
TAKE DOWN & UPGRADE

La pistola Gbb (gas blowback) 
AAP-01 Assassin Action Army 
rappresenta sicuramente la no-
vità più sorprendente dell’anno. 
Si tratta di un’AsG di fantasia, 
progetto originale della casa tai-
wanese, anche se nel design e 
nel sistema d’armamento dell’otturatore 
appare fortemente ispirata alla Ruger 
Standard/MK1, con qualche prestito 
dalla Glock 17 per quanto riguarda il 
vano caricatore e il grilletto. 
Le principali caratteristiche del mo-
dello – realizzato in nylon rinforzato 
con numerosi componenti secondari 
in metallo – sono la grossa canna 
bull barrel scanalata e l’otturatore 
Ruger type. Il gruppo inner barrel è 
conforme allo standard Gbb Marui. 
Lo smontaggio è relativamente facile e nella 
parte iniziale non richiede utensili.
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Controllare che non siano rimasti 
pallini nella camera di sparo ed 
estrarre il caricatore.

Premere il takedown button all’estremità posteriore del castello e 
sollevare l’upper receiver aprendo la pistola a compasso.

Separare completamente l’upper 
receiver dal castello.

Estrarre le due viti esagonali sotto l’estremità 
anteriore dell’upper receiver, che fissano a 
quest’ultimo il gruppo canna. Staccare il gruppo canna.

Estrarre il gruppo inner barrel dalla canna 
esterna sfilandolo dall’estremità posteriore.

Rimuovere il registro di regolazione e poi 
l’ingranaggio anteriore.

Estrarre le quattro piccole viti a croce che 
chiudono i due semigusci della camera.

UPPER FRAME

GRUPPO CANNA

Estrarre le due viti esagonali ai lati dell’estre-
mità posteriore dell’outer barrel che fissano 
a quest’ultima la camera hop-up.

Come si smonta e con quali upgrade 
può essere migliorata nell’estetica e 
nell’ergonomia la pistola gas blowback 
più originale e interessante dell’anno

AAP01
ASSASSIN
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Una volta aperta la camera hop-up, rimuovere 
il braccetto di regolazione e i due dadi.

Staccare la canna interna e il gommino. I 
componenti sono standard Marui.

Rimuovere il mirino dopo avere estratto la vite 
esagonale che lo fissa alla canna esterna.

Rimuovere la tacca di mira dopo avere 
estratto le due viti esagonali che la fissano 
all’upper receiver.

Ora è possibile estrarre il gruppo otturatore 
dalla culatta dell’upper receiver.

Staccare la molla di ritorno e il suo guida-
molla dal gruppo otturatore.

Rimuovere dall’interno del gruppo otturatore, nella parte posteriore, il 
meccanismo del selettore di tiro.

Estrarre le due lunghe viti a croce inserite nella parte frontale 
del gruppo otturatore.

Ora è possibile rimuovere la 
molla di ritorno del cilindro e 
il suo guidamolla.

Estrarre quindi il cilindro.

Estrarre il perno zigrinato che fissa la valvola 
e rimuovere quest’ultima dal cilindro insieme 
alla sua molla di ritorno.

Rimuovere la sicura crossbolt dal castello 
sfilandola dalla sua sede.

Estrarre le due viti esagonali laterali e quella 
interna a croce dalla parte anteriore del 
castello, liberando il front chassis.

OTTURATORE

CASTELLO
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Rimuovere la testa del pistone. Estrarre lo spinotto zigrinato del grilletto.
Rimuovere il front chassis insieme alla molla 
di ritorno del grilletto.

Rimuovere dal front chassis il meccanismo 
della sicura manuale.

Rimuovere la leva dello slide stop insieme 
alla sua molla.

Estrarre i due spinotti zigrinati che fissano il 
gruppo di scatto al castello.
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Sotto, rimuovere il grilletto e il gruppo di scatto, facendo attenzione a non 
perdere la molla del knocker lock, inserita nel lato sinistro del meccanismo.

Rimuovere il tackedown 
button e la sua molla.

Smontare il knocker lock e la sua 
molla dal gruppo di scatto.

Estrarre il magazine catch. Rimuovere dall’interno del castello la molla del magazine catch.
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UPGRADE
Dopo avervi illustrato, nelle pagine precedenti, la se-
quenza di smontaggio completa dell’AAP01 Action Army, 
vediamo adesso come si può migliorarne la funzionalità 
nonché l’estetica, senza ricorrere a interventi di modifica, 
ma semplicemente montando sulla pistola una serie di 
custom parts dedicate, prodotte sia dalla stessa Action 
Army che da altre case.

CnC AAP01 Magwel
A sinistra, serve a favorire il cambio ra-
pido del caricatore rendendolo più facile 
e fluido. Si applica al fondello della grip 
senza bisogno di modifiche.

CnC AAP01 Charging
Handle Type 1
A destra, si fissa alla parte posteriore 
dell’otturatore per facilitarne l’armamen-
to. Si può applicare sia con la presa sul 
lato destro che su quello sinistro.

AAP01 Thumb Stopper
A sinistra, è utile per esercitare 
una salda presa della pistola. 
Vi si appoggia il pollice della 
mano secondaria impugnando 
la replica con due mani. Si può 
applicare sia al lato destro che 
a quello sinistro.

CnC AAP01 Charging Ring
È una manetta d’armamento anulare 
che consente di armare l’otturatore 
usando un dito. È adatta sia ai tiratori 
destrimano che mancini.

CnC AAP01 Up-Receiver 
Connector
Con questo adattatore è pos-
sibile, smontata la canna, 
applicare un silenziatore di-
rettamente all’upper receiver. 
Dispone di filettatura anteriore 
da 14 mm sinistrorsa.

Burst-Head AAP01
Silencer Adaptor Kit
Come il precedente a-
dattatore, consente di 
applicare il silenziatore 
direttamente all’upper re-
ceiver in sostituzione della 
canna esterna. Dispone di 
mirino integrato con fibra 
ottica incorporata.

Burst-Head AAP01 
Semi/Full-Auto Selector Kit
Applicando alla parte posteriore 
dell’otturatore questo dispositivo muni-
to di manopola, è possibile selezionare 
la modalità di tiro tra semi-auto e full-
auto senza aprire l’otturatore.

AAP01 AssassinAAP01 Assassin
“Gestapo”“Gestapo”
Una custom gun si-

lenziata extracorta, 
ispirata alla Walther P38 

Kurz. Abbiamo applicato all’upper 
receiver il Light Weight Silencer 65 
della KM per mezzo del CnC AAP01 
Up-Receiver Connector dell’Action 
Army. A tale scopo, abbiamo dovuto 
accorciare la canna interna.

AAP01 Assassin “Hush Puppy”AAP01 Assassin “Hush Puppy”
Questa custom gun ricorda l’Mk22 Mod. 0, la cosiddetta “Hush Pup-
py”, versione modificata della S&W Model 39 utilizzata dalle unità 
nsw (Naval Special Warfare) UsA durante la guerra del Vietnam. 
Abbiamo applicato all’upper receiver un Light Weight Silencer 
245 della KM per mezzo dell’AAP01 Silencer Adaptor 
Kit della Burst-Head. Inoltre abbiamo aggiunto alla 
pistola una CnC AAP01 Charging Handle Type 
1 e un CnC AAP01 Magwell, ambedue 
prodotti Action Army. 

AAP01 Assassin “AAP01 Assassin “CqbCqb Master” Master”
Questa elaborazione dallo styling sportivo 
è pensata per il tiro indoor. Alla canna 

esterna abbiamo aggiunto il minuscolo 
Lighter BT Pistol Tracer dell’Acetech. 

Abbiamo scelto il colore rosso 
per tutte le custom parts Ac-

tion Army: Charghing 
Ring, Thumb Stop-

per e Magwell.

Sotto, il
gruppo
inner bar-
rel della
AAP01 è
compatibile
con lo standard
Marui. Abbiamo so-
stituito la canna interna 
con una TN Perfect Barrel 
KM per Detonics/V10 Ultra 
Compact.


