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Benelli, un 20 per il cinghiale
Uno slug maneggevole e leggero destinato agli specialisti: un’arma precisa,
efficace, ma anche bella e divertente, con un design moderno destinato a imporsi in tutto il mondo.
enelli compie quarant’anni. “Solo” 40 anni, considerato che si parla di un’azienda meccanica; “già” 40
anni, se pensiamo che almeno gli ultimi 30 sono stati nel segno di un successo in costante ascesa che ha
reso mitico nel mondo il nome Benelli. Benelli festeggia 40 anni di attività e di grandi record e rilancia, puntando su quello
che storicamente è sempre stato il punto debole nei semiautomatici di tutto il mondo: il piccolo calibro. Nei cataloghi delle aziende che producono fucili semiautomatici il calibro 20 è
relegato in ultima pagina, come si trattasse di un modello per
mancini o di un allestimento eccentrico. Benelli, invece, propone la Gamma 20, un ventaglio diversificato in più modelli per
coprire tutte le esigenze venatorie attuali: una serie di semiautomatici molto specifici e tecnicamente
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funzione del calibro minore. Forte di questa superiorità tecnica, Benelli intende creare attorno al calibro 20, una nuova filosofia di caccia: si riscopre il gusto della sfida, il piacere di
mettersi alla prova con un calibro meno facile, che, per le cariche più leggere e i diametri di rosata meno generosi, richiede maggiore abilità al tiratore.
Dopo le prime anticipazioni nelle fiere di Norimberga e Brescia, Benelli è uscita allo scoperto con la Gamma 20 al completo nella prima estate e ha avuto l’immediato riscontro di
un successo di pubblico tale da rendere a tratti difficile per la
produzione mantenere il ritmo imposto dagli ordini. Nella
nuova Gamma Calibro 20 uno spazio di riguardo spetta al
modello Raffaello Slug, destinato agli specialisti del cinghiale.

RAFFAELLO 20 SLUG

avanzati, che si distinguono e qualificano positivamente chi li usa. Punti di forza di immediato impatto del calibro 20 sono la piacevole
proporzione delle linee, il peso ridotto, l’equilibrio e la maneggevolezza, cui Benelli aggiunge l’alta qualità derivante da materiali
d’avanguardia e lavorazioni high-tech che
portano a prestazioni altamente competitive.
Chi ritiene che si tratti di una semplice operazione di restyling sulla base dei corrispondenti modelli calibro 12 è fuori strada: il progetto
di ciascun fucile calibro 20 è interamente autonomo, la cinetica, le tolleranze, il carico delle
molle e ogni singola parte è stata ricalcolata in
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Il fucile è aggressivo e accattivante sin dal primo
sguardo: la carcassa in Ergal anodizzata nera
con fori per il montaggio di slitta per ottica, non
è stata adattata, ma espressamente creata per
il calibro 20: malgrado il nome Raffaello, il calibro 20 Slug somiglia assai poco al suo illustre
capostipite. Il cuore cinetico dell’arma è il collaudato Benelli System, con otturatore a testina rotante, essenziale, efficiente, praticamente senza
bisogno di manutenzione. La proverbiale efficacia dell’azione Benelli è stata ottimizzata grazie
alle più moderne tecnologie: l’otturatore viene
macchinato e assemblato interamente da unità
robotizzate, con tolleranze minime. Come tutti i

Armi&Tecnica
semiauto Benelli Raffaello Slug 20 ha pacchetto di scatto
estraibile, con indicatore visibile di cane armato, sicura a traversino sul lato posteriore del ponticello e si avvale del pratico sistema di cut-off per la sostituzione veloce del colpo in
canna. La canna cilindrica da 560 mm è ottenuta attraverso
trattamento criogenico (raffreddamento progressivo fino a
–100° C), affinché le dilatazioni termiche e quelle derivanti
dalla pressione siano costanti e contenute. Vibrando e dilatandosi in modo uniforme al momento dello sparo, la canna
tende con l’uso ad essere sempre meno soggetta a surriscaldamento, migliorando e rendendo costante nel tempo il rendimento balistico. La tacca di mira del Raffaello Crio calibro 20
Slug può essere di due tipi: regolabile in altezza e derivazione, con fibra ottica di colore verde, o a rampa con linea di collimazione ad alta visibilità, ideale per la battuta. Il mirino è regolabile con incastonata fibra ottica di colore rosso. Il calcio è
in noce scelto con guanciale ambidestro e calciolo di disegno
anatomico con interno in gel, mentre l’astina è leggermente
rastremata, di immediata e facile impugnabilità. Il fucile è leggero (2.700 grammi) e notevolmente ben bilanciato: nell’imbracciatura veloce la salita alla spalla è fluida
e l’arma si allinea immediatamente con naturalezza. Allo sparo lo spostamento verso l’alto è impercettibile, mentre il rinculo si sviluppa in senso lineare, consentendo di mantenere senza sforzo
l’allineamento anche nel fuoco rapido. Il rinculo avvertito alla
spalla è leggero, l’espulsione è energica, il riarmo velocissimo. Se sul piano del volume di fuoco il Benelli Raffaello Slug
20 è molto soddisfacente, sul terreno della precisione può
addirittura stupire: le rosate da noi effettuate a 50 e persino
a 100 metri (con e senza appoggio) confermano una qualità
e una costanza di prestazioni eccellenti. Le performance balistiche, ma soprattutto il comportamento lineare allo sparo, la
precisione e la velocità del movimento e l’assenza di gioco in
ogni dettaglio della cinetica non sono, comunque, esclusiva
del Raffaello calibro 20 Slug, ma caratterizzano l’intera Gamma 20 Benelli, che nasce alla luce di processi produttivi
d’avanguardia e massima riduzione dei difetti: un percorso
che inizia dal reparto Controllo Qualità, con raffinati strumenti per l’analisi in profondità all’interno dei materiali, con la verifica della cementazione in profondità, con la misurazione micrometrica di ogni parte. Per geometrie più complesse si eseguono misurazioni basate su modelli matematici con lo strumento Global 071007: calci, aste, caricatori e tutte le parti
con proporzioni e coefficienti da rispettare vengono passati al
vaglio di questo avveniristico sistema di controllo. Anche sul
piano dell’impatto ambientale Benelli è all’avanguardia e festeggia i 40 anni con un prestigioso riconoscimento: l’azienda
di Urbino è la prima azienda armiera ad avere ottenuto la
certificazione 14001, quasi sconosciuta in Italia, che prevede

Scheda tecnica
Modello: Raffaello 20 Slug.
Tipo: fucile semiautomatico con chiusura geometrica,
otturatore a testina rotante Benelli System.
Calibro: 20/76, in grado di sparare tutte le cartucce 20
a norma Cip.
Scatto: pacchetto estraibile, sicura manuale a traversino
con indicatore rosso di sparo, sicura automatica contro
lo sparo a raffica e lo sparo a otturatore non in completa
chiusura, cut-off al serbatoio; guardia del gruppo di scatto
injection moulded in tecnopolimero.
Carcassa: in ergal anodizzato nero con testa di cinghiale
incisa sul lato, gruppo otturatore macchinato da trafilato
e cromato a spessore.
Legni: in noce Super, con finitura opaca.
Calcio: a pistola con zigrinature eseguite a mano,
coccia personalizzata con inserto in carbonio con testa
di cinghiale e calciolo di disegno anatomico in gel.
Asta: tipo caccia con zigrini manuali.
Dimensioni: lunghezza 1.000 mm con canna di 560 mm,
lunghezza calcio 363 mm, piega nasello 40 mm,
al tallone 60 mm.
Peso: 2.700 g.
Serbatoio: tubolare a 3 colpi 20/76, 4 colpi standard.
Canne: martellata con anima cromata sottoposta a tempra
criogenica (24 ore a temperatura oltre i –100 c°) da 560 mm,
cilindrica, dotata di bindella a rampa o con tacca di mira
regolabile in altezza e derivazione con fibra ottica
e mirino con fibra ottica incastonata.
Confezione: valigetta Benelli Abs, kit di variazione
piega 64 mm, magliette portacinghia, manuale d’uso,
flacone olio Benelli.
Prezzo: 1.698 euro, Iva inclusa.
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il controllo del rapporto tra azienda e ambiente e il trattamento dei materiali inquinanti, attraverso un monitoraggio
annuale, ponendo tra gli obbiettivi a medio termine anche
l’impiego di fonti energetiche alternative. La Gamma 20 nasce alla luce di questa dinamica realtà produttiva e ne riflette il carattere giovane, competitivo, sempre attento introdurre nuove soluzioni ergonomiche. Con Raffaello Slug calibro 20
in funzione di apripista quasi d’obbligo (la caccia al cinghiale
è di apertura imminente!) la Gamma 20 Benelli appare destinata a suscitare curiosità e nuovi desideri anche in coloro
che dalla caccia non si attendono nuove emozioni.
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