
ALTHER TPH .25
ACP

Walther TPH 6,35 Browning

Semmai questi acquisti impulsivi promettono di bruciare un buco nelle tasche degli appassionati di armi.  La
Walther TPH in .25 ACP è un'altra delle mie pistole tascabili preferite. Piccola, leggera, affidabile e precisa,
Cosa si può chiedere di più. Sebbene ci sia un grande dibattito sull'efficacia del .25 ACP, tuttavia le pistole
tascabili  sono  ottime  pistole  di  riserva. Quindi  questa  cosa,  mi  sono  letteralmente  innamorato  di
questo. Segue una piccola recensione e un quadro ...
 

Specifiche:
Calibro: .25 ACP
Lunghezza: 5,3 ″
Larghezza: .91 ″
Altezza: 3,7 ″
Lunghezza della canna: 2,8 "
Peso: 325 grammi
Mirini: fissi
Sicurezza: De-cocker
Azione: singola azione / doppia azione
Capacità caricatore: 6 colpi, pila singola
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La Walther TPH è una semplice pistola a fuoco con  la canna che è fissata proprio come le pistole Walther
PPk o Makarov. Design molto semplice e facile da smontare. La pistola è dotata di mirini fissi anteriori e
posteriori, ha un meccanismo di sicurezza antivuoto. Attivando la sicurezza, il martello scende e rende libero
il grilletto. Disinnestando la sicurezza, opera in modalità doppia azione. La pistola è SA / DA. I principali
vantaggi sono le dimensioni ridotte e il design semplice. La pistola ha il fusto in lega leggera e il carrello in
acciaio compresa la canna 
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Lo smontaggio è molto semplice, proprio come la  Makarov.
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Mirini fissi anteriori e posteriori.
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Vedi il dispositivo di sicurezza / de-cocker che può essere inserito con il pollice.
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Di piccole dimensioni e grandi prestazioni.
Ho sparato qualche dozzina di colpi senza un singhiozzo. Normalmente .22 LR e .25 ACP sono noti per 
essere sensibili alle munizioni, questa ha mangiato munizioni S&B e Magtech.e anche le Fiocchi .Queste 
pistole sono rare, ma si trovano a ottimi prezzi 
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