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HORIZON ELITE STRATA: 
LA BOLT ACTION DI FRANCHI IN VERSIONE CAMO 

Calcio e asta, sono in tecnopolimero nella sfumatura Truetim-
ber Strata che rappresenta un camo di nuova concezione, ot-
timizza il contrasto tra ombre e colori per sfidare la percezione 
degli ungulati, selvatici che vedono il mondo in sfumature di 
giallo, grigio e blu e sono dotati di un campo visivo estrema-
mente superiore a quello umano. Grazie a schemi mimetici 

di micro e macro-design incorporati insieme, il profilo di Ho-
rizon Elite Strata semplicemente… svanirà nella vegetazione.
Inoltre, il rivestimento Cerakote nella nuance Midnight Bron-
ze su canna e azione aumenta il grado di resistenza alle in-
temperie, diminuendo il rischio di corrosione. Franchi offre 
una bolt action ideale anche agli appassionati di caccia negli 
ambienti più duri e alle temperature più estreme. 
Ergonomica, precisa e di carattere, Horizon Elite Strata è la 
carabina perfetta per mimetizzarsi e passare inosservata agli 
occhi del selvatico preferito.
Moderna e distintiva, è disponibile nei calibri 
.223 REM, .243 WIN, .270 WIN, .308 WIN, 
.30-06 SPFD, 6,5 CREEDMOOR e .300 WIN 
MAG, con otturatore fluted e caricatore 
amovibile.
La calciatura Smooth sense garantisce 4 
zone di contatto con il corpo del cacciatore e 
un grip perfetto nelle 5 posizioni ti tiro più utiliz-
zate. Dotata di un comodo caricatore amovibile, l’otturatore 
fluted (scanalato) a 3 alette di chiusura, consente un’apertura 
di 60° e permette di accedere all’azione grazie a una manet-
ta conica alleggerita per un rapido riarmo anche in presen-
za di tubi ottici di grandi dimensioni. L’otturatore elicoidale, 

presenta una forma particolare che, oltre a renderlo estetica-
mente accattivante, consente un riarmo fluido anche in caso 
di ghiaccio. 
La lunghezza del LOP è personalizzabile in tre diverse misure 
per soddisfare ogni cacciatore, grazie al calciolo TSA che non 
si impiglia ai tessuti e permette grande naturalezza nei mo-
vimenti, il rinculo al momento dello sparo è ridotto del 50%, 
garantendo una facile ripetizione del colpo se necessaria.
Il gruppo scatto è leggero e sensibile, tarabile in modo sem-
plice agendo sulla vite di regolazione, ed è compreso tra 0,9 
e 1,8 Kg.

Come tutte le carabine bolt action di Franchi, anche Horizon 
Elite Strata è sottoposta a un test di accuratezza che garan-
tisce la precisione di 1 M.O.A. su tre colpi sparati e viene 
consegnata con il certificato all’interno del packaging. 
Grazie a Horizon Elite Strata, scivolare silenziosamente tra i 
boschi a caccia di ungulati o confondersi tra la vegetazione 
nell’attesa della preda non è mai stato così appassionante.

Horizon Elite Strata, è la bolt action di Franchi presentata a HIT SHOW lo scorso febbraio. Con Horizon Elite 
Strata Franchi conferma la consolidata gamma di carabine a ripetizione semplice in termini di prestazioni, 
efficacia e precisione. Perfetta per la mimetizzazione nella caccia agli ungulati, per far vivere al cacciatore 
la miglior esperienza venatoria, Franchi propone quest’arma con un nuovo look e un accattivante outfit.
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