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A cura dello staff tecnico

Il concetto di “entry level” non coincide propria-
mente con quello di “low cost”. Un manufatto 
meramente low cost è realizzato per costare 
poco e consiste quasi sempre in un prodotto 
mediocre, “usa e getta”, destinato a una 
vita breve e a una morte per collassamento. 
L’espressione “entry level” è riferita invece a 
quegli strumenti che sono pensati per chi si 
avvicina ad una certa attività e, non sapendo 
a priori se continuerà o meno a praticarla, 
ritiene poco sensato investire ingenti somme 
nell’acquisto di un’attrezzatura sofisticata... 
ferma restando la necessità di strumenti che 
funzionino bene e siano affidabili, così da 
consentire al neofita di operare in perfetta 
efficienza come qualsiasi altro praticante. 
Ergo: i prodotti entry level costano poco, ma 
sono tecnicamente validi; nella loro progetta-
zione e fabbricazione, la ricerca del risparmio 
non va a detrimento della qualità (materiali 
scadenti, assemblaggi frettolosi, esclusione del 
collaudo finale eccetera), ma riguarda solo il 
superfluo o, meglio, le parti che non incidono 
direttamente sull’usabilità, la funzionalità e 
l’affidabilità del manufatto.
È sulla base di questi semplici principi che case 
costruttrici come Classic Army e G&G hanno 
fondato la fortuna delle loro Asg “sportline”, 

ed è sicuramente guardando 
a queste felici esperienze 
che la taiwanese Lonex 
ha deciso di realizzare 
una propria serie “entry 
level”, con l’intento di 
fare ancor meglio delle con-
correnti e, se possibile, insidiarne 
la leadership.
La nuova serie, distribuita in Italia da GM 
Softair di San Marino, si chiama Sporty e 
comprende al momento due modelli d’ispira-
zione Colt differenti tra loro per lunghezza di 
canna, ciascuno disponibile in due varianti, 
una totalmente nera e l’altra con parti nere e 
receiver flat dark earth (quest’ultima indicata 
impropriamente come “tan”). Le due repliche, 
denominate L4 10,5” ed L4 14,5”, fanno rife-
rimento agli M4 custom con upgrade Magpul 
e simili, oggi tanto popolari negli UsA tra i 
professionisti della sicurezza e gli appassionati 
di tiro dinamico.
Abbiamo avuto l’opportunità di esaminare i 
primissimi esemplari giunti a San Marino e 
abbiamo scelto un L4 10,5” – modello più 
versatile dei due – per i nostri test.

design originale
L’estetica degli Sporty è piuttosto accattivante, 
ma non frivola; una giusta miscela di esteti-

ca military e raffinatezza 
sports style. A parte il calcio 

Crane, tutti i componenti 
hanno un disegno originale, 

pur ispirandosi a prodotti noti: il 
receiver con le sue linee pulite ed 

eleganti, la grip anatomica, le mire 
flip-up di vaga ascendenza Troy, il 
caricatore tipo PMag e, soprattutto, 
il RAs, che rappresenta l’elemento più 

caratterizzante di questa serie di fucili, con la 
lunga slitta superiore (Picatinny) che va a co-
prire l’estradosso del frame e gli inconfondibili 
attacchi KeyMod ai lati. Saldamente vincolato 
all’upper receiver, questo rail system non solo 
conferisce un’elevata espansibilità alla replica, 
ma contribuisce anche a renderla ben rigida 
strutturalmente.
L’apertura del receiver per la manutenzione 
speditiva (field strip) è facile e veloce; altrettan-
to dicasi per la scomposizione generale, che 
si limita sostanzialmente allo smontaggio del 
buffer tube e della canna esterna.
Il tubo del calcio ha un diametro esterno di 30 
mm e presenta una finta filettatura con finta 
ghiera di serraggio, in realtà è fissato al codolo 
che sporge dalla culatta del lower receiver.
La replica è compatibile con tutti i caricatori 
standard Colt Marui vecchia serie. Da notare 
che gli spigoli interni del magazine housing 
sono smussati per agevolare l’inserimento del 
serbatoio.

l4 sporty

La nuova
 linea entry level 

della casa del cavallino 
è destinata a fare seria concorrenza 

ai grandi leader del settore “sportline”

A sinistra, la batteria può trovare posto 
all’interno del buffer tube o del calcio Crane 
type. Foto sotto, dettaglio del calciolo in 
gomma con frame in plastica.

Il lato inferiore del Ras presenta una classica slitta Picatinny type.

Sopra e a destra, il mirino ha il pin di collima-
zione d’acciaio ed è regolabile in alzo. Veduta del frontale.La slitta superiore del Ras si estende posteriormente coprendo per intero l’estradosso dell’upper receiver.
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• Lonex: www.lonex.com.tw
• GM Softair: www.gm-softair.com

Sotto, l’anella posteriore per l’aggancio 
della one-point sling è in acciaio.

Foto a destra, la griglia ventilata che chiude il fondello 
della grip (contenente il motore) è in abs.

Per rimuovere la canna esterna, basta allentare 
i due grani a brugola da 2 mm che la fissano 
all’upper receiver, una accessibile dal lato 
sinistro e l’altra da quello destro.

La canna esterna staccata dal frame. Il componente è costituito da un tubo d’acciaio (a) coperto 
per due terzi della lunghezza da due manicotti in polimero (b, c).

Allentando due grani a brugola da 2 mm (d), è possibile sfilare il manicotto posteriore dalla 
canna esterna (b). Quello anteriore (c) è invece saldamente fissato al tubo d’acciaio (a).

Sul lato destro del receiver è predisposto l’at-
tacco per la seconda leva del selettore.

Il lato anteriore del vano caricatore presenta due 
finger rest che ne rendono comoda la presa.

Sopra e a destra, la tacca di mira, interamente in 
materiale plastico, ha il collimatore convertibile ed 
è regolabile in deriva.
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L4 10,5” Sporty Lonex

Il modello utilizzato per le nostre pro-
ve, raffigurato in queste pagine, è l’L4 
10,5” Sporty in variante tan.
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Sopra, dettaglio della camera hop-up. Foto a destra, 
la camera hop-up scomposta. Notare il dentino 
all’interno della “C” d’ancoraggio (a) che s’inserisce 
nell’apposito solco sull’inner barrel (b).

La volata della canna inter-
na è caratterizzata da uno 
svaso molto accentuato.

25

www.softairdynamics.it
A

 d
es

tra
, 

de
tta

gl
io

 d
el

 l
og

o 
Lo

ne
x 

im
pr

es
so

 s
ul

 l
at

o 
si

ni
str

o 
de

l v
an

o 
ca

ric
at

or
e.

Il caricatore PMag style da 30 colpi fornito di serie.
In questo riquadro, le altre varianti della serie L4 Sporty Lonex.

L4 14,5” Sporty black.

L4 14,5” Sporty tan.

L4 10,5” Sporty black.

b

a

qualità e risparmio
Per poter offrire le repliche Sporty ai prezzi 
abbordabilissimi prescritti dall’importatore 
(154,90 euro per l’L4 10,5” e 159,50 euro 
per l’L4 14,5”), la Lonex ha limato con meto-
dica spietatezza tutto ciò che non aveva stretta 
correlazione con l’efficienza e le prestazioni 
del prodotto.
Innanzitutto la confezione, ridotta a una sca-
tola di cartone grezzo col solo corredo di uno 
spegnifiamma metallico (in aggiunta a quello 
in plastica rossa) e di un caricatore monofilare 
da 30 colpi.
Per la costruzione delle parti esterne, la casa 

taiwanese è ricorsa quasi esclusivamente ai 
polimeri, inoltre ha eliminato il finto otturatore e 
semplificato il dust cover, che può essere aperto 
solo manualmente (la molla, al contrario del 
solito, serve a tenerlo chiuso, non a spalancarlo 
arretrando la manetta d’armamento).
Nonostante ciò, i materiali impiegati sono di 
qualità: il receiver è in nylon rinforzato con 
fibra di vetro – combinazione che offre il 
vantaggio di un’estrema leggerezza unita a 
un’elevata resistenza meccanica – mentre gli 
altri componenti plastici sono in ottimo Abs.
Laddove necessario, la casa taiwanese non 
ha lesinato sull’uso del metallo, in particolare 

dell’acciaio, con cui sono realizzati alcuni dei 
componenti strutturalmente più critici.
Oltre al buon pregio dei materiali costruttivi, 
vanno rimarcate la precisione degli accop-
piamenti, l’accuratezza dell’assemblaggio, 
la solidità della struttura nonché la finezza di 
numerose soluzioni tecniche adottate sia nel 
gruppo aria che nella meccanica.
 
soluzioni tecniche
Per quanto riguarda le parti interne, vanno 
sicuramente rimarcati: la “C” d’ancoraggio 
dell’hop-up con dentino di allineamento, la 
canna interna svasata, il gear-box rinforzato 
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Il cilindro d’acciaio con quattro asole.
Il pistone in nylon rinforzato con cremagliera interamente d’acciaio 
priva dei due denti iniziali.

Il gear-box col gruppo aria smontato. Nella 
foto di dettaglio, qui sotto, il guidamolla 
con la sua rondella antiattrito.

I due lati del gear-box. Si 
notino, su quello destro, gli 
scassi predisposti per l’e-
ventuale applicazione della 
seconda leva del selettore.

Il gear-box aperto. I due 
semigusci hanno una fini-
tura “spartana”, ma sono 
ben fatti, ben progettati e 
ben lavorati.

L’interno del semiguscio destro con le 
boccole da 8 mm in vista (sulle quali 
sono rimasti gli spessori degli ingranag-
gi, trattenuti dal grasso lubrificante).

L’anella posteriore per l’aggancio della tracolla s’incastra 
nella parte anteriore del buffer tube.

Il buffer tube, in alluminio pressofuso, è monolitico e si fissa al codolo che sporge dalla 
culatta del lower receiver (la filettatura e la ghiera sono finte). Al suo interno scorgiamo 
il foro per la vite d’ancoraggio e il varco sottostante per i cavi elettrici.
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Il manicotto dell’albero motore, in plastica, forma un tutt’uno con 
la carenatura superiore proteggendo l’interno da polvere e detriti.

La boccola di fissaggio della testa pistone è dotata di uno 
spessore che funge da cuscinetto antitorsione (freccia).
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• Nome commerciale: L4 10,5” Sporty (tan)

• Costruttore: Lonex, Taiwan

• Modello replicato: M4 custom

• Componenti e materiali: canna esterna composita in acciaio e polimero (Abs); receiver 
in nylon rinforzato; rail system, dust cover, congegni di mira flip-up, manetta d’armamento, 
impugnatura a pistola e calcio Crane type a sei posizioni in polimero (Abs); spegnifiamma, 
bolt catch, grilletto e buffer tube in lega d’alluminio; collimatore del mirino, magazine catch, 
leva di sblocco della manetta d’armamento, anella posteriore per l’aggancio della tracolla, 
viti e spinotti di fissaggio in acciaio; calciolo in plastica e gomma

• Dotazione di serie: caricatore low-cap monofilare da 30 colpi in plastica, spegnifiamma 
in metallo, spegnifiamma in plastica rossa (montato), tappo di sicurezza in plastica rossa

• Meccanica: gear-box di seconda generazione rinforzato con ingranaggi 18:1 in acciaio, 
delayer in metallo, boccole in acciaio da 8 mm, cilindro in acciaio con quattro asole, testa 
cilindro in Pom con ugello in metallo e spingipallino antivuoto con o-ring interno, pistone in 
nylon rinforzato con cremagliera d’acciaio priva dei due denti iniziali e testa antivuoto in 
Pom con boccola antitorsione, guidamolla di seconda generazione modificato (privo dei due 
fermi laterali) in acciaio, molla a passo variabile; motore ad albero lungo con carenatura 
superiore in plastica; camera hop-up di seconda generazione in plastica con registro di 
regolazione a ghiera; canna interna in ottone da 280 mm con svaso alla volata

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

• Lubrificazione hop-up: ottimale

• Vano batteria: nel calcio e nel buffer tube

• Alimentazione ottimale: LiPo 7,4 V o 11,1 V 35C

• Compatibilità: caricatori standard Colt Marui vecchia serie

• Apertura del receiver: a scorrimento; filettatura volata: sinistrorsa

• Prezzo consigliato dall’importatore: 154,90 euro

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

VELOCITÀ E POTENZA D’USCITA

  1° 82,35 m/s
  2° 82,42 m/s
  3° 82,27 m/s
  4° 81,86 m/s
  5° 80,53 m/s
  6° 82,56 m/s
  7° 82,33 m/s
  8° 82,59 m/s
  9° 81,53 m/s
10° 82,66 m/s

Differenza picchi: 2,39 m/s
Velocità iniziale media: 82,26 m/s
Potenza media: 0,85 Joule
Temperatura ambiente: 31° C

11° 82,56 m/s
12° 82,42 m/s
13° 82,00 m/s
14° 82,30 m/s
15° 82,18 m/s
16° 81,96 m/s
17° 82,92 m/s
18° 81,74 m/s
19° 82,54 m/s
20° 82,36 m/s

Rilevazione: 19,9 colpi/sec.
Cadenza di tiro: 1194 colpi/min.
Emissione acustica: 91,6 db
Temperatura ambiente: 31° C

ROF (RATE OF FIRE) E FONOMETRO

 PROVA DI PRECISIONE FULL-AUTO

 PROVA DI PRECISIONE SEMI-AUTO

con selector plate in metallo e scassi per l’e-
ventuale applicazione della seconda leva del 
selettore, gli ingranaggi d’acciaio con delayer 
in metallo, le boccole da 8 mm, il pistone con 
cremagliera interamente d’acciaio priva dei 
due denti iniziali, il guidamolla e la boccola 
di fissaggio della testa pistone conformati in 

modo tale da consentire, pur in assenza di 
cuscinetti, di limitare la torsione della molla, il 
manicotto dell’albero motore (in plastica) che 
forma un tutt’uno con la carenatura superiore 
del dispositivo proteggendone l’interno dalla 
polvere e soprattutto dai detriti che si creano 
in caso di rotture meccaniche.

prestazioni e usaibilità
Il frutto di tutti gli accorgimenti descritti fin qui 
è un prodotto altamente affidabile, efficiente e 
performante. E i risultati delle prove lo testimo-
niano in maniera eloquente.
La replica è leggera e ben bilanciata, manegge-
vole e precisa; le mire sono funzionali, il cam-
bio caricatore e la sostituzione della batteria 
si eseguono facilmente e con rapidità, l’hop-up 

è agevole e accurato nella regolazione, la 
manutenzione quasi trascurabile.
In definitiva, la serie L4 Sporty si rivela un effi-
cace strumento di gioco per chiunque, neofita 
o esperto. Per il primo, essa rappresenta la 
replica con cui iniziare, semplice da gestire, da 
smontare ed eventualmente da customizzare. 
Per il secondo, è il classico “muletto” tenace e 
spartano che non tradisce mai.

Pallini
• Bio 0,25 g

Batteria
• Tipo: LiPo (litio-ione-polimero)
• Val. nominali: 11,1 V/750 mAh 15C

MATERIALE TECNICO UTILIZZATO

Lunghezza: 700/795 mm
Altezza con caricatore: 275 mm
Larghezza: 69 mm
Lunghezza canna interna: 285 mm
Peso senza caricatore: 2,106 kg
Peso caricatore vuoto: 0,152 kg
Capacità caricatore: 30 colpi

Finestra caricatore
Lunghezza: 61 mm
Larghezza: 25 mm
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