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IN VETRINAHORIZON BLACK SYNT 
La bolt action 
per la caccia di selezione

L
a caccia di selezione è profonda co-
noscenza dell’ambiente, dell’animale 
che si vuole cacciare, è passione allo 
stato puro, la scelta della carabina 
bolt action è direttamente collegata 
alla preda e al suo ambiente. Sia che 

la selezione venga operata alla cerca o all’a-
spetto è necessaria una carabina a ripetizione 
manuale, in questa tipologia di caccia è ne-
cessario scegliere una carabina bolt action 
leggera e maneggevole.
Horizon BlackSynt di Franchi risponde a que-
sta esigenza, la piattaforma di sviluppo Fran-
chi XS, attraverso lo studio delle abitudini ve-
natorie di più di mille cacciatori, restituisce la 
carabina dalle forme perfette. La bolt action 
Horizon è infatti una carabina leggera, dal 
peso inferiore ai 3 kg, ideale per affrontare lun-
ghe camminate e per gli spostamenti nel folto 
della vegetazione, anche in caso di un’ottica di 
un certo peso.
Horizon Black Synt possiede affusto estrema-
mente ergonomico e zigrini che garantiscono 
un’imbracciata veloce e istintiva. La calciatura 
Smooth Sense presenta quattro zone di con-
tatto con il corpo del cacciatore e permette di 
imbracciare la bolt action nelle cinque posizio-
ni di tiro principali con un grip ottimale.
Dalle linee essenziali ma inconfondibili, Ho-
rizon Black Synt è la versione standard delle 
carabine a ripetizione semplice di Franchi e 
da quest’anno si declina anche con caricato-
re amovibile a 3 o 4 colpi e otturatore fluted 
(scanalato) a 3 alette di chiusura, che consen-
te un’apertura di 60° e permette di accedere 
all’azione grazie a una manetta conica alleg-
gerita per un rapido riarmo anche in presenza 
di tubi ottici di grandi dimensioni. L’otturato-
re fluted presenta una forma particolare che, 
oltre a renderlo esteticamente accattivante, 
consente un riarmo fluido anche in caso di 
ghiaccio.

In entrambe le versioni Black Syntetic la lunghez-
za del LOP è personalizzabile in tre diverse misure 
per soddisfare ogni cacciatore, e il calciolo TSA, 
non si impiglia ai tessuti e permette grande natu-
ralezza nei movimenti. Il gruppo scatto è leggero e 
sensibile, tarabile in modo semplice agendo sulla 
vite di regolazione, ed è compreso tra 0,9 e 1,8 
Kg.
Horizon Black Synt standard è disponibile nei ca-
libri 243 WIN / 270 WIN / 30-06 SPFD / 308 WIN 
/ 6,5 CREEDMOOR / 300 WIN MAG; mentre la 
versione con caricatore e otturatore fluted è di-
sponibile in calibro 223 REM / 243 WIN / 270 WIN 
/ 308 WIN / 30-06 SPFD / 6,5 CREEDMOOR / 300 
WIN MAG.
Tutte le carabine Franchi Horizon sono coperte da 
una garanzia di sette anni sulle parti meccaniche.
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