IL FUCILE

Raffaello Deluxe
Vediamo in dettaglio le peculiarità di un classico di casa
Benelli. Un modello per molti versi considerabile come
vessillo della casa urbinate
A cura di Ugo Torricelli
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Qui si apprezzano la linea
e l’equilibrio delle forme
del nuovo gioiello di casa Benelli

Estetica e funzionalità
La scelta dei legni è importante sul piano funzionale
ed essenziale, ecco perché prima di essere lavorati
i legni dei Benelli vengono stagionati in aria

Altro elemento che contraddistingue il Raffaello
Deluxe è l’incisione, frutto di una tecnica che
prende a base la fotoincisione, ideata e realizzata
dalla Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli

I

l Raffaello è da sempre “fucile di bandiera”,
massimamente rappresentativo delle “idee” alla
base dei semiautomatici urbinati e si può dire che
rappresenti l’essenza di Benelli.
“Per sviluppare la versione Deluxe – spiegano
dalla casa madre – siamo partiti dal Raffaello
Power Bore, concentrato ed espressione delle
tecnologia e della scuola estetica Benelli nonché
uno dei massimi rappresentanti della cura formale e
sostanziale, con cui sono realizzati i semiautomatici
made in Urbino. I semiautomatici Benelli sono tutti di
alto contenuto tecnologico, ma quando si entra nella
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gamma dei modelli più raffinati ecco che alla tecnologia
si affiancano una più spinta ricerca formale, la maestria
dell’artigiano, quella dell’artista e la scelta dei legni più
rispondenti alla classe del fucile. “Quando abbiamo
messo a punto il Comfortech System – sottolineano da
Benelli – abbiamo detto qualcosa di veramente nuovo
ed importante per quanto riguarda il contenimento del
rinculo e del rilevamento, ma abbiamo anche basato
quel successo sull’utilizzo dei tecnopolimeri e se è vero
che una cosa è bella anche per quanto funziona bene
e che la classe può essere ottenuta con la purezza
delle linee e la tecnologia, è altrettanto vero che il

legno, o per meglio dire il noce di alta qualità, è per
molti imprescindibile, soprattutto quando si tratta di
valutazioni estetiche. La scelta dei legni è importante
sul piano funzionale ed essenziale, ecco perché prima
di essere lavorati i nostri legni vengono stagionati in
aria, perché questo è l’unico sistema che garantisce la
stabilità dimensionale del legno nel tempo e minimizza
la sua naturale sensibilità alle variazioni climatiche. Solo
con legni lungamente stagionati il calcio mantiene nel
tempo tutta la sua bellezza e il perfetto accoppiamento
con le superfici metalliche. Lavorazioni e finiture
hanno anche lo scopo di esaltare le caratteristiche

tecniche e quelle formali della calciatura, che deve
avere calcio e asta fra loro sposati in modo che colore
e fiammatura siano identici e che una parte sembri
l’ideale continuazione dell’altra. Per la calciatura del
Raffaello Deluxe vengono utilizzati sbozzati grado
3, quello tipico per le armi di alta qualità (secondo la
dizione anglosassone sono legni che stanno tra AA
grade e AAA grade, ovvero hanno dal 50% al 75% della
pala coperta da fiammatura) che dopo le lavorazioni
per far loro raggiungere le forme e le quote definitive
sono sottoposti all’intaglio dello zigrino romboidale con
cuspidi che hanno passo di mm 1,5.
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Ecco un dettaglio dell`esclusiva
canna criogenica Power Bore

Canna esclusiva e 5 strozzatori

Raffaello De Luxe completa la sua innovazione
con l`esclusiva canna criogenica Power Bore
forata tra 18,3 e 18,4 mm

T

rattandosi di un semiautomatico fine, la finitura è
a olio a cera e viene applicata in modo da esaltare
le caratteristiche estetiche del legno, venatura in
primis, e proteggerlo così che, anche a distanza di
tempo, mantenga le qualità estetiche possedute
all’origine. I calci, oltre alle diverse lunghezze
proposte, e oltre a poter contare sui kit di variazione
piega e vantaggio, hanno la peculiarità del nasello
intercambiabile in poliuretano speciale, del sistema
di riduzione del rinculo e del rilevamento Progressive
Comfort. Progressive Comfort è il nuovissimo sistema
che riduce in modo progressivo la sensazione di rinculo
e che si attiva in modo graduale anche con le cariche più
leggere. Il meccanismo inserito nel calcio e collegato al
calciolo riduce al minimo le vibrazioni e l’impennamento
dell’arma. Grazie all`azione integrata di tutte le sue
componenti, il sistema assicura la massima stabilità del
fucile e il miglior controllo per una rapida messa in mira.
Raffaello De Luxe completa la sua innovazione con
l`esclusiva canna criogenica Power Bore forata tra 18,3
e 18,4 mm. Cinque strozzatori criogenici tutti testati per
l`uso con pallini d’acciaio. Power Bore Crio: foratura
ideale, centro perfetto e bersaglio assicurato.
Anche se non mancano esempi di fucili eleganti e
dall’ottimo livello esecutivo che sono del tutto o quasi
privi di incisione, è proprio l’incisione che in genere viene
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associata al concetto di fucile fine. Altro elemento che
contraddistingue il Raffaello Deluxe è per l’appunto
l’incisione, frutto di una tecnica che prende a base la
fotoincisione. Difatti è stata ideata e realizzata dalla
Bottega Incisioni di Cesare Giovannelli. Il cane (fianco
destro) e il fagiano (fianco sinistro) all’interno della
decorazione a volute sono racchiusi da un motivo in
oro. Le superfici sono state tirate in modo esemplare
prima dell’intervento di incisione vero e proprio per
mantenere l’alta qualità e il nitore. “E il cenno alla
tiratura delle superfici della carcassa ci permette di far
notare – dicono da Benelli – anche la tiratura di tutte
le superfici metalliche dell’arma, che sono così riuscite
proprio perché realizzate a Urbino con macchinari di alta
tecnologia. I fucili che escono da queste linee sono finiti
e curati come i prodotti dei più attenti artigiani perché
dietro alle macchine e alla tecnologia c’è tutto il calore di
un know-how e di una passione semplicemente unici. La
capacità di pensare in modo anticonvenzionale è sempre
stata uno dei punti di forza di Benelli che non si è limitata
a innovare ripetutamente il fucile semiautomatico, ma
ha messo a punto processi di fabbricazione che hanno
saputo coniugare al massimo grado alte prestazioni e
alte caratteristiche tecniche con la possibilità di replicare
in serie, sempre rimanendo sul medesimo elevato
standard qualitativo”.

Per la calciatura del Raffaello Deluxe vengono utilizzati
sbozzati grado 3, quello tipico per le armi di alta qualità
(secondo la dizione anglosassone sono legni che stanno tra
AA grade e AAA grade, ovvero hanno dal 50% al 75% della
pala coperta da fiammatura)

SCHEDA TECNICA COLOMBO
Calibro: Cal. 12
Calcio e asta: In noce di grado 3 finito a olio con il 		
		 nuovo sistema Progressive Comfort
Calciolo: Poliuretano speciale
Camera: 76 magnum
Meccanica: Semiautomatico Inerziale a testina
		
rotante con scatto a geometria variabile
Finitura carcassa: In Ergal fotoincisa e nichelata
Nasello: Poliuretano speciale
Lunghezza calcio dal
grilletto/deviazione: 365 mm var. dx/sx
Piega al nasello: 37 mm
Piega al tallone: 55 mm regolabile
		 a 45, 50, 60 e a richiesta 64
Peso: 2.950 g circa con canna da 70 cm
Serbatoi: Senza riduttore 3 colpi 12/76,
		 4 colpi 12/70; riduttore da 2 colpi
Sicura: Trasversale con avviso in rosso
		 di arma pronta per lo sparo
Guardia grilletto: Tecnopolimero - dorato
Scatto: Pacchetto estraibile,carico
		 compreso tra 22 e 28 N,sicura
		 manuale a traversino reversibile,
		 sicura automatica contro lo sparo a 		
		 raffica,sicura automatica contro lo 		
		 sparo a otturatore non in completa
		 chiusura,cut-off al serbatoio
Mirino: In fibra ottica rosso

Progressive Comfort è il nuovissimo sistema che
riduce in modo progressivo la sensazione di rinculo e
che si attiva in modo graduale anche con le cariche più
leggere. Il meccanismo inserito nel calcio e collegato
al calciolo riduce al minimo le vibrazioni e
l’impennamento dell’arma
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