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Èuna domandaclassica:è
preferibile scegliereuna
basculacon brunitura nera

o con finitura nichelata o argento
vecchio? Non esisteuna risposta
univoca, la preferenzaè di insin-
dacabile competenzadell̓ acqui-
rente, ovviamente.Anche perché
il colore non hamai influito, nep-
pure minimamente, sullequalità
balistichedi unʼarma.
È indubbio altresìche le modee

le correnti influenzino,enon in
misuratrascurabile, pure le scelte
aziendali; in passatol̓ arma benpo-
coconcedevaall̓ estetica, essendo
essenzialmenteuno strumentodi
lavoro deputatoa rompere un piat-
tello o abbattereun selvatico.Poi
lecosesonomutatee l̓ esteticaha
cominciato agiocareun ruolo im-
portante anchenelle creazioni dei
nuovi modelli e nei restyling.Ades-
so,dopoun periodo in cui il colore

nero sembravaquasisparitodalla
circolazione, staritornando pre-
potentementedimodaesinotano
semprepiù modelli che ostentano
una livrea totalblack,comenon sive-
devadatempo.È una tendenzache
riscontriamo non soltantoin nume-
rosimodelli diarmi comeil Fair Slx
600De Luxe Black calibro 12che
abbiamotestato,maanche in diver-
secartucce chesi sonoaffacciate sul
mercatoin quest̓ ultimo periodo.

Con il nero nonsi sbaglia
Fair Slx 600De Luxe Black calibro12
Fair è sempreprolifica in fatto di armi: il modelloSlx 600DeLuxeBlack
sfoggia una livrea nera tornata prepotentementedi moda
testo efotografedi SimoneBertini
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Tipicamente da caccia
Date le premesse,non ci può stupi-
re del fatto che la basculain accia-
io siainteramente brunita, con un
bel nero pastosoe denso.Ottimo
l̓ accostamentocromatico con la
brunitura datadal nero delle can-
ne, in una sortadi congiunzione
di colore che non sembraaccusare
soluzionedi continuità.
Lʼeccezione è rappresentatadal-
la presenzadi riporti in oro sui
fianchi e sulpetto di bascula.Due
fagiani in volo sul lato sinistroe
due starne in volo sul lato destro
contribuiscono a spezzarela cro-
mia nera. Sul petto spiccauna
beccaccia, anchʼessain oro e in
volo, oltre alla sigla identificativa
del modello e al marchio azienda-
le, le due consueteanatre in volo
sotto l̓ ovale Fair. Si possonoosser-
vareanche delle sottili incisioni
eseguiteal laser,che la Casadefi-
nisce“a triplice profondità” e che,
pur sescarsamentevisibili a causa
della brunitura stessa,vannoad
abbellire ulteriormente la compo-
nente metallica.Gli animali ripor-
tati in oro (galvanico) non sono
disprezzabili,anche se il dettaglio
più fine allʼinterno dellʼincisione
è, per ovvimotivi di costoe di rea-
lizzazione,meno visibile rispetto a
un dettaglio realizzatoa mano da
un maestroincisore.

Secondo tradizione, la basculaè
ricavata da un masselloforgiato in
acciaio/16 trilegato, che contribu-
iscea rassicurareil cacciatore sulla
robustezzadell̓ insieme. Anche in
questocasodue sono le filosofie,
egualmente valide e che presenta-
no punti di forza e di debolezza;
da un lato le basculein acciaio e
dall̓ altra le basculerealizzatein
Ergal. Chi sparapoco e cammina
molto opteràper fucili più legge-
ri, chi prevededi sparareun nu-
mero maggiore di cartucce, maga-
ri da appostamento,tenderà alla
sceltadi un fucile più piantato.
E non per ragionamentibislacchi,

quanto piuttostoper una questio-
ne di leggi fisiche edi reazioni al
rinculo che avvengonocon fucili
leggeri o pesanti.
In ogni caso,l̓ SLX 600De Luxe
Black è un fucile tipicamenteda
caccia, non vi sonodubbi sulla de-
stinazione dʼuso.
Il ponticello, semprebrunito nero
come il restodella minuteria, è di
dimensioni consonea un utilizzo
venatorio, anche quandoil freddo
pungente può convincere i caccia-
tori più riottosi a indossareun pa-
io di guanti. Il monogrilletto selet-
tivo èdorato, a contrastodi colore
con le restantiparti metalliche.
La suafoggia è piuttosto classica,
manon per questomeno godibile
nell̓ utilizzo quotidiano: la pa-

1.
Si notauncertoordinee raziocinionella
disposizionedei comandisulla codetta
superioredibascula; un filo oversize
il comandoper la selezionedell̓ordine
di sparodelle canne, mail cursore
è facilmenteazionabile e intuitivo.
Damigliorare soltanto con l̓apposizione
diun riferimento visivo colorato
perindicare quale cannasparaperprima
2.
Lachiave di aperturaè gradevolmente
traforataa quattrofori, undettaglio
quantomaipiacevoleeapprezzato; inoltre
la falangedel pollice disponecomunque
di unbuonappoggioperazionare
l̓apertura del sovrapposto
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la cade con naturalezzasottola
falangedel dito indice. La faccia
ventrale del ponticello, così come
altri particolari metallici, reca una
leggeraincisione, per la cui leggi-
bilità valgono i discorsidi prima a
causadella brunitura diffusa.
I perni cerniera, secondotradi-
zione Fair, sonobombati, incisi e
sostituibiliall̓ occorrenza.

Un'estetica piacevole
La chiavedi apertura presenta
una gradevoletraforatura (quat-
tro fori) nella palmetta;è una
piccola attenzione stilisticache
riscontriamo sudiversi modelli
Fair e che annotiamo semprecon
piacere. Per di più, l̓ appoggio
della falangedel pollice appare
naturale e immediato, cosìcome
commisurato alle esigenzedi un
cacciatore appare lo sforzone-

cessarioper aprire e chiudere il
basculante.Buono anche l̓ angolo
di apertura del fucile stesso,sìda
consentire l̓ inserimento e l̓ estra-
zione delle cartucce senzapartico-
lari contorsionismi.
Sulla codettasuperiore di bascula
non destameraviglia il riscontro
del cursore della sicura, che asua
volta incorpora il comando per
l̓ inversione della catena di scatto.
Il comando nel suocomplessoè
ben strutturato e facile da azio-
nare in tutte le suecomponenti,
graziealle godronature.Unico
appunto, la mancanzadi un pun-
to rosso,o due, che faciliterebbe
al cacciatore la percezione imme-
diata della canna che sparaper
prima. Non pensoche siauno di
quei difetti essenziali,quanto una
disattenzioneche può facilmente
esserecolmata.
Duplice è il comportamentodi

Fair anche per la sceltadelle cal-
ciature; o viene adottatoun legno
che subiscepoi un trattamento di
arricchimento artificiale delle ve-
nature mediante laseroppure, co-
me nel casodel fucile in prova, ci
si trova in presenzadi un legno di
noce europeo di categoria supe-
riore. Ci piace? Sì, rispostasecca

e senzaesitazioni. Innanzitutto il
calcio presentadiscrete venature
naturali, poi la nostrapreferenza
vasenzaombra di dubbio all̓ es-
senzacosì comʼè, al naturale. La
finitura è aolio lucido e i cacciato-
ri non sidebbonopreoccupare di
(eventuali) piccoli graffiche pos-
sonoincorrere durante l̓ esercizio
dell̓ attività venatoria; il calcio si
può facilmente riparare e riporta-
re al nuovo senecessario.
Il calciolo rimane il solitoche ab-
biamo già avutomodo di conosce-
re, valea dire quello in bachelite

3.
Il Fair Slx 600DeLuxeBlack in apertura;
si possonoapprezzaregli estrattori
a grandesviluppo e la compattezza
dell̓armasulpianolaterale. Bencalibrato
di fabbrica lo sforzonecessarioperaprire
e chiudereil fucile
4.
Il ponticello èdi grandidimensioni,
comodeancheper unutilizzo invernale
conle dita protettedai guanti.
Il monogrilletto, dorato, haunabuona
conformazioneesi raggiungefacilmente;
èdaverificare la tenuta della durata
nel tempo, con l̓utilizzo ripetuto.
In opzionesi puòscegliereunbigrillo
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nera, con zigrinature(linee pa-
rallele) grossolaneper un miglior
appoggiodell̓ arma alla spalla
durante le fasidel tiro. Chi desi-
derasseun sistemadiverso non
ha che dascegliereun calciolo in
gommaa doppia ventilazione, ma-
gari proprio dal listino Fair.
Lo zigrino, misteriosamentede-
finito a “doppio grip di presa”è
eseguito a passofine; pur essendo
classicocome forma, disegno ed
estensionesulla superficie lignea,
offre un ottimo supporto siaalla
mano forte, siaalla mano debole.
Restada che capire cosasignifichi
“a doppio grip di presa”:è comun-
que ben realizzato.
Lʼastina è abecco dʼoca emette
a disposizionedel cacciatore una
discretasuperficie di materia
lignea come appoggioalla ma-
no debole,non rinunciando a
unʼestetica vezzosaeintrigante.

Un piccolo scassonel legno, con
conseguentepresadi unʼunghia
metallica, è presentenella faccia
ventrale dell̓ astina, con funzioni
di sgancio della stessa.Funzionale,
migliorabile l̓ estetica.
L i̓mpugnatura è apistolae la
suarealizzazione appare comoda
e adattabile a mani di diversedi-
mensioni senzaproblemi.
Le misure impostatedi fabbrica
evidenziano una lunghezzacom-
plessiva(lop) di 368millimetri,
una misurache permette un i̓m-
bracciata velocee agile, anche con
vestiti invernali. Di 58-60mmla
piega al tallone, 36-38mmla pie-
gaal nasello.

Si va sul sicuro
Le canne sonodi 71centimetri
di lunghezza,una misura oramai
divenuta standardper i fucili desti-
nati a un usogenerico di caccia;

5.
Labindellasuperiore, larga7millimetri,
ètipicamentedacacciaerisulta ventilata
aponticelli larghi, oltrecherabescata
antiriflesso. Terminaconunmirinosferico
inottonemoltoclassico. Dacatalogorisulta
lapresenzadiseriediunmirinoin fibra
adalta visibilità enondiottone; inognicaso,
chi sentisselanecessitàqualcosadidiversopuò
tranquillamenteprovvederenell̓aftermarket.
Lecanne,da71centimetri di lunghezza
sull̓esemplare inprova,sonoequipaggiatecon
i conosciuti strozzatoriTecnichokesHuntingXP
50; conil fucile venesonocinqueindotazione,
unitamenteallabella chiaveinmetallo
peril loromontaggioesmontaggio
6.
Laparteinternadellabasculainacciaio
richiamaquelladialtri fucili Faireoffre
la piacevole sensazionediundéjà-vu
rassicurante; sulfondosinotanoil robusto
tassello della chiusuragardonese,vicino
al percussoredella cannainferiore oprima
canna,ele dueslitte peril caricamentodeicani
all̓aperturadelbasculante,sotto l̓azione
deldentemetallico della croce
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purtuttavia, èpossibilerichiedere
misurealternative in opzione,qua-
li i 68o i 76centimetri. I tubi sono
costruiti in UM/8-HD40, cromati
internamente e testati steel-shot,
per lo sparodi munizioni caricate
con materiali alternativi al piombo
laddove ne siavietato o limitato
l̓ utilizzo venatorio.
Le maglietteportacinghia non so-
no montatené sullapala del calcio
né sulle canne. Si nota la presenza
dei bindellini laterali di giunzione
sui tubi e la presenzadi una bin-
della superioreda7millimetri di
larghezza,zigrinata antiriflesso e
ventilataaponticelli (ne abbiamo
contati dodici sul fucile oggetto
della prova). Secondo catalogo
Fair, termina con un mirino in fi-
bra ottica di colore rossoanche se
-curiosamente -sull̓ esemplare in
prova disponevamodi un classico
mirino sfericoin ottone.

7.
Provadirosata, ottenuta sparandoa25metri
(strozzaturatrestelle Modified) unacartuccia
Baschieri &Pellagri MBClassicda32grammi
dipiombonumero8: il fogliodi cartarisulta
benforatoin tutti i suoisettori edevidenzia
la performancebalistica dell̓arma
8.
Stessecondizionisperimentali della foto7,
madistanzadi tiro aumentataa30metri
ovviamenteconunostrozzatorepiù
chiuso,unastella (Full); lasituazionenon
cambiaequalunqueselvatico si trovassea
transitarenei pressidelnostrofogliodi carta
risulterebbeattinto danumerosipallini
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La cameraturadelle canne è del
tipo magnum,da 76millimetri
di lunghezza;inoltre i tubi sono
forati con un procedimentode-
nominato X-Cones,per via del
cono di raccordo piuttostolungo
che determina una riduzione del
rinculo. Gli strozzatoriTecnicho-
kesHunting XP50 sonorealizzati
in acciaio legato allo statocrudo
con resistenza R85-100e sottopo-
stia un trattamento(interno ed
esterno) di nichelatura superfi-
ciale, per unʼelevata resistenzain
nebbia salina.Eccellente la chiave
in metallo in dotazioneallʼarma,
robustae pratica nell̓ utilizzo. Il
pesodelle canne, comprensivo
degli strozzatorimontati, fa regi-
strare 1,3kgcirca.
Si vasul sicuro con il meccanismo
di chiusura dell̓ arma, come sem-
pre affidato alla classicasoluzione
cosiddetta gardonese, rappresen-
tata da un robusto tassello basso
suramponi non passantiil fondo
di bascula.È una soluzionesem-
plice ma quanto mai apprezzabile
per il favorevolissimorapporto
tra qualità e prezzoe anche per
lʼeconomicità del mantenimento
dellʼarma. I due tubi sonoinne-
statisuun monobloc finito a ba-
stoncino; gli estrattori sonoauto-
matici selettivi a grande sviluppo.
Le batterie presentanomolle a
spirale e cani con sistemadi dop-
pia monta di sicura.

Una balistica niente male
Sempre con un ringraziamento
particolare dedicato a Manuel, ci
siamosbizzarritinel tunnel inter-
no dellʼazienda.Oltre alle con-
sueteprove in bianco per saggiare
la maneggevolezza,il brandeggio
e l̓ equilibrio complessivodel
fucile, impressioni estremamente
positiveper ognuno dei punti, di-
versi sonostati i colpi esplosiper

verificare la balisticadelle canne,
naturalmente tenendo in debita
considerazioneil valore relativo
delle prove in assenzadel pathos
generato dal selvatico e dalla resa
in campo aperto.
Abbiamo quindi realizzatoalcune
rosatecon il Fair Slx De Luxe
Black, sparandoa venticinque
metri con strozzatoretre stelle
e a trenta metri con strozzatore
una stella, ben sapendoche mol-
to probabilmente questasarà l̓ ac-
coppiata di strozzatoripreferita
dalla maggioranzadei cacciatori.
La cartuccia utilizzataè statauna
Baschieri & Pellagri MB Classic
da 32grammi di piombo nume-
ro 8. In entrambi i casii risultati
sono statidavvero apprezzabili in
quanto a distribuzionedei pallini
nei vari spazidi rosata, adimo-
strazionedi una balistica niente
male. Impeccabile lʼespulsione
dei bossolispenti.
Il Fair Slx 600De Luxe Black è
un eccellente fucile da caccia
generica; realizzatoin acciaio e
brunito nero con qualchecon-
cessionemoderna derivante dai
soggettidorati, si impugna bene,
sparabene e può rappresentare
un fidato compagno di avventure
venatorie per tutti coloro che
scelgonodi sparare i due colpi
con un sovrapposto.Alternative e
competitor validi certamentenon
mancano, ma fa semprepiacere
vedere comela sceltanell̓ abbon-
danzasiasinonimo di aumento di
qualità nei singoli prodotti, per
un sanospirito di competizione.
Il pesodellʼarma si attestain un
accettabilissimo valore di 3,1kg

nella configurazione in prova,
mentre il prezzoè stato fissato
in 1.867euro. La cifra è in linea
con quantoofferto e con le fini-
ture dell̓ arma. Lo stessopesoè
facilmente sopportabile, a fronte
dellʼampio ventaglio di possibilità
allo sparodate dalla camera-
tura magnum.

Docentedi Farmacologia etossicologiapressol̓Università deglistudi di Parma,
SimoneBertini èespertodi armi lisceemunizioni spezzatecheprova, ricarica
erecensisceperleriviste di Editoriale C&C. È un appassionatomigratoristae
cacciatoredi acquatici, manondisdegnaaltre formedi cacciain cui trova nuovi
stimoli fondamentali permantenereviva l̓attenzionesul mondovenatorio.Appena
può,si recaal poligonopersparareconlesuearmi exordinanza.

Fair Slx 600 De Luxe
Black calibro 12

Produttore:Fair
Modello: Slx600DeLuxeBlack
Tipo: fucile sovrappostodacaccia
Chiusura:tassello trasversale
sudoppio rampone
Calibro: 12
Lunghezzacanne: 710mm
(opzionale 680o760m)
Estrattori:automatici selettivi
Strozzatori: cinqueTecnichokes
HuntingXP50intercambiabili interni
Bindella: ventilata pianada7mm,
zigrinataantiriflesso
Grilletto: monogrillettoselettivo
dorato;optionalbigrillo
Sicura: cursorea slitta
sulla codetta di basculaconcomando
per l̓ inversione dei cani
Calciatura:apistola, in noce
europeodi categoria superiore
finito aolio lucido
Finitura: nerobrillante,
incisionea lasercontriplice
profonditàconscenedi caccia
Peso: 3.100grammi
Prezzo:1.867euro
Sito produttore:www.fair.it
Distributore:www.tfc.it
0308983872
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