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La serie Companion di Franchi è un progetto destinato 
a celebrare l’accoppiata cane-fucile: il cane è il com-
pagno per eccellenza del cacciatore, ma anche il fuci-
le non è da meno. È un progetto pluriennale con il 
quale Franchi intende dedicare una serie di fucili in 

calibro 12 e 20, a una particolare razza canina. Nel 2019 si 
inizia con il labrador retriever, il cane da caccia più utiliz-
zato in particolare negli Stati Uniti. Adatto a riporti difficili 
per il temperamento e anche le sue caratteristica morfolo-
giche: non teme lo sporco, si muove con agilità affrontando 
qualsiasi tipo di terreno, è geneticamente predisposto a non 
soffrire l’elemento acqua anche in condizioni estreme grazie 
al fitto sottopelo. Dunque questo semiautomatico nei due 
calibri è dedicato al labrador nonché, evidentemente, alla 
caccia agli acquatici
Affinity, nato nel 2011 in calibro 20 e l’anno successivo in 12, 
dopo la versione Anniversario dei 150 anni dell’azienda (nel 
2018), si impreziosisce ancora con un’incisione sulla carcas-
sa nichelata, il grilletto dorato e legni di noce grado 3. grado 
3. Poi sono stati ingranditi il pulsante di comando dell’ottu-
ratore, la manetta d’armamento, allargata la finestra di ali-
mentazione. Tocchi non tanto piccoli, che portano novità in 
termini di ergonomia, outfit, finiture e design. Anche se non 
in termini di meccanica: il sistema Front Inertia, a ripetizio-
ne inerziale con molla avanti, è ormai una garanzia in ter-
mini di funzionamento. Il sistema Franchi consente di collo-
care il baricentro in avanti, riducendo l’impennamento del-
la canna. Che è magnum, con cameratura 76 mm (3”), lunga 
650 o 700 mm nel calibro 12 e solo 650 nel calibro 20, con tre 
strozzatori a disposizione (*, ***, Cyl). Questo Affinity costa 
1.390 euro, anche nel calibro 20.
 
Incisioni sui fianchi
La carcassa è lunga 220 millimetri, alta 60 millimetri, lo spes-
sore è 37,3 millimetri. Resta caratterizzata dalla doppia sca-

nalatura che congiunge canna e calciatura. Sul lato destro, 
dietro la finestra e a interrompere la scanalatura, la testa di 
un labrador, e la scritta Franchi companion e, sotto, labrador 
retriever. Sotto la finestra d’espulsione, in grande il nome 
del modello e, a fianco, il bottone di rilascio dell’otturatore 
che misura 11 mm di diametro ed è brunito nero. Dall’altro 
lato, un labrador con le zampe nell’acqua, un volo di germa-
ni e un panorama di palude e, sotto, ci sono ancora i marchi 
e la scritta “made in Italy” ripresa anche sulla canna. La 
finestra d’espulsione è larga 76 mm, quella d’alimentazione 
ha finestra è larga 23,5 mm. La manetta d’armamento è lun-
ga circa. L’elevatore è in acciaio inox, per scaricare il fucile 
occorre agire manualmente sulla leva di fermo cartuccia.
La carcassa nichelata si distacca dalla guardia in polimero 
nero, di disegno ergonomico e pressoché triangolare, con 
grilletto dorato. La linea di mira è godronata, niente predi-
sposizione per attacchi per ottiche.
La canna in acciaio NiCrMo è cilindrica, brunita lucida, lun-
ga 700 mm (disponibile 650), pesante 990 grammi e forata a 
18,3, (con tolleranza di +0.2/0 mm, sostiene l’azienda) con 
strozzatori intercambiabili Mx choke lunghi 70 mm. Tre quel-
li forniti in dotazione: full (strozzatura massima *), modified 

Buonissima
compagnia
Cane e fucile: una fantastica accoppiata. Franchi celebra il più famoso cane da 
riporto con un Affinity companion per la caccia agli acquatici, vestito a festa: 

Di Massimo Vallini

P E R  C H I  V U O L E  C O M P R A R L O
A chi è 
indirizzato: ai 
cacciatori che 
praticano la caccia 
agli acquatici e 
hanno un labrador 
retriever come 
ausiliare
Cosa richiede: il 
sistema inerziale 

sembra tra i 
preferiti dagli 
italiani, qui è 
ancora migliorata 
l’ergonomia dei 
comandi
Perché comprarlo: 
funzionale e 
moderno, è 
bello, ma resta 

sufficientemente 
economico
Con chi si 
confronta: gli 
inerziali Benelli 
Pasion; Breda 
Chiron, Khan Matrix, 
Marocchi Si12, 
Pietta Zephyrus, 
Retay Masai mara.
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L’inerziale di Franchi 
Affinity companion 
labrador inaugura un 
progetto pluriennale 
con il quale l’azienda 
intende dedicare 
una serie di fucili in 
calibro 12 e 20, a una 
particolare razza canina.
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(modificato ***), cylinder (*****), adatti anche per pallini in 
acciaio con esclusione del primo. Ha bindella a ponticelli di 
8 millimetri arabescata antiriflesso e con mirino a cilindret-
to rosso fluorescente. La canna ha il prolungamento poste-
riore di culatta particolarmente sviluppato (130 mm di lun-
ghezza) che, in unione con la flangia di appoggio sulla car-
cassa, opportunamente rettificata, contribuisce a evitare 
spostamenti del centro di rosata sparando a lungo, come 
pure smontando e rimontando la canna.
Lo scatto è diretto, a un tempo, che ho pesato in media a 2.610 
grammi (non troppo differente da quello degli altri modelli 
della stessa famiglia), leggera precorsa e niente collasso di 
retroscatto. 
La sicurezza è garantita da ben tre dispositivi: un blocco che 
interviene se l’arma non va perfettamente in chiusura, un 
disconnettore che impone il rilascio del grilletto per sparare 
il colpo successivo (dopo aver riarmato) e il classico traver-

sino che si interpone alla leva di scatto. Davanti al ponticel-
lo, il sistema cut-off tipo Benelli con la levetta dell’indicato-
re di cane armato con segnale rosso. Quando il fucile non 
spara il ciclo di riarmo non funziona: la levetta discesa car-
tuccia consente il passaggio in camera della prima cartuccia 
del serbatoio.
Noce di pregio
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1. Anche sul lato sinistro la doppia scanalatura caratteristica del fucile, che lo percorre 
anche sui legni. Nell’incisione, un labrador con le zampe nell’acqua, 
un volo di germani e un panorama di palude e, sotto, ci sono i marchi e la scritta 
“made in Italy” ripresa anche sulla canna. 2. Il nome del fucile sotto 
la finestra di espulsione. L’elevatore è in acciaio inox. Il pulsante dell’otturatore è 
maggiorato. 3. La carcassa è nichelata. Sul lato destro, 
dietro la finestra e a interrompere la scanalatura, la testa 
di un labrador, e la scritta Franchi companion e, sotto, labrador retriever.
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L’otturatore, che pesa 382 grammi, ha testina rotante con due 
alette, un robusto mollone è interposto tra codolo della te-
stina e parete posteriore della cavità del portaotturatore. 
Questo, che funge da massa inerziale, è collegato, attraver-
so un gruppo di rinvio con doppia asta di connessione, a un 
manicotto investito sul tubo serbatoio e caricato elastica-
mente da una molla anch’essa coassiale al tubo serbatoio. 
Testina e corpo dell’otturatore sono cromati.
Lo spessore delle aste di guida dell'otturatore è stato ridot-
to utilizzando un singolo elemento in acciaio a “U” saldato 
anteriormente all’anello che scorre sul tubo serbatoio. L’a-
stina risulta così affilata, facile e veloce da impugnare. Sul-
la punta dell’astina la scritta Franchi e, lì vicino, il tappo 
serbatoio di forma geometrica, molto attuale e sufficiente-
mente comodo.
I legni sono realizzati in noce europeo grado 3, finiti a olio, 
l’impugnatura a pistola è “smagrita” e semplificata e dall’ef-

ficiente zigrinatura, denominata Allround Interlacement, dei 
pannelli di presa. Questa zigrinatura è stata studiata per 
ottimizzare l’impugnabilità e la maneggevolezza in tutte le 
condizioni e con tutti i materiali. 
Il calcio è completato con il calciolo Tsa nella nuova versio-
ne Adv con schiuma poliuretanica a cellula chiusa che ridu-
ce il rinculo e l’attrito sugli abiti quando il fucile viene im-
bracciato rapidamente. 
Sul calcio dell’Affinity è ovviamente possibile variare piega 
(al naso è 35) e vantaggio, con valori della piegatura pari a 
45, 50, 55, 60, 65. Come optional sono disponibili calcioli di 
differenti lunghezze in modo da consentire la personalizza-
zione anche della lunghezza del calcio. 
La lunghezza standard è 364 mm con calciolo medio di 22 
mm montato, con calciolo Tsa Adv basso è 357 e 375 con quel-
lo lungo. Come ogni prodotto Franchi, anche Affinity com-
panion labrador gode di garanzia della durata di ben 7 an-

1. La finestra d’espulsione 
è larga 85 mm, 
quella d’alimentazione 
è larga 24 mm. 
La manetta d’armamento 
è lunga 20 mm. 
2. La canna è lunga 700 
mm in acciaio NiCrMo 
forata a 18,3-18,4, a 
prova di pallini in acciaio. 
Il mirino a barretta è di 
colore rosso fluorescente, 
la bindella arabescata. In 
dotazione tre strozzatori 
intercambiabili Mx choke, 
adatti anche per pallini 
in acciaio con esclusione 
del solo full (* e **). 
3. L’astina è ergonomica 
e slanciata anche 
se deve ospitare la molla 
di recupero attorno al 
serbatoio. Pesa 153 
grammi. Il tappo del 
serbatoio, che ne pesa 38, 
ha l’attacco per la 
maglietta a sgancio rapido 
fornita a corredo.
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ni sulle parti meccaniche.
 
Sempre più "facile"
Ho provato il fucile sul campo di San Martino a Rio Salso 
(Pu). Non occorreva andare sul campo di tiro per accorgersi 
che l’Affinity companion labrador calibro 12 resta un semi-
auto leggero: con canna di 700 mm, pesa 2.840 grammi, lun-
go in tutto 1.250 mm. 
Ha elevate doti dinamiche ed è godibile e “facile” da subito: 
si possono sparare con naturalezza più colpi mantenendo 
allineata la mira: rinculo e rilevamento sono “controllati”, 
vibrazioni e urti sono ridotti al minimo. Ho sparato su una 
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1. Il calcio è in legno di noce di grado 3. Il calciolo Tsa Adv con schiuma 
poliuretanica a cellula chiusa riduce il rinculo e l’attrito sugli abiti. 2. Il serbatoio 
in lega leggera è fissato stabilmente alla carcassa, la doppia asta 
di connessione dell’otturatore è costituita da un singolo elemento in acciaio a “U” 
saldato anteriormente all’anello che scorre sul tubo serbatoio. La molla 
di riarmo è anch’essa coassiale al tubo serbatoio. 3. L'occhione saldato alla canna 
che si innesta sul serbatoio, a fucile montato. Il prolungamento di culatta con 
l’espulsore caricato a molla e l’anello di battuta che appoggia sulla carcassa. L’anima 
della canna è cromata. 4. Il gruppo di scatto a geometria variabile. L’originale 
ponticello triangolare è in tecnopolimeri. Il peso di scatto è circa 2.600 grammi. 
5. L’Affinity con canna di 700 mm Mx choke e calcio lungo 364 mm, misura 1.250 mm 
e pesa 2.840 grammi. In questa versione Companion labrador costa 1.390 euro.
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pedana predisposta per una gara importante, quindi i piat-
telli non erano per niente facili: questo mi ha procurato qual-
che zero più del solito. 
Ma ho potuto comunque apprezzare il funzionamento esente 
da problemi e scuotimenti: ho sparato ripetutamente serie 
brucianti di tre colpi e ho anche alternato cartucce di 28 
grammi ad altre più “sostanziose”, senza mai rilevare esi-
tazioni. Bene anche estrazione ed espulsione.
Questo Affinity conferma quanto di buono ha già fatto ve-
dere. Stabile, non si impenna né sbacchetta sui colpi in suc-
cessione, ha un ottimo bilanciamento, leggermente "apprua-
to". L’originale calciolo Tsa Adv riduce il rinculo, è indefor-
mabile alle basse e alte temperature, antiscivolo, garantisce 
precisione di mira e stabilità.
È ancora più ergonomico, grazie agli interventi sui comandi 
e sulle finestre. Insegue con facilità i piattelli veloci e dun-
que è destinato a colpire anche gli acquatici con regolarità, 
regalando felicità ai retrive deputati alla raccolta e al ripor-
to delle prede. La guardia è spaziosa e accessibile, le zigri-
nature aiutano il grip. L’interfaccia del cacciatore con il fu-
cile è ottimale: la pistola è comoda, il nasello fornisce buon 
appoggio alla guancia, senza maltrattarla, l’astina è ampia 
e quindi si appoggia la mano vi si appoggia bene. Ottima 
l’acquisizione della bindella e del mirino, il grilletto ha cor-
sa breve, calcio e calciolo sono efficienti.
In placca le rosate dell’Affinity sono risultate sovrapponibi-
li, leggermente a sinistra del punto mirato: quasi l'80% dei 
pallini hanno raggiunto il bersaglio di 750 mm, quasi il 25% 
di questi, poi, nella parte centrale. È un risultato soddisfa-
cente nell'ambito dei semiautomatici. Il labrador mi piace 
moltissimo, ma non è il mio cane, come non è quello della 
maggior parte dei cacciatori italiani. Ma certo non mi lasce-
rò fuorviare da questo. Però sono curioso di vedere quale 
sarà il prossimo cane scelto da Franchi e, soprattutto, quan-
do vedrò il nuovo fucile Companion. Cosa volete, guardo 
sempre avanti…

L A  P R O V A  I N  P L A C C A
Cartuccia impiegata: Fiocchi Pl 32 con 32 grammi di piombo 8

Totale pallini per cartuccia: 454
Distanza di tiro: 35 metri

Cerchio esterno di rosata: 750 mm
Cerchio interno di rosata: 350 mm

Percentuale totale di pallini nel cerchio di 750 mm: 79,7% (362 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio esterno: 76,5% (277 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio interno: 23,5% (85 pallini)

Distribuzione: buona in ogni settore, leggermente a sinistra del punto mirato.
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S C H E D A  T E C N I C A
Costruttore: Benelli armi 
divisione Franchi, via della 
Stazione 50, 61029 Urbino, 
tel. 0722.30.71,  
fax 0722.30.73.70, franchi.com, 
info@franchi.com
Modello: Affinity companion 
Labrador
Tipo: fucile semiautomatico
Calibro: 12/76 (3”)
Funzionamento: inerziale 
con testina rotante
Canna: cilindrica, lunga 
660 mm (disponibile 710), 
pesante 990 grammi e forata 
a 18,3/18,5, con strozzatori 
intercambiabili Mx choke di 70 
mm: full (strozzatura massima 
*), modified (modificato ***), 
cylinder (*****), adatti anche 
per pallini in acciaio con 
esclusione del primo
Chiusura: a due alette che 
impegnano recessi 
su culatta della canna
Alimentazione: serbatoio 
tubolare da 4 colpi standard  
e 3 magnum, riduttore a 2 colpi 
di serie
Estrattore: a unghia con molla, 
sulla faccia della testina
Espulsione: puntone cilindrico 
caricato elasticamente 
e alloggiato nel prolungamento 
della canna
Mire: mirino in fibra ottica 
fluorescente di colore rosso; 

bindella ventilata 
a ponticelli di 8 mm
Scatto: diretto del peso 
di 2.610 g (media di dieci 
pesate); gruppo estraibile 
a geometria variabile 
con indicatore di cane armato 
e cut-off
Sicurezza: manuale 
a traversino sulla guardia, dietro 
al grilletto, invertibile
Calcio: lungo 365 mm, 
regolabile a destra e a sinistra 
(357 con calciolo basso; 375 
con calciolo alto); pieghe al naso 
di 35 e al tallone di 60 mm (45, 
50, 55, e 65); calciolo Tsa Adv 
in poliuretano spesso 22 mm
Peso rilevato: 2.840 
con canna di 700 mm
Lunghezza rilevata: 1.250 mm 
con canna di 700 mm
Materiali: carcassa in Ergal; 
canna in acciaio NiCrMo; calcio 
in noce europeo grado 3
Finitura: carcassa nichelata 
e incisa; canna cromata 
internamente e brunita 
esternamente; 
calcio finito a olio
Dotazione: scatola in cartone, 
kit di 3 strozzatori e chiave, 
kit variazione piega, magliette 
portacinghia a sgancio rapido, 
manuale d’uso, flacone olio; 
garanzia di 7 anni
Prezzo: 1.390 euro, Iva inclusa

L’autore sulle pedane del Tiro a volo San Martino di Rio Salso (Pu).
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