
2 ● Armi & Balistica

LETTERE

MUNIZIONI

LEGGE EVENTI

ACCESSORI

OTTICHEATTUALITÀ

RECENSIONE

BALISTICA
FORENSE

FAI
DA TE

ARMI
CLASSICHE

ARMI
MILITARI

NEWS

COLTELLI

ARMI
CORTE

ARMI
LUNGHE

SCELTA
PER VOI COLLEZIONISMO

CURIOSITÀ

NOVITÀ

CRIMINOLOGIA

EX
ORDINANZE

ARIA
COMPRESSA

ALLA BECCACCIA
Dal cinghiale 

di Emanuele Tabasso
emanuele.tabasso@armiebalistica.com

Un sovrapposto di bell’aspetto, di solida impostazione e di accurata esecu-

zione con una canna liscia e una raggiata pronto a fornire prestazioni interessanti 

per il cinghiale e nei tiri ravvicinati in bosco alla beccaccia
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Nella situazione presente, con un mercato ar-
miero difficile, la parte migliore è solitamente 
appannaggio dei fucili dotati di caratteristiche 

peculiari, orientate a un settore ben definito fra le di-
verse specialità venatorie: ne azzardiamo due ben di-
stanti fra loro per l’entità delle prede, ma ugualmente 
prossime per le caratteristiche richieste all’arma.
Fuori i nomi: cinghiale e beccaccia. Un attimo di so-
spensione per sbrigliare il pensiero immedesiman-
doci nelle due situazioni e rapidamente possiamo 
convenire che sì, è proprio vero: un fucile dotato di 
qualche particolare accorgimento e delle cartucce 
specifiche sarà ottimale per entrambe le situazioni.
FAIR è azienda specializzata nei sovrapposti, setto-
re nel quale si è assicurata la seconda posizione fra 
i produttori italiani grazie al razionale progetto di 
base, alla cura dell’estetica, all’esecuzione accurata 
frutto di macchinari all’avanguardia e del loro atten-
to impiego con utensili sempre perfettamente ade-
guati alle operazioni da compiere.
Oltre a questi fattori, già di per sé decisamente inte-
ressanti, l’azienda sceglie di volta in volta alcune carat-
teristiche per rendere il fucile particolarmente adatto 
a una funzione e il nome del modello è chiarificatore: 
Warthog è il facocero della savana africana e la tra-
sposizione al nostrano cinghiale viene d’istinto.
Osserviamo dunque come è congegnato.

LA BASCULA
Contenere il peso è oramai una regola fissa, quindi la 
bascula si ricava per operazioni di fresatura da un estru-
so di lega di alluminio aeronautico: l’Ergal 55, noto per 
le caratteristiche di leggerezza e di resistenza alla fatica.
La classica forma a U presenta la testa con i due pro-
lungamenti modellati entro cui viene posizionata la 
chiave di apertura e i seni a doppio sbalzo coerenti 
con la canna superiore e con i semipiani: un marca-
to risalto conferisce profondità all’insieme e di qui 
parte la linea curva del rinforzo laterale che si snoda 
con un arco a tutto sesto terminando nella sottile ed 
elegante cordonatura nel dorso.
La struttura integrale della bascula vede ancora la 
codetta superiore rastremata e il ponticello inferiore 
uniti dal traversino apicale, dove tutto viene ricavato 
senza soluzioni di continuità. Nella codetta inferiore, 
in cui è ricavato il ponticello, sono praticate due feri-
toie in cui passa la tavola sdoppiata del monogrillo, 
così da avere disponibile, in un’unica lavorazione, 
l’impianto per un eventuale bigrillo; la guardia di la-
mina di alluminio piuttosto spessa e dal buon dise-
gno viene saldamente collegata al ponticello tramite 
un incastro anteriore e una vite posteriore.

L’interno della bascula mostra subito l’inserto di ac-
ciaio temprato e cromato incassato a perfezione nella 
faccia per incrementare la resistenza della zona intor-
no ai percussori su cui si scarica l’energia sprigionata 
dalle cartucce; al bordo superiore sporge il nottolino 
a molla per la rimessa al centro della chiave a fucile 
smontato, mentre nella parte inferiore appare il tas-
sello di chiusura.

Seguendo la moda attuale le scritte sono di grandi 
dimensioni, ma non manca certamente la preci-
sione grafica e la scelta di caratteri nitidi e gra-
devoli alla vista: molto opportuno il richiamo al 
100% Italian Made

Classico disegno per la testa di bascula con sede 
a Y del perno integrale della chiave con pulsante 
traforato e ben aderente alla codetta rastremata, 
dove spicca anche la slitta della sicura con il tasto 
del selettore



4 ● Armi & Balistica

LETTERE

MUNIZIONI

LEGGE EVENTI

ACCESSORI

OTTICHEATTUALITÀ

RECENSIONE

BALISTICA
FORENSE

FAI
DA TE

ARMI
CLASSICHE

ARMI
MILITARI

NEWS

COLTELLI

ARMI
CORTE

ARMI
LUNGHE

SCELTA
PER VOI COLLEZIONISMO

CURIOSITÀ

NOVITÀ

CRIMINOLOGIA

EX
ORDINANZE

ARIA
COMPRESSA

Nel fondo si notano le due 
mortise cieche in cui si posi-

zionano i tenoni appaiati, la coppia 
di astine di armamento con sporgenze la-

terali per azionare gli eiettori, le spesse pareti la-
terali i cui bordi superiori formano la tavola, le fresa-
ture a camme per l’estrazione primaria, i semiperni 
avvitati e i grani contro indesiderate rotazioni inseriti 
nelle due parti della cerniera, i rinforzi a triangolo 
ricavati dal pieno.
Analizziamo ancora tre particolari per completare 
l’esame della bascula. La chiave a perno integrale 
si presenta gradevole di linea, con pulsante trabe-
ato, bombatura discreta e montaggio aderente alla 
codetta: all’apice di questa è piazzata la slitta della 
sicura al cui interno sporge il tasto del selettore di 

Il FAIR Leisure XLight® Warthog è un fucile a due 
canne basculanti sovrapposte, con la superiore 
ad anima liscia e l’inferiore raggiata (cosiddetta 
Paradox): l’estensione d’uso va dunque dal cin-
ghiale alla beccaccia

Sul fianco di bascula spicca una delle sagome di sel-
vatici in metallo dorato che, insieme alle incisioni tri-
dimensionali a laser, contribuiscono all’estetica del 
fucile secondo i parametri oggi abitualmente in uso

Nel dorso appena convesso spiccano le due sottili 
cordonature provenienti dai rinforzi laterali; incisio-
ni, riporti e diciture varie sono tutti lavori macchi-
nati con precisione, nitidezza e buona scelta grafica

L’ovale è aggraziato, ampio per poter sparare con i 
guanti, di notevole robustezza considerato lo spes-
sore della lamina; pratico all’uso il grilletto di giusta 
curvatura e pure dorato per evitare ossidazioni
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SCHEDA TECNICA
Produttore: F.A.I.R.® srl, via Gitti 41, 25060 Marcheno (BS); 
telefono 030.861162, fax 030.8610179; internet www.fair.it, 
info@fair.it
Distributore: T.F.C. - The Four Company srl, via Guglielmo Marconi 
118/b, 25069 Villa Carcina (BS); telefono 030.8983872, fax 
030.8980357; internet www.tfc.it, info@tfc.it
Modello: Leisure XLight® Warthog
Tipo: fucile a due canne basculanti sovrapposte, superiore ad 
anima liscia e inferiore raggiata
Calibro: 12/76
Funzionamento: monta delle batterie all’apertura delle canne
Congegno di scatto: scatto con monogrillo meccanico
Congegno di percussione: batteria montata sul sottoguardia 
con molle elicoidali su aste guidamolla; cani a doppia monta; 
percussori lanciati
Congegno di estrazione: eiettori automatici selettivi con 
aste lunghe e molle inserite nel monobloc di culatta
Congegno di sicurezza: tasto della sicura sulla codetta di 
bascula con selettore di sparo
Sistema di mira: bindella da 7 mm sopraelevata e ventilata 
con sottobindella, mirino LPA di plastica rossa
Bascula: di Ergal 55, da estruso lavorato all’utensile con 
macchine CNC; inserto di acciaio temprato e cromato nella 
faccia; finitura nichelata
Canne: di acciaio al carbonio UM/8-HD 40, lunghe 61 cm; 
forature X-Cones®, cromate internamente; punzonate BNP per 
pallini di acciaio; inferiore raggiata (tipo Paradox)
Strozzatori: Technichoke® Hunting XP50
Calciatura: calcio ergonomico da caccia di noce; impugnatura 
a pistola; calciolo di bachelite; astina arrotondata con schnabel; 
sgancio con tasto e meccanica a pompa; zigrino a laser
Finiture: brunitura alle canne e nichelatura alle altre parti metalliche 
con incisioni e doratura del grilletto e dei riporti delle sagome di 
selvatici; trattamento Fx Wood Optowood® alla calciatura
Lunghezza totale: 1.050 mm
Peso: 2.600 g (circa)
Prezzo: 1.530,00 € (indicativo, IVA compresa)
Accessori: 3 strozzatori Technichoke® Hunting XP50 con 
chiave di smontaggio; tacca di mira smontabile con doppio 
riferimento di fibra ottica verde (a richiesta)

sparo. Da ultimo osserviamo il grilletto dorato, con 
garbata curvatura per un comodo ingaggio.

IL GRUPPO CANNE
Le due canne sono accoppiate con monobloc di culat-
ta e saldatura con lega a basso punto di fusione per 
non modificare la struttura dell’acciaio: dal manicotto 
di culatta partono libere e solo a una diecina di centi-
metri dalla volata sono trattenute da due ridotte bin-
delline laterali. Usuale invece la bindella superiore da 
7 millimetri, con ponti stretti e provvista di sottobin-
della, con superficie antiriflesso e mirino a cilindretto 
di plastica rossa visibile in ogni condizione di luce.
Il monobloc riprende l’impostazione usuale di molti 
sovrapposti gardonesi: dalla lavorazione con mac-
chine CNC vengono ricavati, oltre alle sedi delle can-
ne, i semipiani di appoggio alla tavola, i due tenoni 
inferiori dotati di scasso posteriore per il tassello di 
chiusura e della parte anteriore a contrasto con il tra-
versino ricavato nella bascula per inibire rotazione e 

La guardia riporta una leggera incisione e da questa 
ottica si nota come non si prolunghi in un guardama-
no; parimenti si osserva il doppio intaglio del ponti-
cello pur in presenza di un impianto monogrillo



6 ● Armi & Balistica

LETTERE

MUNIZIONI

LEGGE EVENTI

ACCESSORI

OTTICHEATTUALITÀ

RECENSIONE

BALISTICA
FORENSE

FAI
DA TE

ARMI
CLASSICHE

ARMI
MILITARI

NEWS

COLTELLI

ARMI
CORTE

ARMI
LUNGHE

SCELTA
PER VOI COLLEZIONISMO

CURIOSITÀ

NOVITÀ

CRIMINOLOGIA

EX
ORDINANZE

ARIA
COMPRESSA

avanzamento del gruppo canne sotto sparo, solle-
vando la fatica dei due orecchioni incavalcati sui se-
miperni avvitati nella porzione anteriore dei fianchi.
Si evidenziano poi i gambi degli estrattori dotati di 
nocche arrotondate per l’estrazione primaria e di 
ampi archi di presa: all’interno sono inserite le molle 
degli eiettori comandate dalle leve inclinate agenti 

sui denti di aggancio mentre il posizionamento del 
complesso è assicurato dalle piastrine verticali.
Nell’interno delle canne si ha la sorpresa: al di là 
della corretta esecuzione e raddrizzatura a prova di 
retta d’ombra, si nota come la superiore sia norma-
le, con predisposizione al montaggio di strozzatori 
intercambiabili, mentre quella inferiore sia raggiata, 

Nella faccia di bascula si osservano i fori dei percus-
sori incorniciati dall’inserto di rinforzo di acciaio: in 
alto il nottolino di svincolo della chiave, in basso il 
tassello di chiusura e le aste di monta delle batterie

Fianco del monobloc con orecchione, gambo dell’e-
strattore con rilievo per l’estrazione primaria, levetta 
di sgancio inclinata e quella diritta che trattiene l’e-
iettore; in basso i due tenoni appaiati

Sui fianchi spiccano le fresature a camme per l’estra-
zione, i semiperni avvitati, i loro rinforzi a triangolo e 
i grani di fermo nel giro di cerniera con le strisciature 
del testacroce, segno di un corretto tiraggio

Molto ben studiate le proporzioni fra le diverse par-
ti della bascula compreso lo spessore di parete che 
non deve essere eccessivo, pena un sovrappeso, né 
troppo esiguo, pena una risicata resistenza alla fatica
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una scelta di cui vedremo sul campo le valenze nel 
tiro a palla e a pallini.

LA CALCIATURA
Nell’intento di contenere i costi e il prezzo di vendita 
si impiega per i due elementi della calciatura un noce 
di buona qualità strutturale, ma con venatura poco 
appariscente: poi si accontenta l’occhio ricorrendo 
alla tecnologia moderna con l’applicazione superficia-
le della pellicola che imita la presenza di apprezzabili 
venature, brevettata come Fx Wood Optowood®, che 

L’impugnatura a pistola ben studiata per curva e di-
mensione offre presa ottimale e giusta postura del 
dito sul grilletto anche alle mani piccole. Oltre allo 
zigrino si nota il marchio del rivestimento Fx Wood

Il calcio mostra una impostazione molto regolare e 
tradizionale con dorso dritto, nasello evidente, bec-
co e tallone ben modellati così come il raccordo con 
la coccia. La maglietta è a perno riportato

Molto ben finito il vivo di volata e quasi perfetta an-
che la zeppatura con la giunzione delle canne trami-
te le due cortissime bindelline laterali: ben evidente 
la raggiatura inferiore e lo strozzatore superiore
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inoltre rende la superficie impermeabile.
Le linee sono classiche e dritte, nasello evidenziato 
da scalfature corte, impugnatura a pistola con la coc-
cia rastremata, calciolo di bachelite nera.
L’astina presenta sezione prismatica ingentilita da curve 

di raccordo, rastremata verso l’apice dove uno schnabel 
di misura contenuta conferisce un certo carattere.
La meccanica del testacroce vede la parte centrale 
di Ergal con microfusione di acciaio per il puntone di 
armamento e il tasto di vincolo alle canne. Lo zigrino 

Canna raggiata a 18 metri, cartuccia Woodcock del-
la Special Diamond Shot con pallini 7 e 8. Numero 
pallini nei quadranti in senso orario partendo da 
ore dodici: interni 4, 2, 7 e 5; esterni 7, 5, 7, 4, 6, 10, 
3 e 5. I pallini sparsi fuori dal cerchio periferico di 70 
centimetri sono 91

Canna raggiata a 10 metri, stessa cartuccia e stes-
so ordine: quadranti interni 10, 19, 22 e 14; ester-
ni 21, 20, 27, 29, 28, 19, 19 e 27. Fuori dal cerchio 
periferico: 37, 40, 40 e 28, davvero una rete ampia 
e a maglie fitte

Le cartucce Special Diamond Shot Woodcock con 
carica mista di pallini del 7 e dell’8 danno ottimi 
risultati anche alla beccaccia: nel tiro ravvicinato 
la differenza di peso e quindi l’allungamento dello 
sciame è ininfluente

Le Remington Premier Copper Solid Sabot sono 
perfette per la canna raggiata (due colpi in foro uni-
co) e ottime anche con la liscia dove i due fori si 
intersecano: distanza 25 metri e corretta centratura 
delle canne
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realizzato a laser è una moderna e gradevole versio-
ne del tradizionale scozzese: al bell’aspetto somma 
una buona presa anche con mani umide.

LE FINITURE
Una apparenza gradevole aiuta a far considerare la 
tecnica che a volte sfugge un poco dall’esame di un 
fucile e qui il fabbricante ha messo ben in eviden-
za l’immagine da cui poi si passa a valutare quel che 
davvero conta. Ci piace in particolare il trattamen-
to della bascula: la nichelatura maschera benissimo 
l’Ergal, di per sé altamente funzionale, ma con un 
aspetto molto operativo che, in altre parole, significa 
muto e con ridotte attrattive estetiche.
Tale finitura estesa a codetta, chiave e guardia, fa 
guadagnare parecchi punti insieme alle ben distribu-
ite incisioni tridimensionali a laser, così come il gusto 
odierno apprezza l’applicazione delle sagome di sel-
vatici in materiale dorato.
La brunitura delle canne induce a considerare dap-
prima la tiratura del fondo, eseguita con la giusta 
cura, e poi la pienezza del trattamento con un risul-
tato appagante e gradevole.

COSÌ AL TIRO
Alcune immagini riportano alle prove sul campo dove 
il Warthog ha dato conto di quel che si possa ottenere 
nel tiro a palla e a pallini. Nella caccia al cinghiale le 

due diverse canne hanno padroneggiato in maniera 
splendida le eccellenti cartucce Remington Premier 
Copper Solid Sabot® sparate a braccio sciolto da 25 
metri, ponendo due colpi intersecati con quella liscia 
e addirittura in un foro unico i due di quella raggiata: 
ottima la centratura, e perfettamente in regola la di-
stanza fra le due coppiole, pari a circa 8 centimetri.
Nel tiro a pallini abbiamo simulato quello alla beccaccia 
in bosco a distanze anche minime dove la canna rag-
giata ha dato risultati fenomenali. Riportiamo i numeri 
dei pallini contati sui bersagli da cui si evidenziano le 
forti differenze fra una canna liscia con strozzatura pari 
a *** (5-6/10) e quella raggiata: con la prima a 15 me-
tri la concentrazione nel disco centrale del bersaglio è 
ancora molto forte mentre con la seconda a 18 metri 
si è nel limite giusto con cinque pallini, o quasi, in ogni 
settore mentre a 10 metri si ha una distribuzione rag-
guardevole sia in tutti i dodici settori del cerchio da 70 
centimetri, sia un congruo numero appena al di fuori di 
tale misura, quindi con una rete virtuale molto ampia e 
guernita in modo da minimizzare i rischi di padelle o di 
semi distruzione del selvatico.
Assetto al tiro favorevole con ridotto impennamento 
e scatti netti e puliti intorno ai 1.300/1.700 grammi 
con pronto ritorno del monogrillo: questo Warthog 
è dunque una soluzione inconsueta, aperta a diverse 
esigenze venatorie con una realizzazione accurata e 
una quotazione interessante.

Canna liscia a 15 metri, strozzatore ***, stessa cartuc-
cia e ordine: interni 32, 17, 70 e 104; esterni 10, 1, 2, 
1, 8, 52, 59 e 31. Fuori dal cerchio periferico: 3, 0, 3 e 
17, rosata infittita al centro e un po’ spostata a sinistra

Una vecchia stampa per una caccia moderna per cui 
il Warthog assicura notevole affidabilità con il razio-
nale impiego delle munizioni odierne dotate di alta 
lesività e, nelle canne giuste, di eccellente precisione


