
Beretta Px4 Storm  ( testo orginale lingua tedesca con immagini www.muzzle.de)  

Dati technici: 

Ditta:  UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG     (www.umarex.com) 

Modello: „Beretta Px4 Storm“ (inclusa marcatura orginale Beretta)  

Presentazoine: IWA 2007  

Modello originale: „Beretta Px4 Storm“ 

Sistema: CO2-sistema a tamburo  BlowBack 

Propulsione: 12-g-CO2-cartucce (nell’impugnatura) 

Sistema di caricamento: “Quick Action“ 

Colpi per cartuccia : ca. 48 (6 tamburi) 

Calibro: 4,5 mm Diabolo  

Velocitá alla volata : max. 120 m/s (dichiarazione produttore) 

Capacitá magazino: 2 x 8 colpi   

Azione: Double Action (DA) azione doppia / Single Action (SA) azione singola 

Caratteristica del griletto : raschiante, lento,  

Sicurezza: manuale 

Lunghezza canna : 114 mm, accaio 

Mira: mirino e tacca di mira fisse 

Linea di mira: 145 mm 

Lunghezza: 190 mm 

Altezza: 150 mm 

Peso: 714 g (leer) 

Realizzazione: materiale di sintetico – carello scarellante – caricatore in metallo e materiale sintetico 

Prezzo 2007: 149,- EUR (Germania ) 

Difetto visivo:  Visione della volata  - la canna non è posta centrale nel carello 

Impressione: 

L’acquirente riceve con la Beretta Px4 Storm, un manuale multilingue con buone istruzione. L’arma 
viene fornita in una scatola di cartone senza ulteriori accessori. L’arma stessa da un’impressione 
abbastanza buona, escluso il difetto della volata. Purtroppo anche qui diverse parti dell’arma sono 
senza funzione. 



Inoltre si nota subito che la mira (tacca e mirino sono purtroppo fisse) 

Inserimento della cartuccia Co2 nella Beretta si esegue in modo gia conosciuto dai prodotti Umarex 
tipo la CP 99, la CPS. Anche le tecniche di sicurezza sono quelle dei modelli CP 99 e CPS. Nuovo 
invece è che la vite sull’impugnatura per caricare la cartuccia Co2, in questo prodotto è di materiale 
sintetico invece di metallo. 

Un’assoluta novità invece e il magazzino a doppia “testa”. Questo possiede ad entrambi i lati 
un’tamburo rotante con 8 camere. In queste possono essere caricate a scelta Diabolos o pallini sferici 
a 4,5 mm. Il caricamento avviene senza grosse difficoltà. Un piccolo problema consiste nel fatto che, 
il tamburo deve essere spostato a mano per ogni caricamento. 

Date le caratteristiche della canna, sconsiglio di usare pallini sferici. 

Il caricatore viene espulso mediante il pulsante previsto, ed avviene in modo veloce e pulito. 

Nel gennaio 2008, il magazzino/caricatore é stato rielaborato e le prime lacune presentate sono state 
in gran parte risolte. Per è migliorato parecchio. 

Al poligono: test di tiro 

La distanza di mira per il test era di 8 m usando i bersagli da gara per pistola aria compressa (17x17) 
e di diablo della marca H&N Finale Match, sparando con i avambracci appoggiati. 

Mira nello specchio  

Il suono del colpo della „Beretta“ e sordo e non è molto forte. L’effetto “Blowback”  è marcato. 
L’arma salta fortemente in alto.  Il tiri erano centrati quasi esclusivamente a destra.  Inoltre non ho 
potuto registrare un continuo. Tra un tamburo ed un altro ho notato delle grosse differenze. Da 
risultati accettabili, sono passato ad mancare lo specchio nero  di gran largo. 

Oltre ai bersagli da tiro, ho testato il prodotto anche con il classico “caccia anatre” della Walther.  I 
bersagli colpiti furono spostati con grande forza. Fatto che attesta l’energia della pistola. Purtroppo 
anche qui la scarsa prescissone dell’arma ha fatto il suo. Infatti ho avuto bisogno di due magazzini 
interi, per far cadere  tutti i bersagli. Con altre armi Co2 questo non rappresenta un problema, ne per 
la precisione, ne per la velocità. 

Ho potuto constatare che con una cartuccia di 12 gr Co2 sono riuscito ad eseguire 48 colpi 
accettabili. Un valore assolutamente nella media per armi Co2 Blow Back.   

Tutto sommato la Px4 funziona semplicemente ed e affidabile.  Il posizionamento o delle cartucce 
C02 avviene senza problemi il caricamento del magazzino è veloce ed semplice anche esso. Durante i 
test si sno verificati due volte leggeri inceppamenti del tamburo, dovuto ad diabolo che si erano 
spostati in avanti e di conseguenza non avveniva piú il trasporto automatico. Ho potuto risolvere 
senza grandi problemi spingendo questi attraverso la canna, senza forza, e mettendo la sicura, 
indietro. Consiglio in tal caso, di estrarre il magazzino e ricontrollarlo prima di utilizzarlo 
nuovamente. 

Però  ce da notare che ho effettuato molti test e ho sparato tantissimi diabolo.  

Conclusione: 



Sicuramente questo “giocattolo” non è adatto ad un tipo di gara o di tiro di precisione. Ma è piu 
adatto ad un “caccia aperta” a barattoli o bersagli grandi anche tipo Action Shooting. Anche se 
questa veritá è gia risaputa per le armi con funzioni “blow back”  

Amanti di armi “Action” con funzione  “Blow Back”  ed amanti di armi style Beretta possono 
sicuramente trovare piacere con questo prodotto.  

Purtroppo la mira fissa, e il grilletto raschiante, sono un po deludenti.  

Ma come tutte le armi  “scarellanti” a Co2, anche da questo prodotto non ci si puo aspettare premi 
per la precisione di tiro.  Chi cerca un’arma per un’uso delicato e di tiro sportivo, sicuramente non 
sará un gran amico di questo prodotto.  Chi invece cerca una arma che crea divertimento, 
sparpagliando le lattine di birra o Coca bevute con amici, ha trovato chi fa per lui o lei.   

Comunque cé da dire, che questo novellino dista da prodotti come la Walther CP88, o la Beretta FS 
92, sempre della casa Umarex, miglia.   

 

 


