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KIMBER K6S TLE 
CALIBRO .357 

MAGNUM

 LE PROVE 
 Franchi Affi nity Pro cal. 12 Magnum 
 Remington 870 Police RS cal. 12 Magnum 
 Smith & Wesson M&P9 2.0 Compact 4” 
 Uberti 1883 Burgess Rifl e cal. .45 Colt 

 ACCESSORI 
 IMI Defense Kidon 

 MUNIZIONI 
 Il nuovo calibro 7 mm Zentile 

 TECNICA 
 Barrett Model 99 cal. .416 Barrett 
 La scelta del cacciavite 

 ARMI MILITARI 
 Tavor Assault Rifl e 21 

 cal. 5,56x45 

 ARMI STORICHE 
 Beretta Modello 418 

 cal. 6,35 mm Br. 

 ARIA COMPRESSA 
 ASG Schofi eld 6” cal. 4,5 mm 

 COLTELLI 
 Camillus Cutlery Company 
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FRANCHI AFFINITY PRO CALIBRO 12

Meravigliosa  
essenzialità
Abbiamo provato la versione alleggerita  
del Franchi Affinity 

di Paolo Tagini  
Foto di Sebastiano Rech Morassutti



Il semiautomatico Affinity, presentato inizialmente nel calibro 
20 e quindi affiancato dalla versione in 12, è un po’ il simbolo 
dell’attuale Franchi, che viene ormai identificata nell’imma-
ginario collettivo come un costruttore di fucili da caccia che 
è riuscito a recuperare quei valori-guida propri delle armi 

destinate all’impiego venatorio: parliamo di quella meravigliosa 
essenzialità che, unita all’elevata qualità costruttiva, dà forma a 
dei fucili belli da vedere ma ancora più apprezzabili quando li si 
usano. Crediamo che avere per le mani una “macchina balistica” 
perfettamente efficiente sia per il cacciatore la miglior garanzia 
di riuscita delle giornate che passerà immerso nella natura: una 
certezza su cui contare. La “meravigliosa essenzialità” – come 
l’abbiamo definita – di Franchi non deriva da scelte minimaliste 
oppure dettate da qualche risparmio sulla costruzione dei suoi 
prodotti: al contrario, ha origine proprio dalla passione per l’attivi-
tà venatoria e dall’esperienza, perché molte caratteristiche “extra” 
presenti in altri fucili servono giusto per differenziarli dai prodotti 
concorrenti ma la loro utilità ai fini pratici è a volte dubbia. Franchi 
riesce invece a distinguersi per un altro aspetto: la passione per 
la caccia “vissuta”. I suoi fucili riflettono inequivocabilmente que-
sta filosofia ormai entrata nel DNA aziendale.
Parlavamo dell’Affinity, un semiautomatico a funzionamento iner-
ziale (“Front Inertia”, secondo la definizione ufficiale) che è un 
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Il lavoro di cerca da parte del cane da ferma è ammirevole e 
non si ferma nemmeno di fronte alle difficoltà del terreno
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vero e proprio allrounder; i parametri di scelta 
disponibili sono il calibro (12 e 20, come detto) 
e la lunghezza di canna. Mancava una versione 
alleggerita, ottimizzata per la caccia vagante, 
che è diventata finalmente disponibile: il Fran-
chi Affinity Pro calibro 12. In un fucile che già fa 
dell’essenzialità uno dei suoi tratti caratteristici 
i possibili risparmi di peso non sono così im-
mediati da realizzare: ci vuole accortezza, che 
deriva in primo luogo dalla scelta della lunghez-
za di canna, moderatamente contenuta ma che 
non penalizzi la balistica del fucile, scelta che 
è caduta sul valore di 61 cm. Anche l’elimina-
zione della bindella di mira contribuisce al ri-
sparmio ponderale e un bel mirino a fibra ottica 
di colore verde, facilmente acquisibile, risolve 
gran parte delle situazioni generate dalle ne-
cessità venatorie, mentre un risparmio di peso 
inaspettato deriva dal particolare trattamento 
Optowood di lavorazione ed essiccazione dei 
legni che, grazie alla tecnologia laser, ne rav-
viva anche la bellezza naturale. I legni dell’Af-
finity Pro sono rifiniti superficialmente a olio, 

Il Franchi Affinity Pro ha messo in luce un 
comportamento allo sparo molto buono. Sotto 
stress l’assenza della bindella di mira è passata 
del tutto inosservata
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sicura garanzia di durata e resistenza agli agenti esterni; la loro 
zigrinatura, denominata Allround Interlacement, è stata studiata 
per ottimizzare la presa in qualsiasi momento. Nella dotazione 
di serie è previsto l’usuale kit di piastrine per variare la piega del 
calcio. Il comfort di tiro è affidato al calciolo Tsa_Adv (Twin Shock 
Absorber Advanced) con schiuma poliuretanica a cellula chiusa. Il 
risultato è un automatico compatto del peso di soli 2.690 grammi.
In pieno spirito Franchi abbiamo provato l’Affinity Pro nel corso 
di una cacciata alle starne e alle coturnici sui monti Sibillini, in 
provincia di Macerata. In una splendida giornata di metà giugno, 
alle 6 e mezza di mattina e a circa mille metri di altitudine ha ini-
zio la nostra avventura in questo bel terreno erboso dell’azienda 
agrituristico-venatoria e faunistico-venatoria Valle di Fiordimon-
te, con la quale la Franchi ha instaurato un proficuo rapporto 
di collaborazione. Il sole è già caldo ma l’aria fresca di monta-
gna ci induce a tenere la giacca. L’udito della starna è piuttosto 
acuto e gli aliti di vento possono aiutare il pennuto a percepire 
la presenza del cacciatore: si sta entrando nello spirito giusto. 
Lorenzo, la nostra guida, sa che il territorio che i suoi cani, due 
splendide setter inglesi, dovranno coprire è molto vasto e così 
si inizia con la giovane Astra, velocissima e inarrestabile, cui 
dopo un’ora circa toccherà un meritato riposo; poi sarà la vol-
ta di Asia, più matura ma altrettanto dinamica. Il loro lavoro di 

Il cane ha fatto il suo lavoro: ora tocca al cacciatore...

Due ore con il Franchi in mano: anche senza cinghia di trasporto 
non abbiamo avvertito il minimo disagio grazie all’azzeccata bi-
lanciatura e alla sua leggerezza. Nella foto il setter inglese Astra 
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cerca è uno spettacolo appassionante perché entrano in gioco la 
loro forza fisica, la resistenza allo sforzo, l’acutezza dei sensi e, 
soprattutto, l’abilità e la disciplina derivanti dall’addestramento. 
Alle prime ferme lo spettacolo finisce: ora tocca al cacciatore, alla 
sua capacità di interpretare le indicazioni fornite dal cane (qui il 
ruolo della guida è fondamentale, soprattutto all’inizio), all’intuito 
nel prevedere dove la preda si alzerà e poi, naturalmente, alla 
capacità di prenderci con il fucile... Anche se quest’ultimo appare 
come il gesto finale dal quale dipende il buon esito di tutte le fasi 
preparatorie, dobbiamo dire che è già massima la soddisfazione 
per essere parte di questo ammirevole lavoro di squadra.
Com’è andata, si chiederà il lettore? Qualche “padella” dovuta ad 
arrugginimento del cacciatore c’è stata, ma è stata ampiamente com-
pensata dalla soddisfazione per i tiri andati a segno, alcuni dei quali 
veramente da manuale. Il Franchi è stato un compagno di caccia per-
fettamente affidabile, di uso istintivo, facile da manovrare, caricare e 
scaricare; la battuta è durata circa due ore e alla fine il fucile non si è 
certo fatto sentire per il peso. La spiccata ergonomia è stata di aiuto 
in alcuni tiri per i quali era richiesta un’elevata velocità di reazione, 
per ottenere la quale anche la minima differenza di peso può fare la 
differenza. L’assenza della bindella è passata inosservata: il mirino a 
fibra ottica, che diventa tanto più visibile quanto maggiore è la lumi-
nosità ambientale – e quindi si compensa automaticamente – diventa 
l’unico punto sui cui concentrare veramente l’attenzione. Sotto stress 
il rinculo non viene avvertito; di solito diventa fastidioso – se non do-
loroso – alla fine della cacciata, quando si fa ritorno a casa. Ebbene, 
dobbiamo dire che nulla di tutto ciò è successo: l’Affinity Pro picchia 
poco grazie al sistema di funzionamento inerziale e l’assorbimento 
della botta da parte del calciolo basso di serie, 8 mm più sottile del 
medio, è del tutto soddisfacente.

Scheda tecnica 
COSTRUTTORE: Franchi – Via della Stazione, 50 – 61029 
Urbino (PU) – Tel. 0722/3071 – Fax. 0722/307370 – www.
franchi.com
MODELLO: Affinity Pro
CALIBRO: 12/76 mm
CANNA: Steelshot da 61 cm con foratura compresa fra 18,3 
e 18,5 mm, strozzatori mobili da 70 mm (valori *,*** e *****), 
senza bindella
CALCIO E ASTA: in legno con finitura Optowood, zigrini 
Allround Interlacement, calcio con impugnatura a pistola e 
piega di 45/50/55/60/65 mm, calciolo TSA-ADV da 14 mm di 
serie
LUNGHEZZA DEL CALCIO: 350 mm con calciolo basso di 
serie, 358 con calciolo medio, 368 con calciolo alto
CARCASSA: in Ergal con ossidazione anodica nera
PESO: 2,690 kg
PESO DELLO SCATTO: 2,500 kg (+/- 10%)
MIRINO: a fibra ottica verde
PREZZO DI LISTINO AL PUBBLICO:  1.299,00 euro 
NOTE: nell’imballo in scatola di cartone sono presenti 
libretto di istruzioni, flacone d’olio, tagliando di garanzia, 3 
strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio
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Il lavoro del cane non si conclude certo con la cerca e con la 
ferma

La starna, snidata da Asia nel cespuglio dove aveva trovato riparo, si alza in volo

Soprattutto all’inizio della cacciata i consigli della guida sono 
preziosissimi
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L’Affinity Pro conserva la carcas-
sa in Ergal del modello progeni-
tore, opportunamente personaliz-
zata per distinguersi

Si ridiscende a valle: buono 
il carniere e incomparabile la 
soddisfazione per una cacciata 
virtualmente perfetta
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Anche dopo lo smontaggio ordinario si percepisce l’essenzialità dell’Affinity Pro, il cui sistema di funzionamento – che ormai sembra 
andare per la maggiore fra gli automatici da caccia – è di tipo inerziale. La meccanica è coperta da una garanzia di sette anni

Il trattamento Optowood di lavorazione ed essiccazione dei legni permette un risparmio sul loro peso e ne ravviva anche la bellez-
za naturale. I legni dell’Affinity Pro sono rifiniti superficialmente a olio, mente la loro zigrinatura, denominata Allround Interlace-
ment, è stata studiata per ottimizzare la presa. La canna dell’Affinity Pro, da 61 cm, è del tipo Steelshot, cioè adatta anche all’uso 
di munizioni caricate con pallini d’acciaio

Verso le 8 e mezza di mattina finisce la nostra cacciata, e anche 
il test del Franchi. Questo tipo di prova sul campo la dice molto 
lunga sulle effettive caratteristiche di un fucile, che un esame sul 
campo di tiro a volo o sparando alla placca certamente non pos-
sono rivelare. Più che altro, questa esperienza riesce a svelare 
quella che è “l’anima” del fucile”: in altre parole, si riesce a capire 

chi c’è dietro, chi ha costruito questo manufatto made in Italy. Nel 
nostro caso è evidente che la politica industriale della Franchi 
non si limita al settore metal-meccanico di precisione: la scelta di 
fare solo fucili da caccia implica quel qualcosa in più che punta 
a soddisfare una clientela con la quale si condividono passione, 
ambizioni e interessi.


