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La sigla “Pro” in casa Franchi è da sempre sinonimo di 
leggerezza. Già oltre un decennio fa, nel 2007, infatti, 
Franchi presentava il semiautomatico Fast pro, che de-
tiene tuttora lo scettro di fucile semiautomatico più leg-
gero mai costruito, con soli 2.650 grammi di peso medio. 

Ma l’interesse dell’azienda per le armi superleggere ha radici 
ben più profonde, che risalgono a tempi in cui l’ossessione per 
la leggerezza non era ancora “di moda”. Basti pensare al cele-
bre 48 Al, il più leggero semiautomatico a lungo rinculo mai 
realizzato, o ai sovrapposti con bascula in lega leggera Falco-
net, che risalgono ormai a oltre 50 anni fa.
Franchi ha aggiornato la sua gamma di semiautomatici con 
un nuovo Affinity in calibro 12 in allestimento Pro, specialista 
per la caccia vagante, che va ad affiancarsi agli apprezzati 
sovrapposti Feeling Beccaccia e Beccaccia select, fornendo 
anche ai fan del semiautomatico un fucile pensato per le lun-
ghe giornate trascorse in compagnia dei fedeli ausiliari. Alla 
riduzione del peso contribuiscono la canna corta e priva di 
bindella superiore e la carcassa in lega leggera, mentre la 
calciatura in legno consente un comfort perfetto nonostante il 
peso piuma. Il look è quello inconfondibile di Franchi, che ha 
fatto guadagnare al marchio un posto speciale nel cuore dei 
cacciatori, specialmente dei più giovani, che apprezzano le 
linee semplici e moderne, nonché la fascia di prezzo molto in-
teressante.

Ergonomia e design
Come per tutti i fucili Franchi, anche per il nuovo Affinity pro 
alla base del progetto c’è la cura per l’ergonomia e il comfort 
messi a disposizione del cacciatore. Per lo studio delle forme, 
i tecnici si sono avvalsi della piattaforma Franchi Xs (Exclusi-
ve style) che attraverso lo studio delle abitudini venatorie di 
oltre 1.000 cacciatori restituisce dati il più possibile affidabili 
rispetto agli accorgimenti da adottare per realizzare un fucile 
dalle forme idealmente perfette, che possa soddisfare le esi-

genze al maggior numero possibile di utilizzatori. Un prodotto 
che, in sostanza, faccia “stare bene” il cacciatore e, non a caso, 
lo slogan dell’azienda è proprio “feels right”.
L’Affinity pro, in effetti, offre un comfort invidiabile sin dalla 
prima imbracciata. È un fucile semplice da maneggiare e in-
tuitivo, ben bilanciato e proporzionato nelle dimensioni. Dal 
peso sembra quasi di maneggiare un calibro 20 e, istintiva-
mente, si può sospettare che la reazione allo sparo possa es-
sere un po’ troppo nervosa, soprattutto con le cariche più pu-
nitive. All’atto pratico, invece, non è affatto così. Ho provato in 
maniera esaustiva il semiautomatico anche con munizioni non 
proprio docili, verificando sul campo che il l’Affinity pro resta 
piuttosto stabile e che il rinculo non influisce negativamente 
sulla spalla, fermo restando la sua natura di fucile nato per la 
vagante, caccia in cui, si sa, il numero di cartucce sparate in 
una giornata non è poi così significativo ed è più conveniente 
privilegiare la leggerezza.
Il design dell’Affinity pro segue la falsariga di quello di tutti i 
fucili Franchi, caratterizzato da una semplicità e una pulizia 
delle linee che piacciono molto ai cacciatori più giovani. La 
carcassa è la stessa di tutta la famiglia Affinity: in Ergal, mac-
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Peso piuma 
per la vagante 

P E R  C H I  V U O L E  C O M P R A R L O
A chi è indirizzato: 
agli appassionati 
di caccia vagante, 
in particolare con 
il cane da ferma, 
che cercano un 
fucile leggero e 
maneggevole. 
Ideale anche per 
gli specialisti 
della caccia alla 
beccaccia. Il 

prezzo lo rende 
interessante per i 
più giovani
Cosa richiede: 
nulla in particolare, 
il sistema di 
funzionamento è 
rodato e affidabile, 
i comandi sono 
semplici e intuitivi
Perché comprarlo: 
perché è uno dei 

semiautomatici 
più leggeri della 
sua categoria, a un 
prezzo a dir poco 
accattivante
Con chi si 
confronta: Beretta 
A400 Ultra lite, 
Benelli Beccaccia 
supreme, Browning 
A5 One, Winchester 
Sx4 Field.

Canna corta e senza bindella, carcassa in Ergal e legni “essiccati” fanno 

GUARDA IL VIDEO
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L’Affinity pro è il nuovo 
semiautomatico super 
leggero di Franchi, 
pensato per la caccia 
vagante, in particolare 
per quella con il cane 
da ferma. Disponibile 
al momento solo in 
calibro 12, pesa 
mediamente 2.700 
grammi, tra i più leggeri 
del suo segmento.
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chinata dal pieno, lunga 210 millimetri, larga 35 e alta 62. La 
finitura superficiale è satinata di colore nero, eseguita per 
ossidazione anodica, resistente a graffi e abrasioni. 
Su entrambi i fianchi sono presenti due linee orizzontali paral-
lele incise, che attraversano la carcassa per tutta la sua lun-
ghezza e proseguono sulla pistola e sul calcio, uno dei segni 
distintivi dei fucili Franchi di nuova generazione. Sul lato de-
stro della carcassa, oltre al nome del produttore inciso all’al-
tezza del ponticello, c’è anche il nome del modello sotto la fi-
nestra di espulsione, con la scritta “Pro” smaltata in arancione, 
il colore distintivo del marchio. 
I comandi sono semplici e intuitivi: il pulsante di sgancio dell’ot-
turatore è sul fianco destro, sotto la finestra di espulsione, 
mentre a destra del ponticello c’è il cut-off tipo Benelli che se-
gnala con un riferimento di colore rosso il cane armato. Azio-
nando il cut-off l’elevatore si abbassa e consente alla prima 
cartuccia nel serbatoio di svincolarsi, pronta per essere sosti-

tuita alla prima. Allo stesso modo, in caso di mancata accen-
sione della cartuccia in camera di scoppio, il cut-off si aziona 
automaticamente una volta premuto il grilletto e, arretrando 
l’otturatore, la seconda cartuccia viene camerata e l’arma è 
nuovamente pronta a sparare.

Sistema ultra collaudato
Il sistema di funzionamento dell’Affinity pro è il tradizionale 
inerziale “molla avanti” di Franchi, denominato Front inertia, 
che sposta in avanti il baricentro del fucile, contribuendo alla 
riduzione dell’impennamento e, di conseguenza, offrendo una 
sensazione di stabilità per l’utilizzatore. La chiusura è stabile, 
con testina dell’otturatore rotante dotata di due alette a 180 
gradi, che impegnano altrettanti recessi ricavati nel prolunga-
mento di culatta. Tra il codolo della testina dell’otturatore e la 
parete posteriore del portaotturatore è collocata la molla cine-
tica che, dopo lo sparo, si carica dell’energia sviluppata dal 
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1 La carcassa è realizzata in Ergal, finita per ossidazione anodica di colore 
nero. Lungo entrambi i fianchi sono presenti i due solchi paralleli 
che caratterizzano tutte le armi Franchi. 2 Sotto la finestra dell’otturatore, 
a sinistra del pulsante di sgancio, è riportato il nome del modello, 
con la scritta “Pro” smaltata arancione, colore identificativo del marchio. 
3 Il sistema di funzionamento è il tipico inerziale “molla avanti”, con molla 
di recupero avvolta sul tubo serbatoio. Questa soluzione contribuisce 
a spostare in avanti il baricentro riducendo l’impennamento dell’arma. 
4 L’otturatore è in acciaio fresato dal pieno e la chiusura stabile 
è garantita dalla testina rotante con due alette che s’impegnano in altrettanti 
recessi ricavati nel vivo di culatta. 5 L’ordinamento meccanico è quello 
tipico dei semiautomatici, con cane dotato di doppio dente di scatto, sicura 
a traversino a due posizioni e grilletto addossato all’estremità 
posteriore del ponticello. Il peso dello scatto, sulla media di dieci pesate, 
è di 2.100 grammi.
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rinculo e, una volta calato il primo picco di pressione, determi-
na la rotazione e lo svincolo della testina e l’arretramento. 
L’otturatore è connesso a una briglia in lega a sua volta colle-
gata a un manicotto inastato sul tubo otturatore, sul quale è 
avvolta anche la molla di recupero che fornisce all’otturatore 
la spinta necessaria a tornare in chiusura. L’otturatore in ac-
ciaio, fresato dal pieno, con portaotturatore brunito opaco e 
testina cromata, pesa complessivamente 381 grammi, mentre 
le due bretelle in lega leggera pesano solamente 114 grammi. 
Le due bretelle sono piuttosto sottili e scorrono sopra al tubo 
serbatoio, senza sporgere eccessivamente sui lati e consenten-
do la realizzazione di un’asta che risulta, così, sufficientemen-
te filante e ben impugnabile. Il tiretto d’armamento è in accia-
io brunito opaco, di dimensioni piuttosto contenute e privo di 
zigrinature di presa sulla palmetta. 
Il produttore garantisce un corretto funzionamento del siste-
ma inerziale con cartucce da 28 grammi in su, anche se, in 

alcuni casi, pure cartucce di 24 grammi con velocità signifi-
cative hanno consentito una corretta riuscita del ciclo di 
sparo. Il tubo serbatoio in lega è lungo 300 millimetri e, sen-
za riduttore, può ospitare fino a 4 cartucce magnum (76 mm 
di lunghezza). Con il riduttore inserito, la capienza è di due 
cartucce, sia magnum sia standard. Lo spingi cartuccia è 
realizzato in alluminio, anodizzato in colore rosso, l’elevato-
re è cromato e arrotondato nella sua estremità anteriore per 
evitare fastidiosi pizzicamenti. Il tappo del serbatoio è in 
lega anodizzata nera, pesa 40 grammi e ha forma cilindrica 
con 8 fresature di presa per facilitarne il serraggio e la rimo-
zione. Sul vertice del tappo, il classico supporto per l’allog-
giamento della maglietta porta cinghia.
L’ordinamento meccanico è quello tipico dei semiautomatici, 
con cane dotato di doppia monta di sicura e grilletto piuttosto 
addossato all’estremità posteriore del ponticello. Il peso dello 
scatto, misurato sulla media di dieci pesate effettuate con il 
dinamometro digitale Lyman, ha fatto segnare un valore di 
2.100 grammi, ideale per garantire sicurezza e rapidità nel tiro. 
Lo sgancio è netto e pulito, privo di precorsa e di collasso di 
retroscatto. Il sottoguardia è in polimeri di colore nero, ben 
realizzato e senza segni di lavorazione. La forma è pressoché 
triangolare, mentre la “F” incisa nella parte inferiore di colore 
arancione rende ancora più riconoscibile il prodotto.
Oltre alla classica sicura a traversino a due posizioni, colloca-
ta dietro al ponticello e dotata di indicatore rosso di arma pron-
ta a fare fuoco, il fucile è dotato di altri due dispositivi auto-
matici per garantire la massima sicurezza in ogni circostanza: 
un primo sistema scongiura la possibilità che il fucile possa 
sparare se l’otturatore non è perfettamente in chiusura, mentre 
un disconnettore obbliga il tiratore al rilascio del grilletto pri-

1 Il sottoguardia è in polimeri, con la “F” simbolo dell’azienda di colore 
arancione. A destra del ponticello c’è il cut-off tipo Benelli, 
mentre l’elevatore è cromato e arrotondato nella sua estremità anteriore. 
2 La canna lunga 610 millimetri è priva di bindella superiore, lunga 
610 millimetri e pesante 872 grammi. È cromata internamente e brunita 
opaca all’esterno. La foratura in asta misura 18,3 millimetri. 3 In 
corrispondenza della volata è presente una rampa lunga 55 millimetri 
zigrinata anti riflesso, su cui trova posto il mirino in fibra ottica 
verde prodotto da Lpa. Il fucile è dotato di tre strozzatori interni Mx choke 
(*, *** e *****) lunghi 50 millimetri. 4 La canna è camerata 
magnum (76 mm) e testata per l’utilizzo di cartucce con pallini in acciaio. 
L’espulsore è a molla e puntone, all’interno del prolungamento di culatta.
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ma che possa essere possibile sparare un secondo colpo a 
seguito del riarmo, per evitare colpi accidentali in rapida se-
quenza. Come tutte le armi Franchi, inoltre, anche l’Affinity pro 
gode di 7 anni di garanzia su tutte le parti meccaniche.

Senza bindella
Per contenere il più possibile i pesi, Franchi ha scelto di dota-
re l’Affinity pro di una canna lunga 610 millimetri, pesante 872 
grammi, l’unica disponibile per questo allestimento, mentre 
per gli altri membri della famiglia è possibile optare anche 
per le più lunghe 660, 710 e 760 millimetri. Si tratta di una lun-
ghezza di canna ideale per i tiri di stoccata che, spesso, carat-
terizzano la caccia vagante, perfetta per i tiri sotto ferma del 

cane a distanze medio-corte e che si destreggia bene anche 
nel folto del bosco. La canna è realizzata per foratura profonda 
da barre d’acciaio trilegato al NiCrMo, con un diametro in asta 
di 18,3 millimetri (con tolleranza di +0,2 millimetri, come dichia-
rato dall’azienda) e cameratura magnum di 76 millimetri. La 
canna è stata sottoposta a prova steel-shot e, quindi, può uti-
lizzare munizioni caricate con pallini in acciaio o altri mate-
riali alternativi al piombo. Il fucile è dotato di strozzatori inter-
ni intercambiabili Mx choke, lunghi 50 millimetri e bruniti. In 
dotazione ne vengono forniti 3: * (full), *** (modified) e ***** 
(cylinder), tutti utilizzabili con munizionamento lead-less, ec-
cezion fatta per il primo.
Al fine di alleggerire ulteriormente il fucile, la canna è priva 
della bindella superiore e presenta soltanto una piccola ram-
pa rabescata antiriflesso, lunga 55 millimetri, in corrisponden-
za della volata, su cui è montato il mirino in fibra ottica di co-
lore verde, lungo 15 millimetri, prodotto dall’italiana Lpa, 
molto luminoso e facilmente acquisibile. Grazie all’assenza 
della bindella, inoltre, la canna non è vincolata in alcun modo 
da saldature ed è libera di vibrare e dilatarsi all’atto dello 
sparo, migliorando la resa balistica del semiautomatico. La 
canna è brunita opaca all’esterno e cromata internamente, i 
coni di raccordo sono allungati per garantire rosate ben distri-
buite e regolari. L’estrattore è del tipo a molla e puntone, col-
locato sul lato interno del prolungamento di culatta.

Legni peso piuma
Per alleggerire il semiautomatico i tecnici Franchi non si sono 
accontentati di utilizzare una semplice calciatura in polimeri, 
ma hanno voluto dotare l’arma di una speciale calciatura in 
legno che, oltre a migliorare la percezione del rinculo, conferi-
sce anche un aspetto decisamente più elegante. Il legno utiliz-
zato è stato selezionato per le sue doti di leggerezza e sottoposto 
a uno speciale trattamento di essiccazione che ne riduce il pe-
so senza snaturare le sue caratteristiche in termini di assorbi-
mento del rinculo. Calcio e asta, poi, sono stati nobilitati con la 
tecnologia laser Optowood, che mette in risalto le venature del 
legno. Una finitura a olio, infine, rende la superficie lucida e 
omogenea, apparentemente molto resistente all’umidità e alle 
abrasioni. La pistola è piuttosto sottile e ben impugnabile, con 
un raggio di 110 millimetri. La length of pull (lunghezza del 
calcio) misura 350 millimetri, comprensiva del calciolo Tsa Adv 
(Twin shock absorber Advanced) realizzato in schiuma poliure-
tanica a cellula chiusa, che assolve perfettamente al suo com-
pito e regala un comfort alla spalla invidiabile.
L’asta è piuttosto sottile e filante, pesante 145 grammi e dotata 
di due nervature sui lati per favorire una presa più salda della 
mano debole. I pannelli di presa, sotto l’asta e ai lati della 
pistola, sono caratterizzati dalla zigrinatura Allround interla-
cement, sviluppata con l’ausilio del software Franchi Xs, a 
squame di sezione quadrata, che offrono una buona presa an-
che con mani bagnate.
Ho avuto la possibilità di mettere alla prova l’Affinity pro du-
rante una cacciata alla Stoppa di Rivergaro (Pc), splendida 
riserva gestita da Montefeltro sui colli piacentini, nella corni-
ce della suggestiva val Trebbia. In piena estate, con la stagio-
ne di caccia ancora lontana, abbiamo cacciato sui terreni del-
la zona addestramento cani di tipo C, su starne e quaglie libe-
rate, ma di buona qualità, che costituiscono un piacevole alle-
namento preapertura per la mia setter di quasi 3 anni. 
Il terreno della riserva è piuttosto variegato, colline dolci al-
ternate a pianure, stoppie di frumento, prati, macchie di bosco 
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1 I legni sono stati selezionati per la loro leggerezza e sottoposti a trattamento 
di essiccazione. Il calcio è lungo 35 millimetri comprensivi del calciolo Tsa 
Adv, la finitura è eseguita a olio, dopo in trattamento laser Optowood. 2 La pistola 
è sottile e ben impugnabile. Le zigrinature a squame rettangolari Allround 
interlacement offrono punti di presa efficaci anche con mani bagnate. Le due linee 
parallele seguono anche il profilo della pistola, in continuità con la carcassa. 
3 L’asta è sottile e piuttosto filante e pesa solamente 145 grammi. Sono presenti due 
nervature di presa sui fianchi e un pannello zigrinato nella parte inferiore.
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e qualche piccolo specchio d’acqua, dove il cane ha potuto 
trovare ristoro dalla calura estiva. Fortunatamente, la matti-
nata era leggermente velata e il caldo torrido che aveva carat-
terizzato la settimana precedente era stato momentaneamen-
te soppiantato da temperature più sopportabili.

La nostra prova alla Stoppa
Il cane ha iniziato subito a coprire il terreno avidamente e gli 
incontri non si sono fatti attendere: diverse quaglie nelle stop-
pie, poi alcune starne nell’erba più folta. Abbattute le prime 
quaglie di seconda canna, ci scappa anche una “padella” che 
provo a giustificare con la mancanza di allenamento. Poi, pre-
so confidenza con l’Affinity pro, il tiro è diventato istintivo e 
decisivo già al primo colpo. Il fucile non era dotato di cinghia, 
ma non ho avuto alcun problema a portarlo per diverse ore a 
caccia senza risentirne in alcun modo. Ho utilizzato cartucce 
Fiocchi di 32 e 36 grammi con piombo 7 e con entrambe il rin-
culo è stato perfettamente controllabile e doppiare il colpo è 
risultato rapido e naturale, quando necessario. L’assenza del-
la bindella rende i tiri di stoccata particolarmente veloci e 
istintivi, il mirino verde è ben visibile e molto luminoso. Il cal-

ciolo Tsa assorbe bene l’urto del rinculo e anche dopo diversi 
colpi la spalla non ne risente.
Per confermare le impressioni ottenute durante la caccia, ho 
eseguito anche una prova di rosata alla placca, a una distan-
za di 25 metri, con strozzatore *** modified e utilizzando cartuc-
ce Fiocchi Pl32 con 32 grammi di piombo 7. Il risultato è stato 
più che soddisfacente, con una rosata centrata e ben guarnita 
in tutti i settori, ancora piuttosto concentrata nonostante la 
canna di 610 millimetri. I pallini a segno in un diametro di 750 
millimetri sono stati 339 (96% del totale), mentre il centro di 
rosata del diametro di 350 millimetri era composto da 186 pal-
lini (53 del totale).
Il Franchi Affinity pro è senza dubbio una scelta molto valida 
per la caccia vagante, in particolare per quella con il cane, 
quando le distanze medie di tiro non richiedono canne di lun-
ghezza superiore. Può rivelarsi un’alternativa interessante 
anche per la caccia alla beccaccia, viste le dimensioni conte-
nute (la lunghezza complessiva è di soli 1.140 millimetri) e il 
peso piuma di 2.700 grammi. Il prezzo di soli 1.299 euro lo rende 
particolarmente appetibile soprattutto per i neofiti e per i cac-
ciatori più giovani.

L A  P R O V A  I N  P L A C C A
Cartucce impiegate: Fiocchi Pl32, 32 grammi di piombo 7
Totale pallini per cartuccia: 352
Distanza di tiro: 25 metri
Strozzature: Modified (***) 
Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm: 96% (339 pallini)
Percentuale di pallini nel cerchio esterno: 43% (153 pallini) 
Percentuale di pallini nel cerchio di 350 mm: 53% (186 pallini)
Distribuzione: rosata ben distribuita in tutti i settori, ben concentrata nonostante la canna da 610 millimetri.
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S C H E D A  T E C N I C A
Produttore: Franchi, via della 
Stazione 50, 61029 Urbino, 
tel. 0722.30.71, fax 
0722.30.73.70, franchi.com
Modello: Affinity pro
Tipo: fucile semiautomatico 
ad anima liscia
Calibro: 12/76
Canna: lunga 610 mm, 
pesa 872 grammi, cromata 
internamente, forata 18,3 mm, 
strozzatori interni Mx choke 
di 50 mm (*, ***, *****)
Chiusura: geometrica con 
testina rotante a due tenoni
Estrattore: unghia estrattrice 
ed espulsore a molla e puntone
Scatto: peso misurato sulla 
media di dieci pesate 
di 2.100 grammi
Dispositivi di mira: mirino 

verde a barretta in fibra 
prodotto da Lpa, canna priva 
di bindella superiore
Sicura: manuale standard 
a traversino
Calcio e asta: calcio standard 
e asta sottile, pesante 145 
grammi. Calciolo Tsa Adv in 
poliuretano a cellula chiusa
Peso: 2.700 grammi
Lunghezza totale: 1.140 
millimetri
Materiali: canna in acciaio 
NiCrMo, legni in noce, 
carcassa in Ergal
Finiture: carcassa anodizzata 
nera, canna brunita 
opaca, legni nobilitati 
con finitura Optowood
Prezzo: 1.299 euro, 
Iva e valigetta incluse

1 Il fucile misura 1.140 millimetri e pesa 2.700 grammi 
con canna lunga 610 millimetri. 2 L’autore e la setter Keira 
nel corso della prova alla Stoppa di Rivergaro (Pc).


