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O ltre centocinquant’anni di storia in un paese in cui la vita media 
delle aziende è di dodici anni, fucili che sono stati di esempio 
a tutti come l’Imperiale Montecarlo, una sezione di incisori che 

aveva a capo un fuoriclasse come Gino Medici, una gamma completa per 
la caccia che  va dal semiautomatico alla carabina a canna rigata, senza 
tralasciare l’Express, danno sicuramente motivo di andare in giro a testa 
alta. Se si aggiunge che nel settore della canna liscia si è a lungo lodata la 
canna Franchi, si genera quell’effetto di consapevolezza delle proprie ca-
pacità e di autostima che rende plausibile la propria affermazione. Il logo 
di Franchi sulla coccia di questa carabina rappresenta tutto questo, con 
l’aggiunta di rendere il produttore immediatamente riconoscibile anche 
con l’arma in rastrelliera. È un’arma che ve esaminata con attenzione, 
benché alcune caratteristiche positive emergano fin dal primo sguardo. 
Il disegno del calcio si distingue da quello dei calci standard per alcuni 
importanti  dettagli, che magari non si percepiscono a prima vista ma 
fanno la differenza in termini di ergonomia, soprattutto considerando 

che il cacciatore non ha una posi-
zione di tiro fissa ma si adegua al 
terreno e alla copertura. Lo stile 
dell’arma nel suo complesso genera 
una sensazione di eleganza che tro-
va conferma nei fatti. L’otturatore 
fluted non è semplicemente una so-
luzione di carattere estetico, ma lega 
forma e funzione in modo indissolubile, 
perché l’eventuale sporco raccolto passando 
nel folto o nel bosco 

Si alloggia nelle scanalature senza mai disturbare la 
fluidità dell’azione. Va notato che la carabina Black Synth si declina in 
due versioni: standard e enhanced; quest’ultima ha l’otturatore di cui si 
è parlato più sopra e ha un caricatore estraibile, in luogo del magazzino 
interno della versione standard. Non prevedendosi la caccia africana agli 
animali pericolosi, quest’ultima soluzione ha una indiscutibile praticità. 
Infine, nella gamma Horizon troviamo una versatilità che copre tutta la 
selvaggina europea. Definireste poco versatile un’arma che spazia dal 
.223 al .300 Winchester Magnum? La gamma dei calibri è veramente 
ampia, comprendendo per la versione standard: 243 Win / 270 Win / 
30-06 Sprg / 308 Win / 6,5 Creedmor / 300 Win Magnum;  ai quali, nella 
versione con upgrade, si aggiunge il .223 Remington,  che consente quel 
genere di caccia, ad esempio (non esaustivo) al gallo cedrone, per cui il 
.243 Winchester risulta francamente eccessivo.
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