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Un setup di gioco 
dal costo abborda-
bile, pensato per 
chi comincia la 

propria avventura 
nel mondo del soft air, 

ma anche bello e “stilo-
so” oltreché versatile 

«Si può iniziare a giocare spendendo 
poche centinaia di euro o dilapidando un 
patrimonio», scriveva Massimo Angeletti su 
Soft Air Dynamics n. 110 (aprile 2019) a 
proposito di chi, avvicinandosi per la prima 
volta al soft air, ha la necessità di procurarsi 
l’attrezzatura di gioco. In quell’articolo, 
si davano al lettore indicazioni preziose 
su come orientarsi nella scelta del vestiario 
e dell’equipaggiamento secondo il criterio 
dell’essenzialità e dell’economia. In sintesi, il 
nostro Angeletti ha individuato tra i 540,00 e 
i 930,00 euro la spesa media che consente di 
mettere insieme un setup di base, contenuto nei 
costi, tuttavia funzionale e di buona qualità. 
Partendo da quelle premesse, ci è sembrato op-
portuno proseguire il discorso offrendo qualche 
consiglio concreto, cioè illustrando dei prodotti 
specifici che possano rispondere alle esigenze 
del neofita... perché non sempre due articoli 
che costano uguale valgono anche uguale.
Lo facciamo, dunque, attraverso la sezione 
“Setup suggestion”, nella quale, come i lettori 
sanno, diamo spazio alle aziende di settore 
affinché facciano proposte di loadout completi 
per la pratica del soft air. Stavolta il nostro 
“giro” si è fermato a Pianoro, in provincia di 
Bologna, presso il negozio La Tartaruga Soft 
Air di Massimiliano “Tano” Rocchi. Tano, oltre 
ad essere un formidabile preparatore di Asg, è 
anche un giocatore di grandissima esperienza 
e conosce molto bene le esigenze dei softgun-
ner. Il nostro ha dunque pensato di delineare 
una combinazione di gioco sì abbordabile nel 
costo complessivo (entro il range indicato da 
Angeletti), ma anche bella, moderna, in linea 
con lo styling attuale, così da non far sfigurare 
il suo utilizzatore al confronto con le tenute dei 
più esperti: insomma, non la solita accozzaglia 
di Flecktarn da surplus militare! Oltre a ciò, 
Tano ha pensato che il primo setup di gioco 
dev’essere versatile, adatto più o meno a tutti 
gli scenari operativi, anche se principalmente 
a quello boschivo. Detto questo, vediamo la 
sua proposta articolo per articolo.

protezioni
•	 Elmetto	FAst	PJ	Emerson	in	mimetismo	A-tAcs 
FG. Completamente regolabile, dispone di at-
tacco per visore notturno nonché di slitte e pad 
in velcro asola per l’applicazione di accessori 
e contrassegni vari. È particolarmente utile per 
proteggere la testa negli scenari urban/cqb, 
ma anche sui terreni campali accidentati è 
buona norma indossarlo. Disponibile anche in 
colorazione desert, foliage green e MultiCam. 
Acquistabile a parte, il telino coprielmetto 
Emerson	in	mesh	e	tessuto	spandex	(nel	caso	
specifico, in pattern MultiCam).

Il setup, indossato da Tano del 
negozio La Tartaruga Softair, 
visto dal lato frontale e da 
quello dorsale. A pag. 38, il 
setup visto dai due lati.
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•	Occhiali	ttd a lente scura. Antiappannanti e 
resistenti all’abrasione, proteggono dai raggi 
UV e dagli impatti dei proiettili di piccolo 
calibro (standard balistico mil-spec). Hanno 
le stanghette e il nasello regolabili e sono 
acquistabili anche con lente trasparente, gialla 
o arancio o in kit con quattro lenti assortite.

•	 Tactical	Facemask	101	 Inc. Maschera fac-
ciale con rete metallica e imbottiture laterali in 
nylon ripstop MultiCam (o altre colorazioni).

•	Guanti	Mechanix	Original.	Divenuti	un’icona	
durante la seconda guerra del Golfo, sono 
realizzati	con	spandex,	pelle	sintetica	e	nylon	e	
vantano eccellenti caratteristiche di resistenza, 
protezione ed ergonomia. Quelli del nostro 
setup sono coyote, ma la linea comprende 
anche altre colorazioni, tra cui il MultiCam.

vestiario e tactical gear
•	Uniforme	da	campo	New	Combat	Tactical	
Suit	II	Gen.	MultiCam	Emerson.	Resistentissima	
e traspirante, è realizzata in tessuto ripstop 
rinforzato, dispone di tasche d’ogni tipo (anche 
portacaricatori) ed è provvista di gomitiere e 
ginocchiere in polimero integrate. 

•	 Tattico	 Jpc	 Vest	 Easy	 Style	OD	 Emerson.	
Totalmente modulare, con pAls mil-spec Molle 

per l’applicazione di tasche e acessori su tutte 
le superfici, è realizzato in nylon 1000D e si 
caratterizza per le notevoli doti di leggerezza, 
adattabilità (è regolabile) e comfort, essendo 
peraltro pensato per consentire la massima 
mobilità agli operatori che fanno della velocità 
il loro punto di forza. Il sistema dispone di un 
open top mag pouch frontale per il trasporto 
di tre caricatori stAnAg type (con laccio di 
ritenzione bungee regolabile), admin pouch 
per tre caricatori da pistola e accessori vari, 
maniglia di trascinamento rinforzata, guida per 
tubo di idratazione/antenna radio, inoltre è 
predisposto per l’inserimento di piastre balisti-
che sApI (il vest ne include due finte). Il prodotto 
è disponibile anche coyote e MultiCam.

•	Completano	il	vest	i	seguenti	accessori,	tutti	
di marca Condor, realizzati in nylon 1000D 
OD: sacca di idratazione Idrosistem Small 
Molle da 1,5 litri; utility pouch Office MA64 
Molle; spent mag pouch avvolgibile MA22; 
radio pouch Molle HHr MA56.

calzature
•	Dopo	la	replica,	le	calzature	rappresentano	
la voce più onerosa nella lista della spesa, e 
mica per niente: come ben sanno i soldati veri, 
la cura e la protezione del piede sono fonda-
mentali per la salute, la sicurezza, il benessere 

e l’efficienza del combattente, pertanto gli 
anfibi rappresentano l’articolo di equipaggia-
mento più importante, perfino dell’arma stessa, 
e vanno scelti della miglior qualità. Per questo 
setup, tra i tanti modelli davvero eccellenti 
reperibili sul mercato, Tano ha pensato agli 
Stealth	Plus	Gtx	della	Crispi.	Si	 tratta	di	uno	
scarponcino tattico di media altezza, realizzato 
in pelle scamosciata idrorepellente con inserti 
in cordura, esoscheletro in polimero e fodera 
in	Gore-Tex.	 Performante	 e	 al	 tempo	 stesso	
versatile, coniuga le doti di comfort e agilità 
tipiche delle calzature leggere con quelle di 
aderenza e protezione degli anfibi più classici. 
Per il nostro setup, la colorazione ideale non 
poteva che essere coyote, ma il modello è 
disponibile anche nero.

armamento e accessori
•	 Fucile	 elettrico	CM16	 Srl	 KeyMod	G&G.	
Affidabile, performante e di prezzo decisa-
mente accessibile, ha il frame in Abs con rail 
system	KeyMod	da	9”	in	alluminio	e	monta	un	
gear-box	 rinforzato	 di	 seconda	 generazione	
con MosFet integrato e grilleto elettronico 
programmabile (semi-auto, full-auto e 3-burst 
control). Il calcio portabatteria è regolabile, 
il magazine catch è ambidestro e le mire flip-
up sono in metallo. La replica è corredata di 
caricatore maggiorato da 300 colpi.

Sopra, i guanti Mechanix 
Original coyote.

Sopra, la Tactical 
Facemask 101 Inc.

Sopra e a destra, gli 
occhiali balistici TTd con la 

loro custodia rigida.
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Sopra, l’elmetto FasT PJ
Emerson con telino.
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Sopra, la tactical sling MS3 Wo-
Sport/Royal. A destra, la radio 
ricetrasmittente Radio Baofeng 
TI-F8+ Dual Band.
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•	Al	fucile	è	agganciata	una	one/
two point tactical sling MS3 OD 

WoSport/Royal. Realizzata in nylon, è 
provvista di moschettoni in polimero e metallo 
ed è disponibile anche in colorazione tan, 
nera e MultiCam.

•	 Radio	Baofeng	TI-F8+	con	attacco	Kenwood.	
Dispone di canali preinstallati pMr ed lpd com-
patibili col sistema Midland, display a elevato 
contrasto (ben visibile alla luce diretta del sole) 
e funzione dual watch per monitorare due fre-
quenze diverse anche su bande VHF/ UHF (la 
radio darà priorità alla prima stazione da cui 
riceve una comunicazione). Il corredo di serie 
comprende batteria, caricabatteria, clip per 
cintura, cinturino da polso, microauricolare, 
manuale utente.

A sinistra e a destra, il 
lato frontale e quello 
dorsale del Combat 
Tactical Suit II Gen. 
MultiCam Emerson.

Sopra e sotto, il CM16 Srl 
KeyMod G&G. La replica ha 
il frame in abs con rail system 
KeyMod da 9” in alluminio e 
monta un gear-box rinforzato 
di seconda generazione con 
MosFeT integrato e grilletto 
elettronico programmabile.

A sinistra, gli scar-
poni Stealth Plus 
Gtx Crispi.


