata. 
Grenade Launcher rear sight. 







6 

trti principali l Ma in components 

lcio in plastica con rinforzo in fibre di vetro. 
!Stic stock reinforced with fiberglass. 

::>ugn-atura in plastica rinforzata con alloggiamento 
accessori di pulizia. 

inforced plastic grip with recess /or cleaning kit. 

ngegno di puntamento. 
r sight. 

latta e gruppo scatto. 
eiver and trigger housing. 

5 
Caricatore. 
Magazine. 
6 

7 8 

Astina in plastica rinforzata . 
Reinforced band guard. 
7 
Gruppo asta armamento. 
Operating rod assembly. 

9 

a 
Canna. 
Barre!. 
9 
Cilindro presa gas. 
Gas cyli~der assembly. 
10 

10 

Spegnifiamma e lanciagranate. 
Flash suppressor and grenade launcher. 

~ 

l 



1 

1 
Gruppo otturatore e slitta. 
Bolt and sfide assembfy. 
2 
Chiavistello di chiusura dell 'arma. 
Locking pin . 
3 
Perno di cerniera. 
Hinge pin . 
4 
Tubo guida per gruppo asta armamento. 
Operating rod assembly guide tube. 

3 
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Smontaggio sul campo l Field stripping 

Lo smontaggio sul campo ed il rimontaggio non richiedono attrezzi speciali , basterà usare la punta di L 

cartuccia per spingere il chiavistello verso destra per aprire il fucile 
No special tool is required far field stripping a1 d assembling, use tip of car!J·idge to press aut locking pi11 
open rifle. 

5 
Molla ricupero. 
Main spring. 
6 
Asta armamento . 
O perating rod. 
7 
Pistone in acciaio inossidabile. 
Stainless steel piston. 

8 
\.anna. 
Barre!. 
9 
Gruppo cilindro presa gas. 
Gas cylinder assembfy. 
10 
Spegnifiamma e lanciagranate. 
Flash suppressor and grenade launcher. 



Conversione AR in SC o viceversa 
T o convert AR into se or viceversa 

Il calcio deii'AR/70 può essere facilmente staccato 
dalla culatta e sostituito con il calcio ripieghevole 
per impiego da parte di truppe speciali (paracaduti
sti, truppe aviotrasportate, etc.) - lunghezza SC con 
calcio ripiegato: 860 mm. 
The rigid stock of the AR/70 is easily detachable, 
it can be replaced with the folding butt far use by 
special units ( paratroops, airborne troops, etc.) - overall 
length of the se mode! with folded butt: 33 .85 in. 



' 

Fucile mitragliatore LM l Light machine gun LM 

Con bipiede - con maniglia per trasporto - con canna appesantita - con calcio rigido - peso kg. 4,050 
With bipod - with carrying handle - with heavier barrel - with rigid stock - weight 8 lbs 15 oz. 



iruppo alzo l Rear sight assembly 

1one alzo sulla sinistra, per spostare la diottra in 
azione. L'alzo è facilmente regolabile lateralmen-
mezzo vite anteriore. 
pinion rear sight is located at the left ; its function 

' adjust the elevation of the aperture. The rear sight 
asily adjustable for windage by use of the front 
W . 

2. Traguardo puntamento granata 
Grenade launcher sight 

Quando si vuoi lanciare la granata, alzare la piastrina 
graduata per 50, 75 e 100 metri . 
To launch the grenade raise the special sight with aper
tures for the three possible distances: 50 , 75 and 100 
meters. 

3. Se lettore l Selector 

S = sicura ; l = colpo singolo ; A = automatico. 
S = safety; I = single fire; A = automatic fi re. 

4. Leva arresto otturatore l Bolt latch 



Il mod. 70 nelle 3 versioni (AR, se, LM) 
può essere fornito con attacco per collimatore 
The mod, 70 in tf"e 3 •,;ersion (AR, se, LM) 
can be supplied with sight mount 

L'attacco consente un rapido e facile smontaggio e rimontaggio del co l 
re senza alterare la linea di mira. 
The scope can be easily assembled and disassembled without need of res 



ttte le versioni: AR, se, LM 
nno illanciagranate 

:ilindro presa gas è corredato da una leva speciale 
a in posizione di riposo , abbattuta avanti , impedi
:! l' inserimento della granata sullo spegn ifiamma
ICiagranate ; quando la. leva è in posizione verticale 
valvola viene chiusa per permettere ai gas della 
rtuccia speciale di lanciare la granata. 

l versions: AR, se, LM 
e equipped with grenade launcher 

'e gas cylinder features a speciallever which, iJJ closed 
sition, rests on the flash suppressor and grenade 
mcher t o prevent the fitting of the grenade. W ben 
is special lever is in the vertical position, it closes 
~ spindle valve, permitting the gases of the special 
rtridge Ìo propel the grenade . 

1tte le versioni possono montare la baionetta tipo 
inchester. 
)e Winchester type bayonet can be fitted on alt ver· 
m s. 






