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Dal 2017, anno della presentazione sul mercato, ecco una 
delle versioni 2019 della carabina bolt-action per cac-
cia di Franchi: la Horizon Colored. È adatta per tutta 
la caccia di selezione agli ungulati di medie dimen-
sioni, europei o anche africani, perché disponibile in 

soli due calibri classici usati dai professional hunter di tutto 
il mondo, gli intramontabili .30-06 Springfield e .308 Winchester. 
Conserva la stessa essenzialità e il design aggressivo della 

prima Horizon, ma il calcio in tecnopolimeri è qui colorato in 
beige gray e, poi, canna e azione hanno copertura protettiva 
Cerakote grigio-nera. Perfetta per la caccia al cervo e al daino 
o per la caccia di selezione al cinghiale, proprio il colore e il 
Cerakote la rendono adatta anche per la caccia alle antilopi 
africane. In ogni caso, grazie alla sua leggerezza (il peso to-
tale con l’ottica Steiner Ranger 4-16x56 è 4.027 grammi), è adat-
ta anche a cacce che richiedono lunghi spostamenti.
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Livrea beige
Ci saranno anche altri colori, ma il pezzo forte è sempre lei, la Horizon, 
protagonista del mercato (e non solo in Italia) per le sue indubbie qualità. 

Di Massimo Vallini



1139/2019   T

P E R  C H I  V U O L E  C O M P R A R L A
A chi è indirizzata 
l’arma: al 
cacciatore che 
affronta la selezione 
o all’esperto che 
cerca un prodotto 
italiano efficiente e 
di qualità
Cosa richiede: 

semplicemente la 
regolazione dello 
scatto sul valore 
minimo possibile e 
una buona ottica
Perché comprarla: 
perché la versione 
Colored è ancora 
migliorata

Con chi si 
confronta: 
Browning X-bolt, 
Cz 527 Synthetic, 
Howa 1500, Haenel 
Jager10, Remington 
700 Sps, Sabatti 
Rover synthetic, 
Savage Axis.

GUARDA IL VIDEO

La Franchi Horizon colored si 
caratterizza per la calciatura 
“africana” di colore beige e il 
trattamento Cerakote di canna 
e azione. È adatta per tutta la 
caccia di selezione agli ungulati 
di medie dimensioni, anche 
in condizioni climatiche difficili. 
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La canna ad anima rigata, lunga 580 mm (io l’ho misurata 
così, anche se l’azienda dichiara 560), offre precisione convin-
cente, ha la volata con filettatura 14x1 e coprifiletto. Con la 
sua livrea beige, è disponibile con organi di mira metallici o 
senza. Il serbatoio può contenere fino a 4 colpi. Anche la bolt-
action Franchi Horizon colored, come la sua gemella Horizon 

white, oltre ad avere 7 anni di garanzia sulle parti meccaniche, 
ha il sistema di riduzione del rinculo con calciolo Tsa_Adv in 
tre spessori: 14 e 22 (di serie) e 32 per poter regolare ad hoc la 
lunghezza del calcio. Io monto quello intermedio che corri-
sponde alla lenght of pull di 355 mm. In questo modo la Horizon 
risulta lunga 1.075 mm. Costa 870 euro, cioè come la White. È 
di costruzione semplice, di robustezza a tutta prova, essenzia-
le e precisa, ampiamente personalizzabile. 
La Colored arriva dopo la Horizon black synt che è la prima 
presentata, con calciatura sintetica, canna e azione brunite 
opache, alla Anniversario con calciatura in legno, canna e 
azione brunite lucide e otturatore con scanalature elicoidali, 
e appunto alla White con calciatura sempre in sintetico, ma 
azione e canna cromate “bianche” e otturatore con il corpo 
fluted (Armi e Tiro, marzo 2019).
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1 L’abbattimento thrilling del capriolo a La Stoppa. Ricercato a lungo, 
alla fine era dove è caduto, sotto gli occhi di tutti. È il 9 luglio e sono le 21,40. 
2 e 3 La canna ha profilo light per caccia che culmina con 
un diametro di volata di 15,5 millimetri: la volata, recessa, presenta una filettatura 
da 1/2 pollice per l’installazione di eventuali freni di bocca, 
protetta da una boccola perfettamente raccordata con la superficie esterna.
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Avventura thriller
Non mi lascio certo sfuggire l’occasione di provare la Colored 
a inizio luglio alla riserva La Stoppa di Rivergaro (Pc). Anche 
perché c’è la possibilità di abbattere un capriolo L’avventura 
di caccia merita il racconto. È tutto normalissimo, inizialmen-
te: arrivo con calma nel primo pomeriggio, ho anzi anche la 
possibilità di fare numerose prove di rosata con la carabina 
e di prendere una grande confidenza. Verso le 18 raggiungia-
mo l’altana davanti a un grande prato incolto, con erba verde 
e lunghi steli di erba secca in parte ripiegati sul terreno, dove 
facilmente arriveranno i caprioli a brucare. Con me ci sono 
l’accompagnatore di Montefeltro Carlo Cazzaniga e Marco 
Caimi che esegue le riprese video. Alimento il serbatoio con 
4 cartucce Sako Superhammerhead di 150 grani. Ho il binoco-
lo Swarovski El range dotato di telemetro a portata di mano. 
Mi dispongo all’osservazione, ma la lunga attesa fiacca la mia 
resistenza. La temperatura supera i 30 gradi e l’altana, pure 
comodissima, si rivela un po’ stretta per tre.
Il prato è grande e lungo, faccio alcune misurazioni oltre i 300 
metri, mentre sulla destra, seminascosti a meno di 200 metri 
c’è una mangiatoia per pasturare gli animali e sopra a un 

palo un cubo di sale per “ingolosire” i caprioli. Rinfresca un 
po’ e attendo fino alle 21 per vedere finalmente una coppia di 
maschi adulti a 200 metri di distanza. Anche loro hanno aspet-
tato un po’ di fresco… Mi accorgo in quel momento che l’erba 
è alta e i due caprioli scompaiono alla vista o quasi, riemer-
gono saltuariamente, ma al solito percorrono una traiettoria 
rettilinea, quindi sono in grado di presumere dove arriverà 
quello che ho scelto e che avanza verso sinistra rispetto alla 
mia posizione. Non ha un gran trofeo, anzi una delle due stan-
ghe è più corta e vertice e oculare sono di piccole dimensioni. 
L’altro è più in forma, di un bel rosso. Ma sta un po’ più lonta-
no e non riesco a seguirlo. Avverto i miei due compagni che 
sparerò non appena il capriolo passerà in una zona aperta 
alla quale si sta avvicinando. Marco potrà così riprendere la 
scena. Seguo il capriolo vedendo a tratti qualche lembo del 
manto, il palco, la testa. Sta arrivando al varco nell’erba. In-
somma… lo aspetto al varco! Avanza piano scegliendo con 
cura cosa mangiare. Vedo tutto l’anteriore e lascio andare il 
colpo. Nel cannocchiale vedo che cade fulminato. Cioè ne in-
travedo la sagoma rossiccia. Non ricarico neanche il colpo 
subito e penso di prendere il binocolo. Ma i miei due accom-
pagnatori mi dicono che è saltato via, è tornato indietro. Car-
lo mi dice di ricaricare. «Siete sicuri?», chiedo. Sono più che 
certo di aver abbattuto il capriolo e le loro affermazioni mi 
stupiscono, riduco l’ingrandimento e trovo il capriolo in piedi. 
Trotterella per rientrare nel bosco, ma deve percorrere ancora 
100 metri. Ricarico, mentre Carlo fischia facendo rallentare il 
capriolo. Non ho tempo di valutare la distanza né di corregge-
re e sparo ancora. Lo manco clamorosamente nell’unica occa-
sione che mi si presenta. Forse sono basso. Ma, soprattutto, 
sono drammaticamente deluso. 

Possibile che l’abbia mancato?
Però non credo di aver mancato l’animale, non mi capacito. 
Guardiamo il girato di Marco, ma non ci pare di vedere null’al-
tro che il capriolo che se ne va via. L’avrò ferito? Possibile? Le 
consuete domande mi si affollano in testa: controllo la cara-
bina, gli attacchi dell’ottica…
Passa almeno una decina di minuti e decidiamo di andare che 

1 L’azione è 
cilindrica, unica 
per tutti i calibri, 
mantenendo però 
una finestra di 
alimentazione 
ed espulsione 
di proporzioni 
intermedie (76 
millimetri) tra 
un’azione lunga 
e una corta, a 
vantaggio della 
massima rigidità 
torsionale allo 
sparo. 2 e 3 
L’otturatore cilindrico 
con chiusura 
a tre tenoni frontali 
a 120 gradi.
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C A C C I A  A L  C A P R I O L O  N E L L E  C O L L I N E  P I A C E N T I N E
Da aprile 2018, a disposizione di tutti i soci della riserva piacentina 
La Stoppa, una nuova esclusiva club-house che completa il comfort 
della Riserva. Insieme alla caccia col cane alla piccola selvaggina La 
Stoppa offre la possibilità di cacciare anche caprioli e cinghiali a tutti gli 
appassionati di caccia a palla.
La Stoppa è una tenuta di 1.000 ettari, suddivisa in zone omogenee di 

vasta estensione, a meno di mezz’ora dal casello autostradale 
di Piacenza Sud, in val Trebbia. Fitti boschi di rovere fanno da cornice 
alle distese di erba medica, siepi di rovi delimitano vastissimi campi 
di frumento e pascoli, con laghetti e piccoli corsi d’acqua che attirano 
la selvaggina anche nella stagione calda: un panorama che è il sogno 
di ogni cacciatore.
Questo straordinario habitat accoglie un rilevante numero di caprioli 
con trofei di grande interesse e una grande consistenza di cinghiali 
che trovano rifugio e pastura durante tutto il periodo dell’anno. La 
caccia dalle altane offre all’appassionato cacciatore con carabina 
una straordinaria opportunità per completare le giornate di caccia 
abbinando la caccia col cane alla piccola selvaggina. Si caccia con 
la sensazione di non avere limiti di spazi e di tempo, ma solo con 
l’occhio attento a seguire il cane e l’orecchio teso al richiamo delle 
starne da un versante all’altro.
La Stoppa è una tenuta dall’habitat splendido, il marchio di qualità 
Montefeltro ne ha fatto un’azienda faunistica modello, per una caccia 
esclusiva di alto livello. Da quest’anno, i cacciatori possono richiedere 
informazioni e prenotare anche presso i Montefeltro point di alcune 
armerie selezionate, presenti in tutto il territorio italiano e segnalate 
nel sito montefeltro.com.

sono già le 21,20. Andiamo diretti dove ho sparato il secondo 
colpo e non troviamo tracce di sangue e neanche dell’anschüss. 
L’ho proprio mancato, accidenti! In un certo senso, meglio co-
sì, meglio che non l’abbia ferito…
Per fortuna Marco si ricorda di controllare dove ho sparato il 
primo colpo. Non ci pensavo quasi più, preso com’ero dalla 
delusione, dall’autocommiserazione e dall’arrabbiatura. «Ehi, 
il capriolo è qui!», grida a quel punto Marco. Non avevo più 

1 La calciatura in polimero caricato con fibra di vetro, di colore beige, è molto ergonomica 
secondo la piattaforma di sviluppo Xs (Exclusive style), comune alle altre linee 
di prodotto Franchi. 2 Il calciolo Tsa_Adv capace di ridurre il rinculo del 50% del rinculo, 
non si impiglia, ma aderisce perfettamente agli abiti. Contribuisce anche a personalizzare 
la carabina perché è disponibile in tre spessori: 14, 22 (di serie) e 32 mm, per 
personalizzare la lunghezza del calcio (rispettivamente 343, 355 e 365 mm). 3 Gli 
attacchi per le magliette sono integrali, c’è anche la predisposizione per il montaggio del 
bipiede. 4 La pistola sottile con efficace zigrinatura All around interlacement tipica 
di Franchi, a quadretti parzialmente rialzati. Una “F” arancione è stampata sulla coccia.
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dato fiducia alle mie convinzioni e ho sbagliato, mi sono fatto 
fuorviare. Respiro forte di sollievo. Il capriolo che avevo visto 
nel cannocchiale è lì, sulla sinistra del prato, dove l’ho mirato 
e colpito, perfettamente nella zona vitale. Sono le 21,40 e siamo 
nel momento più bello del crepuscolo. Facciamo foto e video. 
Il capriolo non è giovane e nemmeno vecchio, non troppo in 
forma, bruttino, quasi “sanitario”. Tornando alla macchina 
portando il capriolo in due per le zampe, commentiamo la vi-
cenda che ha dell’incredibile. «La caccia è così!». Stavamo 
guardando due caprioli diversi. Io nel cannocchiale ho segui-
to quello più vicino, mentre loro stavano guardando l’altro. 
Che in effetti mi era sembrato più bello nel breve momento in 
cui l’ho visto prima di provare e sparare. Ne ho conferma rive-
dendo il video su uno schermo grande: a sinistra dell’inqua-
dratura dell’altro capriolo che corre, c’è la macchia rossiccia 
dell’altro che è già per terra. Sono contento: la confidenza che 
avevo riposto nella carabina e nelle mie capacità si è rivelata 
ben riposta, il che non è cosa da poco. È il coronamento di una 
serie di vicende che, in questo caso, vedono coinvolte più per-
sone: ho eseguito il mio compito e tutto si incastra perfetta-
mente. Una volta sistemata l’attrezzatura e il capriolo, posso 
fare una doccia e mangiare (benissimo) nella nuova e confor-
tevole club-house de La Stoppa, un posto dove ci si sente dav-
vero a casa. L’indomani posso ripartire per casa mia a Milano…

Meccanica Horizon
La Horizon colored dal punto di vista della meccanica è sem-
pre la Horizon, prodotta a Urbino (Pu). L’azione è cilindrica ed 
entro di essa scorre un otturatore con chiusura a tre tenoni 

frontali a 120 gradi. In questo modo, il movimento richiesto per 
l’apertura è di soli 60 gradi, a tutto vantaggio della rapidità e 
comodità di ripetizione del colpo. Il fatto, invece, che il corpo 
del cilindro otturatore abbia un diametro superiore rispetto 
alla sommità delle alette (22 mm contro 20,5 mm) consente di 
semplificare al massimo le lavorazioni interne all’azione (un 
foro cilindrico, in pratica), contenendo i costi, ma garantendo 
comunque un’eccellente scorrevolezza. L’otturatore è lungo 178 
mm e pesa 402 grammi. Il manubrio è riportato (quindi, even-
tualmente, sostituibile), con pomo troncoconico alleggerito 
internamente mediante un ampio foro. L’estrattore è del tipo 
a ghigliottina, con espulsore a molla e puntone. 
La canna in acciaio al cromo-molibdeno è realizzata in Italia 
mediante rotomartellatura a freddo, è flottante, lunga 580 mm, 
ha profilo light per caccia che culmina con un diametro di 
volata di 15,5 millimetri: in volata è presente una filettatura 
da 1/2 pollice per l’installazione di eventuali freni di bocca, 
protetta da una boccola perfettamente raccordata con la su-
perficie esterna. Nel calibro .308 Winchester il passo di riga-
tura è di un giro in 11 pollici, adatto per palle di peso medio. 

Trattamento Cerakote
Il trattamento Cerakote fornisce nel tempo una maggiore re-
sistenza alla corrosione, le finiture a base ceramica proteggo-
no da graffi, ammaccature, solventi e abrasivi. Si tratta di un 
rivestimento ultra-sottile che aderisce a qualsiasi superficie 
per una finitura eccellente che non ha paragoni con le altre 
finiture più classiche, tanto da venir preferito ultimamente 
alla brunitura. Per i rivestimenti in Cerakote, in più, sono di-
sponibili colorazioni differenti.
Canna, azione e otturatore, sono ricavati dal pieno a controllo 
numerico. L’azione è unica per tutti i calibri, mantenendo però 
una finestra di alimentazione ed espulsione di proporzioni 
intermedie (76 millimetri) tra un’azione lunga e una corta, a 

1 e 2 L’alimentazione è fornita da un serbatoio fisso bifilare a presentazione alternata, 
della capacità di 4 cartucce, che si alimenta dalla finestra di espulsione. 
Per lo svuotamento rapido, il fondello è incernierato nella parte anteriore e vincolato 
all’estremità posteriore al ponticello. Ponticello e fondello sono polimerici, 
invece elevatore e molla sono in metallo. 3 La sicura manuale è a due posizioni. 
Blocca solo lo scatto, la condizione di armamento del percussore è segnalata 
dalla protrusione della sua coda dal piano posteriore del noce dell’otturatore.
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vantaggio della massima rigidità torsionale allo sparo. L’ali-
mentazione è fornita da un serbatoio fisso bifilare a presen-
tazione alternata, della capacità di 4 cartucce, che si alimen-
ta dalla finestra di espulsione. Per lo svuotamento rapido, il 
fondello è incernierato nella parte anteriore e vincolato all’e-
stremità posteriore al ponticello, tramite un bilanciere di fa-
cile azionamento. Ponticello e fondello sono polimerici, inve-
ce elevatore e molla sono in metallo. La molla è del classico 
tipo a lamina. 
La calciatura in polimero caricato con fibra di vetro, di colore 
beige, è molto ergonomica secondo la piattaforma di sviluppo 
Xs (Exclusive style), comune alle altre linee di prodotto Franchi. 
Il calcio è denominato Smooth sense perché ha 4 zone di con-
tatto con il corpo dell’utilizzatore, studiate analizzando le abi-
tudini di sparo di oltre mille cacciatori, consentendo quindi di 
realizzare il compromesso perfetto in tutti i sensi per 5 princi-
pali posizioni di tiro, anche quella da seduto con il calciolo 
appoggiato alla spalla e la carabina su supporto. La pala del 
calcio è dritta, senza appoggiaguancia, perfettamente simme-
trica, e l’astina piuttosto squadrata (a garanzia della migliore 
stabilità nel tiro in appoggio) e rastremata verso la parte po-
steriore. Oltre ai consueti due punti di presa zigrinati, in cor-
rispondenza della pistola e dell’astina, il terzo punto di presa 
zigrinato si trova in posizione baricentrica, appena davanti al 
ponticello, il quarto nella parte inferiore della pala, a ridosso 
del calciolo, per fungere da punto di presa per la mano debo-
le nel tiro in appoggio. 
La particolare zigrinatura All around interlacement tipica di 
Franchi, a quadretti parzialmente rialzati, è stata realizzata 
in prossimità del calciolo, sulla pistola, davanti all’azione e 

sull’astina. Gli attacchi per le magliette sono integrali, c’è 
anche la predisposizione per il montaggio del bipiede. Una 
“F” arancione è stampata sulla coccia. Il calciolo Tsa_Adv è 
capace di ridurre il rinculo del 50% del rinculo, non si impiglia, 
ma aderisce perfettamente agli abiti. Contribuisce anche a 
personalizzare la carabina perché è disponibile in tre spesso-
ri: 14, 22 (di serie) e 32 mm, per personalizzare la lunghezza del 
calcio (rispettivamente 343, 355 e 365 mm). 
La calciatura della Horizon è fissata da due viti con boccole, 
mentre un efficace bedding in alluminio interagisce con una 
doppia sede ricavata nell’azione. Lo scatto diretto è regolabi-
le tramite vite da 900 a 1.800 grammi, l’ho misurato a 1.658, il 
grilletto, rugoso, è facilmente accessibile anche indossando 
guanti, con corsa in un solo tempo veramente nettissima. La 
sicura manuale è a due posizioni, posta alle spalle del manu-
brio di armamento, ben dimensionata e facile da azionare. 
Blocca solo lo scatto. Inoltre, la condizione di armamento del 
percussore è segnalata dalla protrusione della sua coda dal 
piano posteriore del noce dell’otturatore.
L’esemplare in prova è sprovvisto di mire metalliche, che sono 
disponibili su richiesta. A standard Remington 700, per garan-
tire la massima flessibilità di montaggio, la predisposizione 
di sedi filettate per il montaggio di basi porta ottica sulla som-
mità dell’azione. 

Sei cartucce per la prova
Per verificare la balistica dell’arma di questo prodotto made 
in Italy, mi sono portato da Milano cinque cartucce: Fiocchi 
Fmj 147, Hornady Precision hunter Eld-X di 178; Brenneke Tor-
pedo 181 grs;Winchester Extreme point di 150 grs; Sellier & 

1 La carabina Franchi 
Horizon colored pesa 
2.990 grammi (con ottica 
4.027 grammi) ed è 
lunga 1.075 mm con 
canna di 580. A richiesta 
sono disponibili le mire 
metalliche. 2 La prova di 
rosata nel parco della 
club-house de La Stoppa, 
in provincia di Piacenza. 
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T A B E L L A  B A L I S T I C A
Marca Tipo palla Peso (grs) V0 (m/sec) E0 (joule) E0 (kgm) 
Sako Superhammerhead 150 855 3.546 361

Brenneke Torpedo Universal geschoss 181 780 3.559 363
Fiocchi Fmj 147 820 3.201 326

Sellier & Bellot Fmj 147 850 3.450 352
Winchester Extreme point 150 860 3.590 366
Hornady Precision hunter Eld-X 178 792 3.622 369

S C H E D A  T E C N I C A
Scheda tecnica 
Produttore: Franchi, via 
della Stazione 50, 61029 
Urbino, tel. 0722.30.71, fax 
0722.30.73.70, franchi.com 
Modello: Horizon colored
Tipo: carabina da caccia 
Calibro: .308 Winchester 
(.30-06 Springfield)
Destinazione d’uso: caccia 
Alimentazione: serbatoio fisso 
bifilare a presentazione alternata 
Numero colpi: 4 (3 in .300) 
Canna: lunga 580 mm, passo 
di 1:11”, volata 15,5 mm con 
filettatura per spegnifiamma
Scatto: a tre leve, regolabile tra 
900 e 1.800 g (rilevato, 1.658 
g); su richiesta con stecher 
Percussione: percussore 
lanciato 
Sicura: manuale a leva sul 
fusto, a due posizioni 

Mire: predisposizione per il 
montaggio dell’ottica con basi 
tipo Remington 700 (in prova, 
ottica Steiner Ranger 4-16x56); 
su richiesta, mire metalliche 
aggiuntive 
Calcio: lungo 355 mm (347, 
365)
Materiali: acciaio al carbonio, 
ponticello e calciatura in 
tecnopolimero beige gray
Finiture: copertura Cerakote 
opaca, otturatore fluted 
Lunghezza totale: 1.075 mm 
Peso rilevato: 2.990 g (con 
ottica 4.027 grammi)
Dotazione: libretto d’istruzioni, 
tagliando di garanzia (7 anni), 
kit porta bretella e certificato 
test di precisione
Prezzo: 870 euro, Iva inclusa; 
su richiesta con mire 
e con stecher

Bellot Fmj di 147 grs. Chiara Spinella, di Franchi, mi fornisce 
una scatola di Sako Superhammerhead 150 grs che son quel-
le con cui è stata eseguita la taratura del cannocchiale. 
Piazzo la carabina a 100 metri dai bersagli attaccati a roto-
balle di paglia che fungono da parapalle. Le condizioni non 
sono ottimali, ma uso comunque il mio zaino per appoggiare 
la carabina. Come volevasi dimostrare (e come è già acca-
duto in altre prove della Horizon) la miglior rosata di tre col-
pi è quella con le Superhammerhead e misura 15 mm, ma 
questa volta ottengo una rosata della stessa misura anche 
con le Fiocchi Fmj 147 grs. La rosata delle Hornady Precision 
hunter Eld-X di 178 grani misura 25 mm, 10 mm in più per 
quella con le cartucce Brenneke Torpedo 181 grs e le Winche-
ster Extreme point di 150 grs. Di 55 mm la rosata con le Sellier 
& Bellot Fmj di 147 grs. L’azienda, d’altra parte, garantisce 
rosate al di sotto del minuto d’angolo, ma naturalmente non 
con tutte le munizioni…
La carabina va benissimo: ottimo il feeling con la calciatura 
ergonomica e l’otturatore che si manovra con fluidità, sia in 
apertura, sia in chiusura, solo ruotando il manubrio sulla car-
tuccia appena camerata si avverte un leggero indurimento 
quando l’estrattore aggancia il fondello. Nonostante le dimen-
sioni non amplissime della finestra, l’inserimento delle car-
tucce nel serbatoio non presenta problemi con le “corte” .308. 
Dal punto di vista del funzionamento, nessun problema: ali-
mentazione, espulsione, scatto, tutto ok. Come le altre, anche 
questa Horizon colored è una made in Italy di grande soddi-
sfazione: semplice, efficiente e migliorata nella resistenza 
all’uso più rustico.

1 La migliore rosata misura appena 15 mm ed è stata ottenuta con le cartucce Sako 
Superhammerhead 150 grs. 2 Di 15 mm la rosata di tre cartucce 
Fiocchi Fmj 147 grs. 3 La rosata delle Hornady Precision hunter Eld-X di 178 grani 
misura 25 mm. 4 La rosata di 35 mm delle cartucce Brenneke 
Torpedo 181 grs. 5 Rosata di 35 mm con le Winchester Extreme point di 150 grs. 
6 Di 55 mm la rosata con le Sellier & Bellot Fmj di 147 grs.


