
 

 
 

  

  

Il modello sorella, più di produzione più vecchia e la Walther CP88. Questa si può definire pietra 
mililare nella storia delle armi Co2, da divertimento. Era il primo modello con questo tipo di 
costruzione, sfornato dalla casa Umarex. In essa sono state realizzate diverse idee innovative. 
Come il sistema patentato “Kapselschnellspannsystem” – traduzione a mente libera – sistema 
rapido di tensione della capsula ( s’ intende bomboletta). 

Gli elementi funzionali della RWS C225 sono stati riportati dal modello esempio a fuoco, la Sig 
Sauer 225 ( P6 per la Polizia), anche se in parte con funzioni diverse. L’arma corrisponde più o 
meno al peso originale. Questa fedeltà al dettaglio, nonché una buona precisione, lavorazione e 
qualità, sono fondamentali per la sua popolaritá. Anche se la parola pistola, si riferisce soprattutto 
al suo aspetto esteriore. Nel suo interno, infatti l’arma è una rivoltella, dato che al suo interno, si 
nasconde un tamburo di pressofusione di zinco. 

Che la “C225” trova meno amanti tra gli tiratori action, che la CP88, è probabilmente dovuto al 
fatto, che questo modello non viene messo in commercio direttamente  dalla ditta stessa. Cioè 
questo modello lo si cerca insanamente sui siti o opuscoli della Umarex. Una fatto che mette 
questo prodotto veramente in ombra.  

    



Produttore: UMAREX GmbH & Co. KG 

Vendita: RWS Dynamit Nobel 

Modello: C225 / C225 Target (brunito) privo di licenza per il marchio “SIG Sauer” 

All’estero questa pistola viene anche venduta sotto il nome “Reck Police” – e modelli di essa sono 
stati reperibili soltanto ultimamente sul mercato germanico, da rivenditori privati.  

 

 

  

 

 

Modello esempio : Sig Sauer 225 ( 9mm Para) – la C preposta sta per il tipo di alimentazione CO2. 

Introduzione sul mercato: 1997  

N.Serie : C225 - E7110873 -, C225 Target - E7110938 -, Reck Police (Nickelfinish) -E081020905- 

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 : “Kapselschnellspannsystem” – traduzione a mente libera – 
sistema rapido di tensione della capsula ( s’ intende bomboletta). 

 



    

Calibro: 4,5 mm Diabolo 

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

Sistema: “Fastaction” 

grilletto: Single Action / Double Action  

Resistenza grilletto: SA = ca. 2.200 g / DA = ca. 4.400 g 

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. 

Precisione: distanze intorno ai 10 m si puo realizzare rosate di 20 - 30 mm  

Lunghezza C225: 180 mm 

Lunghezza C225 Target: 227 mm 

Altezza: 132 mm 

Larghezza: 34 mm 

Peso  C225: 1.075 g (vuota) 

Peso C225 Target: 1.170 g (vuota) 

Lunghezza canna C225: 91 mm / 3,5’’ (rigata) 

Lunghezza C225 Target: 143 mm / 5,6’’ (rigata) 

    

 



Velocità alla volata (max.):   C225 ca. 120 m/s  -  C225 Target ca. 130 m/s (dichiarazione 
produttore) 

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

Linea di mira: C225 = 140 mm / C225 Target = 190 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  

 

 

 

La „C225“ dispone di una leva di scarico. Nell’azionare esso, il cane armato precedentemente, e 
portato nella sua posizione di riposo (modo SA). Il grilletto precaricato, viene anche esso portato 
nella sua posizione di riposo. 



      

foto sotto a destra: visione sul paletto valvola  con cane armato. 

      

Area della volata, in confronto frai i due modelli. Prima C225 e poi C225 Target (Foto sotto) 

      

L’allungamento della canna, nella versione Target,  è nascosta nel mantello della Canna, e finge 
otticamente un compensatore, ma non funge come tale.  



      

Tale finto compensatore, funge inoltre da peso per la canna, e la rende appurata, in modo che si 
puo tenere la pistola ferma nel centro. Un’ulteriore vantaggio. Il mirino, si sposta in avanti, e di 
conseguenza la linea di mira si allunga di 5 cm. Eventuali errori di mira diminuiscono. Inoltre il 
mirino più su questo finto compensatore e regolabile anche in altezza. (foto sotto) 

      

Foto sotto: sinistra mira standard , regolabile soltanto da destra a sinistra, centro e destra  - tacca 
di mira regolabile in tutte le direzioni (non di fornitura base)   

          

 

 



Montaggio veloce, di una scia (accessorio) per l’uso del Red-Dot (immagini sotto). La scia viene 
montata semplicemente , al posto della tacca di mira, tolta prima. E fissata con due viti ad cavo 
esagono. 

  

Guancette:  

La scelta delle guancette non è soltanto un fatto ottico, e dunque puro fatto di gusto. Le guancette 
in legno della RWS vengono, a differenza della CP88, non offerte sul mercato dal produttore 
dell’arma stessa, ma ben si da chi produce gli accessori. Queste sono più voluminose,  che le 
guancette di plastica nere. Offrono però a causa della loro superficie molto liscia meno tenuta. 
Inoltre la loro forma di registro, non è perfetta. In contrario alla CP88, consiglierei qui l’uso delle 
guancette di plastica. A chi dovessero piacere le guancette di legno, le può montare per la 
presentazione nella vetrina di collezione.  

  

La foto sotto a destra, mostra che le guancette di legno nella parte posteriore, dell’impugnatura 
risultano più grosse, e che la circonferenza e più alta. 

  

Il sistema patentato: “Kapselschnellspannsystem” – traduzione a mente libera – sistema rapido di 
tensione della capsula ( s’ intende bomboletta), ha il grosso vantaggio, che anche bombolette non 
corrispondenti alla perfezione alla misure, possono essere utilizzate. Si apre la guancetta, 
attraverso il bottone a sinistra. Si toglie la guancetta. Si è liberato il foro per la bomboletta. 
L’inserimento della stessa, nonché l’operazione di fissaggio e punzecchiatura, viene evidenziata in 
modo gradevole nelle immagini seguenti. 

 



   

  
  

 
 

  

 

 

Il magazzino a tamburo, rende la pistola dal punto di vista tecnico, un revolver con tamburo 
mascherato. Per poter togliere il magazzino a tamburo, si spinge prima la levetta di chiusura 
laterale in giù, e la si porta subito nella sua posizione di partenza. Purtroppo per la levetta non cé 
nessun punto di blocco, cosi che tiratori poco esperti, spingono la levetta troppo in avanti e poi 
troppo indietro. Questo errore porta alla situazione che, la levetta rimane bloccata in posizione 
verticale, e il carrello nel chiuderlo non si arresta correttamente. Con po’ di tira e molla, la levetta 
deve essere portata nella sua posizione corretta.  

      

Una volta che l’arresto molla la parte anteriore del carrello, questo viene spinto in avanti a molla. 
Nell’aprire il carrello, si deve evitare che questo si lanci in avanti, senza essere frenato. Succede 
spesso che la botta, fa sganciare la vite di fissaggio, sotto la volata, ed il carrello ci saluta per 
sempre. In casi estremi, può addirittura succedere che la vite, viene proprio estratta con la forza e 
rovina la filettatura sotto la volata per sempre. Inoltre se il carrello fa un atterraggio involuto 
seguendo la forza di gravità, lascia segni. Per questo motivo, tenete sempre il carrello con la mano 
e accompagnatelo in avanti. Inoltre ogni tanto controllate la vite se è ancora fissa. 



      

      

Foto sotto a sinistra: uno sguardo nella canna rigata – a destra pubblicitá 

    



 

Conclusione: 

La C225 della ditta Umarex, è un prodotto che offre qualità elevata e soddisfa anche esigenze 
elevate. L’acquirente riceve per i suoi soldi una pistola, precisa e tecnicamente evoluta. La quale 
inoltre fin dove possibile è molto vicina alla so modello a fuoco P6.  

1997 dopo la sua introduzione sul mercato, un’anno dopo la CP88, essa è quasi amata come la 
CP88, fra gli tiratori a CO2 – non senza meriti. Che essa non può raggiungere la CP88, è dovuto di 
sicura al fatto, che non viene pubblicizzata come la CP88, e scompare nelle strategie di vendita.   

Anche dopo 9 anni, dalla sua introduzione sul mercato, è fra le armi più vendute nel suo settore in 
Germania.   
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