
Beretta 92 FS  (UMAREX)     (testi orginali ed immagini su www.muzzle.de) 

 

Produttore:  UMAREX GmbH & Co. KG 

Modello:  Beretta 92 FS con marchi originali “Pietro Beretta” (licenza) 

Originale:  Beretta 92 FS (9 mm Para)  

Anno di prima produzione : 1998 

Numero e tipo di catalogo:  11582 - Nazionale  n. di conformitá 10 
  
Funzionamento:  a gas compresso (co 2)  
 
Alimentazione : 8 colpi -  tamburo amovibile 

Rendita cartuccia Co2  : ca. 80 colpi utili,  in tutto ca. 100 

Sistema di caricamento cartuccia  : sistema patentato di caricamento veloce a molla 

Scatto :  azione mista - singola e doppia azione  

Percussione: cane esterno 

Peso grilletto : SA = ca. 2.500 g / DA = ca. 3.700 g 

Caratteristica  : Caratteristica buone e pulita. Nella Doppia Azione percorso più lungo, e ridotto  per il 
caricamento del tamburo.  

Precisione : su distanze intorno ai 10m  e realizzabile una dispersione circolare di  20 - 30 mm  

Lunghezza : 210 mm 

Altezza:  140 mm 

Larghezza : 38 mm 

Peso:  1.305 g (leer) 

Lunghezza canna : 115 mm (4,5’’), rigata  

Velocità alla volata  (max.) Vo: ca. 120 m/s (dichiarazione del produttore) 

Mirino : Standard- con possibilitá di variare la posizione a destra o sinistra 

Linea di mira : 150 mm 

Sicurezza : bilaterale manuale,  blocco del grilletto ad apertura tamburo aperto 

Fornitura:  arma, 2 tamburi, manuale 

Impugnatura e guancette: La scelta delle guancette, non va vista soltanto dal punto di vista ottico, e 
per questo non solo un fattore di gusto. Le guancette in legno sono un piú voluminose di quelle 



sintetiche e donano inoltre un maggior senso di contatto, soprattutto nel caso di sudorazione delle mani.  
Di  norma, le guancette di plastica sono adatte a tiratori con le mani più piccole. La dimensione 
dell’impugnatura, tutto sommato è un pó più grossa, in confronto all’impugnatura della Beretta a fuoco, 
sicuramente dovuto all ‘impianto della cartuccia Co2 ed il suo sistema di caricamento. 

Il tamburo trasforma la Beretta, tecnicamente in un Revolver con il tamburo nascosto. Per poter 
cambiare il magazzino (tamburo) si deve innanzitutto aprire a lato spingendo in fondo.  In confronto alla 
CP88  e alla RWS225, su questo modello è stato introdotto un netto miglioramento. Questo comporta 
che la leva non si blocca piú in posizione verticale sotto il castello, ma ritorna in automatico nella sua 
posizione originale.  

Quando il blocco libera la parte anteriore del carrello, questo viene spostato da una molla in avanti. 
Nell’apertura del carrello sarebbe da evitare, che questo si lanci senza frenatura in avanti, perché questo 
potrebbe comportare con il tempo dei malfunzionamenti dell’arma. Dall’allentamento della vita fino ad un 
distacco del carrello. Ogni tanto è utile controllare la vite sotto volata.  

Il sistema usato per le cartucce co2 ha il grande vantaggio, di poter usare anche cartucce leggermente 
divergenti, possono essere usate tranquillamente. 

Per aprire il calcio, basta schiacciare il bottone sinistro ( nell’arma originale per estrarre il magazzino)  e 
si può levare la guancetta destra sull’impugnatura. Si avvita in fondo la vite, si sposat in giù la piastra 
incernierata sul fondo del calcio, poi si inserisce la cartuccia, si avita verso la cartuccia fino che si arresta 
bene, poi si spinge la leva in fondo all’impugnatura in su. L’inserimento della cartuccia viene spiegato 
dettagliatamente nel libretto delle istruzioni.  

La “92FS” é dotata di una canna da  4,5’’-Lauf.  

Conclusione:  la  “Beretta 92 FS” della ditta UMAREX è un’arma CO2-per il barrattoling, di qualitá 
elevata e offre anche a utenti con pretese elevate. L’acquirente riceve per i suo soldi un prodotto 
preciso, e tecnicamente maturato.  

Anche anni dopo la sua introduzione sul mercato si può dire che e un prodotto maggiormente venduto e 
amato da chi non vuole soltanto “giocarellare”.  

 

 


