
Gamo Modell PT-80     

 ( testi originali con foto www.muzzle.de ) 

      

Modello imitato :   Beretta 8000 Cougar  

Peso:   460 g  

Lunghezza:  17,8 cm  

Altezza:    13,8 cm  

Larghezza:   3,5 cm  

Velocità alla bocca dichiarata :  125 m/s (indicazi one produttore)   

Calibro:  4,5 mm Diabolo  

Percussione:  12 g CO2-cartuccia  

Azione: azione mista singola / doppia  

Caricatore:    8 colpi (tamburo)  

Materiali:  polimeri pressofusione, metalli 

Mire:  regolabile  

Canna: rigata  

La Gamo PT 80, è un prodotto, cioè un’ arma CO2 per il tempo libero,  a più colpi. La Gamo PT 80, mi 
da un’impressione di un prodotto più maturato, in confronto ai suoi due predecessori, („P-23“ (SIG 
Sauer P 230) „Auto-45“ (Glock 30)  anche esse imitazioni di armi da fuoco.  Questo modello ispirato 
alla Beretta Cougar, si presenta con una buonissima tenuta di mano, ridotta lievemente soltanto dal 
peso minore. La mira è dotata di un a tacca di mira, valorizzata di un piccolo puntino bianco, il quale 
facilita di mirare esattamente anche a condizioni di luce ridotte.         

La levetta di sicurezza  é funzionante soltanto dalla parte sinistra, dalla parte destra è soltanto 
un’imitazione, come del resto anche altre parti d’uso dell’arma originale. Come nei due modelli 
predecessori anche qui, la canna si apre verso l’alto per caricare l’arma. Nel modello PT 80 questo 
avviene caricato a molla, spostando i due chiavistelli laterali in avanti verso la volata. 

A questo punto, si nota la più importante variazione nei confronti dei suoi predecessori. Viene usata 
anche per questo modello, il tamburo ad 8 colpi, già conosciuto da altri modelli, di altri produttori. 
Purtroppo questi sono fatti di plastica, non di metallo come nei altri modelli della ditta Umarex. Il sistema 
di blocco, del tamburo evita, l’inserimento errato del tamburo stesso. Il sistema di trasporto del scatto e 
indirizzato verso la volata. Con l’attivazione del grilletto, il tamburo viene trasportato verso sinistra 
trasportando con se, il secondo foro del tamburo, in modo che questo viene trasportato sul punto al 
punto di partenza.  



Per introdurre la capsula di Co2, si toglie la guancetta sinistra. La cartuccia spillata attraverso il gia noto 
sistema di avvitamento, il quale e nascosto per motivi estetici nell’impugnatura. Qui mancano ancora le 
idee innovative della ditta Umarex. Le guancette sono fatte di polimeri, e si presentano fisse e 
equilibrate.            

Il grilletto è a mio avviso l’elemento più debole di questa arma, che del resto è riuscita bene. Il percorso 
di scatto nell’azione doppia è troppo lungo e la resistenza del grilletto è troppo elevata, anche se la 
caratteristica dell’azione e piuttosto pulita.  Un fatto sorprendente sta nel fatto, che nel mirare con il cane 
presollecitato il percorso del grilletto si diminuisce ma non la resistenza. Dal mio punto di vista, oso dire 
a dirittura che aumenta. Di conseguenza è vantaggiosa l’azione doppia.  Credo che il  grilletto stesso,  è 
troppo spigoloso. Dopo diverse serie di colpi, questo fatto lascia degli segni sulle dita.  Il suono metallico, 
durante i colpi, tipico per le armi Gamo, non manca neanche qui. 

L’arma testata da me, evidenzia una rosa di tiro, abbastanza alta, tanto che nel mirare, si deve 
correggere fortemente verso il basso, anche perché la tacca non è regolabile in altezza.  I fori, nei 
bersagli di cartoncino di tipo aria compressa, non erano sempre puliti, ma piuttosto sfilacciati. Un fatto 
dovuto ad un’energia cinetica piuttosto bassa.   Distanza di tiro utile massimo 7 m. Da questa distanza è 
realizzabile una rosa di tiro pienamente all’interno dello specchio nero 7-10.  Il comportamento del 
grilletto, già fatto presente, non vi è molto confacente per tiri più precisi. Anchè la rendita della cartuccia 
potrebbe essere migliorata. Dopo 55 massimo 65 colpi, la cartuccia era esaurita. Sicuramente non si 
può parlare di valori supremi. 

Conclusione:  

Per un prezzo abbordabile l’acquirente riceve un’arma esteticamente buona, e molto simile al modello 
originale. Soprattutto l’utilizzo del tamburo a 8 colpi valorizza questa arma. Il rapporto buono di prezzo / 
prestazione evidenzia questa arma come modello ideale per chi inizia con questo sport.  

GUNIMO 

Foto: sul sito originale in lingua tedesca:  www. m uzzle.de  

 


