
138 T   3/2019

La prima carabina per caccia di Franchi, la Horizon pre-
sentata nel 2017, non è in realtà la prima in assoluto per 
il celebre marchio. Quando l’azienda compì 100 anni, 
cioè 51 anni fa, nel 1968, produsse la Centennial calibro 
.22 long rifle e .22 short, in versione standard e deluxe, 

destinata a durare meno di un decennio. È una carabina a 
ripetizione semiautomatica con canna separabile (e blocca-
bile mediante ghiera) che rappresentava, nelle intenzioni 
dell’azienda, uno slancio verso le carabine di grosso calibro 
cui poi non venne dato seguito. Il serbatoio, accessibile dal 
calcio, ha capacità di 11 cartucce long e 16 short. Dalla Cen-
tennial, che ha calcio in legno, deriva la Parà, carabinetta 
calibro .22 lr che ha identica meccanica con calcio tubolare a 
stampella, canna svitabile, impugnatura e astina in legno, 
prodotta in serie limitata di 5 mila esemplari. È stato l’attuale 
direttore di Franchi, Bruno Beccaria, a volere fortemente la 
Horizon, partendo dal corretto presupposto che la caccia si sta 
evolvendo, in Italia e non solo, verso la selvaggina ungulata. 
Franchi non poteva farsi trovare impreparata: la Horizon è una 
carabina moderna e versatile, adatta per chi comincia con la 
caccia di selezione, per chi la pratica già da tante stagioni 
oppure si misura con il bersaglio a 200 e 300 metri.
È di costruzione semplice, di robustezza a tutta prova, essen-
ziale e precisa, ampiamente personalizzabile. Mentre è in 
corso l’allestimento dei modelli 2019, ho occasione di vederne 
i primi esemplari ed eseguire una prova completa a Fiordi-
monte, in provincia di Macerata, forse la più grande riserva 
d’Italia nel cuore degli Appennini centrali al confine tra Mar-
che e Umbria: 4 mila ettari suddivisi in 25 zone, dove si può 
trovare di tutto e di più negli habitat estremamente vari. E 
dove si può anche effettuare caccia all’aspetto su cervi, ca-
prioli, daini, cinghiali e mufloni che stazionano in zona.

Due nuovi modelli
Rispetto alla Horizon Black synt che è la prima presentata, con 
calciatura sintetica, canna e azione brunite opache, e alla 
Anniversario con calciatura in legno, canna e azione brunite 
lucide e otturatore con scanalature elicoidali, ci sono ora anche 
la Colored con calciatura in tecnopolimero beige/grey, canna 
e azione con copertura protettiva Cerakote, e la White con 
calciatura sempre in sintetico, ma azione e canna cromate 
“bianche” e otturatore con il corpo fluted. 
L’Horizon che uso è in calibro .308, con ottica Steiner Ranger 

4-16x56. Parto appena dopo l’alba e raggiungo in breve l’alta-
na che mi è stata assegnata. Il bosco di querce è rado e coper-
to di un letto di foglie, la terra è argillosa e scivolare è molto 
facile. Estraggo la carabina dal fodero in assoluto silenzio. 
Alimento il serbatoio con 4 cartucce Sako Superhammerhead 
di 150 grani, l’altana ha tutto l’occorrente: una sedia e un pic-
colo appoggio in legno per la carabina. Che ha una calciatu-
ra in polimero caricato con fibra di vetro, di colore nero, 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 contatto con il 
corpo dell’utilizzatore, studiate analizzando le abitudini di 
sparo di oltre mille cacciatori, consentendo quindi di realiz-
zare il compromesso perfetto in tutti i sensi per 5 principali 
posizioni di tiro, anche quella da seduto con il calciolo appog-
giato alla spalla e la carabina su supporto. 
La pala del calcio è dritta, senza appoggiaguancia, perfetta-
mente simmetrica, e l’astina piuttosto squadrata (a garanzia 
della migliore stabilità nel tiro in appoggio) e rastremata ver-
so la parte posteriore. Oltre ai consueti due punti di presa zi-
grinati, in corrispondenza 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 pre-
sa per la mano debole nel tiro in appoggio. Con questa solu-
zione, qualsiasi sia l’abitudine di tiro o di trasporto dell’arma, 
il cacciatore saprà di poter contare sempre sul miglior grip. 
La particolare zigrinatura All around interlacement tipica di 
Franchi, a quadretti parzialmente rialzati, è stata realizzata 
dunque in prossimità del calciolo, sulla pistola, davanti all’a-
zione e sull’astina. Gli attacchi per le magliette sono integra-
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Black and white

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 
White 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.

Dopo la versione Black synt, ecco ora la Horizon versione White ancora 
migliorata nell’allestimento, con azione 
e canna cromate e otturatore fluted. La duplice prova a Fiordimonte (Mc)

Di Massimo Vallini, foto di Gilberto Cervellati
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GUARDA IL VIDEO La prova si è svolta 
interamente presso 

l’Azienda agrituristico 
venatoria Valle 
di Fiordimonte, 

in provincia di Macerata. 



140 T   3/2019

li, c’è anche la predisposizione per il montaggio del bipiede. 
Una “F” arancione è stampata sulla coccia. 
Sono comodo, con il binocolo dotato di telemetro a portata di 
mano. Mi dispongo all’osservazione. Niente di difficile: a ne-
anche 80 metri c’è una mangiatoia per pasturare gli animali. 
E nel giro di un’ora arrivano un maschio adulto e una femmi-
na giovane di daino. Non ho ricevuto indicazioni e, conside-
rando il periodo dell’anno opto comunque per la femmina. 
Attendo che mangi e che si disponga nel modo migliore, con 
la testa alta, poco prima di andarsene. Sparo un solo colpo e 
l’animale è fulminato sul posto. 
Ovviamente neanche sento il colpo sulla spalla: sono vestito 
abbastanza pesante e, in più, c’è il calciolo Tsa_Adv capace 
di ridurre il rinculo del 50 per cento dell’entità percepita, non 
si impiglia, ma aderisce perfettamente agli abiti. Ha funzio-
ne antirinculo, ma 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 (rispet-
tivamente 343, 355 e 365 mm). 
Non mi resta che tributare l’omaggio alla spoglia. Non è il 

genere di caccia che prediligo: preferisco quella alla cerca o 
quella che pratico nel territorio che conosco e che curo, ma so 
bene che quella in riserva può essere una caccia piacevole e 
coinvolgente per chi ha poco tempo, allo stesso modo di quel-
la con il cane su selvaggina rilasciata. Naturalmente la diffe-
renza la fa proprio il tipo di selvaggina e l’organizzazione. Con 
più tempo a disposizione, con un accompagnatore, sono certo 
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1 La Franchi Horizon white ha azione e canna in acciaio cromato “bianco” 
e corpo dell’otturatore fluted. Il movimento richiesto per l’apertura 
è di soli 60 gradi. 2 Le condizioni in cui si è svolta la caccia dall’altana. 
3 L’omaggio alla giovane daina abbattuta con la Horizon.
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che a Fiordimonte sono in grado di realizzare proprio il tipo di 
“avventura” che anche un cacciatore esperto apprezza. 

Il progetto Horizon
Dal punto di vista meccanico, la Horizon ha una propria pre-
cisa identità, pur ispirandosi a numerosi progetti internazio-
nali di attualità. 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 ripetizio-
ne del colpo. Il fatto, invece, che il corpo del cilindro otturato-
re abbia un diametro superiore rispetto alla sommità delle 
alette (22 mm contro 20,5 mm) consente di semplificare al mas-
simo le lavorazioni interne all’azione (un foro cilindrico, in 
pratica), contenendo i costi, ma garantendo comunque un’ec-
cellente scorrevolezza. 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 560 mm 
(610 in .300), 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 superficie esterna. Nel calibro .308 Winchester scelto 
per la prova, il passo di rigatura è di un giro in 11 pollici. Gli 
altri calibri disponibili sono quelli classici per la caccia agli 
ungulati, cioè .243, .30-06 e .270 Winchester, .300 Winchester 
magnum e il moderno 6,5 Creedmoor. Per il .243 è stato svilup-
pato quest’anno un caricatore estraibile che credo sarà dispo-
nibile in futuro anche per gli altri calibri. 

Le novità della White
Novità di quest’anno, sul modello White, le flutature del corpo 
cilindrico dell’otturatore, che è lucido. Le scanalature elicoi-
dali, in genere, hanno lo scopo di alleggerire l’otturatore e 
renderlo dunque più veloce nella movimentazione, di evitare 
il pericolo di blocco nel caso di ghiacciamento a temperature 
ambientali critiche, ma anche di rendere più rigida la struttu-
ra. Altra novità dell’Horizon white, la cromatura opaca che 
sostituisce la brunitura. Quest’ultima è la colorazione super-
ficiale di un metallo praticata con vari metodi e che ha lo sco-
po di fornire una protezione contro l’ossidazione oltre che di 
migliorare l’aspetto del prodotto. Generalmente, in campo 

1 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. 2 Sul modello White 
il corpo cilindrico dell’otturatore, che è lucido, presenta flutature elicoidali che hanno 
lo scopo di alleggerire l’otturatore e renderlo dunque più veloce 
nella movimentazione, di evitare il pericolo di blocco nel caso di ghiacciamento 
a temperature ambientali critiche, ma anche di rendere 
più rigida la struttura. Il manubrio è riportato. 3 La testa dell’otturatore con le tre alette, 
l’espulsore e l’estrattore a ghigliottina. 4 Il recupero della spoglia. 
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industriale armiero, consiste nell’immergere il pezzo da trat-
tare in un bagno di soluzione alcalina, soda caustica e nitriti 
ad una temperatura di 140-145 °C. La cromatura, invece, av-
viene tramite un bagno elettrolitico a base di un composto del 
cromo e consente di creare vari spessori di un rivestimento 
superficiale di notevole durezza e resistenza alla corrosione, 
all’usura e all’abrasione. Questo secondo trattamento confe-
risce alle parti metalliche proprietà superiori rispetto a quel-
le della brunitura. 
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 
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 (3 in .300), che 
si alimenta dalla finestra di espulsione. Per lo svuotamento 
rapido, il fondello è incernierato nella parte anteriore e vin-
colato all’estremità posteriore al ponticello, tramite un bilan-
ciere di facile azionamento. Ponticello e fondello sono polime-
rici, invece elevatore e molla sono in metallo. La molla è del 
classico tipo a lamina. 
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. Scatto diretto regolabile tra-

1 L’azione è cilindrica ed entro di essa scorre un otturatore con chiusura a tre tenoni 
frontali a 120 gradi. 2 Il calcio a pistola sottile con efficace zigrinatura All around 
interlacement tipica di Franchi, a quadretti parzialmente rialzati. Una “F” arancione è 
stampata sulla coccia. 3 L’alimentazione è fornita da un serbatoio fisso bifilare a 
presentazione alternata, della capacità di 4 cartucce (3 in .300), 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. 4 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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mite vite da 900 a 1.800 grammi, il grilletto, rugoso, è facilmen-
te accessibile anche indossando guanti, con corsa in un solo 
tempo veramente nettissima. La sicura manuale è a due po-
sizioni, posta alle spalle del manubrio di armamento, ben 
dimensionata e facile da azionare. Blocca solo lo scatto. Inol-
tre, la condizione di armamento del percussore è segnalata 
dalla protrusione della sua coda dal piano posteriore del no-
ce dell’otturatore.
L’esemplare in prova è sprovvisto di mire metalliche, ma que-
ste ultime sono disponibili su richiesta. Standard la predispo-

sizione di sedi filettate per il montaggio di basi porta ottica 
sulla sommità dell’azione, per garantire la massima flessibi-
lità di montaggio si sono scelte basi compatibili con lo standard 
Remington 700. 

La prova sotto la pioggia
Quella a caccia è senz’altro un prova importante, ma io ero 
anche curioso di verificare la balistica dell’arma di questo 
prodotto made in Italy. Mi sono portato da Milano a Fiordimon-
te quattro cartucce: Fiocchi Fmj 147 grs, Browning Bxr 136 grs, 
Sako Superhammerhead 150 grs e Sako Racehead 168 grs. Ho 
piazzato la carabina a 100 metri dai bersagli attaccati a un 
mezzo bancale in piedi e ho iniziato a sparare con un pallido 
sole che ha in breve lasciato il posto a nuvole nere, al vento e 
a qualche goccia di pioggia. Nonostante il tavolino da pic-nic 
usato come “bancone” e la difficile visibilità la carabina con 
le quattro cartucce ha offerto prestazioni abbondantemente 
sufficienti per la caccia di selezione. 
La calciatura polimerica è comoda e i punti di presa zigrinati 
sono veramente azzeccati, sia in termini di texture, sia come 
forma in rilievo rispetto al piano normale del lato della cal-
ciatura. Perfetta la forma squadrata della parte inferiore dell’a-
stina, per il tiro in appoggio. L’otturatore si manovra con flui-
dità, sia in apertura, sia in chiusura, solo ruotando il manubrio 
sulla cartuccia appena camerata si avverte un leggero indu-
rimento quando l’estrattore aggancia il fondello. Nonostante 
le dimensioni non amplissime della finestra, l’inserimento 
delle cartucce nel serbatoio non presenta problemi con le “cor-
te” .308. Le rosate di tre colpi sono arrivate subito e, d’altra 
parte, non c’era tempo per attardarsi ulteriormente. Le prime, 
a canna fredda, sono state le Fiocchi con palla Fmj di 147 gra-
ni, che hanno prodotto un raggruppamento di tre colpi in 45 
millimetri, con le Browning Bxr di 136 grani, il risultato è stato 
pressoché simile. Mentre le migliori rosate le ho ottenute e 
canna calda con le cartucce Sako Superhammerhead 150 grs 
e con le Sako Racehead 168 grs: rispettivamente appena 15 e 
20 mm a conferma che la promessa dell’azienda di rosate al 
di sotto del minuto d’angolo non è per nulla campata per aria. 
Dal punto di vista del funzionamento, nessun problema: ali-
mentazione, espulsione, scatto, tutto ok. 
Come già anticipato, l’ergonomia è eccellente e così la ma-
neggevolezza, grazie alla canna di soli 560 mm e al peso infe-
riore al chilogrammo. La Horizon white è una  made in Italy di 
grande soddisfazione: semplice, ma efficiente e ancor più 
migliorata con l’otturatore fluted e azione e canna cromate 
esternamente sulla finitura opaca.

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) 
Fiocchi Fmj 147 820 3.201 326 

Browning Bxr 136 859 2.737 279 
Sako Superhammerhead 150 855 3.546 361
Sako Racehead 168 810 3.571 364

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: Horizon white
Tipo: carabina da caccia 
Calibro: .308 Winchester 
(anche .243 Winchester con 
caricatore estraibile, .270 
Winchester, .30-06 Springfield, 
.300 Winchester magnum, 6,5 
Creedmoor)
Destinazione d’uso: caccia 
Alimentazione: serbatoio fisso 
bifilare a presentazione alternata 
Numero colpi: 4 (3 in .300) 
Canna: lunga 560 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 1.600 
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 3-15x56); 
su richiesta, mire metalliche 
aggiuntive 
Materiali: acciaio al carbonio, 
ponticello e calciatura in 
polimero 
Finiture: cromatura opaca, 
otturatore fluted 
Lunghezza totale: 1.075 mm 
Peso rilevato: 2.990 g 
Qualifica: arma per caccia 
Garanzia: 7 anni 
Prezzo: 870 euro, Iva inclusa; 
su richiesta 
con mire metalliche da battuta

La migliore rosata (a sinistra) misura appena 15 mm ed è stata ottenuta 
con le cartucce Sako Superhammerhead 150 grs. 
A destra, la rosata di 20 mm delle cartucce Sako Racehead 168 grs.

5 La carabina Franchi Horizon white pesa 2.990 grammi ed è lunga 1.075 
mm con canna di 560. A richiesta sono disponibili le mire metalliche.


