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samopal 
vzor 1958

Un nuovo marchio e un nuovo distributore di 
materiale per il soft air si affacciano 

sul mercato delle 
Asg con questo 
capolavoro

L’abbiamo maneggiato all’Iwa di Norimberga e 
ve l’abbiamo presentato in anteprima sul nume-
ro 69 (aprile 2015) di Soft Air Dynamics, ma i-
gnoravamo che dietro questo nuovo, eccellente 
prodotto targato Ares – l’SA vz. 58 – si celasse 
un “segreto” commerciale. Quale? Presto detto: 
la replica in realtà è realizzata dalla fabbrica 
di Hong Kong per conto di Tolmar, azienda di 
Grosuplje (Slovenia) già nota in passato per 
la distribuzione sui mercati europei di marchi 
importanti quali asg (Action Sport Games) 
e oggi importatrice di Classic Army e Ics.
Questo, almeno, è quanto riferisce la 
direzione Tolmar. Nel proprio sito e sui 
mercati extraeuropei, Ares propone il 
modello come proprio, ma una cosa 
è certa: l’azienda slovena è licen-
ziataria dei diritti di riproduzione 
per il settore soft air del logo e dei 
disegni csa (Czech Small Arm), 
costruttrice dell’originale real steel, 
quindi sarà Tolmar a distribuire col 
proprio marchio la replica nel Vecchio 
Continente ed è attraverso Tolmar che 
bisognerà necessariamente passare per 
commercializzare qui il prodotto.
Va detto, in proposito, che l’SA vz. 58 Ares/
Tolmar non è propriamente la repro dello 
storico fucile d’assalto in dotazione alle forze 
armate della Cecoslovacchia, bensì della ver-
sione civile/sportiva (serie Sporter) sviluppata 
successivamente dalla csa in diverse varianti 
– tra cui una carabina di media lunghezza ed 
una cqb – tutte disponibili in più calibri e con 
funzionamento semiautomatico.

Come
marchio
di prodotto, 
Tolmar è at-
tualmente pre-
sente sul merca-

to con altre due 
repliche – il fucile 

Par MK3 Proarms 
Armory e la pistola 

gas blowback Issc 
M22 – entrambe fab-

bricate dalla taiwa-
nese Ics, ma sono allo 

studio progetti con Bolt, 
Double Eagle, Well, WE, 

WG e le già citate Ares e 
Ics, tutti riguardanti repro di 

modelli di cui l’azienda slove-
na possiede la licenza ufficiale. 

Il distributore esclusivista per l’Ita-
lia e San Marino di Tolmar sarà la 

bergamasca Viking Tactical Airsoft.
Per venire alla nostra replica dell’SA 

vz. 58 Sporter, abbiamo avuto il privilegio 
di procurarci i primissimi esemplari dei due 
modelli disponibili – il Carbine e il Compact – 
giunti in Italia dalla Slovenia. 

Confezione
Il package delle due varianti è identico e inclu-
de un sobrio correndo comprendete, oltre al 
caricatore, anche un BB loader, una bacchetta 

di pulizia, le istruzioni 
in inglese e il contrasse-
gno di collaudo del fabbricante.

Struttura e materiali
Come esaurientemente illustrato nella scheda 
a pagina 31, l’SA vz. 58 è un fucile d’assalto 
molto particolare, apparentemente simile 
all’AK-47, ma in realtà originalissimo sia nel 
design che nel funzionamento. La fedeltà con 
cui il prodotto Ares/Tolmar ripropone le due va-
rianti principali della serie Sporter è a dir poco 
stupefacente, tanto a livello strutturale quanto 
nei dettagli, compresi gli spinotti di chiusura 
del receiver, per cui il field strip della replica 
è lo stesso dell’arma vera. La sola “licenza” 
rilevabile a livello funzionale – dovuta a ovvi 
motivi di giocabilità – sta nella presenza della 
modalità full-auto, non prevista nel selettore 
della serie Sporter csa, ma solo in quello del 
vecchio modello militare.
La scelta dei materiali impiegati per la costru-
zione della replica segue criteri inversi rispetto 
a quella del prodotto real steel: alluminio 
anziché acciaio per l’intero fucile e acciaio 

Qui sotto, il logo della CsA 
(Czech Small Arm), produttrice 
della serie SA vz. 58 Sporter, 

replicata dall’Ares/Tolmar.

A cura dello
staff tecnico

L’SA vz. 58 (abbreviazione di Samopal vzor 58, che tradotto dal 
ceco significa all’incirca “Mitra modello 1958”), è un fucile d’as-

salto poco conosciuto, se non fra gli appassionati, ma si tratta 
di un’arma assai efficiente, un’eccellente concorrente 
del classico AK-47 Kalashnikov. 
Lo sviluppo di questo fucile iniziò nel 1956 sotto la 
supervisione del designer ceco Jirí Cermák, assegnato 
alla fabbrica Konstrukta di Brno. Il progetto, battezzato 
“Košte”, cioè “Scopa”, si concluse in soli due anni, nel 
1958, allorché venne avviata la produzione dell’arma 
e, contestualmente, la sua introduzione nell’esercito 
cecoslovacco come 7,62 mm Samopal vzor 58 in 
sostituzione dei fucili vz. 52, vz. 24 e vz. 26.
Il vz. 58, camerato per il proiettile M43 da 7,62x39 
mm, fu inizialmente progettato per funzionare col 
munizionamento ceco da 7,62 x45 mm, utilizzato già 

in precedenza dal fucile vz. 52 e caratterizzato da una 
velocità di circa 22 m/s più elevata e una maggiore energia, ma 
anche più difficile da controllare nel tiro a raffica. Pertanto, anche 
per ragioni di uniformazione dei calibri, fu scelto lo standard russo/
sovietico.
Il vz. 58 rimase in linea nelle forze armate cecoslovacche fino al 
1993, restando poi in dotazione ad alcuni reparti militari e di polizia 
della Repubblica Ceca e la Slovacchia.
Dei circa novecentoventimila pezzi prodotti, buona parte è stata 
venduta ad acquirenti stranieri, soprattutto Cuba e vari governi 
africani e asiatici.
Il vz. 58 è stato prodotto in due varianti principali:

• vz. 58 P (Pechotní, cioè “Fanteria”): modello standard con calcio 
fisso in polimero (le versioni più vecchie hanno la pala in legno);

• vz. 58 V (Výsadkový, cioè “Paracadutisti”): modello con calcio 
metallico abbattibile sul lato destro del fucile.

Entrambe montano una canna da 390 mm con quattro solchi. A 
calcio esteso, il fucile misura 845 mm di lunghezza. Il peso a vuoto 
è di 3,1 kg. Il rateo di tiro (Rof) raggiunge gli 800 colpi/minuto 
circa, mentre il tiro utile è di circa 400 m.
È stata inoltre prodotta una piccola aliquota di esemplari in versione 
vz. 58 Pi (Pechotní s infracerveným zamerovacem, cioè “Fanteria con 
puntatori infrarossi”), simile al vz. 58 P, ma con slitta superiore per il 
montaggio del visore notturno NSP-2, bipiede anteriore ripiegabile 
e soppressore di fiamma conico.

La meccanica
Esteriormente, il vz. 58 ricorda l’AK-47 russo/sovietico, soprattutto 
per via del caricatore curvo da trenta colpi, della presa di gas che 
corre sopra la canna e della tacca di mira tangent sight, ma inter-
namente esso racchiude soluzioni meccaniche originali.
L’arma adotta infatti un sistema di recupero gas con pistone a corsa 
corta e molla di ritorno che nulla ha in comune col meccanismo 
impiegato dalla serie AK. Questa soluzione permette di lasciare 
completamente libera la finestra d’espulsione e rende la camera di 
scoppio facilmente accessibile.
Molto particolare il congegno di chiusura, derivato da quello a 
blocchetto della Walther P38.
Il lato superiore del castello è coperto posteriormente da un coper-
chio e anteriormente dall’otturatore, cosicché, quando quest’ultimo 
arretra, si apre un ampio spazio. Il coperchio si smonta in modo 
semplice e rapido, essendo bloccato solo da un perno prigioniero 
e da un incastro.
Al posto del classico martello rotante, il sistema d’accensione utilizza 
un percussore che corre internamente all’otturatore e viene lanciato 
in avanti da una massa battente cilindrica, spinta a sua volta da 
una molla a fili ritorti.
Il meccanismo di scatto è molto semplice, con poche parti in mo-
vimento.
Negli esemplari non modernizzati, cioè privi di rail system e simili, 
il montaggio dei dispositivi di puntamento avviene per mezzo di 
attacchi laterali, come sull’AK-47. 

l’arma vera

Ergonomia e funzionalità
Lo storico rivale del vz. 58 è il leggendario AK-47. Va detto che il 
fucile ceco presenta diversi vantaggi rispetto a quello russo.
Innanzitutto, il castello del vz. 58 è realizzato per fresatura dal pieno, 
cosa che gli conferisce una maggiore rigidità torsionale (l’AK-47 è 
invece in lamiera stampata). Grazie a questa caratteristica e all’a-
dozione del caricatore in alluminio, esso risulta anche più leggero 
del rivale di 400 g.
Le lavorazioni del vz. 58 sono molto accurate, quasi sprecate per 
un’arma militare, con una finitura esterna costituita da una specie 
di verniciatura a forno che sembra più quella di un’arma civile.
Durante il tiro, l’otturatore del vz. 58 resta fermo in posizione arre-
trata, cosicché il tiratore è in grado di sapere subito se le munizioni 
sono esaurite, potendo rifornire facilmente il caricatore senza rimuo-
verlo dal fucile, ma inserendovi direttamente le cartucce dall’alto.
Data l’ampiezza dell’apertura, è impossibile che il bossolo si blocchi 
incastrandosi nella finestra dopo lo sparo.
Utilizzando il vz. 58, il tiratore trova facilmente la giusta postura 
andando rapidamente in puntamento, in quanto il fucile non ha parti 
sporgenti, ma è completamente liscio per tutta la sua lunghezza.
Il selettore di tiro del fucile ceco è più ergonomico, può essere 
manovrato con un dito (l’indice della mano destra o, nel caso dei 
mancini, il pollice di quella sinistra) mantenendo la mano principale 
sull’impugnatura a pistola, e non vi è alcuna necessità d’inclinare 
l’arma lateralmente, perciò lo sparo del primo colpo avviene più 
velocemente che usando l’AK.
La maggior semplicità dei meccanismi di scatto e di percussione 
comporta anche una maggiore affidabilità del sistema (benché la 
serie AK sia apprezzata proprio per questo aspetto).
L’eventuale sostituzione del pistone di recupero gas si effettua in 
modo semplice e rapido, senza bisogno di utensili: basta sfilare lo 
spinotto situato alla base della tacca di mira e staccare l’astina su-
periore, prima sollevandola posteriormente e poi disimpegnandone 
l’estremità anteriore dal gas block.
Il caricatore in alluminio del vz. 58 è due volte più leggero di quello 
in acciaio dell’AK, ma è anche più delicato.
Dato che oggi il vz. 58 viene prodotto sia in calibro 7,62×39 mm 
che in 5,56x45 mm NAto, è opportuno considerare i suoi vantaggi 
anche rispetto alla famiglia M16/M4 americana, che si sostanziano 
in una maggiore affidabilità grazie al sistema di recupero gas con 
pistone a corsa corta (non a caso, in alcuni modelli serie Colt oggi 
troviamo questo tipo di soluzione), in una costruzione più robusta 
(impiego dell’acciaio anziché della lega d’alluminio) e una manu-
tenzione più semplice e facile, specialmente off road.
La canna del vz. 58 ha l’anima cromata, quindi più resistente all’u-
sura e soprattutto alla corrosione.
Il passo della rigatura è di 178 mm, ottimale quindi per la nuova, 
più pesante cartuccia SS-109, che dal 1980 è la munizione stan-
dard della NAto.

Un’arma ancora attuale
Sebbene la produzione del vz. 58 sia cessata negli anni ‘90 del 
secolo scorso, il sistema è considerato a tutt’oggi molto valido. 
La Ceská Zbrojovka Uherský Brod (Czub), storica azienda costrut-
trice dell’arma, ha rilevato dalle forze armate ceche un ingente 
quantitativo di esemplari ritirati dal servizio, che ha poi rivenduto 
al governo dell’Afghanistan, dove il Vz. 58 si è conquistato una 
grande popolarità.
Per quanto riguarda i fucili ancora in linea nelle unità militari e di 
polizia della Repubblica Ceca e della Slovacchia, la Czub si occupa 
del loro aggiornamento con appositi upgrade. Anche per il mercato 
estero, l’azienda ha messo a punto un interessante programma di 
modernizzazione del fucile in conformità con le specifiche esigenze 
degli acquirenti, prevedendo ad esempio l’installazione di rail system 
e la fornitura di caricatori in polimero di varie capacità. 
Come arma di nuova produzione, il vz. 58 ha conosciuto una 
seconda vita nel settore civile con la creazione delle versioni 
semiautomatiche per uso sportivo prodotte su licenza della Czub 
dalla Czech Small Arms in vari calibri e tipologie (Tactical, Rifle, 
Carbine, Compact).

zoRAN MiloseviC
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Qui sotto, l’interno del vano caricatore della replica con l’ologramma 
antimanomissione applicato all’estremità anteriore del gear-box.
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Nelle due foto sotto, le versio-
ni civili dell’SA vz. 58 attual-
mente prodotte dalla Czech 
Small Arm in calibro 7,62x39 
mm per la serie Sporter: in 
alto, il modello Carbine; in 
basso, il Compact.

SA vz. 58 Sporter Carbine.

SA vz. 58 Sporter Compact.

Carbine, grazie al calcio 
abbattibile, può essere 
notevolmente ridotta d’in-
gombro e quindi passare con 
disinvoltura dal boschivo al 
combat ravvicinato/urbano senza 
deludere l’utilizzatore.

Ergonomia e gestiIbilità
Nonostante sia un progetto degli anni ‘50 
– quindi pensato per tecniche di tiro molto 
diverse da quelle attuali – l’SA vz. 58 rivela 
una discreta ergonomia. Entrambe le varianti 
sono ben bilanciate, anche impugnate con 
una mano sola; non tradiscono oscillazioni, 
vanno in puntamento in modo rapido e istintivo 
e l’abbattimento del calcio non ne impedisce 
l’utilizzo. 
Il cambio caricatore è abbastanza agevole (più 
per un tiratore mancino che destimano, data 
la posizione dello sgancio).
Il dispositivo hop-up è facile da gestire, con 
tanto spazio a disposizione per una comoda 

regolazione, 
anche se 

il finto ot-
turatore 

non arre-
tra quanto 

l’otturatore 
vero, che in 

pratica spari-
sce sotto il coperchio 
posteriore.
Nel modello Carbine, la 
batteria trova posto nel paramano, 
mentre nel Compact va collocata nella parte 
superiore del receiver (come avviene negli 
AK dotati di calcio abbattibile); in entrambi i 
casi, l’apertura dell’alloggiamento è semplice, 
ma non particolarmente veloce, per cui la 
sostituzione dell’accumulatore può risultare un 
po’ problematica in gioco. Si aggiunga che, 
nell’uno e nell’altro vano, lo spazio è angusto 
e occorre perciò disporre di LiPo “superslim” 
per non avere difficoltà d’inserimento.

anziché alluminio per i gusci del 
caricatore. Quest’ultimo riprodu-
ce esattamente il mag dell’SA vz. 
58, quindi è dedicato.

Qualità del prodotto
Le due repliche sono solidissime, 
il calcio abbattibile non tradisce 
il minimo gioco, né in assetto e-
steso né in posizione abbattuta. 
Materiali, lavorazioni e finiture 
sono di ottima qualità, senza 
tracce di stampo o di fresa visibili; la vernicia-
tura delle superfici è veramente eccelsa, gli 
accoppiamenti risultano perfetti.

Destinazione d’impiego
Entrambi i modelli sono molto versatili. La 
variante Compact, data la canna cortissima, 
è ideale come arma primaria per il cqb e 
come backup “tosta”, ma si presta bene a 
qualsiasi tipo d’impiego operativo e questo in 
virtù delle sue ottime prestazioni. La variante 

gear-ibox
La serie SA 
vz. 58 Ares/
Tolmar adotta u-
na meccanica di 
terza generazione 
con elettronica Efcs 
(Electronic Firing Sy-
stem) integrata, caratte-
rizzata dal notevolissimo 
spessore dei gusci, quindi, 
si presume, molto solida e 
resistente. Il sistema è privo di 
gabbia motore (sostituita da una 
base d’appoggio fissata in fondo alla 
grip). Le boccole sono d’acciaio, con dia-
metro di 9 mm, cuscinettate le due del conico 
e piene le altre; il cilindro, di grosso spessore, è 
dotato di testa con ugello decentrato, al quale 
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Qui a sinistra, la con-
fezione dell’SA vz. 58 
Ares/Tolmar insieme al 
BB loader e alla bacchetta 
di pulizia forniti di serie. Il 
package è lo stesso sia per 
la versione Carbine che per 
la Compact. 

Sopra, Muttley dello staff prove con l’SA vz. 58 Carbine. A sinistra, il 
nostro direttore Kadmillos con la versione Compact. 
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• Ares: www.aresairsoft.com
• Tolmar: www.tolmar.biz
• Viking Tactical Airsoft: www.vikingtacticalairsoft.com

Qui sopra, il logo della Tolmar; a sini-
stra, quello della Viking Tactical Airsoft 
di Bergamo, distributrice esclusiva per 
l’Italia e San Marino dei prodotti com-
mercializzati dal marchio sloveno.

va a connettersi uno spingipallino 
dedicato di lunghezza superiore 
allo standard.

Test e impressioni di tiro
A causa di problemi logistici intervenuti 
nell’organizzazione dei test, l’esemplare 
del Carbine a nostra disposizione non 
è stato sottoposto a prova, per cui le 
verifiche sono state eseguite solo sul 
Compact, che sicuramente, vista la 

modesta lunghezza della canna, ha mi-
nori potenzialità rispetto al modello full size. 

Eppure i risultati sono 
stati più che soddisfacenti. 

Per l’SA vz. 58 Ares/Tolmar, 
il distributore italiano consiglia 
LiPo da 7,4 V o NiMH da 9,6 
V, ma noi abbiamo voluto testare 
l’effettiva tenuta del sistema mon-
tando una LIPo da 11,1 V.
Da rilevare, innanzitutto, l’ottima ri-
sposta del grilletto a colpo singolo, 
prontissima, tonica, molto piacevo-
le. In full-auto, nessun rumore ano-
malo rilevato, giusto un leggerissimo 

fischio, da cui abbiamo dedotto la probabile 
necessità di un tuning allo spessoramento.
I risultati al cronografo hanno evidenziato una 
velocità d’uscita estremamente costante e una 
potenza ottimale per quanto riguarda i limiti 
normativi.
Ottimo il rof, abbondantemente superiore al 
dato medio solitamente riscontrato sui fucili 
elettrici nuovi di scatola.
Altra sorpresa decisamente positiva: la pre-
cisione dimostrata dal modello, sia a raffica 
che a colpo singolo, tanto più eclatante se si 
tiene conto che la versione Compact monta 
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Il mirino è regolabile in alzo.
La tacca di mira tangent sight è di chiara ispirazione AK, ma non può 
essere sollevata per il tiro sulle lunghe distanze.

Il battispalla del calciolo non 
presenta alcuna zigrinatura.

L’outer barrel del modello Carbine vista da sotto.

L’outer barrel del modello Compact vista da sotto.
L’anella anteriore per l’aggancio della tracolla 
è realizzata in acciaio.

Una delle principali differenze dell’SA vz. 58 rispetto alla serie AK è l’adozione 
dell’otturatore esterno, che funge da coperchio di protezione della metà anteriore 
del receiver. Arretrandolo, si accede al registro di regolazione dell’hop-up.

Dettaglio dell’otturatore aperto col registro di regolazione 
dell’hop-up in vista.
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Qui sopra, il fondello della grip, entro cui è inserito il 
motore, è chiuso con due viti a croce. A sinistra, i loghi 
della serie SA vz. 58 Sporter e della CsA impressi sul lato 
sinistro del frame.

Il ponticello in lamierino d’acciaio. La parte posteriore 
del componente non è fissata, ma solo appoggiata, 
alla base dell’impugnatura.

Sopra, per poter abbattere il calcio, 
occorre premere il pulsantino d’acciaio 
alla base dello snodo (freccia). Foto a 
destra, dettaglio della culatta.

L’aggancio posteriore per la tra-
colla è saldato al receiver. La testa del caricatore.

Il caricatore, specifico per la serie SA vz. 58, presenta una grossa costolatura lungo il 
bordo posteriore. Foto a destra, il mag visto dal lato sinistro.

SPECIALE SA VZ. 58 La prova www.softairdynamics.it
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Sopra, girando la leva in avanti, il selettore va in mo-
dalità full-auto (raffica continua).

Il frontale dell’SA vz. 58 Carbine. Il frontale del modello Compact.

Sopra, la bocca della canna si svita in senso 
antiorario. A tale scopo, occorre sbloccarla 
premendo il pistoncino a molla alla base del 
mirino (foto a sinistra). Foto a destra, la volata 
priva della bocca con la filettatura in vista.

Sopra, il selettore di tiro in modalità semi-auto (colpo 
singolo). Foto a destra, il selettore in sicura.
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• Nome commerciale: SA vz. 58 Rifle (Carbine/Compact)

• Costruttore: Ares, Hong Kong

• Marchio commerciale: Tolmar, Slovenia

• Modelli replicati: csa SA Vz. 58 Sporter Carbine/SA Vz. 58 Sporter Compact

• Componenti e materiali: full metal body (receiver, gruppo outer barrel e calcio in lega 
d’alluminio; anella anteriore, manetta d’armamento, ponticello, spinotti di chiusura e pulsante 
di sblocco del calcio in acciaio) con grip in plastica

• Dotazione di serie: caricatore hi-cap da 140 colpi in acciaio stampato con testa in lega 
d’alluminio, BB loader a stantuffo, bacchetta di pulizia, pieghevole d’istruzioni in inglese, 
cartellino di collaudo del costruttore

• Meccanica: gear-box di terza generazione rinforzato con elettronica Efcs (Electronic Firing 
System) integrata, ingranaggi in acciaio rinforzati, boccole in acciaio da 9 mm (cuscinettate 
quelle dell’ingranaggio conico, piene le altre), cilindro in acciaio cromato senz’asola e testa 
con ugello decentrato, spingipallino extralungo dedicato, pistone in Pom con cremagliera 
full metal e testa antivuoto in Pom, guidamolla di terza generazione a estrazione rapida in 
metallo; motore hi-torque ad albero corto; camera hop-up dedicata in plastica con registro 
di regolazione a disco orizzontale; canna interna in ottone con svaso di 40° alla volata

• Funzionamento: sicura/semi-auto/full-auto

• Lubrificazione hop-up: leggermente abbondante, ma di qualità

• Vano batteria: nel paramano (Carbine) o nella parte superiore del receiver (Compact)

• Alimentazione ottimale: 11,1 V con max 15C

• Compatibilità: caricatori dedicati

• Sistema di smontaggio: specifico del modello; filettatura volata: destrorsa

• Prezzo consigliato dal distributore: Carbine 265,00 euro; Compact 255,00 euro

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

Carbine
Lunghezza: 650/857 mm
Lunghezza canna interna: 400 mm
Peso senza caricatore: 2,763 kg

Compact
Lunghezza: 450/662 mm
Lunghezza canna interna: 200 mm
Peso senza caricatore: 2,505 kg

Carbine/Compact
Altezza con caricatore: 250 mm
Larghezza: 60 mm
Peso caricatore: 0,358 kg
Capacità caricatore: 140 colpi

Finestra caricatore
Lunghezza: 67 mm
Larghezza: 26 mm

MISURE

VELOCITÀ E POTENZA D’USCITA

  1° 97,96 m/s
  2° 98,55 m/s
  3° 98,05 m/s
  4° 98,43 m/s
  5° 98,21 m/s
  6° 98,05 m/s
  7° 98,68 m/s
  8° 98,51 m/s
  9° 98,26 m/s
10° 98,13 m/s

Differenza picchi: 0,85 m/s
Velocità iniziale media: 98,41 m/s
Potenza media: 0,97 Joule
Temperatura ambiente: 19° C

11° 98,38 m/s
12° 98,51 m/s
13° 98,60 m/s
14° 98,47 m/s
15° 98,30 m/s
16° 98,55 m/s
17° 98,51 m/s
18° 98,55 m/s
19° 98,64 m/s
20° 98,81 m/s

 PROVA DI PRECISIONE FULL-AUTO

Rilevazione: 19,4 colpi/sec.
Cadenza di tiro: 1164 colpi/min.
Emissione acustica: 89,5 db
Temperatura ambiente: 19° C

ROF (RATE OF FIRE) E FONOMETRO

 PROVA DI PRECISIONE SEMI-AUTO

una canna interna di appena 200 mm. In semi-
auto, abbiamo registrato un diametro medio 
delle rosate di 16,9 cm (riducibile a circa 15 
cm se si considera l’effettiva concentrazione 
dei colpi, escluendo quelli isolati); in full-auto, 
siamo andati sotto i 20 cm.
Come di norma, la prova di tiro a colpo singolo 
è stata effettuata da una distanza di 20 m; 
quella a raffica, invece, da 12 m. In entrambi 
i casi, la replica era in morsa.

Conclusioni e consigli
L’SA vz. 58 è un fucile particolare, poco cono-
sciuto, che i meno informati confondono talvolta 
con una delle tante versioni straniere della 
serie AK; dunque si tratta di un modello che, 
a differenza di altre piattaforme più famose, 
non si giova del fattore “mito”, così attraente 
per tanti softgunner.
L’arma vera, però, pur nei limiti di una storia 
marginale – quella delle forze armate cecoslo-
vacche – si è rivelata per molti versi migliore 
della “cugina” russa.
Al di là di questo, però, la replica Arest/Tolmar 
ha dimostrato di avere le qualità, l’affidabilità 
e le performance dei migliori prodotti mid-cost 
presenti sul mercato ed è assolutamente consi-

gliabile per chi cerca un’asg che faccia bene 
il proprio dovere. 
La replica necessita di una batteria di piccole 
dimensioni e ovviamente di qualche caricatore 
di riserva per il gioco, poi nient’altro. I più 
esigenti, comunque, potranno trovare in com-
mercio numerosi kit rail dedicati alla serie SA 
vz. 58, in grado di conferirle l’espansibilità di 
un moderno sistema d’arma.

Pallini
• Bio 0,20 g

Batteria
• Tipo: LiPo (litio-ione-polimero)
• Val. nominali: 11,1 V/1300 mAh 12C
• Volt. effettivo a inizio test: 12,48 V
• Volt. effettivo a fine test: 11,48 V

MATERIALE TECNICO UTILIZZATO

I test sono stati eseguiti solo sulla versione 
Compact della serie SA vz. 58 Ares/Tolmar, 
quindi tutte le informazioni relative ai materiali 
utilizzati per la prova e i risultati conseguiti 
riguardano esclusivamente questo modello.
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Per aprire il receiver dell’SA vz. 58, sia in 
versione Carbine che Compact, occorre in-
nanzitutto estrarre lo spinotto posteriore che 
funge da fermo del top cover, spingendolo 
dal lato sinistro verso quello destro. Una volta 
sfilato dalla sua sede, lo spinotto resta solidale 
al frame, cosa che impedisce di smarrirlo 
accidentalmente.

Estratto lo spinotto (A) e disimpegnato il top cover (B), è possibile rimuovere quest’ultimo dal 
receiver facendolo scorrere indietro fino a sfilarlo dalle sue guide; fatto ciò, si procede con le 
stesse modalità al distacco del finto otturatore (C). Nel modello Compact (in foto), all’interno del 
receiver troviamo il cablaggio con relativo connettore per l’attacco della batteria.

A

B C

La parte superiore del receiver priva del top cover e del finto otturatore, con l’estradosso 
del gear-box in vista (freccia). Trattandosi, in questo caso, del modello Carbine, il ca-
blaggio non è presente, essendo posizionato nel paramano.Il top cover e il finto otturatore separati dal receiver.

Per aprire il paramano, sia della versione Car-
bine che Compact, occorre estrarre lo spinotto 
anteriore che fissa l’astina superiore alla base 
della tacca di mira. Anche in questo caso, una 
volta sfilato dalla sua sede, lo spinotto resta 
solidale al passante.

Estratto lo spinotto, l’astina superiore si stacca facilmente dalla replica prima sollevandone 
l’estremità posteriore e poi disimpegnandone quella anteriore dalle due alette di ritegno situate 
ai lati del finto gas block (freccia). 
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Per rimuovere l’astina inferiore del paramano, occorre pri-
ma allentare la grossa vite situata sulla parte posteriore del 
finto gas block (foto sopra), quindi si fa scivolare quest’ul-
timo in avanti (foto sotto), dopodiché l’astina inferiore è 
libera e può essere staccata dalla replica. 

Sopra, il paramano del modello Carbine completamente aperto, col cablaggio e 
relativo connettore per l’attacco della batteria.

Sopra, il gruppo frontale visto da sotto, con l’inner barrel che s’intravede attraverso 
lo scasso presente nella parte inferiore della canna esterna. Foto a sinistra, la base 
della canna esterna al receiver, con le quattro viti a brugola da 2,5 mm che la fissano 
alla parte anteriore del receiver.

Estratte le quattro viti a brugola da 2,5 mm, è possibile rimuovere la canna esterna lasciando in vista l’inner barrel.

3
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Il gear-box dell’SA vz. 58 aperto.

Foto di dettaglio qui a de-
stra, la testa cilindro con 
l’ugello decentrato.
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Sotto e a destra, il paramano del modello Compact si smonta con 
le stesse modalità di quello della versione Carbine.

Sotto e a destra, dettaglio della camera hop-up specificamente 
progettata per la serie SA vz. 58 Ares/Tolmar.

Foto a destra, il gruppo inner barrel con canna 
da 200 mm montato sul modello Compact.
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La meccanica è dotata di scheda efCs (Electronic Firing System), integrata 
nel semiguscio destro del gear-box. Dettaglio della scheda efCs.

Qui sopra, l’esploso dell’SA vz. 58 Compact. Foto a sinistra, quello 
del modello Carbine.
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e-commerce online:
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e-commerce online:

bioelitebb.com/shop

Questo spazio sulla rivista cartacea è riservato alla 
pubblicità commerciale. Il formato, nel caso speci-
fico della presente inserzione, è indicato nel nostro 
listino come “quarto di pagina” (17,6 x 5,8 cm).

Per conoscere i nostri attuali inserzionisti pubbli-
citari, urilizza il QR code qui a sinistra oppure vai 
alla seguente pagina del nostro sito:

www.softairdynamics.it/partner 



URNa
L’unità antiterrorismo della polizia 
ceca utilizza ancora, per le ope-
razioni ad alto rischio, il vecchio 
fucile d’assalto in 7,62x39 mm
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di Zoran Milosevic

Alla fine degli anni Settanta, su richiesta del governo 
socialista e di alcune forze di polizia, il ministero degli 
Interni cecoslovacco decise di costituire un’unità speciale 
composta esclusivamente da uomini selezionati, addestrati 
e ben equipaggiati, in grado di opporsi con successo alle 
diverse minacce criminali e terroristiche. Così, nell’agosto del 
1981, secondo quanto approvato col decreto ministeriale 
52/1980, venne costituita un’unità di pronto intervento 
finalizzata a quel tipo di lotta. L’organismo prese il nome di 
Direttorato e fu posto sotto il comando del Sboru Nàrodni 
Bezpecnosti (snb), ossia l’Ufficio Nazionale di Sicurezza. 
Dal 1981 al 1985, ebbe luogo il lungo processo di adde-
stramento degli agenti. Come simbolo di riconoscimento, 
i membri dell’unità adottarono un basco di colore rosso.
Nel 1985, l’unità cambiò il nome in Odbor Zvlàstniho 
Urceni (Dipartimento per gli Interventi Speciali) e fu posta 
alle dipendenze del ministero degli Interni. Dopo il colpo di 
stato del 1989, il partito comunista fu estromesso dal potere 
e di conseguenza anche all’interno della polizia avvennero 
alcuni importanti cambiamenti; l’unità entrò in una nuova 
fase evolutiva e l’addestramento si focalizzò su interventi in 
caso di rapimenti e dirottamenti.
Nello stesso anno, l’unità cambiò ancora nome in Jednotka 
Rychlého Zàsahu Federàlni Policejni Sluzby (Jrz fPs), cioè 
Unità per l’Intervento Immediato delle Forze di Polizia Fede-
rali. Il cambio di denominazione portò anche a rinnovare il 
simbolo di riconoscimento dell’unità, e così, nel novembre 
1989, il basco rosso fu rimpiazzato da un basco verde scuro.
Nel febbraio 1990, dopo la fine del regime comunista, la 
Jrz fu tra le prime istituzioni a beneficiare del nuovo corso 
politico e della conseguente apertura verso gli altri Paesi 
europei. Nello stesso anno, essa fu ancora una volta ribat-
tezzata per assumere il nome definitivo di Ùtvar Rychlého 
Nasazeni (Urn o Urna), cioè Unità per l’Intervento Immedia-
to, e i suoi uomini tornarono a indossare il basco rosso, che 
portano ancor oggi.
Attualmente, la Repubblica Ceca dispone di otto differenti 
team d’intervento a livello regionale destinati allo svolgimen-
to di missioni antiterrorismo, ma solo l’Urna ha competenza 
su tutto il territorio nazionale e per gli interventi all’estero. Le 
unità regionali, che hanno la funzione di sedare eventuali 
rivolte, sono coordinate dalla Poràdkové Policie (Forza di Po-
lizia d’Intervento), mentre l’Urna dipende direttamente dallo 
Sluzbu Kriminàlni Policie a Vysetrovàni (Servizio di Polizia 
Criminale) nella persona del capo della polizia, anche se 
è solo il ministro degli Affari Interni che può effettivamente 
dare il via libera alle azioni 
La sede dell’unità si trova nella zona meridionale di Praga 
ed è comandata da un ufficiale di polizia col grado di 
tenente colonnello (l’attuale comandante è Libor Lochman). 
La struttura interna del gruppo comprende il comando (am-
ministrazione) e due ulteriori sezioni, una operativa e una di 
servizio speciale, con un effettivo di circa centodieci persone. 
La sezione operativa d’intervento (sekce rychlého nasazeni), 
la parte più autorevole e significativa del gruppo, è composta 
da tre squadre d’assalto (zàsahové skupiny). Ogni squadra è 
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formata da ventuno uomini, divisi in sottounità 
di cinque persone dedicate alle operazioni ad 
alto rischio. All’interno delle sezioni operative, 
esiste un gruppo di formazione destinato all’ad-
destramento dei candidati per l’arruolamento 
nell’Urna. 
Le squadre d’assalto, comandate da un tenen-
te, comprendono artificieri con qualifica Eod 
(Explosive Ordnance Disposal), tiratori scelti, 
negoziatori, operatori radio e conducenti di 
veicoli speciali. L’unità dispone, inoltre, di cin-
que artificieri addestrati a operare in ambiente 
subacqueo. 
Fanno parte del gruppo di servizio speciale 
tiratori scelti, specialisti in sistemi di comunica-
zione e personale addetto alla gestione delle 
informazioni (delle quali necessitano le unità 
per lo svolgimento delle loro missioni), oltre 
ad alcuni negoziatori qualificati che interven-
gono nel caso di persone tenute in ostaggio: 
il loro ruolo è quello di tracciare il profilo dei 
sequestratori, comprenderne le intenzioni e 
determinare quale sia il momento opportuno 
per neutralizzarli. Sono in servizio anche pa-
racadutisti e autisti specializzati in ricognizione 
(che operano in ambienti urbani e rurali) con il 
compito di raccogliere informazioni preliminari 
utili all’intervento successivo dei colleghi.

armamento
L’armamento personale degli operatori Urna 
è costituito principalmente da sistemi forniti 
dalle più importanti case armiere occidentali 
e, in proporzione minore, da materiale di 
produzione nazionale.
Nelle foto alle pagine 42, 44, 45 e 46, vedia-
mo operatori Urna armati con l’ormai storico 
fucile d’assalto di produzione ceca SA vz. 58 
in calibro 7,62x39 mm, che viene impiegato 
o nelle missioni in cui occorre una maggiore 
potenza di fuoco o durante gli addestramenti. 
Dato che il modello viene ancora utilizzato in 
alcune attività “ad alto rischio” (ad esempio, 
è stato impiegato nelle strade per fermare 
i leader dei gruppi criminali organizzati), 
si è provveduto ad aggiornarlo al fine di 
aumentarne la funzionalità. Nello specifico, 
gli esemplari raffigurati nelle foto montano 
un paramano in polimero dell’israeliana TdI 
con slitte Mil-Std-1913 per l’applicazione di 

Anche se l’SA vz. 58 viene ancora utilizzato dall’uRNA nelle operazione ad alto rischio in virtù dell’elevato potere d’arresto del munizionamento 
da 7,62x39 mm, l’arma primaria impiegata dagli uomini dell’unità negli assalti è la pistola mitragliatrice Heckler & Koch MP5A5, in calibro 
9x19 mm Parabellum, lo stesso della Glock 17 (impugnata da uno degli operatori nella foto a destra).

SPECIALE SA VZ. 58 La militaria www.softairdynamics.it
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• Arma primaria: H&K MP5A5 con eventuali rail system aggiuntivi
• Arma primaria per operazioni ad alto rischio o addestramento: SA 

vz. 58 con paramano/rail system in polimero TdI ed eventuale calcio 
telescopico custom

• Sistemi di puntamento per l’arma primaria: vari tipi e modelli, tra cui 
il dot sight oko SC2, il mirino olografico EOTech 552.A65 e l’ottica 
Trijicon acog 3,5x35

• Arma secondaria: Glock 17, con eventuali mire al trizio e/o torcia 
tattica tipo Insight M3X Tactical Illuminator, oltre alla vecchia CZ 75

• Coltello: sog Seal Pup
• Casco protettivo: Petris P3001
• Maschera protettiva per gli occhi: Bollé X800T
• Maschera antigas: Scott M95 Gasrespirator
• Uniforme da combattimento: tuta ignifuga Pícha Safety Car4go 

Tactical Defender in Nomex con pattern mimetico digitale 
Urban MarPat

• Guanti: di preferenza, Hatch NS430 Specialist Gloves
• Gomitiere e ginocchiere: Hatch Centurion
• Fondine: di vario tipo, tra cui la Blackhawk sErPa Level 2 

Tactical Holster e la Safariland 6004 sls Tactical Holster
• Sistemi tattici e body armor: di vario tipo, prodotti da case 

nazionali, tra cui Petris e Argun, ed estere
• Calzature: di vario tipo, tra cui gli anfibi Magnum Hi-Tec 

Midnite e le scarpe Adidas GSG-9.2

LE DOTAZIONI DELL’URNA
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Sopra e a destra, operatori dell’uRNA armati di SA vz. 58 in addestra-
mento. Notare il paramano in polimero dell’israeliana tdi.
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Un SA vz. 58 modernizzato con paramano/rail system tdi in polimero e calcio telescopico custom.

L’SA vz. 58 nell’originale configurazione prodotta per le forze armate cecoslovacche a partire dal 1958. A sinistra, la variante vz. 58 P da 
fanteria, con calcio fisso in legno (le versioni più recenti hanno la pala in polimero); a destra, la vz. 58 V per paracadutisti, dotata di calcio 
metallico abbattibile sul lato destro del fucile.
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accessori tattici, quali torce e sistemi di punta-
mento. In alcuni casi (vedi foto a pagina 45), 
il calcio abbattibile originale in metallo è stato 
rimpiazzato con una pala telescopica tipo M4 
in materiale sintetico.
Va comunque sottolineato che oggi l’arma 
principalmente utilizzata dagli uomini dell’Urna 
negli assalti è la pistola mitragliatrice MP5A5 
calibro 9x19 mm Parabellum della tedesca 
Heckler & Koch, con calcio regolabile e raffica 
controllata di tre colpi. Questa smg può essere 
dotata di una slitta sotto la canna, prodotta dal-
la svizzera Brugger & Thomet, e di un’ulteriore 
scina nella parte superiore, di fabbricazione 
nazionale, cui vengono aggiunti dispositivi 
ausiliari quali torce strobo, dot sight di vario 
tipo (ad esempio, gli oko SG2 di produzione 
nazionale o i mirini olografici EOTech 552.
A65) e anche piccole ottiche come l’acog 
3,5x35 della Trijicon con reticolo illuminato 
al trizio, ideale per le operazioni in ambienti 
scarsamente illuminati o di notte. 
Come arma secondaria, gli operatori Urna 
adottano principalmente la Glock 17 in 9x19 
mm Parabellum (stesso calibro dell’MP5), che 
alcuni di essi personalizzano con l’applicazio-
ne di nastro adesivo grippante in vari punti e 
per migliorarne la presa e quindi il brandeggio 
e il puntamento. Su questa pistola è possibile 
montare una torcia tattica Insight M3X Tactical 
Illuminator ed eventualmente sostituire il mirino 
con un dispositivo al trizio.

equipaggiamento
Per gli interventi in ambiente urbano/cqb, gli 
operatori Urna indossano una speciale tuta 
in pattern Urban MarPat: la Car4go Tactical 
Defender della praghese Pícha Safety. Basata 
sulla classica uniforme antisommossa della 
polizia ceca, questa mimetica è realizzata in 
Nomex ed è stata sviluppata esclusivamente 
per gli uomini dell’unità antiterrorismo. È 
completamente ignifuga (anche le cerniere e 
altri dettagli sono in materiale antifiamma), 
antistatica e provvista di cappuccio indossabile 
anche sopra il casco. 
Per il porto della pistola, gli uomini dell’unità 
utilizzano fondine cosciali rigide di vario tipo, 
tra cui la Blackhawk sErPa Level 2 e la Safari-
land 6004 sls Tactical Holster.
Per quanto riguarda le calzature, sono diffusi 
gli anfibi Magnum Hi-Tec Midnite con fodera 
in Gore-Tex, anche se le scarpe preferite per 
gli assalti sono le Adidas GSG-9.2.
Per proteggere le mani e afferrare 
meglio le armi, vengono utilizzati di 
preferenza i guanti Hatch NS430 
Specialist Gloves, versione più corta 
degli Hatch Operator. Confezionati in tessuto 
speciale (85% Nomex, 15% Kevlar), sono 
provvisti di un bordo elastico che avvolge il 
polso e chiusura ermetica a velcro.
La protezione personale degli agenti è un 
aspetto a cui l’Urna presta molta attenzione. 
Per la testa, viene utilizzato un casco balistico 
tipo PasgT di produzione locale: il Petris P3001, 
progettato per le unità militari e di polizia. 
Provvisto di calotta in Kevlar e imbottitura con 
cuscinetti a elevato assorbimento, è in grado 
di dissipare al massimo l’energia cinetica di 
proiettili e schegge. Il suo design lo rende 
molto comodo da indossare, offrendo anche 
un’eccellente ventilazione, con la possibilità 
di ampie regolazioni e adattamenti in base Nelle foto sopra, operatori dell’uRNA armati di SA vz. 58 in addestramento.
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alla circonferenza della testa. Naturalmente, il 
Petris può essere calzato insieme ai dispositivi 
di comunicazione. 
La protezione oculare è affidata agli occhiali 
tattici Bollé X800T, che proteggono gli occhi 
dall’impatto di frammenti e proiettili di piccolo 
calibro.
Anche il sistema di protezione del corpo è 
oggetto di molta cura da parte dell’Urna. Per 
questo tipo di esigenza, gli uomini dell’unità 
hanno a disposizione vari tipi di body armor 
prodotti da case nazionali, tra cui l’Argun, 
ma il sistema principale è rappresentato da un 
vest sviluppato appositamente per l’Urna dalla 
Petris, molto confortevole e versatile. Dotato di 
Pals mollE, quindi ampiamente accessoriabile 
e personalizzabile, è idoneo ad assorbire 
impatti d’intensità non troppo elevata, ma può 
ospitare al proprio interno piastre balistiche 
in grado di resistere ai colpi di fucile fino al 
calibro 7,62 mm.
L’equipaggiamento si completa con altri articoli 
di vario tipo, quali il balaclava, l’attrezzatura 
per la discesa in corda doppia, le gomitiere 
e le ginocchiere Hatch Centurion, il coltello 
sog Seal Pup, la maschera antigas Scott M95 
Gasrespirator.

L ‘SA vz. 58 è utilizzato anche dalle forze militari e di polizia della Slovacchia. Qui sopra e nelle 
due foto in alto, in testa di pagina, operatori dell’Útvar Osobitného Urcenia (uou), l’unità antiter-
rorismo della polizia slovacca omologa della ceca uRNA. Sotto, operatore del Pluku Špeciálneho 
Urcenia (spu), il reggimento delle forze speciali dell’esercito slovacco.

• Adidas: www.adidas.com
• Argun: www.argun.cz
• Blackwawk: www.blackhawk.com
• Bollé Tactical:
 www.bolle-tactical.com
• EOTech: www.eotechinc.com
• Hatch: vedi Safariland
• Insight Technology:
 www.insighttechnology.com
• Magnum: www.magnumboots.com
• oko: www.oktarget.cz
• Petris: www.petris.cz
• Pícha Safety: www.oopp.cz
• Safariland: www.safariland.com
• sog: www.sogknives.com
• Scott Safety: www.scottsafety.com
• TdI Arms: tdi-arms.biz
• Trijicon: www.trijicon.com


