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Energia, forza, 
determinazione 

e fascino 

sono le caratteristiche che ti 
rendono unica, così come unica 
deve essere la tua esperienza di 

caccia. Dai libero sfogo al tuo istinto 
di cacciatrice con Affinity e Instinct 
Catalyst, i fucili progettati su di te.

#FRANCHIFEELSRIGHT
#SIxTHSENSE

CATALYST
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CATALYST



Donne e uomini 
sono fisicamente diversi.

La mano di un uomo mediamente è lunga 189 mm e larga 84 mm.
Quella di una donna 172 mm con un palmo di 74 mm.
Affinity e Instinct Catalyst, pur mantenendo le stesse 
caratteristiche tecniche e balistiche degli altri modelli della 
gamma Franchi, sono dotati di un calcio appositamente 
studiato per le cacciatrici.
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A  Pistola 75mm
B  Lunghezza di tiro 350mm
C  Nasello anteriore 30,6mm
D  Nasello posteriore 36,9mm
E   Tallone 57mm
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Le cacciatrici, 
con l’Affinity e 
l’Instinct Catalyst, 

vivono l’esperienza di caccia perfetta. 
Uomini e donne hanno strutture 
fisiche diverse che comportano 
esigenze diverse. La piattaforma di 
sviluppo ergonomico, Franchi XS, ha 
restituito come risultato il fucile che 
si adatta perfettamente alle forme 
del corpo femminile.

#ERGONOMICS
#ExpERIENCE
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CALIBRO

12

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
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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 



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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Il catalizzatore è un elemento 
o una forza che ha il potere di favorire 

lo sviluppo di un processo o la sua manifestazione.

mailto:aftersales@franchi.com
http://www.franchi.com/

