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F ine agosto. Il test è organizzato 
da tempo. Piove, anzi diluvia.  
È in queste condizioni che mi 

appresto a provare la bolt action Hori-
zon di Franchi, la carabina presentata 
nel 2017 che è andata ad allargare l’of-
ferta del produttore della F arancione.
Il contesto è venatorio, mi ospita la 
riserva Valle di Fiordimonte, una delle 
tante perle che compongono la col-
lana del gruppo Beretta. Sono nelle 
Marche, nella zona che nell’ottobre di 
3 anni fa fu squassata dallo sciame di 
quel terremoto che pochi mesi prima 

aveva colpito Amatrice nel reatino. 
Pur con i segni della devastazione 
ben presenti - numerosi borghi sono 
ancora “zona rossa” e tanti immobili 
attendono urgenti interventi di conso-
lidamento - mi trovo in una delle zone 
appenniniche più belle d’Italia, in un 
susseguirsi di montagne dal profilo 
dolce e ampie vallate. 
Il test prevede due uscite di caccia, la 
prima serale e la seconda mattutina, 
con lo scopo di individuare e possi-
bilmente prelevare un cinghiale o un 
capriolo. Tra le mani stringo l’ultima 

versione dell’arma, la White, in un cali-
bro che ha appena fatto il suo ingresso 
nell’offerta Franchi, il 6,5 Creedmoor.

Nuovi orizzonti
Nei due anni di vita del prodotto non 
mi sono ancora misurato con la Hori-
zon. L’ho avuta più volte tra le mani 
nelle fiere di settore e l’impressione 
generale ha sempre confermato quan-
to dichiarato dal produttore, ossia che 
si tratta di uno strumento di costruzio-
ne semplice, al limite dello spartano, 
ma robusto e affidabile, con un prezzo 

La prima volta
Franchi Horizon White
Con la Horizon, per la prima volta nella sua lunga storia Franchi si è aperta al mondo 
della canna rigata. Ormai da due anni sul mercato, recentemente la gamma si è 
arricchita di due nuove versioni. Abbiamo provato la White in calibro 6,5 Creedmoor, 
anche questo una novità
di Matteo Brogi
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- inferiore ai 1.000 euro - che lo rende 
popolare tra chi ha un budget ridotto 
o non intenda investire nell’arma cifre 
importanti. A suo favore giocano una 
precisione certificata nel Moa e la ga-
ranzia di 7 anni offerta da Franchi.
Al primo allestimento presentato 
(Black Synt) si sono affiancati quello 
celebrativo del 150° della fondazione 
del marchio nel 2018 (Anniversario, 
con calciatura in legno) e i nuovissimi 
Colored e White.
La versione White - così come la Colo-
red - rappresenta un ritorno alle origini 
e offre al pubblico la calciatura in po-
limero super ergonomica già presente 
sulla Black. È realizzata in polimero 
caricato con fibra di vetro e ha una 
linea innovativa sviluppata secondo i 
principi dello Exclusive style che con-
traddistingue la produzione Franchi. 
Questo nuovo approccio, denominato 
Smooth Sense, si concretizza in quattro 
aree zigrinate (quindi quattro possibili 
zone di contatto con il corpo dell’u-
tilizzatore) che favoriscono cinque 
imbracciature differenti, quelle che 
secondo gli studi dei tecnici sono le 
più utilizzate a caccia, sia che si spari in 
appoggio sia con arma imbracciata. Il 
tutto si concretizza grazie alla zigrinatu-
ra All around interlacement realizzata 
in prossimità del calciolo, sulla pistola 
e davanti all’azione, in due posizioni 

differenti. Non mancano gli attacchi 
per la cinghia, intelligentemente inte-
grati nel calcio, e la predisposizione per 
l’applicazione del bipiede; in questo 
caso è però necessario forare l’astina. 
Il calciolo (modello TSA_ADV) è in 
poliuretano morbido e, secondo la 
comunicazione del produttore, è in 
grado di assorbire il 50% dell’energia 
del rinculo; quello di serie misura 22 
millimetri ma ne sono disponibili due 
alternativi per variare la Lop (da 14 e 
32 millimetri). La calciatura è fissata da 

due viti con boccole, mentre un bed-
ding in alluminio interagisce con una 
doppia sede ricavata nell’azione. 
Il complesso, che costituisce la parte 
più innovativa del progetto, ha due or-
dini di obiettivi: da una parte, quello 

La prima volta
Franchi Horizon White

1.

La carabina, dopo l’azzeramento, è stata 
portata a caccia con due uscite da altana, 
alternate a una breve fase di cerca
2.

La meccanica Horizon prevede una sicura 
a due posizioni che consente sempre 
l’operatività dell’otturatore. Una soluzione 
pratica ed efficace
3.

Caratteristica della calciatura Horizon in 
polimero è la presenza di quattro aree 
zigrinate con il pattern proprietario All 
around interlacement.  Quella sull’astina 
favorisce l’imbracciata tradizionale ed è 
sviluppata in lunghezza così da adeguarsi 
ai più vari stili di presa

Il 6,5 Creedmoor 

Pensato in origine per competere nelle gare NRA Highpower competition e NRA 
Long Range, il 6,5 mm Creedmoor viene sviluppato nel 2007 da Hornady e com-
mercializzato in un paio di proposte specifiche per il tiro l’anno seguente, andando 
a collocarsi nel calderone dei calibri 6 millimetri molto apprezzati in ambito ago-
nistico. Il suo grande successo gli apre le porte all’impiego venatorio e, in breve, 
Hornady appronta i primi caricamenti con palle da caccia. Il responso del mercato è 
subito estremamente positivo e porterà tutti i produttori a confrontarsi con questo 
caricamento. Franchi, appena entrata nel settore dell’arma rigata e contraddistinta 
da un approccio particolarmente giovane, non poteva fare eccezione.
Il calibro Creedmoor nasce dal ridimensionamento della cartuccia .30 TC. Svilup-
pato in collaborazione tra T/C Arms e Hornady, il .30 TC è adatto ad azioni medie 
e realizzato a sua volta sul bossolo del .308 Winchester; un’ulteriore - lieve - 
riduzione della lunghezza del bossolo ha portato a questo nuovo caricamento che, 
in virtù della sua compattezza, può essere impiegato in carabine fornite di azione 
corta. Lo sfruttamento ottimale della volumetria del bossolo ha permesso di otte-
nere prestazioni balistiche assolutamente interessanti con un ridotto contenuto 
di polvere e un rinculo senza dubbio più dolce di molti dei calibri concorrenti.  
Il 6,5 Creedmoor utilizza le apprezzate e diffuse palle da .264” che si distinguono 
per un perfetto bilanciamento tra coefficiente balistico e densità sezionale.

IL CALIBRO
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ben dimensionate sulla testa; una del-
le tre ospita l’estrattore elastico. 
La sua conformazione fa sì che la 
culatta venga disimpegnata mediante 
una rotazione di 60 gradi del manu-
brio, a sua volta avvitato al corpo del 
componente e caratterizzato da un’o-
liva alleggerita dal design oblungo. 

La sicurezza è demandata a una tra-
dizionale sicura a due posizioni che 
lascia la possibilità di manovrare l’ot-
turatore anche quando inserita.
Il secondo punto forte della proposta 
Horizon è lo scatto, regolabile, e impo-
stato in fabbrica su un valore di circa 
950 grammi confermato dai miei rilievi 
strumentali. L’intervallo di regolazione 
spazia tra i 900 e i 1.800 grammi. È di ti-
po diretto - con sovrapprezzo è disponi-
bile anche lo stecher alla francese, ma 
per ora solo nella versione base -, molto 
costante nelle prestazioni e, soprattut-
to, netto e pulito. Rappresenta uno dei 
punti di forza dell’arma e da questa 
consente di ottenere il meglio.
Sull’azione sono presenti i fori fi-
lettati per il montaggio della base 
porta ottica. Lo schema è quello della 
Remington 700 e offre pertanto una 
serie quasi infinita di opzioni. L’arma 
provata disponeva di una base tipo We-
aver alla quale era applicato - mediante 
anelli - un cannocchiale Burris Four-X 
3-12x56, una configurazione ottimale 
per la maggior parte degli impieghi 

4.

Una seconda zigrinatura, ricavata all’altezza 
del serbatoio, favorisce un’imbracciata più 
confortevole - e ovviamente salda - quando 
si preferisca una posizione più comoda, con 
le mani ravvicinate, si spari in ginocchio o 
appoggiando la carabina sull’avambraccio
5.

La pistola è ben zigrinata sui due pannelli 
laterali, così da fornire una presa salda alla 
mano forte
6.

La quarta zigrinatura è realizzata in un’area 
prossima al calciolo, convessa, e favorisce 
la presa quando si spari in appoggio e si 
preferisca mantenere la mano debole sul 
calcio. Il calciolo è in poliuretano; suo compito 
è smaltire una componente importante del 
rinculo e, mediante la sostituzione con i due 
opzionali, variare la Lop

“Sempre più contento e 
soddisfatto delle ogive HASLER”

“Spento sul posto! 
Abbattimento perfetto!”

SCOPRITE LA NOSTRA GAMMA SU
www.haslerbullets.com

La stima dei nostri clienti è 
molto importante ed è per 

questo che garantiamo 
un’alta qualità e un’ottima 

precisione.
“Prodotto perfetto. Hasler 
è una garanzia MAI PIÙ SENZA!!”

“Hasler non tradisce mai..”. 

270 wsm, palla hasler hunting 
112 grani... 260 metri! Letale!!

Hasler Ariete da 139grn..3 colpi 
in poco più di 6 mm a 200 m. 
W le Hasler!

di mettere il cacciatore nelle condizio-
ni migliori per sparare comodamente 
(ergonomia); dall’altra, quello di di ga-
rantire una precisione all’altezza delle 
aspettative venatorie.

Dritti al cuore
La meccanica della Horizon è piutto-
sto massiccia, anche se rispetto al pro-
totipo che vedemmo a Iwa 2017 è stata 
ingentilita. L’azione - unica per tutti i 
calibri - è massiccia, ricavata dal pieno 
mediante centri a controllo numerico. 
Massiccio anche l’otturatore, anch’es-
so monolitico, che presenta tre alette 

Franchi Horizon White
 
Produttore: Franchi
Modello: Horizon White
Tipo: carabina bolt action
Calibro: 6,5 mm Creedmoor
Lunghezza canna: 610 mm
Lunghezza totale: 1.125 mm
Organi di mira: assenti
Caricatore: integrato, 4 colpi
Sicure: manuale a due posizioni
Materiali: calcio in polimero,  
azione d’acciaio
Finiture: cromatura opaca  
per canna e azione
Peso: 2.990 g
Prezzo: 870 euro
Sito produttore: www.franchi.com

SCHEdA TECnICA
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cui la Horizon è destinata ma forse 
un filo sotto le aspettative; si tratta di 
uno strumento, non più a catalogo, 
soggetto a importanti fenomeni di 
aberrazione cromatica in condizioni 
di tiro estreme, con un lieve effetto vi-
gnettatura. La luminosità è comunque 
tale da favorire l’ingaggio del selvatico 
anche in condizioni crepuscolari. 
La precisione sub-Moa garantita dal 
produttore è favorita da una canna 
all’acciaio cromo-molibdeno rotomar-
tellata e flottante. Viene fornita nella 
duplice configurazione con o senza 
mire metalliche (a mio avviso super-
flue) e in due lunghezze a seconda del 
calibro. Nel caso del Creedmoor è di 
610 mm con un passo di 1:11” (come 
nel .300 WM), mentre negli altri ca-
libri disponibili (.223 R, .243 W, .270 
W, .30-06 S e .308 W) è offerta nella 
lunghezza di 560 mm con vari passi di 
rigatura. Al momento sono quindi di-
sponibili sette camerature in grado di 
soddisfare più o meno tutte le esigenze 
espresse statisticamente dai cacciatori 

italiani. La volata è filettata. I centime-
tri in più della canna, necessari per 
bruciare correttamente il propellente 
di questo calibro esuberante, incidono 
per circa un etto sulla massa complessi-
va dell’arma. 
A seconda del calibro, il serbatoio spa-
zia tra quattro e tre colpi (tre nel solo 
allestimento magnum). Da segnalare 
che la White è anche l’unica Horizon 
camerata in .223 R, un allestimento 
che ha imposto l’adozione del carica-
tore estraibile e grava per circa 300 

7.

La volata di tutte le Horizon è filettata per 
favorire il montaggio di un eventuale freno 
di bocca, peraltro non necessario nel calibro 
dell’arma in prova
8.

Rispetto alla versione standard dell’arma, 
l’otturatore presenta delle scanalature 
elicoidali che, oltre ad alleggerirlo, forniscono 
un’estetica particolarmente ricercata

“Sempre più contento e 
soddisfatto delle ogive HASLER”

“Spento sul posto! 
Abbattimento perfetto!”

SCOPRITE LA NOSTRA GAMMA SU
www.haslerbullets.com

La stima dei nostri clienti è 
molto importante ed è per 

questo che garantiamo 
un’alta qualità e un’ottima 

precisione.
“Prodotto perfetto. Hasler 
è una garanzia MAI PIÙ SENZA!!”

“Hasler non tradisce mai..”. 

270 wsm, palla hasler hunting 
112 grani... 260 metri! Letale!!

Hasler Ariete da 139grn..3 colpi 
in poco più di 6 mm a 200 m. 
W le Hasler!
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grammi sulla massa rispetto ai modelli 
più leggeri, per inciso i .308 W e .30-06 
S. Tutte le altre Horizon sono invece 
provviste di serbatoio incernierato 
anteriormente, che si carica comoda-
mente dall’alto, con un elevatore spin-
to da una molla a lamina. Il pulsante di 
sgancio è integrato nel ponticello.

Le specificità della White
Rispetto alla prima versione della ca-
rabina, la White si distingue per una li-
vrea molto moderna con canna e azio-
ne opache, sottoposte a un trattamen-

9.

Sull’azione sono ricavati dei fori filettati 
- di derivazione Remington 700 - utilizzati 
in questo caso per l’applicazione di una 
slitta Weaver. Il cannocchiale Four-X di 
Burris, di fascia economica, è una scelta 
quasi penalizzante per un’arma che è in 
grado di ottenere rosate contenute nel Moa
10.

L’arma è fornita di un serbatoio incernierato 
anteriormente che viene comodamente 
alimentato dall’alto attraverso la generosa 
finestra di espulsione. L’azione è unica per 
tutti i calibri

Valle di Fiordimonte
“Dalla quaglia al cervo passando per starna, coturnice, beccaccia, fagiano, caprio-
lo, cinghiale, daino e muflone”, così recita la pubblicità. Valle di Fiordimonte è 
la riserva più grande d’Italia. Si divide tra una parte gestita come una faunistico-
venatoria (circa 1.800 ettari) e una che invece rientra nella fattispecie delle 
turistico-venatorie. Situata nel territorio di Fiordimonte, in provincia di Macerata, 
al confine con il Parco dei Monti Sibillini, comprende contesti boschivi, coltivi, 
pascoli e praterie montane, habitat ideale per specie nobili. Si presta anche 
all’addestramento cani, con o senza sparo. 

www.valledifiordimonte.it

LA RISERVA

Matricola arma: FB011131L18
Ottica impiegata:  
Burris Four-X 3-12x56
Peso di sgancio1: 976 g 
 
Condizioni del test
Meteo: variabile
Altitudine: 950 m slm
Pressione atmosferica: 1.017 hPa
Temperatura: 26°
Umidità relativa: 61 %
 
Munizione 1
Produttore: Hornady
Modello: Superformance
Palla: InterBond, 129 gr
V0 dichiarata: 899 m/s  
V0 rilevata2: 856 m/s 
E0 dichiarata: 3.380 J
E0 rilevata: 3.010 J
Deviazione standard3: 5,72
Rosata4: 29 mm
Sito produttore: www.hornady.com
Distributore: www.bignami.it

TEST

note
1. Valore medio ricavato da 5 rilevazioni effettuate 
con Lyman Electronic Trigger Pull Gauge.
2. La velocità media è stata ricavata da 10 letture 
effettuate con cronografo Steinert SuperChrono 
posizionato a 3 metri dalla volata.
3. La deviazione standard è un indice di dispersione, 
cioè una misura indicativa di quanto i valori 
individuali possano differire dalla media.
4. La rosata è calcolata misurando i centri dei due 
colpi più lontani sparando a 100 metri in appoggio 
su rest Champion Premium Shooting Rest.

Il test è stato effettuato in data 28 agosto 2019 
presso riserva Valle di Fiordimonte a Fiordimonte (MC).
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to di cromatura. L’otturatore è sempre cromato, stavolta 
lucido, con una lavorazione fluted (scanalata), ripresa dalla 
versione Anniversario, che le conferisce un tocco di ricerca-
tezza in più. In sostanza si propone come un allestimento 
superiore rispetto al Black Synt, di cui conserva la calciatura, 
senza con questo arrivare alla raffinatezza della solita Anni-
versario, unica a ora con calcio in legno. Contestualmente 
al lancio della White è stata presentata anche la versione Co-
lored, caratterizzata da una calciatura grigio-beige ottenuta 
mediante arricchimento del polimero con un pigmento. 
Niente cambia a livello meccanico e funzionale. In questo 
caso l’otturatore è del tipo convenzionale mentre la finitura 
è in Cerakote. Un must di questi tempi.

Il test
Come anticipato, questa prova è stata effettuata direttamen-
te sul campo, così da assaggiare gli orizzonti fisici e mentali 
che ispirano l’arma. Che, con le altre di Franchi, condivide 
un approccio giovane ed estremamente funzionale. La pro-
va di azzeramento, a 100 metri, ha messo in mostra tutti i 
pregi della Horizon, che semmai è stata penalizzata da una 
giornata dal meteo variabile e ventosa. La rosata da 29 mm 
è formalmente nel Moa, come garantito dal produttore, ma 
sono certo che con una diversa scelta di caricamenti e in un 
contesto controllato si può ottenere di meglio. Soprattutto 
utilizzando un reticolo differente dal 3P del cannocchiale 
Burris, un po’ grossolano per il tiro di precisione (anche se 
buono per la caccia). 
Ottima la calciatura, che con i suoi punti di presa garantisce 
una presa redditizia sia nel tiro meditato su rest, come nel 
nostro caso, sia in quelli con rest di fortuna o in imbracciata. 
Eccellente lo scatto: regolare, pulito e senza impuntamenti, 
è una certezza.
Insomma, per terminare questa avventura, ci sarebbe voluto 
un abbattimento che non c’è stato. Il meteo variabile era 
propizio ma di animali non si è vista traccia a eccezione di 
un paio di volpi, cuccioloni in cerca di un’identità. Tutto in 
perfetto stile Franchi, che pospone idealmente l’esito della 
caccia alla condivisione di una serie di valori che non 
posso che apprezzare.

Il test è stato effettuato presso 
l’azienda Valle di Fiordimonte, 

alla distanza di 100 metri


