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La Casa tedesca, famosa per l.e sue carabine, ha sempre

avuto a [istino anche atcuni modeILi di pistota ad aria

compressa. ln queste pagine presentiamo iL nuovo

modetlo LP8 Magnum catibro 4,5 mi[[imetri

ell'immaginario collettivo del

popolo oplofilo, Diana ö quasi si-

nonimo di carabine ad aria com-

pressa; tuttavia questa ditta tedesca ö anche

ricordata per le sue pistole funzionanti con

lo stesso sistema che, al pari delle carabine,

sono soprattutto adatte per il tiro infor-
male e da divertimento.Vari modelli sono

stati offerti in passato; attualmente l'at-

tenzione ö cvoncentrata sulla pistola LP8

Magnum calibro 4,5 mm, che rappresenta

diM.c.

Sfruttando [a sLitta da 11 mm rr-

cavata su[[a parte superiore del

fusto ä possibiLe appticare faciL-

mente aLL arma un accessorio

come questo "punto rosso"

una novitä per iI 2009. Per le sue caratteri-

stiche balistiche rientra, ai fini di legge, fra

le "armi con modesta capacitä offensiva" ed

ö pertanto di libera vendita e detenzione.

Uimpugnatura, di

foggia ambidestra,

e ta Leva detla sicu-

rezza manuate

"FuRziona secomdo iI elassieo e eoltaudato
sehema a canna haseulante {vlene abhassaüa
per carieare ['arrna!, gnazie a[ quaLe ä possihite
ottenere uma pists[a sempliee e affidahüLe"

La Diana LP8 Magnum ö ta Piü

recente proposta deLta grande

Casa tedesca net campo dette

armi corte ad aiia compressa

DIANA LP8 MAGNUM CAL. t*,5 MM
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Costruttore: Mayer &
Grammetspacher - Dianawerk
GmbH & Co. KG - Rastatt lGermania)
- lnternet: www.diana-airguns.de
Esemplare importato da: Paganini sas

corso Regina Margherita, 19 bis
1 01 24 Torino - fax 01 1/83541 8

www.paganini.it
Modetlo: LP8 Magnum
Tipor pisto[a monocolpo ad aria
compressa
Calibror 4,5 mm
Funzionamento: a stantuffo con molta
caricata daI bascutamento deIta canna
Canna: lunga 180 mm
Congegno di scattor ad azione singo[a
Mire: mirino fisso e tacca di mira
rego[abite a click nei due sensi,
entrambi con fibre ottiche
Gongegno di sicurezza: manuate
a leve ambidestre che bLocca iI
meccanismo di scatto
lmpugnatura: guancette di materiate
p Iastico
Peso: 1,5 kg

Lunghezza totale: 457,2 mm
Materiali: acciaio, altuminio e ptastica
Finitura: nera opaca
Numero di conformitä: 293

Nota: arma con modesta capacitä
offensiva
Prezzo suggeritor 276 euro iva inclusa

La Diana LP8 Magnum fun-
ziona secondo il classico e

collaudato schema a canna
basculante (viene abbassata per
caricare I'arma), grazie al quale
ö possibile ottenere una pistola
semplice e affidabile; ciö tutta-
via non impedisce al costruttore

La tacca di

mira, rego-

labi[e a scatti

in aLtezza e

derivazione

lI mirino con riferimento a

fibra ottica di colore rosso

di arricchire l'arma con alcune utili carat-
teristiche. La prima (e forse la piü eviden-
te) ö l'impugnatura dalla forma molto
inclinata e dotata di un ampio appoggio
per il dito pollice; ö costituita da una
coppia di guancette di materiale plastico
di colore nero. Secondo una consolidata
tradizione della Casa, le armi Diana sono
state quasi sempre dotate di tacca di mira
regolabile a scatti nei due sensi e anche la
LP8 Magnum non sfugge alla regola; co-
me novitä si deve tuttavia segnalare I'ar-
rivo dei riferimenti a fibra ottica, sempre
molto utili per facilitare la collimazione.

Sono verdi nel caso della tacca di
mira e rosso per il mirino.
Un'alt ra i nteressante cara Lt eri-
stica ö l'inserimento automatico
della sicurezza all'atto del cari-

camento dell'arma; per disinserirla ö

sufficiente agire su una delle due leve
ambidestre (di loggia e collocazione si-
mili a quelle di una 1911) abbassandola
e l'arma ö pronta all'uso. aa*
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