
UMAREX Desert Eagle Magnum Research, Inc. - “Blow Back” - 

(testi originali www.muzzle.de ) 

Novitá  --- sulla pagina web -  UMAREX-Website  www.umarex.de si trova una una  „ presentazione Flash 
interattiva“ sulla Desert Eagle.  

Mai come questa volta una nuova arma Co2 è stata introdotta sul mercato con questa rapiditá, dopo la 
sua presentazione. La Desert Eagle della casa Umarex  è apparsa sul fronte delle armi Co2, come un 
miraggio. Pochissime persone anche all’interno della ditta produttrice stessa, sapevano di questo 
prodotto, prima della sua uscita.  Una sorpresa riuscita.  

Produttore : UMAREX GmbH & Co. KG 

Produzione: “Made in Germany” 

Sistema: CO2 “BlowBack” 

Propulsione: cartuccia - 12g-CO2- 

Renditá cartuccia : ca. 56 colpi utili 

Calibro : 4,5 mm Diabolo (.177) 

Velocitá alla bocca : ca. 120 m/s 

Capacitá magazino : 8 colpi (tamburo), funzionamento tipo rivoltella  

Azione: Double Action (DA) / Single Action (SA) 

Peso scatto: DA ca. 4.500 g / SA ca. 3.000 g 

Lunghezza: 280 mm 

Altezza: 155 mm 

Larghezza: 50 mm 

Peso: ca. 1.100 g  

Circonferenza impugnatura : ca. 155 mm 

Sicurezza: manuale, di caduta, leva bilaterale  

Mire: mirino fisso, tacca di mira regolabile orizzontalmente  

Finiture: polimeri, tamburo zinco,  

Modello originale: “Desert Eagle” 

La „Desert Eagle“ una arma potente e leggendaria della „IMI – industria militare israeliana“, trova nella sua 
„gemella – con licenza” della ditta Umarex, una replica molto dettagliata.  Si nota subito, che anche qui è 
stato usato il  sistema del tamburo a 8 colpi oramai conosciuto per tutti i modelli Umarex. Anche qui,  
tecnicamente la pistola è praticamente una rivoltella con tamburo interno. 



Una novità assoluta però consiste nel fatto che quest’arma, ha la funzione di Blow Back. Cioè una parte 
del gas usato per sparare i diabolo, tramite la forza contro una molla di richiamo, viene spostata indietro, e 
imita la funzione di ripetizione. Questa funzione era fino all’introduzione della Desert Eagle limitata ai armi 
Co2 con munizione a pallini sferici o ad armi  Softair, le quali sono però conosciute anche come 
colabrodo, visto che la loro precisione è ridotta. Il vero divertimento sorge però quando si centra anche ciò 
che si mira. 

Per questo motivo, le richieste, degli appassionati di armi Blow Back, di  un’arma con canna rigata  erano 
diventate sempre più insistenti. Qui la casa Umarex ha prodotto in pratica “ il maialino, che cova uova, da 
latte e fornisce anche la lana”  (eierlegende Wollmilchsau – und termine tedesco molto usato per un 
prodotto che esaudisce molti desideri) I professionisti del settore non sono sorpresi dal fatto che sia stata 
la ditta Umarex ha introdurre il prodotto sul mercato. Chi altro se non lei? 

La presentazione ottica e la qualità di lavorazione della „Desert Eagle“ sono molto piacevoli. L’intero corpo 
è realizzato in materiali polimeri di altissima qualità. Il peso di 1.100 grammi, fa sì che non si ha 
l’impressione di tenere in mano un giocattolo. Che il carrello non e costruito in pressofusione, è dovuto al 
fatto del Blow Back. Non si può avere tutto. L’impugnatura voluminosa, con una circonferenza di 155 mm, 
non è adatta a mani piccole, o caso mai adatta limitatamente. Tutta l’arma con il suo aspetto imponente, 
sottolinea questo fatto.  

La cartuccia Co2, trova la sua locazione come sempre nell’impugnatura. Viene fissata e perforata tramite 
un semplice combinazione – molla – vite. Qui si è rinunciato al sistema conosciuto della Umarex  Walther 
CP88 o Beretta FS 92. 

Il bottone, che nell’arma originale espella il caricatore è soltanto un’imitazione senza funzione, come 
anche la levetta per scomporre l’arma.  Due elementi originali funzionanti sono la levetta per la sicurezza 
e la levetta per schiudere il rullo.     

Le mire, offrono sufficiente contrasto ed sono regolabili orizzontalmente. Per regolare si svita la piccola 
vite sopra la tacca di mira.  L’impostazione del produttore si è dimostrata con una rosa di mira poco verso 
sinistra. Ad una distanza di 8 m, ho potuto verificare una precisione di tiro ottima, per un’arma Blow 
Back.    

L’azione doppia, da al tiratore la possibilità  di eseguire anche il primo colpo senza armare il cane. Dopo di 
che , il funzionamento Blow Back arma il cane automaticamente dopo ogni colpo. Chi vuole gustare dal 
primo colpo, il minor peso del grilletto, basta che armi il cane a mano. L’azione singola ha un percorso del 
grilletto lievemente raschiante, dopo di che pero si presenta un punto di rottura, facilmente riconoscibile. 
L’arma  si comporta in modo bonario. Durante i test non si sono verificati inceppamenti  di nessun tipo.  

Punto critico: verso l’esaurimento della cartuccia, il carrello può vagliare a scossa. Cioè, premendo il 
grilletto anche soltanto una volta, la funzione Blow Back, viene eseguita più volte. Un fenomeno, registrato 
anche con altre armi Blow Back Co2. Questo disturba lievemente e distoglie dalla concentrazione.  

Una cartuccia 12 gr. Co2 – rende, almeno nell’esemplare testato per 7 tamburi, cioè 56 colpi. La quantità 
ridotta nei confronti di altre armi Co2, è  und sacrificio dovuto alla funzione Blow Back. Purtroppo niente 
deriva dal nulla. Anche la velocità alla bocca non è sicuramente moscia. Dopo 7 caricatori (tamburi), la 
pressione del gas, scende in picchiata e non basta neanche più per trasportare il carrello. Qui si rende 
necessario assolutamente il cambio della cartuccia. 
 
Conclusione: Un prodotto che vale. Esteticamente e anche nelle sue funzioni simile all’originale. Simile, 
quanto era possibile realizzare.  Rapporto prezzo / prestazione buono. I piccoli difetti riscontrati si perdona 
volentieri all”aquila del deserto”. Un arma adatta al “Action Shooting.” Cioè al tiro dinamico. 
 
Gunimo 
 


