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FEELS RIGHT

i fucili prodotti dalla Franchi sono realizzati in 
italia secondo i più rigidi standard qualitativi 
e nel rispetto delle regole sull’impatto 
ambientale.

AFFINITY
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FEELS RIGHT

La caccia non è 
facile da spiegare

a chi non ha 
mai provato a 

svegliarsi all’alba,
 

caricare la macchina, controllare 
l’attrezzatura, infilarsi un paio di 

stivaloni sopra il ginocchio, per poi 
passare ore nell’acqua gelida di un 

lago, in silenzio.

Ci sei tu, là fuori, ci sono i tuoi amici, 
ci sono i tuoi cani e intorno non c’è 
nient’altro, fuorché il mondo vero: 

in diretta, dal vivo. Non ci sono filtri, 
non ci sono trucchi, non ti serve avere 
campo per sentirti “connesso”. Sei in 

mezzo alla natura e ne sei parte. 

#FRANCHIFEELSRIGHT
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mentre aspetti 
le anatre,

sai che non avrai una 
seconda chance,

non potrai modificare il tiro: 
avrai una sola possibilità. 

Ma nemmeno quella, alla fine, spiega 
quello che senti, perché non è il tiro, non 

è l’abbattimento del germano, non è la 
soddisfazione di avercela fatta, non è solo 

quello: è qualcosa che parte 
ancora prima di mirare. 

Addirittura prima di metterti in macchina. 
Inizia con un’idea, magari con un messaggio 

o una telefonata agli amici con i quali 
condividerai la giornata.

#FRANCHIFEELSRIGHT

AFFINITY
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tutti i fucili prodotti dalla Franchi godono di 
7 anni di garanzia sulle parti meccaniche.
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caliBro

12/20

aFFInIty 
one

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: 
libretto di istruzioni, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 61/66/71
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal12); 15,8/16 
(cal.20)
BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero nero
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal ossidazione anodica nera
Peso (Kg): 3,140 (cal.12); 2,830 (cal.20)
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso 
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 
357 con calciolo basso; 375 con calciolo alto
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aFFInIty
one mancino

caliBro

12

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: 
libretto di istruzioni, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 66/71

stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5

BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65

caLcIo e asta: tecnopolimero nero
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie

caRcassa: ergal ossidazione anodica nera
Peso (Kg): 3,140

scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement

LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 
con calciolo basso; 375 con calciolo alto
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caliBro

12/20

aFFInIty 
Black synt

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: 
libretto di istruzioni, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, 
kit piega calcio, kit portabretelle, flacone olio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 61/66/71/76 (cal. 12); 
61/66/71 (cal. 20)
stRoZZatoRI (mm): (70) *,***,***** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16 (cal. 20)
BIndeLLa: Flat zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero nero
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal ossidazione anodica nera
Peso (Kg): 3,140 (cal. 12); 2,830 (cal. 20)
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 con 
calciolo basso; 375 con calciolo alto
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aFFInIty
max-5

caliBro

12/20

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 66/71/76 (cal. 12); 66/71 (cal. 20)

stRoZZatoRI (mm): (70) *,***,***** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16  (cal. 20)

BIndeLLa: Flat zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65

caLcIo e asta: tecnopolimero camo max5
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie

caRcassa: ergal camo max5
Peso (Kg): 3,140 (cal. 12); 2,830 (cal. 20)

scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement

LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 
357 con calciolo basso; 375 con calciolo alto
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caliBro

12/20

aFFInIty 
apg

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio,
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 66
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal.12); 15,8/16 (cal.20)
BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero camo apg
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal camo apg
Peso (Kg): 3,140 (cal.12); 2,830 (cal.20)
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso 
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 
357 con calciolo basso; 375 con calciolo alto

aFFInIty 
Bottomland
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aFFInIty 
Bottomland

caliBro

12

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 66

stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal.12); 15,8/16 (cal.20)

BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65

caLcIo e asta: tecnopolimero camo Bottomland
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie

caRcassa: ergal camo Bottomland
Peso (Kg): 3,140 (cal.12); 2,830 (cal.20)

scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso 
ZIGRInI: allround interlacement

LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 
357 con calciolo basso; 375 con calciolo alto
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la gamma dei fucili semiautomatici Franchi 
comprende i fucili magnum affinity e i 
supermagnum intensity.

AFFINITY COMpACT
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La caccia è il 
tempo che hai 

scelto di dedicare 
per fare qualcosa 

di difficile,
 

che richiede pazienza, che ti impone 
di spegnere il telefono, che ti fa 

uscire di casa prima dell’alba.

È il tempo che hai deciso di passare 
con persone vere, con le quali 

condividere l’attesa, l’adrenalina 
e il rapporto con i tuoi cani, oltre 

all’innegabile soddisfazione di 
vederli tornare, nuotando, con un bel 

capoverde in bocca.

#FRANCHIFEELSRIGHT
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caliBro

12/20

aFFInIty
compact Black synt

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti:  libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella,  kit piega calcio, kit spessori calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 61/66 (cal. 12); 61 (cal. 20) 
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16 (cal. 20)
BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero nero
caLcIoLo: piatto in poliuretano più 4 spacers 
caRcassa: ergal ossidazione anodica nera
Peso (Kg): 2,800 (cal. 12); 2,490 (cal. 20)
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): da 315 a 340

aFFInIty
compact max-5
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Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio, kit spessori calcio.

aFFInIty
compact max-5

caliBro

12/20

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 66

stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16 (cal. 20)

BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65

caLcIo e asta: tecnopolimero camo max5
caLcIoLo: piatto in poliuretano più 4 spacers

caRcassa: ergal camo max5
Peso (Kg): 2,800 (cal. 12); 2,490 (cal. 20)

scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement

LoP (mm): da 315 a 340
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non sei solo, 
con te ci sono 
gli amici che hai 
scelto di avere al 
tuo fianco: 

quelli con due e con quattro arti. Il rapporto 
che nasce fra chi condivide la caccia è una 
simbiosi,  è una relazione fatta di silenzi 
lunghissimi e di storie da raccontare a cena, di 
passione per la natura e di emozioni che solo 
quella sa darti.

#FRANCHIFEELSRIGHT 

AFFINITY COMpACT
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gli affinity compact sono dotati di un calciolo 
piatto in poliuretano. nella confezione sono 

presenti quattro spacers, per adattare la 
lunghezza di tiro al braccio del cacciatore.
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AFFINITY COMpACT
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non è il singolo, 
non è l’individuo, 
ma il gruppo.

Andare a caccia significa saper fare team da 
prima che questa parola diventasse di moda, 
da prima ancora che fosse inventata. 
L’affinità è tutto e la condivisione è 
immediata.

#FRANCHIFEELSRIGHT

 il sistema di funzionamento di tutti i fucili 
semiautomatici Franchi è il Front inertia. la 

molla di recupero è alloggiata nell’astina 
intorno al tubo serbatoio.
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La caccia 
non è solo 
la tensione, 

né l’adrenalina prima del colpo: 
sono le storie che vivi e che 
ricordi, sono i momenti insieme e 
la soddisfazione di farne parte.

#FRANCHIFEELSRIGHT

AFFINITY COMpACT
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il sistema Front inertia garantisce miglior 
bilanciamento, minor impennamento e 

agevola la riduzione del rinculo.
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L’ESpERIENzA

INTENSITY
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L’ESpERIENzA

il sistema Front inertia consente una 
minima manutenzione dell’arma. 
la pulizia del fucile, quando necessaria, 
avviene in modo semplice senza dover 
smontare il calcio.

La caccia è quello 
che vivi prima, 

durante e dopo la 
giornata.

 È la pazienza, è il freddo, è 
l’attenzione, sono i momenti in cui 
smetti persino di pensare, come se 

staccassi la spina da tutto.

#ExpERIENCE
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caliBro
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IntensIty 
max-5

IntensIty
Black synt

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 89
canne steeLsHot (cm): 66/71/76
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5
BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero nero
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal ossidazione anodica nera
Peso (Kg): 3,200
scatto (Kg):  2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 
con calciolo basso; 375 con calciolo alto
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IntensIty 
max-5

caliBro

12

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 89
canne steeLsHot (cm): 66/71/76
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 

FoRatuRa (mm): 18,3/18,5
BIndeLLa: step zigrinata

PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero camo max5

caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal camo max5

Peso (Kg): 3,200
scatto (Kg):  2,500 (+/- 10%)

caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso

ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 

con calciolo basso; 375 con calciolo alto
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INTENSITY
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i fucili semiautomatici della Franchi, esclusi gli 
affinity compact, sono dotati di calciolo tsa_
adV (twin shock absorber advanced). 
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caliBro

12

IntensIty 
Bottomland

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 89
canne steeLsHot (cm): 71/76 
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5
BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero camo Bottomland
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal camo Bottomland
Peso (Kg): 3,200
scatto (Kg):  2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 con calciolo 
basso; 375 con calciolo alto
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IntensIty
extragreen

caliBro

12

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 89
canne steeLsHot (cm): 66

stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5

BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65

caLcIo e asta: tecnopolimero camo extragreen
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie

caRcassa: ergal camo extragreen
Peso (Kg): 3,100

scatto (Kg):  2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement

LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 con calciolo 
basso; 375 con calciolo alto
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La caccia non 
è prendere 
il selvatico o 
vedere il tuo 
cane che lo 
riporta,

ma è la storia di tutti quelli che hai 
fatto scappare, che hai aspettato 
e non sono arrivati. Sono le prede 
di cui parli tu e quelle gigantesche, 
più grosse di aquile, di cui parla 
qualcun altro. 

#ExpERIENCE

INTENSITY
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La caccia non è 
solo l’orgoglio o 
la soddisfazione di 
tornare con l’anatra, 

di averla vista, colpita e trovata, nemmeno 
pensando agli stormi interi regolarmente 
persi da qualcuno dei tuoi amici. 
Quello che ti fa stare bene non si spiega: si 
può solo vivere.

#ExpERIENCE

INTENSITY
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il calciolo tsa_adV, disponibile in varie 
altezze, contiene un insieme di schiume 
poliuretaniche che si espandono al momento 
del tiro, assorbendo fino al 50% del rinculo.
i calcioli tsa_adV sono stati progettati per 
resistere a rigide e torride temperature.
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INTENSITY

tutti i fucili semiautomatici della Franchi hanno la 
culatta particolarmente allungata, ciò garantisce 
la miglior rosata possibile sul bersaglio.
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Quello che c’è 
tra te e il tuo cane 
non ha bisogno 
di parole. 

Lui ti guarda e sa cosa pensi, come stai, 
cosa vuoi. Lo vede dalle facce che fai, 
lo sente dal tuo tono di voce.
 
#ILOVEMYDOG
#ExpERIENCE
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IL SESTO SENSO

AFFINITY 
ESpRIT
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IL SESTO SENSO

non servono 
le mappe, non 

sempre almeno.

 Spesso basta una buona dritta 
o anche solo l’istinto. A volte 
è sufficiente usare il naso per 

decidere dove andare. Altre invece, 
la ricerca del posto perfetto è 

parte dell’avventura e inizia le sere 
prima, parlando con i tuoi amici e 

scandagliando la rete.

#SIxTHSENSE
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caliBro

12/20

aFFInIty 
wood

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 61/66/71/76 (cal. 12); 61/66/71 
(cal. 20)
stRoZZatoRI (mm): (70) *,***,***** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16  (cal. 20)
BIndeLLa: Flat zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 olio
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal ossidazione anodica nera
Peso (Kg): 2,850 (cal. 12); 2,680 (cal. 20)
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 con calciolo 
basso; 375 con calciolo alto
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aFFInIty
white

caliBro

12

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 61/66/71/76 

stRoZZatoRI (mm): (70) *,***,***** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5

BIndeLLa: Flat zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65

caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 olio
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie

caRcassa: ergal ossidazione anodica chiara
Peso (Kg): 2,850

scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement

LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 357 con 
calciolo basso; 375 con calciolo alto
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AFFINITY 
ESpRIT
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non servono 
programmi e 

anche quando li 
fai, ti capita di 
cambiare idea.

Basta un indizio, una traccia, 
un’intuizione e allora ti sposti per 

seguirla, senza nessun programma, 
senza nessuna certezza. Non sai se 

troverai quello che cerchi ma mentre 
cammini con i tuoi amici, l’unica cosa 

che sai, è che stai bene.

#SIxTHSENSE
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La caccia 
non è una sfida. 

È molto di più, è piacere allo stato 
puro: è quello che senti intorno a te, 
che condividi con chi è al tuo fianco e 
con chi non c’è, ma aspetta intrepido il 
racconto dalle bacheche dei tuoi social.

#SHARING
#SIxTHSENSE

AFFINITY 
ESpRIT
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caliBro
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aFFInIty 
catalyst

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella e kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 71
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5
BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 olio
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ossidazione anodica nera
Peso (Kg): 2,850 (cal. 12)
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola catashape
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 350 con calciolo medio di serie; 360 con calciolo alto; 
342 con calciolo basso

Grazie agli studi effettuati sulle forme del calcio, l’affinity catalyst 

si adatta perfettamente alle esigenze delle cacciatrici.
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esPRIt

caliBro

12/20/28

cameRa (mm): 76 (cal. 12/20); 70 (cal. 28)
canne (cm): 62/68/71; cal. 12/20 steelshot

stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16 (cal. 20); 14 (cal. 28)

BIndeLLa: satinata concava
PIeGa: 59

caLcIo e asta: noce selezionato grado 2,5 olio
caLcIoLo: gomma color arancio

BascuLa: acciaio tartarugata
Peso (Kg): 2,900 (cal. 12); 2,600 (cal. 20); 2,400 (cal. 28)

scatto (Kg): 2,100 (1°scatto) / 2,400 (2°scatto)
caLcIo: inglese

mIRIno: sferico argentana
ZIGRInI: allround interlacement

LoP (mm): 365

Nella valigetta sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave.

Disponibile su richiesta: calcio a pistola,
versione bigrillo, calcio sinistro, astina a coda di castoro.
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La caccia non 
è solo mira e 
precisione:  

è il momento. 

È l’attimo preciso in cui il tuo sguardo 
si fissa, tu respiri, trattieni il fiato e il tuo 
fucile diventa il prolungamento del tuo 
braccio. 

#ERGONOMICS
#SIxTHSENSE

AFFINITY 
ESpRIT
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l’ergonomia è alla base di ogni progetto Franchi. 
Franchi xs (exclusive style) è una piattaforma di sviluppo 

ergonomico che attraverso lo studio delle abitudini di 
sparo di più di 1.000 cacciatori, restituisce il fucile dalle 

forme perfette. il fucile diventa l’estensione naturale del 
braccio del cacciatore.
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gli zigrini presenti su calcio e astina di 
tutti i fucili Franchi, sono il risultato della 
piattaforma Franchi xs. il modello zigrino 
allround interlacement garantisce sempre 
un’imbracciata veloce e sicura.

AFFINITY 
ESpRIT
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camminare ti fa 
bene, stare in 
mezzo alla natura 
ossigena il tuo 
corpo e rinforza i 
tuoi muscoli. 

La caccia è molto più di un 
allenamento.
Ogni volta che sei là fuori, in mezzo 
al mondo, sei pronto a condividere 
quello che vivi, lontano dalla routine, 
dal traffico, dagli impegni. 

#STAYFIT
#SIxTHSENSE
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LA REGINA DEL BOSCO

FEELING BECCACCIA
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Quando il 
contesto è poco 

prevedibile, 
instabile e al 

tempo stesso 
terribilmente 
affascinante, 

l’attenzione ai dettagli fa la differenza.
Mentre cerchi la beccaccia, ti chiedi 

come potrebbe essere: facile da 
stanare o furba e sospettosa. E’ il 

suo spirito selvaggio, unito alla sua 
imprevedibilità, ad attrarti.

#INTOTHEwILD

LA REGINA DEL BOSCO
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il sottoguardia dei fucili Franchi, 
particolarmente spazioso, consente di 
arrivare al grilletto in  maniera rapida, anche 
quando si indossano i guanti nelle giornate 
più fredde.

FEELING BECCACCIA



55

Il tiro non
è mai facile: 

ci sono gli alberi, 
ci sono le fronde, intorno a 

te c’è il bosco, c’è il terreno 
irregolare, c’è la montagna. 

Ogni scelta è calibrata e il 
mood è quello giusto.

#INTOTHEwILD
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FeeLInG
Beccaccia

caliBro

12/20/28

cameRa (mm): 76 (cal.12-20); 70 (cal.28)
canne (cm):  62 (cal.12-20 steelshot)

stRoZZatoRI (mm): (50) ***,****,paradox; 
***,****,***** (per cal.28) 

FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16 (cal. 20); 
14 (cal.28)

BIndeLLa: Flat arabescata antiriflesso
PIeGa: 57/36

caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 finito ad olio
caLcIoLo: gomma doppia ventilazione

BascuLa: ergal ossidazione anodica nera incisa
Peso (Kg): 2,600 (cal. 12); 2,400 (cal. 20); 2,300 (cal.28)

scatto (Kg): 2,100 (1°scatto) / 2,400 (2°scatto)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround 3d interlacement

LoP (mm): 365

Nella valigetta sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit portabretella.

Disponibile su richiesta:
versione bigrillo, calcio sinistro, estrattori automatici.
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pENSIERI SOVRAppOSTI

FEELING
INSTINCT
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pENSIERI SOVRAppOSTI

La caccia è 
qualcosa che 
condividi con 

pochi amici.

Quando sei a caccia o quando solo ci 
pensi, sai di essere parte di un gruppo. 

Molto lontano dagli stereotipi e dai 
luoghi comuni. 

#FRIENDSHIp
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La caccia non è 
un passatempo 
ed è molto più di 
una passeggiata. 

Ci sono ostacoli, terreni impervi, ruscelli e 
fiumi da superare, arbusti e spine. La fatica la 
senti, ovvio, solo che non ti pesa.

#STAYFIT

tutti i fucili prodotti dalla Franchi presenti nel 
catalogo (tranne i calibri 28 e .410), possono 
sparare pallini d’acciaio, come dimostrato 
dalla prova del giglio impressa sulle canne 
dal Banco nazionale di prova.

FEELING
INSTINCT
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Franchi propone fucili sovrapposti in acciaio e 
in alluminio. entrambi i modelli garantiscono la 

stessa resistenza e durata nel tempo.
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caliBro

12/20/28/.410

FeeLInG
acciaio

cameRa (mm): 76 (cal. 12/20); 70 (cal. 28); 76 (cal. .410)
canne (cm): 61/68/71 steelshot (cal. 12/20); 68/71 (cal. 28/.410)
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8”/16” (cal. 20); 14” (cal. 28); 
10.4” (cal. .410)
BIndeLLa: Flat arabescata antiriflesso
PIeGa: 57/36
caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 finito ad olio
caLcIoLo: gomma ventilato
BascuLa: acciaio cromata
Peso (Kg): 3,250 (cal. 12); 2,900 (cal. 20); 2,850 (cal. 28); 
2,950 (cal. .410)
scatto (Kg): 2,100 (1°scatto) / 2,400 (2°scatto)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround 3d interlacement
LoP (mm): 365

Disponibile su richiesta:
versione bigrillo, calcio sinistro e kit portabretella.

Disponibile nella versione ONE (solo cal.12 canne da 71 cm, estrattori manuali,
calcio grado 1 finitura a cera, mirino sferico argentana, scatola di cartone).

Nella valigetta (scatola di cartone per la versione ONE) sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave.
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InstInct
catalyst

caliBro

12

Nella valigetta sono presenti: libretto di istruzioni, flacone olio, 
tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 71 

stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5

BIndeLLa: Flat zigrinata
PIeGa: 57

caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 olio
caLcIoLo: da 22mm di serie

BascuLa: acciaio tartarugata
Peso (Kg): 3,250

scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola catashape
mIRIno: Fibra ottica rosso

ZIGRInI: allround 3d interlacement
LoP (mm): 350 

Grazie agli studi effettuati sulle forme del calcio, l’Instinct catalyst 

si adatta perfettamente alle esigenze delle cacciatrici.
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La caccia non è 
solo pianificazione.

Al di là dei programmi, delle rotte e dei 
luoghi che scegli, quella che ti guida 
davvero è la tua natura.

#SIxTHSENSE

FEELING
INSTINCT
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caliBro

12/20/28/.410

FeeLInG
ergal

cameRa (mm): 76 (cal. 12/20); 70 (cal. 28); 76 (cal. .410)
canne (cm): 61,68,71 steelshot (cal. 12/20);  
68,71 (cal. 28 /.410)
stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16(cal. 20); 14(cal. 28); 
10.4 (cal. .410)
BIndeLLa: Flat arabescata antiriflesso
PIeGa: 57/36
caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 finito ad olio
caLcIoLo: gomma ventilato
BascuLa: ergal ossidazione anodica chiara
Peso (Kg): 2,750 (cal. 12); 2,500 (cal. 20); 2,350 (cal. 28); 
2,450 (cal. .410)
scatto (Kg): 2,100 (1°scatto) / 2,400 (2°scatto)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround 3d interlacement
LoP (mm): 365

Nella valigetta sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave.

Disponibile su richiesta:
versione bigrillo, calcio sinistro e kit portabretella.
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FeeLInG
select

caliBro

12/20/28/.410

cameRa (mm): 76 (cal. 12/20); 70 (cal 28); 76 (cal. .410)
canne (cm): 61,68,71 steelshot (cal. 12/20); 68,71 (cal. 28/.410)

stRoZZatoRI (mm): (50) *,***,**** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16 (cal. 20); 14 (cal. 28); 

10.4 (cal. .410)
BIndeLLa: Flat arabescata antiriflesso

PIeGa: 57/36
caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 sup. finito ad olio

caLcIoLo: gomma ventilato
BascuLa: ergal nichelata incisa con soggetti dorati

Peso (Kg): 2,750 (cal. 12); 2,500 (cal. 20); 2,350 (cal. 28); 
2,450 (cal. .410)

scatto (Kg): 2,100 (1°scatto) / 2,400 (2°scatto)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso 
ZIGRInI: allround 3d interlacement

LoP (mm): 365

Nella valigetta sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave.

Disponibile su richiesta:
versione bigrillo, calcio sinistro e kit portabretella.
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La caccia non è 
brutta, sporca e 
cattiva.

È un’elite che sta crescendo, quella 
dei nuovi cacciatori e non assomiglia 
a niente di già visto: è elegante, è 
contemporanea, è smart e dinamica… 
ed è virale.

#FASHION

FEELING
INSTINCT
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FEELING
INSTINCT
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la leggerezza dei fucili Franchi consente al 
cacciatore di rimanere riposato anche dopo 
lunghe e faticose camminate.
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IL VALORE
DI uNA TRACCIA

xpRESS 
AFFINITY SLuG
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Le tue scelte 
vanno oltre 
l’attenzione 

perché sai come 
ogni dettaglio sia 

fondamentale.

Basta un ramo secco o il fruscio della 
tua giacca per padellare... e non c’è 

mai una seconda chance. 

#TRACK

IL VALORE
DI uNA TRACCIA
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Là fuori, la 
fortuna non 
c’entra: 

la caccia è fatta di strategia ed 
esperienza, nervi tesi e respiro 
controllato. È tattica. È pazienza e 
assoluto silenzio. È il fiuto dei cani 
e l’occhio di chi li guida.

#TRACK

xpRESS 
AFFINITY SLuG
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Franchi utilizza come trattamento superficiale 
sui propri fucili, l’ossidazione anodica o la 
brunitura opaca per eliminare i fastidiosi riflessi 
dovuti alle condizioni di luce sul campo.
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L’adrenalina conta 
ma non è il pericolo 
ad attrarti: 

è sapere che hai a che fare con un animale 
superbo e per trovarlo devi essere lucido. 
Ti servono occhi aperti e riflessi pronti a 
scattare.

#TRACK

xpRESS 
AFFINITY SLuG
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i fucili Franchi sono disponibili con varie finiture 
per consentire al cacciatore di avere l’arma 
adatta alla tipologia di caccia preferita.



78

caliBro

8x57 JRs / 9,3x74 R / 30-06

Nella valigetta sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, kit portabretella e tagliando di garanzia.

Disponibile su richiesta: calcio sinistro.

xPRess

canne (cm): 60
taccHe dI mIRa: puntamento rapido; predisposizione attacco ottica
PIeGa: 57/36
caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 olio
caLcIoLo: gomma pieno
BascuLa: acciaio tartarugata
Peso (Kg): 3,400
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365
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aFFInIty
slug

caliBro

12

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, kit portabretella, kit piega calcio e tagliando di garanzia.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 60 cilindrica con tacche di mira

FoRatuRa (mm): 18,3”;18,5”
tacca dI mIRa: posteriore regolabile

PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero nero

caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal ossidazione anodica nera

Peso (Kg): 2,900
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)

caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso

ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 

357 con calciolo basso; 375 con calciolo alto
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LA pREpARAzIONE

AFFINITY SpORTING
FEELING SpORTING



LA pREpARAzIONE

Il tiro al piattello è 
sempre una sfida 
con te stesso per 
migliorarti, 

allenarti e superarti. 

Ti porta a toccare la tua abilità, mette alla 
prova la tua concentrazione, i tuoi riflessi, 
la tua capacità di trovare il momento 
giusto e viverlo. Non sei mai solo.
Il tiro è tuo, come il braccio che tende 
il fucile, l’occhio che inquadra il colpo 
e il dito che scatta, ma la storia diventa 
comune.

#TRAINING

81
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AFFINITY SpORTING
FEELING SpORTING



tutti i fucili prodotti dalla Franchi sono 
realizzati con i migliori materiali disponibili. 
per questo motivo resistono a tutti gli 
ambienti e a tutte le condizioni atmosferiche.

83
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no, niente 
ipocrisia: 

il tiro al piattello non è un gioco 
e l’importante non è partecipare, 
ma superare i tuoi limiti. Sempre. 
Ed è questo lo spirito per iniziare 
la giornata.

#TRAINING

AFFINITY SpORTING
FEELING SpORTING



85



86

La tecnica è 
quella che mette 
a frutto le tue 
esperienze, 

che ti dice dove puntare e quando 
far partire il colpo, ma un buon tiro è 
anche capacità di concentrazione, o 
il suo esatto opposto perché, come 
dicono i grandi maestri, il tiro non 
prevede pensieri.

#TRAINING

AFFINITY SpORTING
FEELING SpORTING
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caliBro

12/20

aFFInIty
sporting

Nell’imballo in scatola di cartone sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, tagliando di garanzia, 3 strozzatori e chiave, kit piega calcio.

cameRa (mm): 76
canne steeLsHot (cm): 76 (cal. 12); 71 (cal. 20) 
stRoZZatoRI (mm): (50 knurled) *,***,****
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5 (cal. 12); 15,8/16 (cal. 20)
BIndeLLa: step zigrinata
PIeGa: 45/50/55/60/65
caLcIo e asta: tecnopolimero nero
caLcIoLo: tsa-adV da 22 mm di serie
caRcassa: ergal ossidazione anodica chiara
Peso (Kg): 3,200 (cal. 12); 2,900 (cal. 20)
scatto (Kg): 2,500 (+/- 10%)
caLcIo: pistola
mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround interlacement
LoP (mm): 365 con calciolo medio di serie; 
357 con calciolo basso; 375 con calciolo alto



FeeLInG
sporting

caliBro

12

cameRa (mm): 76 
canne (cm): 71/76

stRoZZatoRI (mm): (50 knurled) *,**,***,****,***** 
FoRatuRa (mm): 18,3/18,5

BIndeLLa: Flat da 10 mm con linea di mira
PIeGa: 55

caLcIo e asta: noce selezionato grado 2 finito ad olio
caLcIoLo: gomma pieno

BascuLa: acciaio brunita nera lucida incisa
Peso (Kg): 3,500

scatto (Kg): 2,100 (1°scatto) / 2,400 (2°scatto)
caLcIo: pistola

mIRIno: Fibra ottica rosso
ZIGRInI: allround 3d interlacement

LoP (mm): 365

Nella valigetta sono presenti: 
libretto di istruzioni, flacone olio, tagliando di garanzia, 5 strozzatori e chiave.

Disponibile nella versione con calcio fisso o regolabile.
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GuSTO E pIACERE

dopo una 
giornata di caccia, 
è il momento 
del relax e della 
condivisione. 

Di cosa? Delle attese, degli 
imprevisti, anche degli sbagli e di 
quello che non è andato, così come 
dei successi e dei colpi di genio, di 
fronte al cibo che non ti aspetti e che 
sorprende tutti i tuoi sensi.

#FOOD

FRANCHI 
FOOD ACADEMY
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GuSTO E pIACERE
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Franchi Food academy è il progetto tramite il quale Franchi 
promuove in modo innovativo e moderno i piatti cucinati 
con carne di selvaggina. www.franchifoodacademy.it

A C A D E M Y
ood

FRANCHI 
FOOD ACADEMY

http://www.franchifoodacademy.it/
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FRANCHI 
FOOD ACADEMY

Franchi Food academy propone ricette 
semplici e innovative a base di selvaggina. 

Finger food, aperitivi, primi e secondi piatti 
per la vera cucina a km 0. 

facebook/franchifoodacademy.
A C A D E M Y

ood
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Quando sei a 
tavola con i tuoi 
amici e parlate 
di caccia,
 

non sono mai solo storie, anche 
quando la fantasia supera 
abbondantemente la realtà. 

#FOOD
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una giornata 
di caccia non 
finisce mai, 
nemmeno 
quando è 
passata. 

Ritorna nei racconti, nelle risate 
e nelle avventure da dividere con 
chi capisce al volo quello che hai 
vissuto, a volte senza nemmeno 
aprire bocca.

#FOOD

FRANCHI 
FOOD ACADEMY
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la carne di selvaggina cacciata, se trattata 
correttamente, risulta essere delicata e 
stuzzicante, soprattutto nelle preparazioni a 
crudo, mantenendo i valori nutrizionali per 
una dieta salutare ed equilibrata.

A C A D E M Y
ood



Giulia taboga

È il volto di Franchi da ormai tre 
anni. Un’appassionata cacciatrice e 
protagonista della serie televisiva 
Hunting Tales. Si tiene in forma 
correndo e giocando a tennis. È una 
ragazza solare, spigliata e ironica. Una 
perfetta compagna di caccia.
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STARRING
E BACKSTAGE

andrea cavaglià

È al secondo anno di collaborazione 
con Franchi, coprotagonista, insieme 
a Giulia, nella serie televisiva Hunting 
Tales. Andrea ha una vera passione per i 
cani, che alleva e addestra per la caccia 
in montagna. Sogna di fare il fotografo 
professionista, ama sciare e passare le 
sue serate con gli amici.



davide cavaglià

È al primo anno di collaborazione 
con Franchi e condivide con il fratello 
Andrea le stesse passioni. Adora le 
serate in discoteca e gli aperitivi con gli 
amici. Considerata la giovane età, riesce 
perfettamente a conciliare la sua attività 
notturna con le “alzatacce” mattutine 
per andare a caccia.

stefano 
Franceschetti

Avvocato, cacciatore e appassionato 
fotografo naturalista. E’ al terzo anno di 
collaborazione con Franchi. 
Molte sue fotografie sono state utilizzate per 
le copertine di importanti riviste. 
È un vero esperto di lupi, le vittime preferite 
dei suoi scatti.
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FRANCHI
NEL MONDO

Franchi è presente in 
più di 40 paesi 
nel mondo. 

ovunque il cacciatore si 
trovi, Franchi c’è.
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LE FIERE IN ITALIA

Franchi nel 2016 
sarà presente:
• HIT (Vicenza) 13-15 Febbraio 
• Caccia Village (Bastia Umbra) 13-15 Maggio 
• Game Fair (Grosseto) 27-29 Maggio



3 fiere
vicenza, bastia 

umbra, game fair

Lo stand Franchi 
non è solo caccia,
è anche cucina, fotografia, musica e 

divertimento...Un’esperienza da vivere! 
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FraNchi 
Via Della Stazione 50 61029  Urbino (PU) Italia
Tel. 0722 3071 - Fax 0722 307370
aftersales@franchi.com
www.franchi.com
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