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 PRIME IMPRESSIONI 

 Cabot S103 Commander  
 Black Nitride .45 ACP 

 ARMI DA COLLEZIONE 

 Steyr Modello 1912 calibro 9 mm Steyr 

 BALISTICA 

 L'ipotetico calibro .40 Magnum 

 CRIMINOLOGIA 

 Profili e pistole  
 fra spettacolo e realtà 

 LE PROVE 

 Dan Wesson Valor calibro .45 ACP 
 Franchi Horizon calibro .30-06 Spr. 

 Pedersoli Whitworth Rifle calibro .451” 
 Tikka T3x Tactical A1 in 6,5 Creedmoor 

 Gamo Black Knight F calibro 4,5 mm 
 Drilling Merkel 90 calibri 12/12/6,5x57 R 

 Chiappa Firearms Kimar M1-9 calibro 9x21 

RICARICA 

 La ricostruzione  del 10,4x38R svizzero CON IL CONTRIBUTO
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La prova

FRANCHI HORIZON IN .30-06 SPRG 

Offerta completa

Testo e foto di Emanuele Tabasso 

Semiauto e basculanti a canna liscia, seguiti da sovrapposti a can-

ne rigate hanno segnato il nuovo corso della Franchi che oggi, con 

la carabina bolt action Horizon, diventa la prima ditta della Holding 

Beretta a offrire tutti i tipi di arma da caccia
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Ocon la canna liscia quella con la canna rigata e il 
mercato è tuttora in espansione: alla Franchi si è 
pensato bene di non tralasciare uno spazio così 

-
diali. Il direttore della Franchi Bruno Beccaria e il suo grup-
po si son dati da fare riuscendo a combinare la loro canna 

-

piace a noi di formazione classica che abbiamo in uggia 
l’anglitudine

internazionale dell’IWA di Norimberga questa carabina è in-

-

IMPRESSIONI E REALTÀ

ha creato una congrega di adepti del buono e dell’essenziale 

-

Bruno Beccaria potesse entrare anche nell’ambito non faci-

-

-

-

sua carabina fa sì che indossi immantinente un signorile abito 

IL PROGETTO

ottenere l’anello tondo con prisma integrale di scarico delle 
forze e il ponte a due diametri con calotta quasi spianata: 

-

la giusta cura presenta proporzioni adeguate per l’inse-

mai interferire nelle sezioni resistenti necessarie alla rigidi-

del ponte raccordandosi al disegno della codetta di culatta. 

-
-

tura dell’otturatore e il suo fermo di fondo corsa erano stati 
gli elementi non perfettamente a punto alla prima presa di 

-

spiccano il nitido foro del percussore e il nottolino elastico 
-

-
riore destra: il contrasto con un bossolo recalcitrante pare 
ben assicurato. Dal raccordo posteriore delle alette inizia il 

dalla fresatura di guida e di arresto a fondo corsa: la fattura 

corpo e riteniamo sia fermato da un gioco a incastro con il 

microfusione. La nocca oblunga è di comoda presa: la fo-

sagomato segue la linea della codetta con una personaliz-
zazione che a noi piace: sporge posteriormente il codolo del 

SCATTO, SICURA E SERBATOIO

-
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probabilmente per la lavorazione con cui è realizzato: si 
manovra bene la nocca tonda affusolata senza spigoli o 
punti di impiccio con materiali esterni

si posiziona il manubrio dell’otturatore, qui in apertura 
per evidenziare la possibilità di tale manovra anche con 
la sicura inserita: il tasto infatti è sul bollino bianco che 
esclude il “fuoco”

1
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2
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FRANCHI HORIZON 

IN .30-06 SPRG 

3-9x40: è funzionale nei suoi valori ottici, negli scatti di 
regolazione e nel costo in linea con quello del fucile. 

Le sue torrette sono corredate da scritte chiare e ben 
leggibili; gli scatti valgono ¼ di MOA e, seppur molto 

ravvicinati, sono correttamente percepibili al tatto

4

Il vivo di volata vede l’egresso delle righe protetto dal 
ribasso cilindrico e dal bordo del tappo a vite posto sul 

La faccia dell’otturatore molto incassata supporta adegua-
-

lavora ortogonalmente nello scasso dell’aletta

3

54
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Premuta la levetta nella guardia il coperchio si apre mostrando la molla a W collegata alla suola elevatrice in metallo 
stampato e lucidato: a questo punto si possono prelevare le cartucce
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FRANCHI HORIZON 

IN .30-06 SPRG 

Scheda tecnica
COSTRUTTORE: Franchi – Via della Stazione, 50 – 61029 

Urbino (PU) – Tel. 0722/3071 – Fax. 0722/307370 – www.

franchi.com 

MODELLO: Horizon 

TIPO: fucile a canna rigata

CALIBRO: .30-06 Sprg. (in alternativa .243 Win., .270 Win., 

.308 Win., .300 Win. Mag.) 

FUNZIONAMENTO: otturatore girevole scorrevole con tre 

alette in testa

CASTELLO: acciaio forgiato lavorato di fresa 

CANNA: acciaio trilegato al carbonio da barra tonda lavora-

to di fresa, lunghezza cm 56 per i calibri standard e 61 per i 

calibri Magnum, tappo coprifiletto in volata

PERCUSSIONE: percussore a scatto con molla coassiale

CONGEGNO DI SCATTO: diretto con grilletto singolo (opzio-

ne: stecher) 

ESTRATTORE: a unghia inserita in una delle alette, moto 

ortogonale, molla interna

ESPULSORE: nottolino elastico

MIRE: assenti – predisposizione per ottiche

SICUREZZA: a due posizioni con tasto dietro al manubrio

CALCIATURA: in pezzo singolo di tecnopolimero rinforzato, 

impugnatura a pistola e asta sagomata, 4 campi di presa 

con superficie grippante, calciolo TSA (Twin Shock Absor-

ber) in gomma ad assorbimento di energia disponibile in 3 

diverse misure 

FINITURE: brunitura delle parti metalliche, otturatore cro-

mato, calciatura semiopaca

PESO: 2.990 g circa senza ottica e attacchi e 3.100 g per il 

calibro .300 Win. Mag.

PREZZO DI LISTINO AL PUBBLICO:  845,00 euro (930,00 

euro la versione con stecher) 

GARANZIA: 7 anni sulle parti meccaniche 

OTTICA: Burris Fullfield E1 3-9x40  (352,00 euro) 

-
-

to arcuato si ha un ingaggio ottimale del dito e per quanto 
riguarda lo scatto non c’è che dire quanto a pulizia e as-

-

in punteria.

CANNA E CALCIATURA

-

-
-

paesi in cui è richiesto o permesso.

Da ultimo c’è l’ablazione delle mire metalliche all’uso ame-

-
bolizione. Linee tradizionali e di ottima resa danno connota-

Il calcio dalle linee convenzionali e pratiche, con dorso lineare 
e nasello rialzato, evidenzia le peculiari zigrinature sulla pistola, 

vicino al becco e sul calciolo ad assorbimento di energia
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-

Absorber) è la sigla del calciolo ad assorbimento di ener-
-

materiale sintetico accolgono le magliette portacinghia a 

LA PROVA IN POLIGONO

-

medio degli States
-

calcoliamo a occhio lo spostamento creando una forcella 
-

chiunque. Iniziamo a trarre le prime impressioni sull’ottica: 

-

-

caratteristica primaria con cui abbiamo illustrato agli amici 
-

-

-

pressione sul grilletto, ma decisamente di diverso valore tecnico e quindi molto apprezzabile
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metri abbiamo usato il secondo riferimento del reticolo 
ottenendo a 200 metri questa rosata di circa 60 mm, quindi 

Il bersaglio ottenuto a 200 metri con le cartucce Winche-

Nella coccia è inserita la F arancione simbolo della marca: 
anche con il fucile in rastrelliera si ha subito contezza della 
provenienza

-
re dolce e lineare.

-
-

-

-

in rastrelliera e la cameratura per un calibro non ancora 
presente nei ranghi. 


