
Röhm Twinmaster Trainer Combat Rifle (testi orginali tedeschi 
muzzle.de - Gunimo) 

„Gioco delle costruzioni tecniche“  sarebbe probabilmente sdegnoso, per descrivere il concetto 
della ditta “Röhm” inerente la descrizione della costruzione delle armi a co2.  Anche se cosi 
sembra, invece descrive il nocciolo, dei principi di queste “Twinmaster”. Queste infatti 
prevedono tante, possibilitá di approntare delle modifiche e tante combinazioni.  Osservando da 
vicino il modello “Combat Rifle” si capisce, quale potenziale è nascosto in questi modelli basati 
sul “Trainer”.  Con l’orientamento verso un modello tipo fucile automatico la ditta “Röhm” tasta 
un terreno nuovo, visto che fino ad ora (2007) ci si era orientati soprattutto su modelli tipo tiro 
sportivo o semisportivo. A mio avviso, con la produzione del modello “Combati Rifle” questo 
nuovo orientamento è riuscito veramente bene. Da punto di vista “qualitá” qui la ditta si orienta 
su un livello altissimo, ma questo non è veramente una novitá della casa “Rhöm”, prendendo in 
considerazione la gamma “Twinmaster”. 

 

 

 



Produttore: Röhm GmbH - Sontheim/Brenz 

Modello: Twinmaster Trainer Combat Rifle 

Tipo: Fucile-revolver con assiembianze di un fucile automatico 

Base : Twinmaster Trainer 

Propulsione: 12g-CO2-Kartusche 

Calibro: 4,5 mm Diablo 

Velocitá alla volata : ca. 125m/s (0,5g Diabolo a 20°C ) - (Indicazione del produttore) 

Colpi in magazzino : 8 colpi in corona (esite speedloader), in alternativa caricatore colpi singoli 

Nr di serie della casa produttrice : 0744928 

      

Lunghezza: 600 - 695 mm  

Altezza: 223 mm (incluso parte anteriore del calcio nonché il manico)  

Larghezza: 49 mm 

Peso: ca. 2.500 g  

      



   tacca di mira arma corta “Trainer”  

Lunghezza canna: 153 mm, rigatta 

Mira: tacca di mira nel manico (sopra), tacca di mira  arma corta 

(Mirino sopra destra = accessorio), vi è presente la slitta per il montaggio di organi di mira  

Lunghezza linea di mira : 142 mm (manico) 

Scatto: Single Action / Double Action  

Peso dello scatto: SA (regolabile) >500 g / DA > 1.800 g 

Sicurezza: Bottone di caricamento con funzioni di sicurezza  

      

Fornitura (Germania) : arma, calcio anteriore, manico, calcio combat, slitta 11 mm, silenziatore 
finto, manuale, 3 magazini, 2 chiavi a esagono cavo, bastoncino di  pvc. 

Nota: calcio di appoggio (+95mm)  6 volte modificabile / arma smontabile in breve tempo 

Prezzo: (Germania) 389,- EUR ( 

L’arma viene venduta in una semplice scatola. Il nome è basato “Twinmaster Trainer” ed vi è 
stato aggiunto “Combat Rifle”. Il nome ed il modello sono talmente ampi, che nel seguire del 
testo uso il termine abbreviato “TM_TCR”. 



 

Foto sopra: qualche possibilita di combinazione, a pezzi singoli 

Foto sotto: TM-Trainer con calcio standard  (sopra) + una TM-TCR smontata fino all’arma base  

 

Eccelente sono nella loro funzionalitá sono gli elementi d’uso bilaterali (foto sotto) 

Il caricatore per la corona é maneggevole e di ampie dimensioni.  Portato nella sua posizione 
anteriore, puó essere estratto ed inserito con facilitá. L’arma durante questa operazione 
automaticamente va in sicura. Nella posizione posteriore la corona è in parte esterna, ma il 
magazzino è fisso. L’arma e libera, cioè su fire.  Questo stato dell’arma è riconoscibile 
velocemente, dal punto rosso in vista.  

La levetta (davanti alla corona) è un elemento multifunzionale. Appena in uso, spinge in avanti il 
bottone di caricamento. Cane e grilletto sono immediatamente bloccati, e 
contemporaneamente, è libera la corona (estraibile sul lato sinistro). In questo modo si puó 



caricare velocemente una nuova corona. Un aspetto molto positivo per  le gare tipo “action 
shooting”. In alternativa si può anche fare uso del sistema di colpo singolo, il quale vi è fornito 
come accessorio per i modelli “Twinmaster”. 

   

 



   

 

 

Foto sotto:  Single Action – a cane presollecitato (foto destra), il percorso di scatto, si diminuisce 
di molto, e il peso dello scatto e molto meno pesante. La foto sinistra dimostra la posizione della 
levetta nel caso, del cane presollecitato. 

    

  



     

Per  presollecitare il cane, si deve togliere la copertura del cane  

      

Foto sotto: calcio estraibile  

   

 



 

 

Foto sotto: il calcio anteriore, viene spinto semplicemente sulla slitta inferiore e fissato con la 
vite alla fine del calcio stesso.  

                                        

 

Il sistema chiusura del caricamento, nonché il sistema d’inserimento della cartuccia del co2 
sono risolti in maniera ottimale. Il cambio della cartuccia cosi diventa, piú veloce, piú sicuro ed 
anche piú facile.  

Modalitá: estrarre levetta caricatore. Arretrare la vite, inserire capsula co2, portare in avanti la 
vite, affinché è fissata la vite. Riportare la levetta fino ad incastro. 



 

 

Orango di mira: 

Mirino con tacca di mira sul calcio  

   

 

Variabile: laterale e altezza 



   

 

Sono presenti due diversi tacche a foro. Nel caso di ambiente di luce scarso, si consiglia di 
usare la tacca con il foro grande.  Nel caso di giorno o zona di mira ampiamente illuminato si 
consiglia di usare la tacca con foro piú piccolo. 

      

Sistema di mira aperto sull’arma corta 



La tacca di mira  e regolabile in verticale e orizzontale. Ogni Klick,  varia il punto di tangenza 
nella rosata di tiro di ca. 3mm.  La linea di mira fornisce un buon contrasto. La tacca fa parte 
degli accessori e si puo acquistare per un prezzo intorno ai 20 Euro. 

   

 

Calcio 3 slitta Picatinny, sono smontabili e montabili con pochi passi. Mentre il calcio è 
smontabilie senza attrezzi attraverso due viti a ruota,  si necessitá nel caso del Picatinny Rail  
una chiave esagono. 



   

 

Silenziatore- silenziatore finto: 

La TM-TCR viene fornita di serie (Germania) con un silenziatore finto. Come accessorio vi è in 
commercio (Germania) un silenziatore vero e proprio, che riduce il rumore del colpo, di ca. il 
50%.  

Mentre il silenziatore vero, é consibliabile dove permesso per legge, visto che l’arma è piuttosto 
rumorosa, e sconsigliabile l’uso del silenziatore finto, visto che invece di ridurre il rumore del 
colpo, lo aumenta quasi. Inoltre si crea un frequenza di rumore molto fastidiosa. Assolutamente 
sconsigliabile per appartamenti. Anzi vi è consigliato comunque di usare cuffie.  Il silenziatore 
vero, non è che fa “parlare sotto voce “ all’arma, ma riduce il suono. 

          

    

 



   

 

   L’interno del silenziatore (foto sopra e sinistra) 

 

 

Al poligono: 



I test al poligono gli ho eseguiti con le aspettative più tosto alte. Visto che conoscevo giá la 
precisione dei modelli parenti “TM Trainer”. 

Come primo test: linea di mira aperta – tacca di mira sul calcio  - distanza 8 m. 

Tacca di mira a foro: con il foro piccolo – adatto soprattutto ad occhi buoni e di buona vista. 
Nonostante il poligono era dotato di tanta luce, era difficile vedere bene la linea. Con la tacca 
con il foro più grande, si vedeva bene, ma comunque da fabbrica la rosa di tiro e impostata piu 
tosto bassa. Ho dovuto lavorarci un po sopra. Dopo di che, la rosa di tiro era soddisfacente. 

                        

Smonto la tacca normale e monto il Red Dot. Il Red dot, regolabile in 11 livelli di luminositá. 
Questo da la possibilita di adattare perfettamente il puntino rossa, alle circostanze.  Dopo 
qualche adattamento, posso dire che con questo tipo di mira, si vede la vera bravura della 
pistola, non del tiratore. 

Le rosate sotto fotografate parlano da sole! 

      



    

Naturalmente ho dovuto anche testare il famigerato “Entenkasten” della Walther.   

Con il Red Dot, era possibile prendere la mira in breve tempo, i bersagli furono colpiti senza 
grossi problemi. Distanza 8 m, colpi sbagliati, quasi inesistenti.   

Con una cartuccia (12g-CO2)  ho potuto eseguire 120 colpi utili.   

Conclusione: 

Positivo: Qui si muove in un’ambito di un’arma co2 di altissima qualitá. Un’arma da tempo 
libero, che e molto precisa. Grazie alle tante possibilita di variazioni e modifiche, diventa 
un’arma particolare. Soprattutto il suo fascino da fucile automatico. 

In pochi attimi il su aspetto „ di un’arma di calibro piccolo – con parentela alla pardini“ si 
trasforma in un fucile Combat, con tutte l’aspetto di un fucile automatico.  

Nel frattempo della sua prima apparizione nell’anno 2006/2007 sono state introdotte diversi 
ulteriori accessori. Come una prolunga della canna ulteriore.  

 

Testo e test: Gunimo 2007 

 

 


