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AK710 SBR E&L CUSTOM

Un upgrade meccanico ed 
estetico per la replica del 
Kalashnikov in versione 
modernizzata

L’AK710 Sbr Platinum 
Version è uno dei model-

li “modernizzati” della vasta 
gamma di repliche serie Kalash-
nikov proposta dalla E&L. Vale la 
pena sottolineare come i prodotti 
dell’azienda cinese siano universalmente 
considerati il top della qualità e del realismo 
nel campo delle ASg ispirate alla storica serie 
russa, tant’è che da anni gira la leggenda 
secondo cui l’azienda cinese utilizzerebbe, 
per la costruzione delle proprie repro, parti 
di AK veri.
Fondata o meno, questa voce è senz’altro 
confortata dall’effettivo pregio dei prodotti, 
che non trova paragoni in alcuno dei marchi 
presenti sul mercato: lavorazioni eccellenti, 
finiture perfette, materiali costruttivi di elevata 
qualità, quasi sempre gli stessi dei modelli re-

al steel, dall’ac-
ciaio stampato 

all’alluminio CnC, 
dal polimero rinfor-
zato al legno naturale 

(nei modelli classici). Inoltre 
ogni esemplare E&L è provvi-
sto di un proprio numero di serie 
sequenziale.
A tutto ciò s’aggiunge la prestanza 
della meccanica Platinum – da cui il nome 
all’attuale linea produttiva E&L – che fa di 
queste repliche qualcosa di più di begli 
oggetti da collezione: ne fa dei validissimi 
strumenti per il gioco del soft air, altamente 
affidabili e performanti.
Da questo punto di vista, l’AK710 Sbr 
Platinum Version rappresenta una scelta 

sicuramente ottimale, perché integra i 
suddetti pregi funzionali con l’usabilità, 
l’ergonomia e l’espansività dell’allestimento 
“modernized”, caratterizzato dall’adozione 
del calcio telescopico Lmt type e del rail sy-

stem, quest’ultimo composto da una slitta 
Picatinny superiore e un paramano 
ventilato con attacchi KeyMod.
Considerate tali premesse, ci è 

venuta la fantasia “perversa” di 
portare il modello alla perfezione (o 

quasi). Allo scopo, abbiamo eseguito un 
upgrade, sia estetico che meccanico, non 

particolarmente complicato – anzi per certi 
versi essenziale – ma sicuramente in grado 
di elevare sensibilmente l’efficienza della 
replica. L’intervento, cui dedichiamo queste 
pagine, è stato eseguito in collaborazione 
col laboratorio tecnico di GM Softair di San 
Marino, importatore esclusivo per il mercato 
italiano del marchio E&L.

In queste due foto, il gear-box 
di terza generazione Platinum 
Version estratto dal receiver.
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A sinistra, il gear-box aperto. Il sistema pre-
senta le seguenti caratteristiche: estrazione 
rapida della molla, finestrella d’accesso 
all’antireversal, ingranaggi rinforzati 18:1 
d’acciaio con delayer in plastica, boccole 
cuscinettate da 9 mm d’acciaio, cilindro 
anticalore d’acciaio con asola a 3/4 e testa 
silenziata integrata, spingipallino antivuoto, 
pistone alleggerito in nylon rinforzato con 
testa antivuoto silenziata in Pom, molla S090 
corta a maglia larga e passo variabile, guida-
molla in plastica con cuscinetto antitorsione in 
metallo, cavetteria in argento con minifusibile, 
motore high torque ad albero corto. Per la 
nostra elaborazione, utilizzeremo solo com-
ponenti aftermarket Modify.

A cura di
GM Softair
di San Marino

Il motore high torque di serie verrà conser-
vato, ma gli sostituiremo il pignone (foto 
a sinistra) con un Modify a dentatura più 
stretta (foto a destra), compatibile coi nuovi 
ingranaggi che andremo a montare.

Sopra, il cilindro di serie ha la testa incorpora-
ta. Foto sotto, la testa Modify che monteremo 
sul nuovo cilindro è in alluminio e viene ven-
duta in kit con un pistone in policarbonato. 
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In alto, nella foto, gli ingranaggi 18:1 di serie; in basso, il set Top Gear Modify con cui 
rimpiazzeremo la terna originale. I componenti sono d’acciaio temprato, molto scorrevoli 
e perfettamente rifiniti, e hanno un rapporto 15,05:1: una misura non convenzionale, che 
consente una maggior velocità di rotazione, ma senza rischi di fuori giri e sgranature.

La testa pistone di serie (foto a sinistra) è realizzata in Pom ed è silenziata. La sostituiremo con 
una Modify antitorsione in policarbonato (foto a destra). Entrambe sono antivuoto.

L’UPGRADE MECCANICO
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Qui sopra vediamo: A) il pistone alleggerito montato di serie completo di testa antivuoto silenziata; B) il pistone Aoe (Angle of Engagement) 
Modify in policarbonato con cremagliera a dieci denti d’acciaio (venduto in kit con la testa cilindro descritta alla pagina precedente) con 
cui sostituiremo il componente di serie; C) il cilindro anticalore d’acciaio con testa integrata silenziata (provvista di battuta interna concava) 
montato di serie; D) il cilindro Type 2 Modify completo della testa custom descritta, col quale sostituiremo il componente di serie.

L’asta spingipallino di serie (foto a sinistra) verrà sostituita con una V3 Modify (foto a destra), caratterizzata da una notevole flessibilità.

Sopra e a destra, il gui-
damolla si serie non ver-
rà sostituito, in quanto 
ottimale. Il componente, 
cuscinettato, ha il gam-
bo in plastica e la testa 
d’acciaio. Quest’ultima 
presenta gli opportuni 
ingaggi per l’estrazione 
rapida dal gear-box.

Sotto, il semiguscio sinistro con gli ingranaggi e il gruppo aria montati. I componenti 
del gear-box sono stati lavati con benzina e reingrassati. Il delayer non è stato 
applicato, in quanto non necessario. Gli alberini degli ingranaggi custom hanno 
misure tali da rendere più agevole e preciso lo spessoramento.

Foto a sinistra, la molla S090 montata di serie; foto a destra, la molla custom S080 Modify con cui sostituiremo quella di serie.

Qui vediamo il gear-box con l’upgrade completato, 
pronto per essere rimontato nel receiver della replica. 
Prima di richiudere i due semigusci, si è deciso, per 
non sforare il tetto di costo stabilito, di reinstallare l’asta 
spingipallino di serie, essendo comunque valida quanto 
quella custom. L’intervento sulle parti interne si conclude 
col montaggio di una canna interna di precisione Hybrid 
Precision Modify da 6,03/285 mm in alluminio e acciaio 
al posto di quella da 6,08/285 mm in ottone di serie.
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UN ALLEATO IDEALE IN AZIONE.  
CON DETTAGLI MOLTO CURATI

Questo spazio è riservato alla pubblicità commer-
ciale. Il formato, nel caso specifico della presente 
inserzione, è indicato nel nostro listino come “quarto 
di pagina” (17,6 x 5,8 cm).

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

www.softairdynamics.it/partner 
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A sinistra, il silenziatore Swr 
Barrel Extention 6” Wolverine 
della Madbull è in alluminio 
ad alta resistenza anodizzato 
nero-opaco, dispone di filettatura 
CCw (sinistrorsa) da 14 mm e 
presenta i loghi ufficiali Swr.

A sinistra, l’mro Red Dot Aim-O, repli-
ca dell’omonimo dispositivo prodotto 
dalla Trijicon. Fedele all’originale nel 
design e nel funzionamento, dispone 

di una lente anteriore molto larga e 
luminosa, in grado di offrire un’ampia visibilità dell’area target. 
Le torrette di regolazione di alzo/deriva e intesità luminosa sono 
uguali a quelle del Trijicon mro e si manovrano allo stesso modo. 
La replica è alimentata da una batteria a bottone CR2032.

A destra, la Vertical foregrip KeyMod 
Rail System Long Angled Metal vista 
da altre angolazioni. Realizzata in 
alluminio, l’impugnatura è disponibile 
sia anodizzata nera che tan.

A destra, la Vertical foregrip 
KeyMod Rail System Long 
Angled della Metal.

L’UPGRADE ESTERNO

Lo scopo dell’elaborazione meccanica fin qui 
eseguita è quello di rendere la replica più 
precisa nel tiro e più costante nella velocità 
d’uscita, incrementando la potenza senza 

eccedere (a pag. 34, potete consultare le 
tabelle coi risultati delle prove). Ora ci 
occuperemo delle parti esterne, col duplice 
obiettivo di rendere l’ASg più funzionale ai 
fini del gioco e al contempo più grintosa e 
accattivante nell’estetica.
Allo scopo, la implementeremo con pochi 

accessori, per non appesantirla: un 
mirino mro Red Dot Aim-O, una 

vertical foregrip KeyMod 

Rail System Long Angled della Metal e un si-
lenziatore Swr Barrel Extention 6” Wolverine 
della Madbull. I primi due sono sicuramente 
utilissimi dal punto di vista pratico, il terzo ha 
una funzione soprattutto estetica, anche se in 
effetti è in grado di attutire il suono e inoltre 
non influisce negativamente sul bilanciamento 
del fucile, né crea eccessivo ingombro (non 
dimentichiamoci, in proposito, che la replica 
è Sbr, ovvero “shor barreled rifle”).
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Fucile base AK710 Sbr Platinum Version E&L (EL-A114-B) 279,00

Upgrade meccanico Prezzo in euro
Molla S80 Modify (MO-S080) 7,90
Terna ingranaggi Top Gear Modify (MO-GB090800) 39,90
Testa pistone in policarbonato Modify (MO-GB-02-03) 13,90
Testa cilindro + pistone Aoe Modify (MO-GB-04-31) 35,90
Cilindro Type 2 Modify (MO-GB-01-38) 11,50
Canna interna Hybrid Precision Modify da 6,03/285 mm (MO-HP-03-04) 31,30
Pignone motore a sezione circolare Modify (MO-GB090200) 4,90
Totale 145,30

Upgrade parti esterne Prezzo in euro
Vertical foregrip KeyMod Rail System Long Angled Metal (ME06003-BK) 21,90
mro Red Dot Aim-O (AO3058-BK) 62,90
Silenziatore Swr Barrel Extention 6” Wolverine Madbull (SWRBE-WOLV) 47,90
Totale 132,70

TOTALE GENERALE 557,00

IL COSTO DELLA CUSTOM GUN

Ingranaggio centrale

Ingranaggio settoriale

Ingranaggio conico

Pistone + testa pistone

COMPONENTE
DIFFERENZE DI PESO TRA COMPONENTI

21,90 g

28,90 g

17,90 g

16,10 g

E&L DI SERIE

18,00 g

26,00 g

15,50 g

27,70 g

MODIFY CUSTOM

Velocità d’uscita
1°  colpo 83,60 m/s
2°  colpo 83,30 m/s
3°  colpo 83,80 m/s
4°  colpo 82,50 m/s
5°  colpo 83,10 m/s
Media 83,26 m/s

Energia rilevata 0,69 J

Rateo di tiro (Rof)
Con batt. 7,4 V 14,2 colpi/sec.

TEST INIZIALI

Velocità d’uscita
1°  colpo 90,70 m/s
2°  colpo 90,20 m/s
3°  colpo 90,00 m/s
4°  colpo 90,50 m/s
5°  colpo 90,20 m/s
Media 90,32 m/s

Energia rilevata 0,82 J

Rateo di tiro (Rof)
Con batt. 7,4 V 16 colpi/sec.
Con batt. 11,1 V 23 colpi/sec.

Le prove sono state eseguite utilizzando 
pallini da 0,20 g.

TEST FINALI

La fase di rimontaggio del gear-box La fase di rimontaggio del gear-box 
con tutti i componenti nuovi.con tutti i componenti nuovi.

PERCHÉ MODIFY?

Per quale motivo, per l’upgrade mecca-
nico/balistico della replica, si è deciso 
di utilizzare esclusivamente custom 
parts Modify? Semplice: perché tali 
componenti hanno la peculiarità di ben 
adattarsi ai sistemi di altre marche e, so-
prattutto, vantano finiture di alto livello. 
Dal momento che la scorrevolezza, la 
durabilità e la leggerezza costituisco-
no le loro caratteristiche principali, si 
ottiene alla fine un’ASg particolarmente 
adatta a un uso intensivo, “da torneo”, 
per intendersi, dunque affidabile e al 
tempo stesso incisiva nell’utilizzo.


