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Rivenditore: UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG 

Produttore: Win Gun 

Esecuzione: Made in Taiwan 



Modello:  Beretta 90two (CO2-con marchi orginali con licenza Beretta) 

Originale: Beretta 90two  

Nr di serie.: 11J45053  

     

 

Sistema: CO2- pistola ripetizione 

Alimentazione : 12-gr.-CO2-bomboletta 

colpi x bomboletta : ca. 110 sfere 

calibro: 4,5 mm sfere acciaio BB 

Capacitá caricatore : 21  

Energia: ca. 2,5 joule  (produttore) 

velocita v/s (Vo): ca. 120 m/s 

Azione: Single Action (SA) / Double Action (DA) 

Caratteristiche grilletto : DA = lungo percorso, resistenza aumenta verso la fine del percorso. 
Nessun  punto di resistenza  / SA = percorso decisamente più breve, resistenza minore, punto 
di resistenza prima dello sparo 

Canna: liscia 

Lunghezza canna: 122 mm 

Sicurezza: laterale a destra, blocca la meccanica del griletto e il cane 

Mira: fissa,  mira e tacca di mira evidenziatta con marcatura bianca 

 

Lunghezza : 215 mm 

Altezza: 150 mm 

Larghezza: 36 mm 

Peso: 508 g (vuota), senza caricatore 367 g 



Elaborazione: materia plastica, carrello metallo leggero, caricatore metallo/plastica 

fornitura: arma con manuale in scatola di cartone 

fornimento: guida Weaver corta con copertura  - carrello mobile - senza Blowback – elementi 
della pistola in gran parte finti  - caricatore estraibile  (caricatore BB, con otturatore 
nell’impugntaura) 

Valutazione:  Qualità pulita, fornimento scarso, Qualità-prezzo  o.k. 

Prezzo  2012: ca. 80,- EUR (Germania) 

      

 

      

      



 

Scatto 

La “Beretta 90two” non ha la funzione di Blow Back, però è dotata di un carello in metallo 
leggero mobile. Attraverso il tirare indietro del carrello viene  l’armato il cane, e la pistola viene 
portata in modus SA. Questo processo,  avviene anche attraverso il semplice arretrare del cane 
manualmente. 

      

      



      

foto sotto: con il cane armato manualmente nel SA Modus (foto sinistra) il percorso di sparo 
(grilletto) si riduce notevolmente, ed il peso dello scatto e ridotto. 

      

  

 

Impugnatura 

L’impugnatura della „90two“ piace per la buona sensazione che da tenendola in mano. Questa 
buona sensazione è dovuta alla parte ruvida sul lato posteriore dell’impugnatura ed la parte 
anatomica per le dita sul lato anteriore. Un piccolo difetto è dato dal fatto, che si sente proprio 
la caratteristica della plastica.  Pur se lavorato molto bene.  



      

 

foto sotto:  sotto la canna, davanti al grilletto, è ubicata la guida per il profilo Weaver, nascosta 
sotto un cappuccio di plastica. Il levare del cappuccio, dato la rigidità dei Clips, è un vero atto di 
sforzo per le unghie.  

 



      

      

      

 Inserimento della bomboletta:  

Il caricatore viene espulso attraverso, il bottone sull’impugnatura. Fuoriesce grazie al suo peso 
naturale,  da solo. Nel riporre dentro, si arresta anche qui da solo, spingendo legermente.  



      

La vite di fissaggio per la bomboletta, è evidentemente visibile sul fondo del caricatore, cioè 
dell’impugnatura. Fatto, che disturba l’ottica generale della pistola.  Almeno si può allinearla sul 
fondo attraverso la molla. Nel fissare e punzecchiare la bomboletta di Co2, ci si ritrova il 
vecchio sistema. Vecchio e per niente innovativo.  

      

      

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Magazzino per sferici: 

 

  

 

 

 

 

 

Foto sopra: nel caricatore ci stanno 21 BB’s. Nel caricatore lavora, una molla a spirale, la quale 
spinge su i sferici, fino sotto la valvola.  

Foto sotto: a lato è previsto und dispositivo di arresto , per bloccare la molla durante il 
caricamento dei pallini. Dopo aver inserito l’ultimo pallino, toccando leggermente quel 
dispositivo, sblocca la spirale. Funzionale. 

 



      

Foto sotto: valvola sul caricatore  

 

      

  

 

 Mira aperta 

Mirino e tacca di mira sono evidenziati con vistosamente con punti di marcatura bianca. Il 
contrasto per mirare con la mira aperta è buono. La tacca di mira purtroppo e fissa. 



      

 

  

Sicurezza: 

Sulla parte destra dell’arma,  sopra il grilletto, è presente l’otturatore, che blocca la meccanica 
del grilletto e del cane. (posizione SAFE (S) vistoso con in marcatura bianca. Il grilletto non può 
piú essere schiacciato, ed il cane non può più essere armato a mano. Tolto la sicura, e pronta al 
sparo la pistola e in posizione FIRE (F) = marcatura rossa.  

 
 



      

 (ps le copie dal manuale sono soltamente in tedesco – non sono riuscita a scaricare il manuale 
multilinge – Black cat) 

Al poligono 

La Beretta 90Two si fa tenere spianata, con mano ferma, nonostante il suo peso relativamente 
leggero. Il fatto della mira fissa, influenza in modo negativo il quadro generale dell’arma. Però 
la caratteristica del percorso del grilletto, o meglio del comportamento del grilletto, soprattutto 
nel modo single action, si  rivela gradevole per un’arma di questo tipo.  Non tenendo conto, del 
fatto che la precisione di tiro usando la canna liscia e i pallini sferici, gia di perse,  non è molto 
buona.  

Sommando tutto, la pistola per l’uso del “barattoling” fa una buona figura, e produce un sacco 
di divertimento, anche se soprattutto in modo DA (doppie action) non si rivela un miracolo di 
precisione. Guardando le rosate di tiro, comunque considerevoli, sulle foto sottostanti, si può 
intendere che fa comunque divertire. Lattine comuni, vengono perforati a distanze brevi 
(distanze da stanza) sia nel foro di entrata, sia nel foro d’uscita. Durante i test, l’arma ha 
funzionato perfettamente. 

Foto sotto: bersaglio LP 10 m 17x17, distanza 7 m. Arma tenuta con entrambe le mani, 
avambraccia appoggiate.  

Bersaglio 1 = 10 colpi (“punto di mira”), “SA”; 

Bersaglio 2 = 10 colpi  (centro soprastante) “SA”,  

Bersaglio  3 = 10 colpi (“punto di mira”), ”DA” (veloci)  



 

 

 

 

Conclusione 

La Beretta 90two, offre oltre una qualitá  considerevole ed una buona maneggiabilità anche, 
una soddisfacente qualitá di tiro con una precisione medio buona. Il punto di forza sta nel 
Plinking. L’esemplare qui testato inoltre non ha mostrato nessun tipo d’inceppamento e ha 
funzionato senza disturbi. Questa pistola me personalmente ha soddisfatto, prendendo in 
considerazione il prezzo. Per questo prezzo non ci si può aspettare molto di più.  Considerando 
qualitá – prezzo è da considerarsi un prodotto consigliabile. 

GUNIMO 

Febbraio 2012 

  

 


