INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Rivoluzionaria
semplicità

Il modo migliore per provare un fucile da caccia è impiegarlo sul campo. Alla Benelli lo sanno bene e non è un caso
che ogni volta che la dinamica Azienda di Urbino presenta
un nuovo prodotto – quindi molto spesso – organizza non
presentazioni statiche, ma giornate di caccia o di tiro per
dare in modo di saggiare praticamente le doti dei suoi fucili.
Così ha fatto anche in occasione della presentazione del
nuovo nato, il Benelli Vinci.
Nome che è insieme il riferimento al multiforme genio leonardesco e sorta di incitamento
ad ottenere sempre e maggiori
successi. La stampa di settore
e i tecnici sono stati così ospiti
della Benelli presso la tenuta
La Stoppa, dove il bravissimo
Toni Gialdini, patron Montefeltro, aveva preparato per mettere alla prova fucili e cacciatori una ineccepibile mattinata di drive a fagiani e rosse. Il
risultato? Un generale innamoramento in tutti quelli che lo
hanno provato. Il feeling è immediato, con mano, spalla e
occhio che trovano immediatamente la posizione migliore
in qualsiasi condizione e qualsiasi sia la provenienza del
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selvatico. Resa balistica superlativa anche andando a riprendere selvatici quasi al limite
malgrado montassimo strozzatori da 4 stelle.
Rinculo modesto e rilevamento quasi inesistente quali fossero le cariche sparate, grazie
al sistema Comfortech Plus, che fa il suo dovere alla grande e malgrado un centinaio di
colpi sparati in un tempo abbastanza limitato,
spalla e zigomo non ne hanno minimamente risentito. Ma cosa c’è di diverso dal solito nel
Vinci? Sarebbe più veloce dire cosa c’è di
uguale. In Benelli infatti hanno effettuato una
vera rivoluzione, lasciando ben poco di inalterato rispetto ai semiauto classici. Attorno alla
molla dell’otturatore inerziale in Benelli hanno
progettato un fucile completamente nuovo, a partire dall’aspetto, con una calciatura in polimero disegnata seguendo i più attuali canoni dell’ergonomia e dell’efficienza.
Il Vinci può essere diviso idealmente – e praticamente –
in tre parti principali: calcio; canna; carcassa. In maniera
semplice e veloce, senza l’impiego di nessun attrezzo, il fucile può essere scomposto in
tre “moduli”.
Calcio: si innesta al modulo
canna attraverso un sistema
esclusivo di aggancio che con
una parziale rotazione attraverso un incastro a filettatura
vincola in maniera stabile le
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due parti. La mancanza di tiranti all’interno del calcio l’Italia, è disponibile anche da 5, 7 e 9 colpi ed è sostituistesso ha consentito di ottenere una forma estremamente bile semplicemente premendo un pulsante. Attenzione
confortevole ed ergonomica e di esaltare ulteriormente le però: il serbatoio è caricabile solo quando installato sulla
già eccellenti caratteristiche del sistema Comfortech Sy- carcassa, quindi non può essere precaricato all’esterno del
stem, qui ribattezzato Comfortech Plus, riducendo al mi- fucile. Il pulsante di sgancio dell’otturatore sul Vinci è una
nimo rinculo, rilevamento e vibrazioni. Tre diverse lun- leva bimodale sul lato destro della carcassa e ha una dughezze di calcioli intercambiabili Air Cell, due naselli, plice funzione: sgancio dell’otturatore appunto, oppure,
anche questi intercambiabili, e il kit di variazione piega premendo solo il pulsante posteriore, svuotamento del tubo
permettono di costruirsi un
serbatoio. L’astina ha dimencalcio su misura.
sioni variabili, studiate per faScheda tecnica
Canna: così come le migliori Calibro: 12
vorire lo scorrere della mano a
Sistema: Inerziale “Vinci Inertia System”
carabine, la canna del Vinci Camera: 76 Magnum
trovare sempre la presa minon ha vincoli con la carcassa, Canna free-floating: 65-70-75 cm versione Black Synthe- gliore a seconda della posizione
ma è flottante. Dal punto di tic / 65-70 cm altre versioni
di sparo. La carcassa contiene
Strozzatori:
Criochokes
*,
**,
***,
****,
cil.
vista balistico il risultato più
anche il gruppo scatto e quindi
Anteriore, trasversale con segnale in rosso di avviso
rilevante è il fatto che anche Sicura:
grilletto e guardia. Anche quearma pronta per lo sparo
variando le caratteristiche Calcio: Tecnopolimero con comfortech plus
sta componente è stata ridisedella cartuccia non si hanno Nasello: Intercambiabile anatomico in elastomero
gnata, e richiama quella della
modifiche rilevanti nella giu- Calciolo: Intercambiabile anatomico “air cell” in poliuretano carabina Argo. Anche la sicura
stezza del tiro. Canna flottante Serbatoio: 3 colpi
è stata spostata e invece di troPeso: 3150 gr. Circa con canna da 65 cm e calcio comfore strozzatori Criochoke da 7 tech plus
varsi come di consueto sui secentimetri fanno in modo che
miautomaticoi alla radice del
la rosata sia decisamente uniforme e che il suo centro cor- grilletto occupa ora la posizione anteriore all’interno della
risponda sempre col punto mirato. Questo risultato è merito guardia paragriletto. Perfino la classica valigetta portafucile
anche dell’accoppiamento fisso tra canna e scatola di cu- è stata ridisegnata da Benelli, creando qualcosa di nuovo e
latta. Unica al mondo, la
originale. In dimensioni assocanna del Vinci racchiude il
lutamente contenute permette
nuovo ed esclusivo sistema di
di trasportare i tre pezzi del fuotturazione “Vinci Inertia Sycile in modo sicuro assieme
stem”, che lavora perfettaagli accessori e può perfino esmente in linea con l’asse della
sere portata a tracolla aggancanna stessa. Il sistema deciando una normale cinghia da
riva per quanto riguarda otfucile. Le finiture disponibili
turatore e principio di funziosono al momento una complenamento dal classico gruppo
tamente nera - denominata
di otturazione Benelli con teBlack Synthetic - e due varianti
stina rotante a svincolo inerdi Camouflage, bosco e falasco.
ziale. Quindi le sue caratteristiche sono velocità, robu- A breve dovrebbero esser disponibili anche tre finiture di
stezza e versatilità di impiego, potendo sparare senza re- una serie definita Benelli Select Colours verde, marrone e
golazione qualsiasi cartuccia con cariche di pallini tra sabbia, ovvero Amazonia Green, Sequoia Brown e Desert
28 e 55 grammi.
Dune. Prezzi non ancora comunicati ma che comunque si
Carcassa: terzo modulo del Vinci, riunisce gruppo scatto e dovrebbero collocare a metà fra il Raffaello Crio Comfort
alimentazione e ospita anteriormente il tubo serbatoio. e il Montefeltro Comfort, più vicini a quest’ultimo, quindi
Anche questo è innovativo. Standard a
estremamente interessanti.
A CURA DELLA REDAZIONE
tre colpi, al solito ridotto a due per

