
Walther CP 88 (UMAREX)    

( testi orginali in lingua tedesca www.muzzle.de.) 

La Walther CP 88, rappresenta senz’altro un miglio nella storia delle armi C02. Era il primo modello di 
questo tipo di arma prodotto dalla casa UMAREX.  Nella sua produzione sono state realizzate diverse 
idee innovative.  Fra cui il sistema di rapido di inserimento della cartuccia. Il padre mentale di questo 
sistema è il sig. Dieter Emde,  allora direttore del reparto sviluppi e costruzioni della ditta Umarex.  
Un gruppo di 5 esperti, tecnici e costruttori volevano costruire un’arma per il tempo libero, 
possibilmente molto vicina al modello “ Walther P88”. Tutti gli elementi di funzione furono 
trasportati su questo modello, anche se con funzioni diverse. Anche il peso originale fu rispettato.  
Questa pistola simile all’originale, in relazione alla sua precisione, nonché alla sua qualitá di 
lavorazione la rendono una pistola fra le più vendute. Anche se in questo caso si parla di pistola solo 
per le sue aspetto esteriore.  Effettivamente al suo interno lavora un meccanismo a tamburo, il quale 
trasforma quest’arma tecnicamente in una rivoltella.  

L’arma fu presentata nel marzo dell’anno 1996 in occasione della fiera / esposizione internazionale 
IWA di Norimberga. Da quella data è stata venduta 25 mila volte.  

Nell’anno 2006, cioè 10 anni dopo la sua introduzione sul mercato, un sondaggio eseguito in diversi 
giornali specialistici nella tematica armi, nonché in un forum tedesco sulle armi a Co2, la vedeva 
come l’arma C02 preferita in Germania.  

Produttore: UMAREX GmbH & Co. KG 

Modelli : CP88 (brunita/nickel) /  CP88 Competition (brunita/nickel) / CP88 “PPC 1500” (steel 
finish)  

Modello originale : Walther P 88 (9 mm Para) – la “C” sa per  gas CO2- 

Introduzione sul mercato: 1996 

Sistema: CO2-tamburo -  

Propulsione: 12 g CO2-cartucce 

Renditá cartuccia : ca. 80 colpi utili, totale ca. 100 

Calibro: 4,5 mm D 

Numero colpi:  8 ( tamburo di zinco) 

Funzionamento: Single Action / Double Action  

Peso dello scatto : SA = ca. 2.600 g / DA = ca. 3.400 g 

Caratteristica dello scatto : buono  e pulito 

Precisione: 10 m si può realizzare uno specchio di 3 cm (allenandosi) 

Lunghezza CP88: 182 mm – in Italia  N.C. 59 

Lunghezza  CP88 Competition: 228 mm - – in Italia  N.C. 60 
 

Altezza: 135 mm 



Larghezza: 32 mm 

Peso CP88: 1.005 gr  

Peso CP88 Competition: 1.110 g  

Lunghezza canna CP88: 90,9 mm / 3,5’’ 

Lunghezza canna CP88 Competition: 143,1 mm / 5,6’’ “ qui ce da segnalare il fatto che in Italia sono 
catalogate diversamente, cioè non sono intercambiabili, in Germania si. Cioè io acquisto la CP 88 4”  
e la trasformo con pochi ritocchi in CP88 Competition a 6” -  fatto che in Italia è severamente 
vietato.” 

Velocità alla volata (max.) Vo:   CP88 ca. 120 m/s  -  CP88 Competition ca. 130 m/s (dichiarazioni del 
produttore) 

Mirino: standard tacca di mira  e mirino  

Linea di mira: CP88 = 140 mm / CP88 Comp. = 187 mm 

Sicurezza : levetta bilaterale per il blocco del grilletto – blocco grilletto a canna/magazzino aperto 

Guancetta: la scelta delle guancette non rappresenta soltanto un fattore ottico, e di conseguenza un 
fatto di gusti. Le guancette di legno, sono più voluminosi, che quelle di materiale sintetico, e offrono 
di conseguenza un senso di tatto migliore soprattutto in caso di sudorazione delle mani. Le guancette 
in materiale  sintetico sono più adatte a mani piccole ( per esempio donne), visto che la circonferenza 
dell’impugnatura si riduce. 

Come già anticipato il magazzino ad tamburo converte la pistola tecnicamente in una rivoltella. Per 
poter cambiare il magazzino, si deve spostare per primo la levetta laterale in giù, per poi 
riposizionarlo subito dopo nella sua posizione iniziale. Purtroppo non esiste un punto di fermo, per 
questa levetta. Questo comporta si, che tiratori non molto pratici, non sono veloci a sufficienza ad 
eseguire questo passaggio, e di conseguenza la levetta si blocca in posizione verticale. Con pò di 
pazienza e manualità si può riportare la levetta nella sua posizione originale di chiusura.  Questa 
rappresenta una piccola lacuna. 
Una volta sbloccata la parte posteriore della canna, questo si porta in posizione spinta da una molla. 
Nell’aprire la canna è utile accompagnare il movimento con la mano, in modo che l’apertura non 
avvenga a tutta forza. Questo comporterebbe dei danni al meccanismo. E’ consigliabile in ogni caso, 
di accompagnare il movimento. Inoltre è utile controllare ogni tanto la vite, sotto la volata, che sia 
ancora fissa. Questa vite ha il compito di fissare le due parti fra di loro. 

Il sistema di inserimento della cartuccia Co2, ha il vantaggio, che cartucce, non perfettamente in 
norma, possono essere usate. Per aprire la guancetta al lato sinistro dell’impugnatura, si preme il 
pulsante a destra dell’impugnatura – pulsante che nell’originale server per liberare il magazzino -.  

Sicurezza: la levetta per la sicurezza si trova su entrambi le parti dell’arma. Una volta portata in 
posizione di sicurezza, viene bloccata la  funzione per il grilletto e l’armamento del cane. A chiusura 
aperta, l’arma è dotata in un blocco del grilletto. 

„Sistema di intercampio della canna“ – Il Modello CP88 può essere dotato a scelta  con una canna di 
4“ o 6“. Qui non è necessario una volta acquistato l’arma, di tenere la canna scelta. Con il sistema di 
intercambio, si può ad ogni momento fare la sua scelta.  La canna più lunga della versione 
“Competition” è nascosta in un compensatore. Questo funziona anche da peso, e rende l’arma poco 
più pesante alla volata. Questo comporta che il tiratore riesce a tenere la pistola più immobile sul 
bersaglio. Un’ulteriore vantaggio, il mirino si sposta in avanti di 4,7 cm. Eventuali errori di mira,  
vengono assorbiti. ( In Italia  tuttora devi comprare due armi) 



All’poligono:  

Al poligono dopo diversi test eseguiti si può dire che l’arma e maneggevole, facile da usare e con un 
pò di allenamento, fa divertire veramente.  E’ adatta sia al tiro di precisione, cioè il tiro statico, che il 
tiro dinamico  o il tiro tipo “ caccia alle lattine”.  Dopo qualche sessione di allenamento, è possibile 
realizzare senza problemi specchi con un diametro di 3 cm.  Senz’altro con la versione 6” questi 
risultati sono realizzabili più in fretta.   Tutto in tutto,  l’arma è adatta a tiratori di professione, come 
arma di allenamento, a tiratori “tempo libero”.  E’ un’arma adatta anche a tiratori del gentil sesso, 
dato che non pesa eccessivamente e che è adatta più piccole. 

 

Come sempre “ Gunimo”. 

 


