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•	Amoeba:	www.amoeba-airsoft.com
•	Ares	Airsoft:	www.aresairsoft.com
•	 Softair	Rastelli:	www.softairrastelli.com

In	collaborazione	con	Softair	Rastelli

«A	cosa	serve	un	bolt	action	da	sniper	poco	più	
lungo	di	un	M4?»,	è	la	domanda	che	abbiamo	
ripetutamente	registrato	tra	i	nostri	lettori	alla	
notizia	che	sarebbe	uscita	una	versione	ultra-
corta	dell’Amoeba	Striker	AS-01,	denominata	
Striker	AS-02.	Poi	la	replica	è	uscita	e	l’Ares	di	
Hong	Kong,	produttrice	della	serie,	ha	annun-
ciato	lo	sviluppo	di	un’ulteriore	variante,	ancor	
più	compatta,	del	fucile:	lo	Striker	AS-03.	«A	
cosa	serve	un	bolt	action	da	sniper	poco	più	lun-
go	di	una	pistola?»,	ci	chiediamo	adesso	noi.
Ebbene,	se	ci	occupassimo	di	armi	vere,	quelle	
sopra	sarebbero	domande	plausibili,	ma	stia-
mo	parlando	di	 repliche	da	soft	air	e	allora	
dobbiamo	cambiare	prospettiva.	Certo,	un’Asg	

serve	principalmente	per	la	pratica	del	soft	air,	
ovvero	del	combat	sportivo,	perciò	deve	avere	
caratteristiche	 tali	 da	 risultare	 perfettamente	
funzionale	ai	fini	della	vittoria	tattica	sul	cam-
po.	Ma	c’è	un	ma...	Se	 la	funzionalità	fosse	
l’unico	requisito	che	ci	si	aspetta	da	un’Asg...	
beh,	parliamoci	chiaro,	basterebbe	inserire	i	
componenti	meccanico-balistici	all’interno	di	un	
frame	a	“tubo	di	stufa”,	tipo	marcatore	da	paint-
ball,	e	saremmo	tutti	contenti.	Ma	non	è	così.
Il	fatto	è	che	un’Asg	deve	farci	sognare,	deve	
avere	un	carattere,	un’anima,	deve	coinvolgerci	
emotivamente,	 farci	 innamorare,	 affinché	 la	
giocata	 diventi	 il	 nostro	 “film	 interiore”,	 il	
nostro	“viaggio	di	testa”,	l’esplorazione	di	un	
mondo	a	misura	dei	nostri	sentimenti.	Questo	
è	il	soft	air.

Mettiamo	allora	da	parte	le	fisime	da	“guru”,	
quelle	che	fanno	storcere	il	naso	a	certi	pippa-
roli	narcisisti	di	fronte	agli	Stubby	et similia,	e	
guardiamo	con	occhi	puri	e	appassionati	que-
sto	piccolo	mostro:	è	bellissimo,	è	grintosissimo,	
è	assolutamente	desiderabile!

il carattere del modello
Ma	 l’Amoeba	Striker	AS-02	non	è	 semplice-
mente	una	“chicca”:	è	una	replica	in	grado	di	
rispondere,	come	vedremo,	a	precise	esigenze	
d’impiego.	E	non	è	semplicemente	un	AS-01	
“monco”,	ma	un	prodotto	originale,	frutto	di	un	
progetto	specifico,	col	design	della	calciatura	
che	 appare	 perfino	 più	 aderente,	 rispetto	 a	
quello	 del	modello	 full	 size,	 agli	 stilemi	 del	
Remington	 700	Magpul,	 al	 quale	 lo	 Striker	

A due anni dal lancio 
del modello ful size, 

esce la replica in versione short del Remington 700 
Magpul. Uno sniper rifle “mini” inaspettatamente preciso

Il Reminghton 700 Magpul real steel (il bipiede è opzionale).

L’Amoeba AS-01, replica ispirata al Reminghton 700 Magpul.

AS-01	si	ispira.	Basti	osservare,	in	proposito:	la	
parte	anteriore	del	paramano,	più	massiccia	e	
provvista	di	attacchi	M-Lok;	la	grip	anatomica,	
dotata	di	finger	rest;	il	profilo	mistilineo	della	
pala,	dove	spicca	il	poggiaguancia	rialzato.

L’Amoeba	 Striker	 AS-02	 è	 disponibile	 con	
calcio	in	colorazione	black,	dark	earth,	olive	
drab	oppure	urban	grey.	I	metalli	sono	sempre	
rifiniti	di	nero	(le	superfici	dei	componenti	 in	
lega	d’alluminio,	in	particolare,	presentano	una	

bellissima	 anodizzazione,	 dura	 e	 compatta,	
che	le	fa	sembrare	d’acciaio	brunito).
Il	prodotto	è	corredato	di	serie	da	un	caricatore,	
un	BB	 loader	a	 stantuffo	e	una	bacchetta	di	
pulizia.	Mancano	le	istruzioni,	che	sono	però	

Sopra, dettaglio del perno fissato 
sotto la parte anteriore del parama-
no, al quale è possibile agganciare 
un’anella per la tracolla o un bipiede 
pieghevole tipo Harris. Foto a destra, 
il lato inferiore del paramano con gli 
attacchi M-Lok.
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Sopra, il caricatore
dello Striker AS-02; a sinistra,
quello dello Striker AS-01. Hanno altezze di-
verse, ma capienze identiche.

A sinistra, il poggiaspalla pieghevole
d’acciaio in posizione sollevata. Foto sotto, la parte centrale
del frame col gruppo di scatto in lega d’alluminio comprendente il 
ponticello, il magazine catch e il vano caricatore. Il grilletto è in nylon 
rinforzatro, come la calciatura. Lo Striker AS-02 è compatibile con i 
componenti e i caricatori del modello AS-01.
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Il fondello del caricatore può essere staccato dopo avere estratto la vite 
a brugola da 2,5 mm (A) che lo fissa al componente, mentre per sfilare 
la molla dell’elevatore (B) occorre una chiave da 6 mm. 

La finestra del vano caricatore è trapezoidale. Si noti all’interno il sigillo 
olografico antimanomissione. A 
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A sinistra, il frontale del fucile senza la ghie-
ra coprifiletto. Si noti la volata della canna 
interna fortemente svasata. Foto sotto, la 
ghiera coprifiletto della canna esterna in 
lega d’alluminio.

Il passante portacinghia del calcio può essere 
montato su entrambi i lati della pala.

A sinistra,
dettaglio del mag-
azine catch ambidestro, dotato di
doppio comando. Foto sotto, lo sblocco del bolt 
catch tramite leva incorporata nel ponticello.

Il frontalino della grip funge
da coperchio del vano
portautensili.

AB
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•	Nome	commerciale:	Striker	AS-02

•	Costruttore:	Ares	Airsoft,	Hong	Kong

•	Marchio	commerciale:	Amoeba

•	Modello	replicato:	Remington	700	Magpul	custom

•	Componenti	e	materiali:	canna	esterna,	receiver,	slitta	superiore,	gruppo	otturatore	con	
manetta	d’armamento,	ponticello	con	magazine	catch	e	vano	caricatore	in	alluminio	6063	
anodizzato	con	lavorazione	CnC;	attacco	anteriore	per	l’anella	della	tracolla,	testa	ottura-
tore,	poggiaspalla	pieghevole,	supporto	culla	otturatore,	chiavi	a	brugola	incorporate,	viti	
e	spinotti	in	acciaio;	calciatura,	passante	posteriore	e	grilletto	in	nylon	rinforzato

•	Dotazione	di	serie:	caricatore	monofilare	AS-Mag	da	45	colpi	in	nylon	rinforzato,	copri-
filetto	in	lega	d’alluminio,	coprifiletto	in	plastica	rossa	(montata),	chiavi	a	brugola	da	2	e	3	
mm,	BB	loader,	bacchetta	di	pulizia,	cartellino	di	controllo,	cartolina	con	QR	code

•	Meccanica:	bolt	action	a	molla	ad	azione	corta;	canna	interna	in	ottone	da	310	mm	con	
svaso	alla	volata	e	camera	hop-up	con	registro	di	regolazione	a	brugola

•	 Funzionamento:	sicura/ripetizione	manuale

•	 Lubrificazione	hop-up:	ottimale

•	Compatibilità:	AS-Mag	Amoeba

•	Sistema	di	smontaggio:	serie	Striker	Amoeba;	filettatura	volata:	destrorsa

•	 Prezzo	indicativo:	140,00	euro

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

VELOCITÀ Ed energia D’USCITA

		1°	 78,24	m/s
		2°	 78,16	m/s
		3°	 78,03	m/s
		4°	 77,63	m/s
		5°	 77,81	m/s
		6°	 78,00	m/s
		7°	 77,74	m/s
		8°	 77,42	m/s
		9°	 77,39	m/s
10°	 77,79	m/s

Differenza	picchi:	1,50	m/s
Velocità	iniziale	media:	77,48	m/s
Energia	media:	0,75	Joule
Pallini	utilizzati	per	le	prove:	bio	0,25	g

11°	 77,74	m/s
12°	 77,03	m/s
13°	 77,66	m/s
14°	 77,24	m/s
15°	 76,74	m/s
16°	 76,90	m/s
17°	 77,08	m/s
18°	 76,87	m/s
19°	 76,90	m/s
20°	 77,05	m/s

Lunghezza:	855	mm
Altezza:	168	mm
Larghezza:	85	mm
Lunghezza	canna	interna:	310	mm
Peso	senza	caricatore:	2,130	kg
Peso	caricatore:	0,115	kg
Capacità	caricatore:	57	colpi

Finestra	caricatore
Lunghezza:	101	mm
Lato	posteriore/anteriore:	22/19	mm

MISURE

 PROVA DI PRECISIONE
i	Remington	700	Magpul.	Il	frame,	come	nel	
modello	AS-01,	è	composto	da	cinque	parti:	
il	 corpo	principale,	 nel	quale	 sono	 inglobati	
il	 guscio	 centrale,	 l’impugnatura	 a	 pistola	 e	
la	 pala;	 il	 paramano,	 con	 quattro	 attacchi	
M-Lok	su	ciascuno	dei	tre	lati	liberi;	il	calciolo,	
provvisto	di	staffa	poggiaspalla	pieghevole;	il	
poggiaguancia	 (fisso);	 il	 coperchio	del	 vano	
entro	cui	sono	riposte	le	chiavi	a	brugola	che	
servono	per	 la	gestione	e	manutezione	della	
replica,	situato	all’interno	della	grip.	Acquistan-
do	aftermarket	i	ricambi	delle	suddette	parti	in	
altre	colorazioni,	è	possibile	realizzare	delle	
interessanti	combinazioni	cromatiche.
Sotto	 l’estremità	 anteriore	 del	 paramano	 tro-
viamo	un	perno	d’acciaio,	al	quale	è	possibile	
fissare	un’anella	per	l’aggancio	della	tracolla	
o	un	bipiede	tipo	Harris;	inoltre	al	lato	destro	
della	pala	è	fissato	un	passante	in	nylon	rinfor-
zato,	che	all’occorrenza	può	essere	smontato	e	
ricollocato	sul	lato	sinistro;	infine	troviamo	un	
occhiello	alla	sommità	del	calciolo,	utilizzabile	
in	vari	modi.

il caricatore
Il	caricatore	fornito	di	serie	è	più	corto	di	quello	
che	accompagna	l’AS-01,	anche	se	in	realtà	
ha	 la	 stessa	 capienza:	 45	 colpi	 dichiarati	
dalla	 casa,	 che	poi	di	 fatto	 sono	57,	di	 cui	
utili	 soltanto	 53,	 in	 quanto	 gli	 ultimi	 quattro	
pallini	restano	nel	condotto	di	elevazione	(per	
poi	cadere	a	terra)	quando	il	serbatoio	viene	
estratto	dal	suo	alloggiamento.	Naturalmente,	
i	due	mag	sono	intercambiabili.

Ergonomia e gestiIbilità
Leggero,	 maneggevolissimo,	 perfettamente	
bilanciato,	lo	Striker	AS-02	offre	il	vantaggio	
di	poter	essere	utilizzato	in	spazi	relativamente	
angusti.	Il	poggiaspalla	non	serve	a	molto,	ri-

sultando	un	po’	troppo	elevato	quando	aperto,	
mentre	il	poggiaguancia	maggiorato	rende	il	
modello	 sicuramente	 più	 comodo	 dell’AS-01	
nel	puntamento.	
Le	chiavi	a	brugola	contenute	nella	grip	–	una	
da	3	mm	per	le	viti	di	fissaggio,	l’altra	da	2	
mm	per	il	grano	di	regolazione	dell’hop-up	e	la	
vite	dell’indicatore	di	otturatore	armato	–	sono	
una	finezza	che	il	modello	condivide	col	suo	
fratello	maggiore.

MECCANICA
Anche	l’otturatore	è	lo	stesso	dello	Striker	AS-
01,	così	come	il	dispositivo	(abbastanza	inutile)	
che	ci	avverte	con	la	fuoriuscita	di	un	minuscolo	
dentino	quando	il	fucile	è	armato,	mentre	la	si-
cura	nella	nuova	replica	è	di	tipo	“automatico”,	
costituita	dal	grilletto	stesso,	opportunamente	
snodato	e	provvisto	di	un	dente	che	lo	blocca	
se	non	viene	premuto.	Nell’AS-01,	invece,	la	
sicura	 è	 quella	 classica	 a	 leva,	 posizionata	
sulla	 sommità	 dell’impugnatura	 a	 pistola,	 a	
lato	della	culatta.

Test e impressioni di tiro
La	 trazione	della	manetta	d’armamento	è	un	
po’	dura,	ma	l’otturatore	è	ad	azione	corta	e	
quindi	non	se	ne	fa	un	dramma.
Al	cronografo,	 l’esemplare	da	noi	sottoposto	
a	 prova	 si	 è	 dimostrato	 abbondantemente	
underjoule,	 ma	 nei	 test	 di	 rosata	 –	 come	
sempre	eseguiti	con	la	replica	in	morsa	a	una	
distanza	di	20	m	dal	bersaglio	–	ha	rivelato	
una	precisione	sorprendente,	che	francamente	
non	ci	aspettavamo.	

conclusioni
Di	norma,	esiste	un	rapporto	diretto	tra	lunghez-
za	della	canna	e	costanza	della	traiettoria	(leg-
gasi	precisione	di	tiro),	ragion	per	cui	si	tende	a	

ritenere	un	controsenso	che	un	fucile	da	sniper	
abbia	la	canna	eccessivamente	corta.	Nel	caso	
dell’Amoeba	Striker	AS-02,	tuttavia,	abbiamo	
visto	che	la	replica,	nonostante	l’inner	barrel	
di	310	mm,	è	 in	grado	di	 realizzare	 rosate	
molto	 strette,	quindi	 il	 ragionamento	 cambia	
e	possiamo	considerare	la	replica	una	valida	
opzione	per	 quegli	 sniper	 che,	 non	 volendo	
comunque	 rinunciare	 all’uso	 del	 bolt	 action,	
sentono	l’esigenza,	per	ragioni	logistiche	(tra-
sporto)	oppure	tattiche	(spazio	disponibile	in	
appostamento),	di	portarsi	appresso	un	fucile	
poco	 ingombrante	 e	 perciò	 compatto.	 In	 tal	
caso,	un’ottica	con	un	potere	d’ingrandimento	
moderato	–	diciamo	non	più	di	4x	–	consentirà	
di	valorizzare	al	meglio	l’Asg	in	funzione	dei	
range	di	tiro	tipici	del	soft	air.

scaricabili	gratuitamente	in	formato	Pdf	dal	sito	
web	del	brand	Amoeba.
L’esemplare	da	noi	 testato	ci	è	 stato	cortese-
mente	 fornito	 dal	 negozio	 Softair	 Rastelli	 di	
San	Marino,	che	è	stato	tra	i	primi	a	disporre	
del	modello.

il frame
L’elemento	 più	 caratterizzante	 dello	 Striker	
AS-02	è	la	bella	calciatura	in	nylon	rinforza-
to,	chiaramente	ispirata	all’Hunter	700	Stock	
della	Magpul	 con	 cui	 vengono	 equipaggiati	

Il grano di regolazione dell’hop-up si trova 
sull’estremità anteriore della slitta portaottica.
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La finestra d’espulsione con l’otturatore completamente arretrato, La testa del 
cilindro con lo spingipallino incorporato è d’acciaio.

Il grilletto in posizione di riposo.
Premendo fino al punto di stacco, si disimpegna 
il dente che funge da sicura. Premendo ulteriormente, parte il colpo.

Veduta del receiver con l’otturatore chiuso.

L’otturatore completamente arretrato.


