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Franchi A nity Slug calibro 12: il
semiautomatico da caccia al
cinghiale

In occasione del Caccia Village di Bastia Umbra, in una terra particolarmente vocata alla caccia al re della
macchia, conosciamo da vicino Franchi A nity Slug calibro 12 , il semiautomatico dedicato alla caccia al
cinghiale
Fabio Antolini
Tanti giovani appassionati gravitano intorno alle rastrelliere dello stand in cui sono esposti gli ultimi modelli dei
fucili Franchi. Giovani di quel mondo che questa azienda ha saputo costruire intorno a loro e alle proprie
esigenze venatorie e non solo. Franchi promuove infatti uno vero e proprio life style, un modo esclusivo e
moderno di interpretare e vivere la passione per l’arte venatoria, le sue bellezze ed i suoi sapori. Fra gli ultimi
arrivati della celebre gamma di fucili semiautomatici A nity, scegliamo di conoscere il fucile Slug in calibro 12
espressamente dedicato agli appassionati della caccia al cinghiale, una s da vera ed avvincente negli ambienti
spesso proibitivi che il re della macchia elegge a propria dimora.

La carcassa dell'A nity Slug è in lega di
alluminio (Ergal) anodizzata nera, per
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garantire massima leggerezza e
resistenza agli agenti esterni

Nato per garantire la qualità di un’arma resistente, a dabile e precisa l’A nity Slug viene proposto nella
versione Black Synt con carcassa in Ergal anodizzata nera, dalle super ci opache e calciatura in polimero
caricato con bra di vetro. Si dimostra così un fucile leggero e pratico, dal facile brandeggio e una presa di mira
immediata.
Requisiti fondamentali questi, per una caccia che si svolge nel folto del bosco e prevede tiri veloci ed istintivi su
selvatici capaci di sottrarsi in pochi attimi alla vista del tiratore. La canna della lunghezza di 60 cm è
tecnicamente pensata per avvantaggiare queste tipologie di tiro. Una tacca di mira regolabile e il mirino in bra
ottica ad alta visibilità con tunnel di protezione garantiscono precisione e perfetta acquisizione del bersaglio
nella presa di mira. Le fresature presenti sulla carcassa lungo la bindella permettono di ottimizzare
ulteriormente la precisione tramite l’applicazione di punti rossi e ottiche.
Franchi A nity Slug calibro 12: il semiautomatico dedicato al cinghiale

La canna slug da 60 cm favorisce una
resa balistica ottimale nei tiri a brevi e
medie distanze che la caccia in battuta
prevede

La meccanica del Franchi A nity Slug è quella dei fucili della stessa gamma A nity, quindi inerziale con molla di
recupero alloggiata nell’asta secondo il sistema Front Inertia.
Questo assicura una maggiore stabilità del fucile con un appruamento del peso nella parte anteriore che aiuta
notevolmente l’assorbimento del rinculo e diminuisce l’impennamento dell’arma nel momento dello sparo.
Il sistema di smorzamento si avvale inoltre del calciolo Tsa-Adv da 22 mm, in schiuma poliuretanica che riduce il
rinculo e rende agevole il doppiaggio dei colpi restando sul bersaglio eliminando vibrazioni ed urti.
Il semiautomatico Franchi A nity Slug calibro 12 risulta per le sue caratteristiche, non ultimo il suo peso
contenuto di 2,9 kg, un fucile ideale per la caccia al cinghiale in battuta, in tutte le sue forme. Che si attenda
fermi alla posta il passaggio dei selvatici, oppure ci si muova nel bosco al seguito dei cani, si può infatti contare
su quest'arma leggera da trasportare, compatta ed a dabile nel brandeggio veloce e preciso che questa caccia
richiede. A conferma della qualità dei materiali e delle lavorazioni, Franchi garantisce le parti meccaniche di tutti
i semiautomatici della gamma A nity per 7 anni.
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