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Nei precedenti “speciali” dedicati alle armi a 
modesta capacità offensiva commercializzate dal 
negozio Raffus di Curno (Bg) ci siamo occupati 
di carabine. In questo nuovo fascicolo tratteremo 
invece le handgun, cioè le armi corte. Partiamo 
dalle pistole, che sono i prodotti più richiesti (ma 
prossimamente includeremo anche i revolver). 
I modelli qui illustrati sono tutti in calibro 4,5 mm, 
utilizzano per la propulsione capsule di CO2 da 
12 g, funzionano in modalità semi-auto e, salvo 
eccezioni (ad esempio la PT-85 Tactical Gamo), 
sono repliche di modelli veri – anche molto rea-
listiche – quindi soddisfano sia le esigenze dei 
tiratori che i gusti dei collezionisti.
La maggior parte di queste pistole è blowback, 
cioè scarrellante, mentre per quanto riguarda 
lo scatto del grilletto possono essere ad azione 
singola, a doppia azione o ad azione mista, e-
sattamente come i modelli real steel.
Nelle pistole blowback ad azione singola, il cane 
viene armato manualmente utilizzando diretta-
mente il pollice, oppure arretrando il carrello; 

premendo il grilletto, il cane s’ab-
batte sulla valvola del gas liberando
il CO2 e provocando lo sparo, dopodiché lo scar-
rellamento provvede a riarmare automaticamente 
il cane. 
Nelle pistole a doppia azione (ad esempio la 
Glock 19X Gen. 4 Umarex), la trazione del 
grilletto fa sollevare meccanicamente il cane, il 
quale, al termine della sua corsa, scatta in avanti 
abbattendosi sul percussore.
Per finire, nelle pistole ad azione mista (singola 
e doppia), il cane può essere sia armato manual-
mente (col pollice o mediante arretramento del 
carrello) sia sollevato meccanicamente premen-
do il grilletto. Nei modelli scarrellanti, inizialmente 
il cane può essere armato arretrando il carrello; 
in ogni caso, lo scarrellamento conseguente lo 
sparo provvede a riarmarlo. Nei modelli non scar-
rellanti (ad esempio la Beretta 92FS Umarex), 
il cane non si riarma automaticamente, ma va 
sollevato col pollice oppure premendo il grilletto 
(doppia azione).
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Beretta 92FS

Modello: Beretta 92FS
Costruttore: Umarex 
Proiettili utilizzati: pellet
Meccanica: scatto ad azione mista
Costruzione: full metal
Lunghezza: 22 cm
Peso: 1,298 kg
Capacità caricatore: 8 colpi

Altre caratteristiche: venduta con valigetta di 
trasporto rigida imbottita, due caricatori rotan-
ti, una capsula di CO2, 500 pellet Mosquito, 
una chiave a brugola.
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Glock 19X Gen. 4

Modello: Glock 19X Gen. 4
Costruttore: Umarex
Proiettili utilizzati: BB steel
Meccanica: blowback con bolt catch live e grilletto a 

doppia azione
Costruzione: castello in polimero, carrello in metallo
Lunghezza: 19,5 cm
Peso: 0,660 kg
Capacità caricatore: 18 colpi
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Pistol Makarov

Modello: Pistol Makarov
Costruttore: Umarex
Proiettili utilizzati: BB steel
Meccanica: blowback con grilletto ad azione mista
Costruzione: full metal
Lunghezza: 16,7
Peso: 0,719 kg
Capacità caricatore: 18 colpi
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Modello: Beretta PX4
Costruttore: Umarex
Proiettili utilizzati: pellet
Meccanica: blowback con grilletto 

ad azione mista
Costruzione: castello in polimero, 

carrello in metallo
Lunghezza: 19,7 cm
Peso: 0,721 kg
Capacità caricatore: 8 + 8 colpi

Beretta PX4
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Modello: PT-85 Tactical
Costruttore: Gamo
Proiettili utilizzati: pellet
Meccanica: semi-blowback con grilletto 

ad azione mista
Costruzione: castello e rail system in 

polimero, carrello e silenziatore in 
metallo

Lunghezza: 38,8 cm
Peso: 1,070 kg
Capacità caricatore: 8 + 8 colpi

PT-85 Tactical

Altre caratteristiche: silenziatore fisso 
con canna interna extra long, corredo 
comprendente ottica, puntatore laser, 
torcia tattica e confezione di pellet.
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Tanfoglio
Gold Custom

  Modello: Tanfoglio Gold
          Custom 
          Costruttore: Cybergun
Proiettili utilizzati: BB steel
Meccanica: blowback con bolt catch 

live e grilletto ad azione singola
Costruzione: full metal
Lunghezza: 26 cm
Peso: 1,376 kg
Capacità caricatore: 20 colpi
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SA 1911 Military
Rail Pistol

Modello: SA 1911 Military Rail Pistol
Costruttore: Swiss Arms
Proiettili utilizzati: BB steel
Meccanica: blowback con bolt catch live e grilletto ad azione singola
Costruzione: full metal
Lunghezza: 22 cm
Peso: 0,925 g
Capacità caricatore: 18 colpi


