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Produttore: UMAREX GmbH & Co. KG 
 
Modello: CP99 “Walther”-  marcatura originale (licenza Walther) 
 
Modello originale: Walther P99 (9 mm Para) 
 
Introduzione sul mercato (Germania) : 2000   (“IWA” 03/2000) 
 
Funzionamento: gas CO2  -  con corona interna 
 
Propulsione: bombolette a gas Co2 da 12 g 
 
Rendita bomboletta : ca. 70-80 colpi utili,  ca. 100 in totale 
 
Sistema del tenditore bomboletta :  Quick Action brevettato 
 
Calibro: 4,5 mm , 177 
 
Colpi nel caricatore : 8 (corona di caricamento di zinco) 
 
Sistema magazzino: “Fast Action” 
 
Azione: doppia e singola azione  
 
Peso scatto: SA = ca. 1.650 g / DA = ca. 3.350 g 
 
Impressione del scatto:  buono e pulito. Percorso del scatto in singola azione ca. 9.mm in doppia azione 
ca. 25 mm  compromesso  dal girarsi della corona tramite la leva scatto 
 
Precisione: distanze intorno ai 10 metri si possono realizzare specchi di centro intorno ai  20 - 30 mm  
 
Lunghezza: 180 mm 
 
Altezza: 135 mm 
 
Larghezza: 36 mm 
 
Peso netto: 710 g     
 
Lunghezza canna : 85 mm (3,3’’), rigata 
 
Velocità uscita bocca  (max.) Vo: ca. 110 m/s (indicazione produttore) 
 
Mira : mirino, tacca di mira regolabile in orizzontale (mira standard)  
 
Linea di mira : 155 mm     



 
Sicurezza: leva sicurezza a destra  
 
Fabbricazione: guancette plastica,  fondo dell’impugnatura cambiabile, chiusura di metallo,  percussore 
interno, leva di rilascio 
 
Varianti:  
Impugnatura nera  
Verde oliva (Military)  
Carrello brunito o niclato 
Con  Red-Dot  ( Trophy) 
 
Confezione: arma, 2 corone, 2 retro impugnatura di differente grandezza, manuale e chiave ad esagono. 
 
Mira:  
 
Il mirino della Walther CP 99 purtroppo e regolabile soltanto lateralmente. Una regolazione verticale non 
è prevista.  Si nota sin dal primo momento, che non vi è una vite di registro. Come allora regolare il 
mirino? 
Risposta: dalla parte inferiore del carrello. Per eseguire tale operazione, il carrello scarellante, deve 
essere portato in dietro, allora si intravede all’intero del carrello due viti a croce. Questo sistema si rileva 
piuttosto scomodo, e sicuramente sarebbe gradito una vite ad incastro esterna. 
 
La levetta anz’istante al pezzo di costruzione del mirino é la cosiddetta molla di rilascio. Una volta 
premuto,  si ritorna alla posizione di partenza, e il grilletto torna nella sua posizione.  
 
 
L’intaccatura di sotto alla tacca di mira, nella CP99 non ha nessuna funzione. Nell’originale in pratica 
nell’ arma a fuoco, qui si intravede un perno che indica, la posizione di fuoco dell’arma. 
 
Conclusione:  
 
La Walther CP 99 della casa Umarex rappresenta sicuramente un prodotto di qualità. L’acquirente riceve 
per i suoi soldi, un’arma “Look-Alite”, precisa e tecnicamente quanto possibile vicina alla sua “cugina” ad 
fuoco.  Un’ altra parte del suo fascino, la P99 vale a dire la CP99 la deve al fatto di essere stata la 
pistola di ordinanza del mitico James Bond. 
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