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Rx20 Tac è la nuova nata nella moderna gamma di carabine 
Stoeger airguns, brand di Beretta holding ormai ben cono-
sciuto e, soprattutto, ben posizionato sul mercato grazie a 
prodotti dalle ottime caratteristiche meccaniche, che si 
accompagnano a un look sinuoso e futuristico, il tutto al 

giusto prezzo. È definita Varmint dall’azienda, ma può a buon di-
ritto fregiarsi (anche nel nome stesso, d’altronde) della definizione 

di “tattica”, ed è destinata a sostituire il precedente allestimento 
Atac T2, rispetto al quale vanta una superiore maneggevolezza e, 
soprattutto, l’ergonomia e il grip assolutamente imbattibili delle 
filosofie Human tech design, Proadaptive checkering e Multi grip 
system. Con il primo concetto si intende esprimere una fusione 
tra lo stile ispirato dalla città di Urbino (culla dell’Umanesimo) e 
le capacità tecniche di professionisti milanesi nel campo del design 
industriale e nell’user experience. Tra i risultati di questa filosofia, 
figurano il Multi grip system e il Proadaptive checkering: il primo 
consiste nel prevedere punti multipli di presa su tutta la calcia-
tura, capaci di fornire sempre equilibrio di postura e presa salda 
qualsiasi sia lo stile di imbracciata del tiratore; il secondo si tra-
duce in una particolare texture della zigrinatura dei punti di pre-
sa in questione, che consente una presa efficacemente salda in 
qualsiasi situazione. Il Multi grip system consente, peraltro, anche 
la sostituzione dei pannelli in corrispondenza dei punti di presa 
(quindi sulla metà anteriore dell’impugnatura a pistola e sui due 
lati dell’astina) con altri che, oltre a essere caratterizzati da un 
diverso colore (arancio fluo o blu), hanno anche una differente 
texture grippante: la zigrinatura “base” dei pannelli standard di 
colore nero è a cuspidi e riprende le altre zone di presa predispo-
ste lungo tutta la calciatura, quella dei pannelli di colore arancio-
ne o blu è invece più scabrosa ancora e con una texture più pret-
tamente a buccia d’arancia. 

Come è fatta
La carabina ha un assetto meccanico assolutamente classico, che 
si avvale di un robusto cilindro-carcassa in acciaio sul quale è 
imperniata la canna. Facendo basculare quest’ultima, tramite una 
leva di rinvio inferiore, si arma il pistone fino all’aggancio di 
quest’ultimo da parte del dente di scatto. Non resta che inserire 
manualmente un pallino nella culatta e riportare la canna in po-
sizione di chiusura, facendo scattare l’apposito dente elastico di 
ritegno. La pressione del grilletto sgancia il pistone che comprime 
l’aria attraverso la gas port, spingendo il pallino attraverso la 
canna rigata, verso il suo bersaglio. Il movimento di caricamento, 
con l’abbassamento della canna, determina l’inserimento auto-
matico della sicura manuale, costituita da un nottolino posto in 
posizione centrale all’estremità posteriore del cilindro-carcassa. 
Il comando è assolutamente ambidestro e per disattivarlo basta 
spingerlo in avanti, tuttavia se per qualsiasi motivo si dovesse 

Il gioco si fa serio
È la nuova arrivata della serie Rx20: ergonomia e grip sempre elaborati 
con l’Human tech design, calciatura prettamente tattica con slitte Picatinny 
per l’applicazione del bipiede, ottica 3-9x40 e massima personalizzazione

Testo e foto di Ruggero Pettinelli

1 e 2. I pannelli in corrispondenza dei punti di presa possono essere sostituiti con altri (di serie) 
di diverso colore ma, soprattutto, con differente texture.
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La Rx20 Tac è la più 
moderna, e accattivante, 
aggiunta alla gamma di 
carabine Stoeger airguns.

s C h e d a  t e C n I C a
Produttore: Stoeger airguns, 
stoegerairguns.com
Distributore: Franchi, via della 
Stazione 50, 61029 Urbino (Pu), 
tel. 0722.30.71, franchi.com
Modello: Rx20 Tac
Tipo: carabina ad aria compressa
Calibro: 4,5 mm
Funzionamento: canna basculante 
(break barrel)
Alimentazione: colpo singolo
Lunghezza canna: 460 mm
Lunghezza totale: 1.085-1.071 mm

Scatto: T2 in due tempi, regolabile
Sicura: automatica, ambidestra
Mire: cannocchiale 3-9x40 Ao con 
anelli fissi
Materiali: acciaio al carbonio, 
calciatura in polimero
Finiture: brunitura nera 
semiopaca
Peso: 3.000 grammi senza 
cannocchiale
Accessori: bipiede, 65 euro; 
fodero in Cordura, 39 euro
Prezzo: 340 euro, Iva inclusa
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sospendere il tiro dopo aver disattivato la sicura, è anche possi-
bile riattivarla manualmente, tirando all’indietro il suo bordo 
sporgente. 
Lo scatto, denominato T2, è in due tempi ed è regolabile, agendo 
su una apposita vite appena dietro il grilletto. L’operazione può 
essere compiuta con un normale cacciavite Phillips (a croce), at-
traverso un opportuno foro praticato nel ponticello. La canna è in 
acciaio, rigata a 12 principi elicoidali, per buona parte della sua 
lunghezza è innestata in un manicotto polimerico del diametro di 
30 millimetri che, oltre ad avere la funzione estetica di conferire 
all’insieme l’aspetto di una canna bull barrel per il tiro di preci-
sione, offre anche una presa ergonomica e salda alla mano debo-
le, per il movimento di armamento. Il manicotto presenta, in par-
ticolare nella metà superiore, una funzionale zigrinatura che 
impedisce alla mano di scivolare durante lo sforzo richiesto per 
vincere la resistenza della molla del pistone, anche nel caso in 
cui fosse sudata o bagnata. Nelle versioni destinate al mercato 
estero, il manicotto integra anche un moderatore di suono. 
In ossequio alla vocazione tattica o Varmint di questo modello, 
mancano le mire metalliche, è però fornito di serie un funzionale 
cannocchiale variabile 3-9x40 con parallasse regolabile sull’obiet-
tivo, da 10 yard all’infinito, e reticolo Duplex fine. 

Un miracolo di versatilità
La calciatura, sagomata come ormai siamo abituati a vedere da 
anni nelle più moderne carabine centerfire per il tiro sportivo a 
lunga distanza, presenta una pala scavata nella parte inferiore 
per consentire un appoggio stabile su doppio rest ed è dotata di 
una quantità di personalizzazioni tale da rappresentare un record 
per la categoria. Oltre alla possibilità di sostituire i pannelli nei 
punti di presa, con altri di diverso colore e texture della zigrina-
tura, il calcio può infatti essere allungato o accorciato a proprio 
piacimento tra un minimo di 356 mm e un massimo di 370, sempli-
cemente aggiungendo o togliendo uno o entrambi i distanziali 
colorati interposti tra calcio e calciolo; inoltre, l’appoggiaguancia 

può essere regolato su tre posizioni, che vanno da quella più bas-
sa, perfettamente livellata con il nasello, a quella intermedia con 
un sollevamento di 10 mm, per arrivare a quella più alta, che ri-
sulta sollevata di 20 mm. La regolazione si esegue svitando e ri-
muovendo una vite Allen sul lato sinistro e riposizionandola su 
uno degli altri due fori filettati presenti sul supporto dell’appog-
giaguancia. Ciò fa sì che il montaggio risulti estremamente saldo 
e che non sia possibile un allentamento o una discesa fortuita 
durante l’impiego. Questo sistema, inoltre, non presenta alcun 
tipo di sporgenza laterale il che, in combinazione con l’assoluta 
simmetria della calciatura, consente l’impiego tanto ai destrima-
ni quanto ai mancini. 
Sui lati dell’astina, all’estremità anteriore, sono inoltre presenti 

1. è possibile personalizzare anche la lunghezza del calcio, 
aggiungendo o togliendo i due spaziatori di 7 mm. 2. Il caricamento 
è classico, con canna basculante. L’ottica 3-9x40 è fornita di serie.

3 e 4. Regolabile anche l’appoggiaguancia, su tre differenti altezze con uno scostamento 
totale di 20 mm. 5. Disponibile come accessorio la custodia in Cordura, 
con tasca laterale per portare pallini e bersagli, e il bipiede da fissare sulle Picatinny laterali. 
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due spezzoni di slitta Picatinny con 6 slot, che possono consentire 
l’installazione di torce o altri accessori, ma soprattutto di un fun-
zionale bipiede ripiegabile e regolabile in lunghezza, disponibile 
come accessorio aftermarket. Ulteriore accessorio che completa e 
rende ancora più “professionale” l’insieme, è la custodia in Cor-
dura con chiusura a cerniera e tasca con Velcro per portare anche 
le scatolette dei pallini, i bersagli e quant’altro necessario per un 
pomeriggio di svago. 

La nostra prova
La Rx20 Tac è prodotta in versione full power e libera vendita, 
quest’ultima è per il momento quella disponibile sul mercato ita-
liano, in calibro 4,5 mm. Come è nostra consuetudine, la prova 
delle armi di modesta capacità offensiva (al di sotto dei 7,5 joule 
di energia) la svolgiamo alla distanza di 10 metri, in questo caso 
in appoggio anteriore su rest, ovviamente con il cannocchiale in 
dotazione, regolato sul massimo ingrandimento. Già con le prime 
prove di imbracciata, in piedi e da posizione seduta in appoggio 
sul bancone, si evidenzia la notevole maneggevolezza dell’arma, 
nonostante a tutti gli effetti si tratti di una carabina “adulta” e non 
di un esemplare ridotto per i ragazzi: le zone zigrinate consentono 
una presa efficace anche quando, appunto in appoggio su rest 
anteriore, si ripiega il braccio sotto la calciatura e la mano debo-
le supporta la parte terminale della pala. Per contro, le zone zigri-
nate sotto l’astina consentono una grande stabilità anche nel tiro 
d’imbracciata, tanto con approccio “caccia”, quindi con presa 
sulla metà anteriore, quanto con approccio più prettamente “tiro”, 
con presa sulla metà posteriore. 
Quest’ultima è conformata con un profilo fusiforme che riempie 
perfettamente la mano, ma anche nel tiro in appoggio su rest ma-
nifesta la propria utilità, perché è possibile incastrare il sacchet-
to del rest proprio tra l’ingrossamento posteriore e le due slitte 
Picatinny anteriore, incastrando di fatto l’arma e ottenendo la 
massima stabilità nel puntamento. L’armamento della molla è del 
tutto agevole, il braccio di leva consente di demoltiplicare lo sfor-
zo che risulta, peraltro, costante senza alcun indurimento prima 
dell’aggancio da parte del dente di scatto. Anche chi non abbia i 
bicipiti di Conan il barbaro, potrà quindi sostenere senza fatica 
sessioni prolungate di tiro. 

Dopo aver effettuato alcune prove preliminari con pallini a profi-
lo ogivale (domed), ottenendo un riscontro abbastanza deludente, 
ci siamo concentrati sui pallini wad cutter, cioè a punta piatta, dai 
quali abbiamo ottenuto riscontri estremamente validi in termini 
di capacità di raggruppamento dei colpi. Abbiamo, in particolare, 
utilizzato i pallini “aziendali” Stoeger X match do 0,53 grammi e 
X sport di 0,48 grammi, ai quali abbiamo affiancato i Gamo Pro 
match di 0,49 grammi e i pregiati Rws R10 (calibro 4,50 mm esatti) 
di 0,45 grammi. Le rosate sono in tutti i casi molto concentrate in 
rapporto alla categoria dell’arma, con un leggero vantaggio nei 
confronti degli Rws R10, ma anche degli Stoeger X match, giunti 
in ex aequo con due rosate di 10 mm di diametro (tra i centri dei 
colpi più lontani) su cinque colpi. In posizione imbracciata (in pie-
di) e seduta, la collimazione ottimale con l’ottica l’abbiamo otte-
nuta tenendo l’appoggiaguancia al minimo dell’altezza, abbiamo 
però provato un paio di tiri con l’arma a terra sul bipiede e in quel 
caso abbiamo apprezzato la posizione intermedia (+10 mm). Ov-
viamente la scelta poi sta al singolo, in funzione della sua impo-
stazione di tiro. 
La carabina “tiene” perfettamente la rosata, a conferma della per-
fetta solidità del sistema di ritegno della canna in posizione di 
chiusura (in caso di giochi, essendo il dispositivo di puntamento 
sulla carcassa, si verificherebbero immediatamente anomalie 
nell’arrivo dei colpi sul bersaglio). L’ottica è molto funzionale, con 
torrette da tiro (senza coperchietti) immediatamente azionabili con 
le dita, con sensibilità di un quarto di Moa per click. È, a tutti gli 
effetti, una sniper per divertirsi nel cortile di casa ed è anche, a 
nostro avviso, bellissima. 

t a B e L L a  B a L I s t I C a
Marca e tipo pallino Peso (g) V0 (m/sec) Sd E0 (joule) E0 (kgm)

Gamo Pro match 0,49 166,6 2,0 6,80 0,69
Rws R10 0,45 170,4 2,0 6,53 0,67

Stoeger X match 0,53 164,0 4,0 7,13 0,73
Stoeger X sport 0,48 166,0 3,6 6,61 0,67

Nota: rilevazioni effettuate a 1 m con cronografo Rcbs Ammomaster.

L’arma è “adulta” a tutti gli effetti ma, malgrado ciò, conserva una eccellente maneggevolezza.

1. Cinque colpi in 12 mm 
(da centro a centro) 
con pallini Stoeger X sport 
di 0,48 grammi, a 10 metri, 
appoggio anteriore su rest. 
2. Cinque colpi in 10 mm 
con pallini Rws R10. 
3. Cinque colpi in 14 mm 
con pallini Gamo Pro match. 
4. Cinque colpi in 10 mm 
con i pallini Stoeger X match 
di 0,53 g.
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