
      

 
  
 
 
Produttore: UMAREX GmbH & Co. KG – Germania 
 
Tipi: Colt 1911 A1  
         Colt Gold Cup (brunita / niclata)  con marcature originali “Colt” (in licenza) 
 
Modello originale: Colt 1911 A1 (calibro grosso) 
 
Introduzione sul mercato: 1997 (Germania) 
 
Sistema: CO2-a tamburo con corona interna 
 
Propulsione: bomboletta 12 g CO2- 
 
Rendita bomboletta: ca. 80 colpi utili, ca. 100 in totale 
 
Sistema tenditore bomboletta: sistema rapido brevettato 
  
Calibro: 4,5 mm  
 
Numero colpi : 8 (corona di zinco) 
 
Sistema del magazzino (corona) : “Fastaction” 
 
Grilletto: Single Action / Double Action  
     
 
Peso scatto: SA = ca. 2.000 g / DA = ca. 8.400 g – versione con grilletto di una sola parte  (1. variante)  
                     SA = ca. 1.300 g / DA = ca. 3.800 g – versione con grilletto composto di due parti  (2. variante) 
   
Caratteristica del scatto/grilletto:  Caratteristica generale buona e pulita. Nella modalità DA (doppia 
azione) percorso più lungo, compromesso  lievemente dalla forza utile nel girare la corona tramite la leva 
di scatto. La prima variante del grilletto piuttosto pesante. 
 
Precisione: a distanze intorno ai 10 m  è realizzabile uno specchio di 20 – 30 mm 
    
Lunghezza 1911A1: 220 mm 
 
Lunghezza  Gold Cup: 260 mm 
 
Altezza: 138 mm 
 
Larghezza:1911A1: 36 mm 
 
Larghezza:  Gold Cup: 44 mm 
 
Peso: 1911A1: 1.110 g (vuota) 
 



Peso:  Gold Cup: 1.200 g (vuota) 
 
Lauflänge: 122,5 mm / 4,8’’ 
 
Velocità uscita bocca (max.) Vo:   ca. 120 m/s    (indicazioni costruttore) 
 
Mira : Mirino, tacca di mira regolabile – laterale  (standard) 
Accessori: Match mirino  (regolabile anche in altezza) 
 
Linea di mira: 165 mm 
 
Sicura: leva  ripiegabile laterale (soltanto un lato)  modello Golden Cup leva ripiegabile bilaterale – 
Sicurezza manuale sul percussore, automatica sullo scatto con otturatore aperto 
 
Fornitura: arma, 2 corone, manuale, chiave ad esagono 
 
Vari accessori previsti dal produttore 
 
Guancette: la scelta delle guancette non è dovuta soltanto ad una scelta ottica, ed per questo soltanto 
una questione di gusto. Le guancette di legno danno un senso più gradevole, soprattutto in caso di 
sudorazione della mano.  Le guancette in materiale sintetico gommoso, per il mio gusto sono piú  
maneggevoli. Questo vale soprattutto per l’impugnatura del modello Golden Cup.  
  
La corona trasforma questa pistola, tecnicamente in una rivoltella con tamburo nascosto. Per poter 
cambiare la corona si deve azionare la levetta laterale in basso. Bello: in questo modello è stata 
applicato il miglioramento nei confronti dei modelli CP88 e RWS225, cioè la leva non rimane bloccata in 
posizione verticale, ma torna automaticamente nella sua posizione di originale. 
   
Liberato dal blocco la parte anteriore del carrello, questo viene spostato caricato a molla in avanti. 
Nell’aprire del carrello è da evitarsi assolutamente, che questo sfrecci in avanti senza essere tenuto o 
accompagnato con la mano.  Questo è di importanza onde evitare che la vite sottostante alla volata si 
svitasse o addirittura si rompi. Nel peggior caso può anche succedere che il carrello, viene scaraventato 
dall’arma e precipita per terra. Con conseguenze poco divertenti. Inoltre si consiglia di controllare ogni 
tanto la vite sottostante alla volata, cioè controllare che sia fissa. 
 
Il sistema brevettato del tenditore della bomboletta, ha il vantaggio che si possono usare anche 
bombolette leggermente differenti dalle misure di norma. Cioè queste vengono perforate pulitamente e 
senza problemi.  Per aprire la guancetta destra, si preme il pulsante (nell’originale il pulsante per 
l’espulsione del magazzino) a sinistra.  L’accesso per la bomboletta e stato liberato. Per l’introduzione,  
l’incastro e la perforazione della bomboletta seguire attentamente le istruzioni fornite nel manuale. 
 
       
Il modello 1911 A, e dotato di una canna 4,8”. Un sistema intercambiabile come per esempio per la 
Walther CP88 non vi è previsto. Il cursore mascherato da compensatore , non ha nessuna funzione, 
neanche il mirino si sposta in avanti, la linea di mira non si allunga. 
    
 
 Varianti del grilletto:   il modello Government, all’inizio era dotato di un grilletto uniforme e unico, per 
questo identico al originale a fuoco.  La linguetta percorre seguendo il peso del dito, verticalmente verso 
l’arma. Però il peso scatto è talmente alto, che nell’azione doppia, non vi è possibile tenere l’arma 
placida nello specchio. Meglio detto non si può neanche colpire il famigerato camion traslochi.  Per 
questo motivo, è stato introdotto presto, il grilletto rielaborato doppio.  Questo grilletto e decisamente più 
leggero. La parte posteriore del grilletto ha più la funzione di un rivestimento, per essere più vicino 
all’originale.  La parte anteriore della linguetta, gira nell’azionamento intorno all’asse di montaggio.  Agli 
acquirenti della prima variante fu offerta a suo tempo, adattamento al nuovo sistema per  ca. 100 marchi 



tedeschi ( adesso intorno agli 50 Euro). Per l’Italia questo fatto non dovrebbe neanche esistere visto che 
in Italia la Colt è stata introdotta molto più tardi. 
 
 
Conclusione: la Colt 1911 di Umarex  può essere giudicata come una pistola da “barattoling” efficiente e 
soddisfacente. Può essere giudicata anche efficiente per tiratori più esigenti. L’acquirente per i suoi soldi 
riceve una pistola precisa e tecnicamente a buon livello. Anche la forte somiglianza al modello di calibro 
grosso la rende gradita. Inoltre anche per questo modello è previsto nel commercio un vasto 
assortimento di accessori. 
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