
Smith & Wesson 586 / 686   (UMAREX) 

    

    

    

Produttore: UMAREX GmbH & Co. KG 

modello: S&W 586 (brunito) / S&W 686 (niclato) con marking originali su licenza  “Smith & Wesson” 

Originale: modelli Smith & Wesson 586 / 686 



Uscita sul mercato : 1998 

Nummeri di serie: S&W 586 - S8460754 -, S&W 686 - S9172057 - 

      

    

Sistema: CO2-rivoltella 

Propulsione: 12 g CO2 capsula 

Capacitá capsula: ca. 80 colpi utili 

Calibro: 4,5 mm  

      

    

Capacitá taburo: 10 colpi 

Sistema di caricamento : tamburo orientabile verso sinistra 

Azione: Single Action / Double Action  



Peso scatto : SA = ca. 2.200 g / DA = ca. 2.600 g 

Scatto: buono, pulito -  12 mm di percorso 

Precisone: su distanze intorno ai 10 metri si può realizzare tiratore permettendo rose di tiro,  di ca 20 – 30 mm 

    

Lunghezza: 4” = 235 mm / 6” = 285 mm / 8” = 335 mm 

Altezza totale: 163 mm 

Spessore alla leva : 39 mm 

Peso (vuoto):  4” ca. 1.145 g / 6” ca. 1.255 g / 8” ca. 1.400 g 

Lunghezza linea di Mira : 4’’ = 102 mm / 6” = 152 mm / 8” = 203 mm, canne rigate 

Velocitá alla volata  Vo: 4” = ca. 110 m/s /  6”= ca. 120 m/s /  8” = ca. 130 m/s  

    

Mira: Mirino e mira posteriore amovibili  

Linea di mira: 4” = 138 mm / 6” = 188 mm / 8” = 240 mm 

Sicure: manuale e automatica sul percussore 

Accessori : diversi   

Questa arma a Co2 – é composta di 50 pezzi,  ed è tecnicamente piú complessa e impegnativa che lo stesso 
modello ad fuoco. 



 

Un modello da collezione di arma ad fuoco: 

 

S&W-Marking sulle repliche CO2- (sx niclata, dx brunita): 

      

Il Sistema Power per le capsule CO2 



    

Anche con i revolver, la ditta Umarex, applica il sistema di caricamento veloce per le capsule Co2 di tensione. 
Pero in questo caso,  si trova verso il davanti del calcio. Le guancette offrono una tenuta ottimale ed il calcio da 
una buona sensazione fra le mani. 

      

    

La guancetta, non é avvitata ma soltanto fissata tramite un sistema ad clip. Si fa togliere nonostante il fatto 
che sia ben fissata facilmente, per inserirci la capsula di co2. 

Foto: Sistema per le capsule ad tensione e vista perno e guarnizione  



    

Foto: apertura della valvola che fa parte del tamburo finto 

    

foto:  

a) cartuccia co2  appoggiata ma ancora fissata  

b) sistema di inserimento della cartuccia attraverso la leva di tensione 

 a)    



 b)    

Il Magazzino a tamburo 

 

Il taburo di questa Co2 Smith & Wesson è divisa in due parte. La parte posteriore piú grande, è senza funzione 
vera e propria, e fa soltanto parte della cornice fissa. La parte anteriore è invece il vero e proprio tamburo 
funzionante, estraibile. Qui si possono caricare 10 Diablo nel calibro 4,5mm.  Questa divisione sicuramente un 
po particolare, nella pratica dimostra diversi vantaggi. Per prima il diablo non deve percorrere una distanza 
lunga, inoltre il tamburo piatto permette di usare il Speedlaoder, che sicuramente è un vantaggio nel 
caricamento veloce della munzione. 

    

Nel caso del modello niclato o in acciaio, quest divisione del tamburo, e visibile sin dal primo momento, visto 
che il tamburo piatto (effettivo tamburo) viene prodotto soltanto con la colorazione nera. Un fatto che non a 
tutti piace. Come mai il produttore non ci ha pensato? Semplice – il tamburo costruito in zinco, garantisce una 
minima tolleranza nella parte di caricamento dei diablo. In parole semplici, questo tipo di “stampa” in zinco, 
garantisce che i buchi dove si inserisce i diablo  siano giusti. Mentre aggiungendoci una legatura, questo non è 
piú garantito. 



. 

    

    

      

Lo scatto 

Lo scatto si presenta in questo modello, molto pulito e leggero. È un punto di forza di questo modello della 
Umarex. Insieme al calcio formidabile di questo prodotto, formano il cosiddetto “Highlight”.  Queste due 
caratteristiche fanno si, che si tratta di un prodotto che garantisce una precisione molto alta per essere un 
modello da tempo libero.  



    

    

      

La sicura 

Questa S&W é dotata di una sicura sul grilletto in caso di caduta. Con il cane teso, questa è visibile (foto sotto) 
Questa copre il  perno della valvola, sulla quale il cane abbatte quando si spara il colpo. 

    



Linea di mira 

Questo revolver è dotato di standard con una tacca di mira regolabile in altezza e in verticale 

 

 

    

    

Sistema di cambio canna (attenzione sistema non utilizzabile in Italia, visto che in 
Italia i revolver con diversa lunghezza di canna hanno un numero di catalogo 
diverso fra di loro) 



 

      

Nel caso di questo revolver 586/686 é possibile cambiare la canna, in un batter d’occhio.  La ditta offre le 
canne a 4,6, o 8 pollici. Nella fornitura standard, si riceve giá la chiave, che permette questa operazione. Le 
diverse canne sono acquistabili o sin dalla prima fornitura, o anche successivamente singolarmente. (non in 
Italia) 

    



Inoltre si puó acquistare come accessorio un calcio, il quale trasforma l’arma in una carabina_revolver ed offre 
in tal modo un sistema di arma molto, ma molto modificabile. 

 

 

 



 

Conclusione 

Rivoltelle a co2 sono piuttosto rare. La parte del leone lo fanno tuttora le pistole, anche se esse sono comunqe 
internamente sempre rivoltelle. Fra le rivoltelle in commercio “Crosman”- “Daisy”-Modellen “Anics A-201 
Magnum”“Diana R357”- e “Gamo R77”-la S&W 585/686 è sicuramente la piú affidabile e la piú elaborata. Chi 
ignora questo prodotto, amando le rivoltelle fa uno sbaglio. 

 

Gunimo 2006 (testo originale tedesco) 
  

 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
 
 
Con il calcio di arresto e una canna a  8”- so trasforma in una carabina rivoltella 

    



 

Il calcio d’arresto, viene montato al posto della guancetta sinistra, con un bullone sul calcio originale. Esso è 
molto variabile ( lunghezza, posizione, altezza, del calcio) e facilmente spostabile, in modo che si puó adattare 
facilmente alle esigenze ottimali.  La descrizione dell’operazione è leggibile sul retro della scatola nella quale 
viene fornito il calcio stesso.) Descrizione utile pur se breve. 

 

    



    

    

    

 



    

  

Testo originale Gunimo 2006 
 

 
 
 


