PROVA canna liscia Franchi Intensity calibro 12/89

Alta
INTENSITÀ
Intensity calibro 12 supermagnum inerziale “molla avanti”, è facile e veloce,
molto istintivo. E resta leggero nonostante sia destinato
a un uso “robusto” con cartucce potenti. Versatile, controllabile, ha tre tipi
di camouflage e anche la versione sintetica nera
Testo di Massimo Vallini, foto di Matteo Galuzzi

I

ntensity supermagnum, camouflage Bottomland,
bindella con lo step. Più americano di così... ma
è il nuovo semiautomatico di Franchi. D’altra
parte, per gli italiani che praticano la caccia
agli acquatici, in particolare, c’è anche nero e
anche con altro tipo di camouflage.
Il calibro 12 supermagnum, con bossolo lungo
89 mm a orlo svolto, invece dei 76 del magnum
e dei 70 del 12 standard, è stato omologato negli
Stati Uniti nel 1988 (dal Saami), quando le leggi imposero l’obbligo dei pallini cosiddetti “steel shot” nelle zone umide. Il materiale ferroso
di cui sono costituiti gli steel shot è più duro e
meno denso del piombo e produce rosate più
strette e concentrate. A causa della minore densità, per replicare la carica del piombo, occorre
perciò maggiore volume. E, per non subire la
ritardazione dell’aria, i pallini devono avere un
diametro maggiore rispetto a quelli di piombo.
Da qui l’idea di rendere più capiente il bossolo
magnum allungandolo ancora di ben 13 mm.
I fucili calibro 12 supermagnum sono, comunque,
quasi sovrapponibili agli analoghi modelli magnum, senza grandi variazioni in termini di pesi
e ingombri. E possono tranquillamente sparare
anche cartucce 12/70 e 12/76.
Se oggi un produttore di semiautomatici vuole
presentarsi come si deve negli States, deve avere il supermagnum. E così è per Franchi, che è
un competitor globale. Per la verità ha iniziato
parecchi anni fa con il presa di gas a otturatore
rotante modello 912.
Il nuovo Intensity deriva in tutto e per tutto
dall’Affinity che è appena un po’ più “vecchio”.
L’unica differenza subito avvertibile è costituita
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dagli intagli sulla sommità della carcassa, destinati ad accogliere gli attacchi per il montaggio
di sistemi di puntamento.
Già questo dovrebbe essere indicativo delle prospettive d’impiego del fucile: cioè senz’altro il
tacchino, oltre agli acquatici.

Camera

LEGGERO, NONOSTANTE TUTTO
Come l’Affinity, e contrariamente alla scuola statunitense, l’Intensity è leggero, nonostante sia
destinato a sparare anche cariche di piombo di 65
grammi. Pesa comunque più dell’Affinity di almeno 200 grammi: Con canna lunga 760 mm l’Intensity in prova ferma l’ago della bilancia a 3.192
grammi. «Non è stata una scelta casuale», spiega
il direttore della divisione Franchi, Bruno Beccaria,
«perché i progressi nello sviluppo delle armi e un
certo mutamento delle preferenze dei cacciatori,
hanno portato a rivalutare i pesi un po’ più contenuti, vuoi perché salvo alcune cacce il fucile si
porta più di quanto lo si usi per sparare, vuoi perché l’eccesso di peso fa diminuire il rendimento
del cacciatore, in particolare quando i tiri sono
meno statici e più dinamici. Era anche giocoforza
prevedere che i cacciatori non sparassero sempre
e solo 55 grammi di acciaio o 65 di piombo, ma
sarebbero ricorsi anche a cartucce del 12 con bossoli più corti». Negli Stati Uniti, a quanto riferisce
lo stesso Beccaria e Benelli Usa, esistono anche i
voluntary standard, caricamenti che in sostanza
consentono di salire con le pressioni di un buon
30% oltre alla pressione media massima ammissibile per il calibro, per esempio, secondo le norme
europee della Commissione permanente di prova
delle armi portatili e delle munizioni (Cip).
La leggerezza dell’Intensity non va a discapito
dalla controllabilità. Aiuta senz’altro l’organizza-

89 mm
Canna

760 mm

1.320

La linea slanciata dell’Intensity
è la stessa dell’Affinity,
la carcassa è lunga 235 mm
e naturalmente più lunga
la finestra d’espulsione.
L’inerziale supermagnum
ha bindella con step.
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zione meccanica che prevede la molla di recupero
investita sul tubo serbatoio, cioè “tutta avanti”: è
il funzionamento inerziale denominato Front inertia da Franchi e distinto da quello Benelli che ha
invece molla nel calcio. Questo significa che il
centro di gravità dell’intero gruppo di otturazione
(otturatore, porta otturatore, aste di rinvio) si trova
spostato in avanti e leggermente abbassato. Inoltre,
gli spostamenti del centro di gravità conseguenti
al movimento del gruppo di otturazione, avvengono su un’escursione più ridotta. Ne conseguono,
quindi, minore impennamento allo sparo e maggiore stabilità del fucile durante il ciclo di fuoco.
E l’ho verificato sul campo.
L’otturatore rotante ha quattro alette, con portaotturatore collegato, attraverso un gruppo di
rinvio con doppia asta di connessione, al manicotto investito anch’esso sul tubo serbatoio e
caricato elasticamente dalla molla coassiale al
tubo serbatoio. Utilizzando gli opportuni materiali, si è ridotto lo spessore delle aste, che sono
in pratica costituite da un singolo elemento ad
“U”, saldato anteriormente all’anello che scorre
sul tubo serbatoio. Una configurazione solida e
affidabile, che non interferisce con l’asta, anche
con uso pesante e prolungato.

CONTROLLABILE, NON IMPENNA
La molla di recupero investita sul tubo serbatoio
del sistema Front inertia porta, come è noto, un
maggiore ingombro dell’asta, tuttavia l’astina
dell’Intensity risulta ridotta al massimo e disegnata per facilitare la presa. Non si muove e non vibra

allo sparo, cosa questa che l’azienda assicura inalterabile nel tempo.
Alla controllabilità dell’Intensity della mia prova
contribuisce anche la canna, che è la più lunga
di quelle a disposizione: 760 mm, con bindella
ventilata a ponticelli larga 7 mm e zigrinata antiriflesso, dotata di rampa iniziale (o step) e di
mirino in fibra. Ma ci sono appunto anche quelle di 660 e 710 mm.
La canna, in acciaio NiCrMo, è cilindrica, cromata internamente (e brunita opaca esternamente nelle versioni prive di finitura camo), pesa
1.171 grammi è forata a 18,3, con strozzatori
intercambiabili Mx choke lunghi 50 mm: full
(strozzatura massima *), modified (modificato
***), improved cylinder (****), adatti anche per
pallini in acciaio con esclusione del primo.
Da rimarcare che il prolungamento di culatta, in
unione con la flangia di appoggio sulla carcassa
(appoggio reso perfetto grazie alla rettifica delle superfici) contribuisce a evitare spostamenti
del centro di rosata sparando a lungo, come pure smontando e rimontando le canne.
L’Intensity è strutturato per sparare la maggioranza delle cartucce: l’azienda nella definizione del
range di utilizzo ottimale pone il limite inferiore
in corrispondenza delle 28 grammi spinte a velocità standard, stabilendo di conseguenza un valore energetico minimo pari a 230 kgm, che peraltro è raggiunto anche da alcuni caricamenti di 24
grammi ad alta velocità. Ho personalmente sparato senza problemi proprio questo tipo di munizionamento, anche alternato ad altro più “sostan-

Per chi vuole
comprarlo
A chi è indirizzato
ai cacciatori di acquatici,
in particolare, che
vogliono un fucile
supermagnum robusto
ed ergonomico

Cosa richiede
un certo “controllo”,
anche se è equilibrato e
non impenna grazie al
sistema Front inertia

Perché comprarlo
perché il prezzo è
interessante

Con chi si confronta
con i semiautomatici
primo prezzo
supermagnum
come Baikal Mp153
supermagnum, Beretta
A300 Xtrema, Breda
Grizzly, Browning Gold
e Maxus, Fabarm Xlr
composite, Remington
11-87 sp, Winchester
Super X3.

L’Intensity con canna di 760 mm Mx choke e calcio lungo 365 mm, misura 1.300 mm e pesa circa
3.200 grammi. livrea piuttosto inusuale: la Bottomland di Mossy oak.Costa 1.320 euro.

La versione Black synth con carcassa anodizzata nera e calcio sintetico nero costa 1.250 euro.

Qui il camouflage è il Max 5, sempre di Mossy oak, costa 1.320 euro.
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1. La canna è lunga 760 mm in
acciaio NiCrMo, forata a 18,3,
a prova di pallini in acciaio, con
bindella ventilata a ponticelli.
2. L’otturatore con la testina
rotante a due alette e
portaotturatore collegato alle aste
di rinvio. Il serbatoio in lega
leggera è fissato stabilmente
alla carcassa. La molla
di riarmo è anch’essa coassiale
al tubo serbatoio.

3 e 4. Il prolungamento di culatta
con l’espulsore caricato a molla
collocato in un’asola e fissato da
un perno passante.
5. L’astina “dedicata” e il tappo
del serbatoio con l’attacco
per la maglietta a sgancio rapido
fornita a corredo.
6. Il calcio sintetico con calciolo
Tsa Adv con schiuma poliuretanica
a cellula chiusa che riduce
il rinculo e l’attrito sugli abiti.

1
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zioso”, durante la prova sul campo, senza mai
rilevare problemi. Ma con le 24 più “tranquille”
il semiauto non riarma. Forse dopo un po’ di rodaggio...
Lo scatto è diretto, a un tempo, con peso di 2.805
grammi (media di dieci pesate), leggera precorsa
e niente collasso di retroscatto. Il grilletto è cromato. La sicurezza è garantita da ben tre dispositivi: un blocco che interviene se l’arma non va
perfettamente in chiusura, un disconnettore che

impone il rilascio del grilletto per sparare il colpo
successivo (dopo aver riarmato) e il classico traversino che si interpone alla leva di scatto. Davanti al ponticello, il sistema cut-off tipo Benelli
con la levetta dell’indicatore di cane armato con
segnale rosso. Quando il fucile non spara, il ciclo
di riarmo non funziona: la levetta discesa cartuccia consente il passaggio in camera della prima
cartuccia del serbatoio. Sul ponticello c’è la “F”
del marchio Franchi.

L’azienda pone come limite inferiore di funzionamento
i 28 grammi a velocità standard
10/2014 ARMI E TIRO
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CAMOUFLAGE INUSUALE
La carcassa del supermagnum di Franchi, in Ergal,
è lunga 235 mm. È “marcata” da due scanalature
che iniziano in corrispondenza della pistola e ne
percorrono il fianco andando poi a spegnersi, curvando verso l’alto nel tratto iniziale dell’asta. La
calciatura è in tecnopolimero che richiama quella degli Affinity, piuttosto sottile, “magra”, completata con il calciolo Tsa nella versione Adv con
schiuma poliuretanica a cellula chiusa che riduce
il rinculo e l’attrito sugli abiti quando il fucile
viene imbracciato rapidamente.
Anche sul calcio dell’Intensity è ovviamente possibile variare piega (al naso è 35) e vantaggio, con
valori della piegatura pari a 45, 50, 55, 60, 65.
Come optional sono disponibili calcioli di differenti lunghezze, in modo da consentire la personalizzazione anche della lunghezza del calcio.
La lunghezza standard è 365 mm con calciolo
medio di 22 mm montato, con calciolo Tsa Adv
basso (14 mm) è 357 e 375 con quello lungo (32

mm). Sono disponibili anche calcioli in gel con i
quali si ottengono lunghezze di 372, 377 e 382
mm. Oltre a questa versione con camouflage
Mossy oak Bottomland, c’è la Synt di colore nero e versioni con camo Max4 e Max5 della stessa
Mossy oak.
Bottomland è una novità per Franchi, ma è un
pattern creato 25 anni fa da Toxey Haas. “Rivitalizzato” con la tecnologia digitale che consente
di migliorare precisione e realismo del disegno
con colori scuri, corteccia, “sporco” capace di
“spezzare” la sagoma e l’ombra del cacciatore sul
terreno di caccia e renderlo pressoché invisibile.

FUNZIONAMENTO INECCEPIBILE
Sul campo, che è quello di Arluno (Mi), l’Intensity ha reazioni simili a quelle dell’Affinity: resta
fermo sui colpi in successione, senza impennarsi
né sbacchettare, ha un ottimo bilanciamento.
L’originale calciolo Tsa Adv riduce il rinculo,
perché le cartucce supermagnum consentono di

1

2

4
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1. La pistola ha profili squadrati
e risulta piuttosto sottile.
2. Le magliette a sgancio rapido
con l’attacco sulla pala.
3. Gli spessori per variare piega
e vantaggio del calcio.
4. In dotazione tre strozzatori
intercambiabili Mx choke, adatti
anche per pallini in acciaio
con esclusione del solo full (*
e **). Il mirino è in fibra ottica
fluorescente, di colore rosso.
5. Il nome del fucile si intravede
appena sotto la finestra di
espulsione. Meno evidente anche
la doppia scanalatura che
percorre tutto il fucile. L’elevatore
è in acciaio inox.

3

5

SCHEDA TECNICA
Costruttore: Benelli armi
divisione Franchi, via
della Stazione 50, 61029
Urbino, tel. 0722.30.71, fax
0722.30.73.70, www.franchi.
com, info@franchi.com
Modello: Intensity
Tipo: fucile semiautomatico
Calibro: 12/89 (3,5”)
Funzionamento: inerziale
con testina rotante
Canna: cilindrica, lunga
760 mm (disponibile 660
e 710), pesante 1.171 g e
forata a 18,3, con strozzatori
intercambiabili Mx choke:
full (*), modified (***),
improved cylinder (****),
adatti anche per pallini in
acciaio (tranne il primo)
Chiusura: a due alette che
impegnano recessi in culatta
Alimentazione: serbatoio
tubolare da 4 colpi
standard, 3 magnum e 2
supermagnum, con riduttore
Estrattore: a unghia
Espulsione: puntone
cilindrico caricato
elasticamente e alloggiato nel
prolungamento della canna
Mire: mirino in fibra ottica
fluorescente; bindella
ventilata a ponticelli di 8 mm
con “salto” cioè step rib
Scatto: diretto del peso
di circa 2.805 g; gruppo
estraibile a geometria
variabile con indicatore
di cane armato e cut-off
Sicurezza: manuale a
traversino sulla guardia,
dietro al grilletto, invertibile
Calcio: lungo 365 mm,
regolabile a destra e a
sinistra; pieghe al naso di 35
e al tallone di 60 mm (45, 50,
55, e 65); calciolo Tsa Adv in
poliuretano spesso 22 mm
Peso rilevato: 3.192 g con
canna di 760 mm
Lunghezza rilevata: 1.300
mm con canna di 760 mm
Materiali: carcassa in Ergal;
canna in acciaio NiCrMo;
calcio in sintetico
Finitura: carcassa anodizzata
con copertura camouflage
Mossy Oak Bottomland;
canna cromata internamente,
brunita e con copertura
camouflage Bottomland
Dotazione: scatola in
cartone, kit di 3 strozzatori
e chiave, kit variazione piega,
magliette portacinghia
a sgancio rapido,
manuale d’uso, flacone olio;
garanzia di 7 anni
Prezzo: 1.320 euro,
Iva inclusa (anche con
camouflage Max4 e Max5;
1.250 la versione con calcio
sintetico di colore nero)

LA PROVA IN PLACCA
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Cartuccia impiegata: Fiocchi Pl 32 con 32 grammi di piombo 7
Totale pallini per cartuccia: 355
Distanza di tiro: 35 metri
Percentuale totale di pallini nel cerchio di 750 mm: 82,5% (293 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio esterno: 63,1% (185 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio interno di 375 mm: 36,9% (108 pallini)
Distribuzione: ottima in ogni settore.

Cartuccia impiegata: Fiocchi Ultramagnum con 63 grammi di piombo 5
Totale pallini per cartuccia: 447
Distanza di tiro: 35 metri
Percentuale totale di pallini nel cerchio di 750 mm: 48,9% (219 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio esterno: 69,4% (152 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio interno di 375 mm: 30,6% (67 pallini)
Distribuzione: sufficiente.

1
Il gruppo di scatto a geometria variabile.
L’originale ponticello triangolare
è in tecnopolimeri. Il peso di scatto è circa 2.800 grammi.

allungare la portata del tiro utile fino a 40-45
metri e anche oltre, ma indubbiamente penalizzano la spalla.
La guardia è spaziosa e accessibile (considerando
che i guanti sono un’esigenza invernale all’aspetto degli acquatici), le zigrinature aiutano il grip.
Sui calci in sintetico ho sempre la sensazione che
pala del calcio e pistola siano un po’ “magri”, e
senz’altro è così sui Franchi se considero, invece,
quanto è impugnabile l’astina che è necessariamente “piena”. Comunque anche in questa zona
Franchi ha lavorato molto: l’ergonomia è un pallino dell’azienda, e occorre sottolineare che in
generale è convincente e questo rende il semiautomatico facile e naturale nell’uso, rapido all’imbracciata e alla mira, stabile ed equilibrato. Calcio
e carcassa pesano 1.703 grammi, canna, astina e
tappo 1.489: baricentro un po’ arretrato, insomma,
che si riequilibra subito con le cartuccione (due)
nel serbatoio. Quando si svuota non si avverte
sbilanciamento. Non in maniera sensibile.

2
Sul ponticello la “F” del nuovo e moderno
logo di Franchi. A destra
il cut-off e a sinistra la sicura a traversino.

Ho alternato cartucce di molti tipi, da 24 fino a
63 grammi rilevando l’ottima gestibilità e, naturalmente, la versatilità.
In placca le rosate dell’Intensity sono risultate
perfettamente sovrapponibili: davvero convincente quella con la 32 grammi di piombo che ha
messo l’82,5% dei pallini nel cartello, meno la
63 grammi di Fiocchi che ha invece messo solo
quasi la metà della carica di piombo.
Al piattello, però, la canna di 760 mm si è comportata meglio con cartucce un po’ più sostenute,
in particolare proprio le supermagnum. Ha una
leggera tendenza a sfuggire di mano e questo forse è dovuto alla pala del calcio un po’ sottile: se
anche io preferisco sempre il legno, l’astina invece ha un buon grip della zigrinatura, che anzi segna
le mani all’inizio. Il camouflage è molto particolare, come detto, ma “nasconde” un po’ troppo, per
i miei gusti, le forme e l’estetica del fucile. Che
meritano, come meritano le altre, numerose qualità del semiautomatico.
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