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L
a Fiocchi è un’eccellenza imprenditoria-
le italiana e forse qualcosa di più. L’Italia 
unita intorno alla Capitale e l’azienda 
nascono praticamente insieme; appena 
più giovane quest’ultima ma altrettanto 

decisa a percorrere una storia durata oltre 140 anni 
ed ancora lungi dal concludersi. Insieme vivono 
gli ultimi fuochi del Risorgimento, soffrono le due 
guerre mondiali e s’impegnano nella ricostruzione 
cavalcando il boom economico. L’Azienda di Lec-
co è orgogliosa del proprio passato e, così come 

farebbe un compagno di viaggio premuroso, si preoccupa del cacciatore e gli 
dimostra e istilla fiducia rivisitando la sua ricca collezione di cartucce per la 
caccia nella grafica e nelle forme per renderle più gradevoli e adeguate ai tempi. 

Linea Classic
La storica gamma delle 
cartucce “tuttofare” Fioc-
chi rivisitata in chiave 
moderna nelle confezio-
ni. Un’abbinata di sicuro 
successo per gli appassio-
nati delle PLo delle Bior, 
disponibili in diversi cali-
bri e con ampia scelta di 
grammatura e numerazio-
ne del piombo.

Linea Wetland
Le rinomate Steel caricate 
con acciaio, disponibili nel 
calibro 12 (anche magnum) 
e 20, per chi caccia, dal bec-
caccino all’oca, in ambienti 
umidi: da impiegare nelle 
zone dove vige il divieto 
d’utilizzazione del piombo, 
mantenendo eccellenti per-
formances balistiche. Quan-
do è vietato sbagliare…

Linea Perfomance
Nuovi colori e nuove con-
fezioni per cartucce dalle 
prestazioni eccezionali 
per ogni tipo di caccia: dal 
capanno alla tipica alpina, 
dal cinghiale alla beccac-
cia. Accanto alle conosciu-
te e apprezzate Silent, JK6, 
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Fiocchi, una certezza di qualità e professionalità che accompagna i cacciatori da 
oltre quarant’anni.

Fiocchi Munizioni S.p.A.
Via S.Barbara 4
23900 – Lecco

Tel. 0341 473362 
Fax 0341 473203
info@fiocchi.com

HP37, Traditional Dispersante, Slug e Magnum, il cacciatore dispone 
di nuove cartucce come la JK6 in calibro 20, la HP34 (in una veste 
celebrativa per il 140°), la HP40 e le HP per il calibro 20 e 28.

Linea Excellence
Il top di gamma delle cartuc-
ce Fiocchi; cartucce realizza-
te con la massima cura per 
selvatici importanti, in grado 
di accomunare un’estetica 
preziosa a prestazioni insupe-
rabili. Per chi vuole il massi-
mo, una cartuccia dedicata 
e ottimizzata per il selvatico 
preferito.

2018: 150 anni di Franchi
Franchi nel 2018 festeggia i suoi 150 anni con due prodotti Anniversario, due 
armi da caccia dal carattere forte che non passeranno inosservate.

Franchi
Via della Stazione 50
61029 - Urbino – PU
Tel. 0722 3071 
Fax 0722 307370
aftersales@franchi.com 
www.franchi.com  

H
orizon e Affinity Anniversario rappresentano la sin-
tesi di un progetto audace e ambizioso. L’intuizione 
che nel 2011 ha indotto a rifondare il marchio e a 
tagliare con il passato, modificando i propri valori 
di riferimento e la propria immagine, ha portato al 

successo un nuovo Brand che oggi torna, per i suoi 150 anni, a ce-
lebrare il passato per affrontare il futuro. Horizon e Affinity Anni-
versario hanno linee sinuose con particolari singolari e curatissimi 
che ammiccano e si fanno notare al pari degli oggetti più ricercati. 
Entrambi i modelli anniversario presentano inciso il nuovo logo 
raffigurante il numero degli anni di vita del brand accompagnati 
dal tricolore. Anche i modelli Anniversario, come tutti i prodotti 
Franchi, godono di sette anni di garanzia selle parti meccaniche.

Affinity 150°
Affinity 150°, in cal. 12 e 20, sintetizza tutti i modelli storici dell’a-
zienda: il solo scorrerlo con lo sguardo è come compiere un viag-
gio attraverso la storia di ciascun modello. Con le incisioni raffigu-
ranti piume di fagiano stilizzate, Franchi conferma la sua vicinanza 
ai cacciatori da 150 anni. Una F arancio sul ponticello caratterizza 
il fucile come un inconfondibile prodotto Franchi. Affinity 150° 
stabilisce un nuovo paradigma che unisce perfezione ergonomi-
ca, bellezza, raffinatezza e funzionalità. Come tutti i modelli della 
gamma Franchi, anche Affinity Anniversario gode del plus Fran-
chi XS (Exclusive Style), una piattaforma di sviluppo ergonomico 

che attraverso lo studio delle abitudini di 
sparo di più di 1.000 cacciatori restituisce il 
fucile dalle forme perfette. Il fucile diventa 
l’estensione naturale del braccio del caccia-
tore. Inoltre l’esclusivo modello di zigrino 
Allround Interlacement, presente su calcio 
e asta, garantisce sempre un’imbracciata 
veloce e sicura. 

Horizon 150°
La bolt action Horizon 150° celebra il pas-
sato rivolgendosi più che mail futuro. Mutuata dalla sua gemella 
lanciata nel mercato italiano ed europero nel 2017 della quale pos-
siede le stesse caratteristiche tecniche, Horizon 150° è impreziosita 
da un otturatore in acciaio lavorato. La calciatura in legno sostitu-
isce quella in polimero nero rendendola diversamente aggressiva. 
Ma ciò che stupisce in Horizon è la perfetta ergonomia: ben quat-
tro punti di presa che garantiscono un grip perfetto, qualsiasi sia 
l’abitudine di tiro del cacciatore. Adatta ad ogni tipologia di caccia, 
cervo, capriolo e cinghiale, in qualsiasi condizione atmosferica, in 
battuta come in altana, Horizon garantisce sempre una prestazione 
perfetta. Dedicata dunque al crescente pubblico dei cacciatori di 
selezione e a chi ama uno stile moderno e accattivante, Horizon 
150° con il suo cal. 30-06 celebra nel 2018 la storia di Franchi. 


