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La carabina Diana F280 caLibro 4,5 mm discende
daLto storico modelto 28, che ö stata un po'l.a nonna"
di tutte [e armi da divertimento di questo tipo. La moderna
F2B0 ö piü funzionate ed ö disponibite in due aLtestimenti
diversi concepiti secondo ['uso che se ne vuo[e fare
di P.T.

fucile ad aria compressa della nostra
tradizione era quello a canna basculante in calibro 4,5 mm: un'arma
molto semplice, sufficientemente potente
e precisa, che garantiva ore e ore di divertimento chiedendo in cambio unabuona
quantitä di pallini Diabolo e qualche goccia d'olio una volta ogni tanto. Nonostante
il settore dell'aria compressa si sia evoluto
in modo radicale piü volte nel corso dei
decenni, la carabina (ma anche Ia pistola)
a canna basculante ö sempre rimasta in
regolare produzione di serie grazie alla sua
semplicitä e all'efßcienza. Uno dei cavalli
di battaglia tradizionali della tedesca Diana
era il modello 28 che oggi, opportunamente aggiornato emodernizzato, appare in
catalogo come modello F280. Per essere
piü precisi, esiste una versione di base di
questo modello che ö pensata per un'utenI

za

ll modello F280 Professional si differenzia daL precedente per

iL

contrappeso

in

volata; ä privo deLle mire convenzionaLi
ed ö pensato per L'uso con un'ottica {che

non ö perö compresa con I'armal

Lalzo regoLabi[e con

rimenti
gLo

piü generale, senza specifiche esigenze;

ad essa se ne alfianca una seconda, chiamata F280 Professional, che interesserä invece

chi ö alla ricerca di un'arma da divertimento un po'piü dedicata al tiro di precisione.
La F280 "basica" ö equipaggiata con Ie
mire convenzionali (mirino fisso con
ampio tunnel di protezione, alzo regolabile a click nelle due direzioni) dotate
di riferimenti a fibra ottica Truglo che
aiutano molto la collimazione nel tiro al-
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La carabina Diana F280 calibro 4,5

mm nella sua versione di base

l'aperto: infatti aumenta Ia loro luminositä con il crescere della luce ambientale e
la loro individuazione rapida da parte del
tiratore ö cosi facilitata. Il modello F2B0
di base presenta la tradizionale rifinitura
nera lucida delle superfici esterne.
Il modello F2B0 ö invece consegnato

Con ['arma parziaLmente aperta si nota che
L'astina del caLcio si prolunga fino a coprire com-

pletamente iLmanicotto di cuLatta della canna

lLmirino a fibra ottica Truglo di colore rosso,

protetto da un tunnel di materiale plastico
integrate aI supporto deI mirino stesso

-W

privo delle mire tradizionali

e or.viaobbLigatoriamente destinato ad
accogliere un cannocchiale di puntamento;
per il suo fissaggio (ma questo vale anche
per la F280 di base) non ci sono problemi,
perchd ö stato prevista una slitta d'attacco a
coda di rondine sulla sommitä del cilindro.
La dotazione di serie dell'F280 Professional

mente

ö

non comprende l'ottica, tuttavia la stessa
Diana ne ofte una buona scelta, contraddistinta da prezzi contenuti, che illustriamo in queste pagine; tuni questi cannocchiali Diana hanno il reticolo inciso su una
lente, in modo da resistere alle sollecitazioni inferte dalle armi ad aria compressa.
Altre caratteristiche che differenziano la
F280 Professional dalla versione di base
sono la presenza di un vistoso contrappeso in volata (pensato allo scopo di renderla piü stabile durante la fase di puntamento) e la rifinitura nera satinata.

La slitta per

iL

fissaggio deLL'otti-

ca; a sinistra si nota anche

La Leva

della sicurezza manuaLe

Attenzioni alla sicurezza

I

or ganizzazione meccanica

di entram-

be Ie "F280" prevede che la canna, fu1crata alla carcassa, quando viene aperta

comprime una molla Ia quale, dopo
che i'arma ö stata richiusa ed ö stato
premuto il grilletto, si
distende e determina
l'accelerazione di uno

stantuffo che spinge in
avanti I'aria che si trova
nel cilindro in cui scorre; la spinta in avanti
dell'aria determina la
propulsione del pallino
che ö stato infilato pre-

ventivamente nella culatta della canna. Per la
sicurezza dell' utente,Ie "F280" sono do-

tate di un solido sistema di chiusura a
sfera che impedisce I'apertura accidentale della canna. Inoltre ö incorporato
un congegno che dopo il caricamento
dell'arma s'inserisce automaticamente
che impedisce di sparare; prima di tirare il grilletto bisogna spingere in avanti
la piccola leva posta sul tappo posteriore del cilindro, facilmente raggiungibile
con il dito pollice.

Nell'ambito della vasta produzione
Diana, che comprende anche carabine
con leva di caricamento esterna, i due
modelli F280 rappresentano un po'il
livello d'ingresso a questo tiro da divertimento; ciö nonostante il livello
Per [e sue caratteristiche,

iL modeLlo

ticolarmente adatto per
della

Linea

Le

carabine Diana

Target Hunter. ll prezzo indicativo

di questo cannocchiale ä di 141,00 euro
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16x42 A0 a ingrandimento variabi[e ö par-

Gostruttore: Mayer & GrammeLspacher
- Dianawerk GmbH & Co. KG - Rastatt
[Germanial - www.diana-airguns.de
Esemplare importato da: Paganini

- fax 011/835418 - unrrw.paganini.it
Modelli: F280 e F280 ProfessionaI
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Tipo: fucite monocotpo ad aria
c0m pressa

modelto di base ed ö L'uni-

Calibro: /r,5 mm
Funzionamentor a staniuffo con

co ad avere in dotazione gLi

anetti di fissaggio; il prezzo

molta caricata daI bascutamento
de[[a canna
Canna: lunga 440 mm

indicativo at pubbLico ö di
47,00 euro

Congegno di scatto! ad azione singota
Mirer mirino fisso a fibra ottica, alzo
rego[abiLe a ctick nei du e sensi con
riferimenti a fibra ottica Iit modetto
F280 Professiona[ ö privo di mire)
Congegno di sicurezza: manuale
a inserimento automatico che blocca
it grittetto
Galcio: di Legno di faggio con
pog g iag ua ncia
Peso: F280 3,2 kg, F280 ProfessionaI

3,5 kg

Lunghezza:1.1'l 0 mm
Materiali: acciaio, partl minori di
p[astica

Finiturar bru nitura nera
Prezzi indicativi al pubblico:
Come tutti g[i aLtri modetl.i Diana, anche

A0 ha

iL

iL3-9x40

ö

reticolo inciso, cosa che lo rende adatto a

sopportare

Le

sollecitazioni inferte daLte carabine

ad aria compressa. Costa circa 94,00 euro

;3r'- -**d

F280

297,00 euro, F280 ProfessionaI
327,00 euro
Nota: arma con modesta capacitä
offensiva di potenza inferiore a 7,5 joute

costruttivo ö piü che buono, degno del
prestigioso nome Diana che - per chi
appartiene a una certa generazione - ö
un po' sinonimo di carabine ad aria
compressa. Ricordiamo r:he la Casa nacque nel 1890 e nel corso di una storia
ultrasecolare ha costruito oltre dieci
milioni di armi ad aria compressa.
Da segnaiare, infine, che entrambe Ie
Diana "F280" calibro 4,5 miliimetri sono armi di libera vendita e possono essere acquistate in armeria da chiunque
sia maggiorenne
semplicemente
lLcannocchiaLe Diana 6-24x42 40, grazie aLl'elevato
esibendo un docuvalore di ingrandimento, ö adatto ai tiri [ontani e si
mento d'identitä;
candida fra Le ottiche piü appropriate per chi pratica
La

disciptina del Fietd Target. Costa circa 1 70,00 euro

il loro possesso
non deve essere
denunciato.
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