
Hämmerli P26 DARK OPS  (UMAREX) 

 

 

Produttore: UMAREX GmbH & Co. KG 

Rivendittore : UMAREX, Vermarktung unter dem hauseigenen Markennamen “Hämmerli” 

Modello: “P26DARK OPS” (brüniert) - keine Lizenz für die “SIG Sauer”-Markings 

Modello a fuoco : SIG Sauer P6 

N.serie : E091021887 

 

      

Sistema: CO2-sistema rivoltella con tamburo interno 

Alimentazione : 12 g CO2-bomboletta 

Quantitá a bomboletta: ca. 80 colpi utili, 100 colpi in tutto 

Sistema di caricament bomboletta : “Power-Schnellspannsystem”  

Calibro: 4,5 mm D 

Capacità : 8 colpi (Magazzino a tamburo pressofusione di zinco) 

sistema magazzino: “Fastaction” 

Grilletto: Single Action / Double Action  



Caratteristiche grilletto : buona e pulita caratteristica generale.  DA = percorso del grilletto più lungo, 
peggiorato dal ruotamento, traverso l’armamento del cane, del tamburo. Nessun  punto di resistenza  / 
Soltanto nel modo SA punto di resistenza prima dello sparo. 

  

Lunghezza: 180 mm 

Altezza: 132 mm 

Larghezza: 34 mm 

Peso: 1.075 g (vuota) 

Lauflänge: 91 mm / 3,5’’ (gezogen) 

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

      

Mira: mirino rettangolare, mirino spostabile lateralmente, (Mira standard),  accessorio = Match Mira –  
spostabile anche in altezza. 

Linea di mira : 140 mm  

Sicurezza:  blocco del grilletto in caso di  chiusura aperta  

Fornitura base: arma, 2 tamburi, manuale, chiave per vit ad esagono cavo, valigetta 

Accessori : vasto assortimento  

      



Vecchio sperimentato in veste nuova  

La Hämmerli P26 non è una novità assoluta, ma soltanto una nuova versione del vecchio e lodato modello 
RWS 225 con carello rielaborato e nome nuovo. Anche la RWS C225 fu prodotto dalla ditta Umarex, ma 
messa in vendita dalla ditta Dynamit Nobel. Per questo motivo, la pistola risultava mai nei cataloghi Umarex, 
in tal modo che i clienti pensavano che si trattasse di una produzione DN. Recentemente l’arma è stata 
introdotta sul mercato con il nome “Hämmerli” – visto che la ditta Hämmerli in Febbraio del 2006 è stata 
rilevata dalla Umarex.  

 

Foto: La nuova “Hämmerli P26”  con la sua sorella piu vecchi, ma di identica costruzione, RWS C225 con 
guangette in legno. (Accessorio) mit ihre älteren, aber baugleichen Schwester “RWS C225” mit Schichtholz- 
griffschalen (Sonderzubehör).  

 

 

  

   

 
 



 

Una descrizione del funzionamento, a sto punto é superflo. Vedasi test sulla RWS C225. 

   

  

 

 

 



                           

  

   

 

Al test pratico la Hämmerli P26 fu sottoposta comunque. L’arma funziona senza nessun inceppamento, e 
senza nessun disturbo della funzionalitá. La mira aperta era stata impostata dalla ditta in modo tale, da non 
avere bisogni di nessuna regolazione.  

10-m-bersagli per aria compressa  -  8 m distanza - Arma tenuta con entrambe le mani, avambracci 
appoggiate.  

Diabolos “H&N Diabolo Sport”. 8 colpi, SA- (bersaglio sx), DA-Modus (bersaglio dx)  



    

  

Conclusione:  

La  “P26” della ditta  UMAREX é un’arma per il barattoling, la quale offre una qualità perfetta, e soddisfa 
anche i clienti esigenti. Il cliente riceve per i suoi soldi un’arma precisa e tecnicamente matura, molto vicina 
al suo modello a  fuoco la Sig Sauer P6. Come la RWS C225 anche essa sarà di gradimento, per i tiratori di 
CO2. Non per niente, si trova nei primi posti delle armi per il divertimento. 
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