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In collaborazione con Plepa007
& Giuseppe Di Stefano

Non è possibile visitare Plepa007 senza 
rimanere incantati dalle Asg custom esposte 
nelle sue vetrine. Queste bellissime creazioni, 
realizzate dal negozio di Albese con Cassano 
in collaborazione con Giuseppe Di Stefano 
del laboratorio Rebellion, sono ormai consi-
derate una peculiarità della ditta comasca e 
vantano un numero crescente di estimatori, 
tra softgunner e collezionisti.
Succede quindi che, dopo l’articolo dedicato 
all’M4 Molon Labe (vedi Soft Air Dynamics n. 
110, aprile 2019), tornati sul “luogo del delit-
to” per un saluto ai ragazzi di Plepa007, sia-
mo rimasti folgorati dalla nuova, affascinante 
realizzazione che vedete in queste pagine: il 
Red Viper. Come potevamo resistere? Fuori 
gli attrezzi, fuori la fotocamera, fuori le luci, 
“dissezioniamo” anche questo!
Come nel caso dell’M4 Molon Labe, abbia-
mo seguito una procedura inversa rispetto a 
quanto normalmente facciamo nella sezione 
“Laboratorio” della rivista: siamo partiti dalla 
replica finita e l’abbiamo smontata pezzo 
dopo pezzo (cercando ovviamente di non 

RED VIPER
Un altro eccellente prodotto scaturito dalla fervida collaborazione tra Plepa007 
e il laboratorio Rebellion. Un M4 custom d’ispirazione sportiva caratterizzato da 
un design grintoso e funzionale, ma sempre con un tocco di stile che si sostanzia 
nell’adozione di accessori hi-tech e nella sofisticata combinazione cromatica

compromettere l’inte-
grità del prodotto), 
in pratica seguendo 
a ritroso la sequenza 
di assemblaggio.
Il Red Viper è stato 
costruito da zero, 
senza utilizzare co-
me base alcun mo-
dello di serie, ma 
unicamente compo-
nenti aftermarket, a 
cominciare dal kit Vir-
go M4 Vfc/Avalon, che 
costituisce il cuore della 
replica. Si tratta di un set 
di componenti attorno cui 
è possibile costruire un’Asg completa, costitu-
ito da un receiver AR Avalon ambidestro con 
canna esterna da 10,5’’, completo di hop-up, 
gear-box e motore.
L’obiettivo di Plepa/Rebellion era quello di 
ottenere qualcosa di esteticamente accatti-
vante oltreché ergonomico e performante. 
Che dire? Missione compiuta!

A sinistra, veduta del frontalino.

www.softairdynamics.it
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Sopra, la leva di sblocco della manetta 
d’armamento integrata al kit Virgo è stata 
sostituita con una CnC Extended Charging 
Handle AR15-A della RetroArms.

Sopra, dettaglio del grilletto Balystik CnC 
Blade Trigger per M4. Foto a sinistra, la leva 
del selettore di tiro Big Dragon.

Sopra, al paramano è stata applicata un’im-
pugnatura anteriore Castellan AR 10-15 
Mod Foregrip M-Lok Keymod red. Foto sotto, 
dettaglio del pulsante destro del magazine 
catch, anch’esso Big Dragon.
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Separiamo il gruppo frontale/
upper receiver dal lower receiver. 
Il paramano è un Kublai Odin 
style M-Lok 9,5” Ris per M4 black. 
L’upper receiver e il lower receiver 
fanno parte del kit Virgo.

Qui a sinistra, nella foto di dettaglio, lo 
spegnifiamma Grizzly Lab in alluminio 
applicato alla canna esterna.

Sopra, a questo punto possiamo estrarre il gruppo inner barrel, costituito da una canna 
interna di precisione da 6,015/247 mm in ottone della Grizzly Lab e dalla camera 
hop-up del kit Virgo. Foto a destra, dettaglio della camera hop-up.

La canna esterna in dotazione al kit Virgo è stata sostituita con una Core Airsoft 9” in fibra di carbonio. Abbiamo preferito non rimuovere 
il componente custom dalla replica finita per non rischiare di compromettere i delicati allineamenti ad esso apportati in fase di montaggio. 
Nella foto, a titolo d’esempio, vi mostriamo una Core Airsoft simile, differente da quella effettivamente utilizzata per la lunghezza leggermente 
maggiore e il colore nero anziché rosso della base in alluminio.

Ora smontiamo il calciolo Castellan 
Helix Stock per M4 black. La batteria 
trova posto all’interno del buffer tube.

Il calciolo visto
dal lato superiore.
Il componente è stato
opportunamente lavora-
to per consentirgli di calza-
re perfettamente il buffer tube.

Alla culatta del lower receiver è stato montato un Big Dragon Buffer Tube red (3), completo di vite di fissaggio (4) e tappo filettato posteriore 
(5), insieme a uno Stock Tube Sling Big Dragon (1) ed un Aluminium CnC M4 Stock Tube Locking Nut black (2).

1

2 3 5

4

Lo Xpert GP-350 in dotazione al kit Virgo. Si tratta di un motore 
brushless (senza spazzole) a corrente continua, programmabile 
e gestibile mediante Mosfet multifunzione.

Lo Stock Tube Sling Big Dragon è 
munito di attacchi QD per le anelle 
d’aggancio della tactical sling.

Dettaglio dell’Aluminium CnC M4 
Stock Tube Locking Nut black.

Il lower receiver privo del buffer tube. Il Virgo 
M4 Kit Deluxe VfC/Avalon è composto da un 
receiver AR Avalon ambidestro (upper/lower più 
impugnatura) in alluminio CnC, una canna esterna 
da 10,5’’, un hop-up VfC, un gear-box di seconda 
generazione VfC e un motore Xpert GP-350.

Dettaglio della grip QRs VfC in polimero 
staccata dal lower receiver. Al suo interno è 
inserito il motore Xpert GP-350.

Il gear-box estratto dal 
lower receiver.
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Sopra, il gear-box VfC aperto. Della meccanica originale, dotata di molla a estrazione rapida, 
si è deciso di mantenere il guidamolla, le boccole cuscinettate da 8 mm high speed, il gruppo 
contatti, il cablaggio e l’antireversal, mentre gli altri componenti sono stati sostituiti con custom 
parts fps (pistone alleggerito ful metal rack a quattordici denti, testa pistone cuscinettata in 
poM, molla M90 a passo variabile, cilindro Type B per canne da 201/250 mm, testa cilindro 
II generazione in ergal, spingipallino per M4/M16 in ergal con o-ring di tenuta, asta spingi-
pallino in polimero caricato per gear-box di seconda generazione, delayer in tecnopolimero 
caricato), Big Dragon (ingranaggi high speed 13:1 d’acciaio rinforzati) e Balystik (grilletto 
Blade Trigger per M4), il tutto per ottenere una meccanica più affidabile e reattiva.

Nelle due foto sopra, il Mag Release e il Fire Se-
lector Big Dragon, con i quali Plepa ha sostituito 
il magazine catch e la leva del selettore di tiro 
originali del kit Virgo. Nella due foto grandi, a 
destra, vediamo invece i due lati del lower recei-
ver Avalon completamente svuotato.

Il lato destro e quello superiore del pistone alleggerito fps con cremagliera a quattordici denti interamente d’acciaio.

Il lato posteriore del gear-box con la testa del 
guidamolla a estrazione rapida.

Il guidamolla antitorsione originale. La molla M90 fps a passo variabile.

Dettaglio della testa pistone custom.


