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MILLE COLPI CON 
LA REX ZERO 1
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I l recente arrivo sui mercati della Arex 
Rex Alpha, vista e provata sul numero 
di marzo 2019 di Armi Magazine (e della 

ancor più recente striker Delta, presenta-
ta all’Hit Show di Vicenza) ha riacceso i ri-
flettori sulle pistole della fabbrica slovena 
e ci ha spinto a interessarci del prodotto 
che per primo ne ha fatto conoscere il 
nome: la Rex Zero1, peraltro già esaminata 
mesi orsono (numero di aprile 2016 per 
la versione Standard e di aprile 2018 per 
la Tactical). Se cercate in Rete troverete, 
soprattutto sui siti statunitensi, giudizi 
estremamente positivi su questa pistola, 
ma abbiamo l’impressione che da noi non 
abbia suscitato molto interesse. Perché? 
Probabilmente perché il marchio era an-
cora poco conosciuto e si trattava della 
sua ”opera prima” in assoluto ma anche, 
forse soprattutto, per un certo snobismo 
che porta a guardare con la puzza sotto il 
naso prodotti che non sono “griffati” e per 
di più hanno un prezzo molto inferiore alle 
blasonate concorrenti cui, inevitabilmen-
te, s’ispirano e che le fanno considerare 
come copie economiche. È chiaro che nel 
campo delle armi corte è ormai ben diffi-
cile inventare qualcosa di veramente nuo-
vo e anche i progetti più recenti e moderni 
non possono che riproporre soluzioni già 
viste in armi di successo, ma da qui a par-
lare di copie o cloni ce ne corre.

Dettagli di pregio
L’arma da cui la Rex Zero1 ha preso più 
“spunti” è evidentemente la Sig Sauer 
P226, al punto che qualcuno potrebbe 
considerarla nient’altro che una pedisse-
qua copia, per di più economica: niente di 
più sbagliato. Vero che il sistema di funzio-
namento, compresa la forma del blocco in 
acciaio ospitato nel fusto che consente il 
movimento della canna, è praticamente 
identico, vero che si tratta di una pistola 
con cane esterno e azione mista con mec-
canismi molto simili all’arma tedesca, ma 
tutto il resto, ossia i dettagli (che poi sono 
quelli che oggi fanno la differenza), pre-
senta spunti di originalità e dimostra un 
attento studio degli ingegneri sloveni. Del-
la pistola in esame esiste anche la versione 
compatta, ma l’esemplare provato è una 
full size che in effetti è una semi compat-
ta, con la sua lunghezza totale di 190 mm e 
la canna di 107 mm; il caricatore, potrebbe 
contenere 18 colpi, ma nell’esemplare uti-
lizzato, importato prima dell’approvazione 
della direttiva europea, i due astucci 
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La Arex Rex 
Zero 1 è una 

corposa full si-
ze in 9 mm

Ottime soluzioni già presenti in altre armi di successo 
associate a particolari innovativi, lavorazioni di 
alta qualità e linee moderne, il tutto a un prezzo 
estremamente conveniente: dopo un migliaio di colpi 
sparati, ritorniamo sulla Arex Rex Zero1, wondernine 
slovena presentata pochi anni fa

di Giuliano Cristofani
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posto della bielletta tipo 1911 e la chiusu-
ra demandata alla spallatura anteriore 
della camera di scoppio: inutile precisare 
che il movimento della canna è coman-
dato da un blocco in acciaio inserito nel 
fusto in lega e trattenuto dal perno di 
smontaggio. Le superfici sono protette 
mediante trattamenti anticorrosione 
dalla collaudata efficacia: anodizzazione 
del fusto e nitrocarburazione delle parti 
in acciaio.

forniti sono limitati a 15: sono ovvia-
mente bifilari e pertanto l’impugnatura 
è corposa ma è ben strutturata e risulta 
molto comoda.
Come si evince da quanto detto sopra 
siamo al cospetto di un’arma di buone 
dimensioni e con un peso appena infe-
riore al chilogrammo, pensata per un uso 
“professionale” ma che, volendo, può es-
sere utilizzata anche per il porto occulto, 
campo oggi appannaggio delle più legge-
re e compatte polimeriche a percussore 
lanciato.

Tutta metallo
La Rex Zero1 è invece molto tradizionale 
e le uniche parti in materiale sintetico 
sono le guancette e il piccolo blocchetto 
prismatico che copre la molla di rimbal-
zo del cane; tutto il resto è metallo, una 
scelta che oggi ha ben pochi rappresen-
tanti e che può risultare gradita a chi 
non ami le “plastiche”: canna e carrello 
sono realizzati in acciaio mediante lavo-
razioni dal pieno, mentre il fusto è in lega 
leggera, anche in questo caso ottenuto 
partendo da una spessa piastra di 7075-
T6 “scolpita” da moderne macchine Cnc.
Il sistema di funzionamento è il classico 
corto rinculo di tipo Browning modifica-
to, con la rampa inferiore che ha preso il 

Lavorazioni al top
La silhouette della parte anteriore della 
Rex Zero1 è condizionata dalla presenza 
della ormai irrinunciabile slitta picatinny 
che a prima vista la rende un po’ tozza; 
molto elegante, invece, la parte superiore 
del carrello, piatta e raccordata con piani 
inclinati ai fianchi laterali: le lavorazioni 
sono superlative e non vi sono segni di u-
tensile da nessuna parte.
Le mire sono ben realizzate e dotate di 
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Profilo dell’impugnatura: pochi e sapienti sgusci 
consentono una presa comoda che “nasconde” il no-

tevole spessore. Le rigature sui lati posteriore e ante-
riori del fusto non sono molto grippanti, ma svolgono 
egregiamente la loro funzione. Notare anche la sotti-
le puntinatura delle guancette e i particolari sgusci in 

prossimità del pulsante del caricatore

Molto particolari le fresature di presa anteriori. Sotto il carrello, sul fusto, si notano 
i “denti” della slitta Picatinny a ben quattro slot; sulla parte del carrello sono ripor-
tate le scritte identificative e l’indicazione del calibro



punti bianchi: sono in solido acciaio e so-
no fissate mediante coda di rondine; dal 
produttore sono disponibili ricambi con 
ampolle al trizio per chi preveda un uso 
veramente professionale.
Le guancette hanno una forma estrema-
mente comoda e consentono d’impugnare 
l’arma senza far pesare il rilevante spesso-
re: sono fissate mediante due viti ciascuna 
e di nuovo sono disponibili aftermarket 
da vari fabbricanti, molte in robusto G10 e 
con “texture” aggressive.
Esaminando il sito della Arex si vede che 
le armi attualmente illustrate montano 
guancette di “seconda generazione” 
con un motivo a rilievo più grippante di 
quello presente sull’esemplare in prova, 
evidentemente di “prima generazione” e 
caratterizzate da una sottile puntinatu-
ra nella parte bassa.
Queste guancette, in effetti, non sono 
molto grippanti, così come non aggres-
sive sono le rigature realizzate sui lati 
anteriore e posteriore dell’impugnatura: 
in definitiva l’arma s’impugna perfetta-
mente ma il grip non è eccessivo e, forse, 
con mani bagnate la presa potrebbe di-
ventare un po’ scivolosa: per chi desideri 
una presa più salda è bene sapere che sul 
sito del produttore e della Polenar Tacti-
cal, (polenartactical.com), sono presenti 
guancette di vario tipo, nonché un sacco 
di accessori e ricambi dedicati.

Comandi e indicatori
A parte la somiglianza esterna e interna 
con i prodotti della Sig Sauer, la Rex Zero1 
presenta alcune soluzioni del tutto par-
ticolari che merita esaminare perché, a 
nostro avviso, oltre a essere originali rap-
presentano delle migliorie. Per esempio, il 
fermo del caricatore è del tutto ambide-
stro: premendo il pulsante da destra o da 
sinistra si provoca la rotazione del dente 
interno che così lo libera; il dente fa presa 
in un’apposita finestrella ricavata sul lato 
anteriore del solido astuccio che ha forma 
e misure quasi del tutto identiche a quelli 
utilizzati sulla Beretta 98. Il pulsante è ben 
incassato e protetto dalle guancette, ma 
per chi desideri operare più in scioltezza, 
sul sito del produttore sono offerte un pa-
io di soluzioni maggiorate.
Da segnalare che premendo il pulsante ad 
arma chiusa il caricatore viene espulso 

con decisione ma non quando il carrello è 
bloccato dall’hold open: in questo caso, e 
ancor più in caso di problemi, ad esempio 
una doppia alimentazione o altro inceppa-
mento, ci si accorge che non sono presenti 

sgusci che ne facilitino l’estrazione.
Come accennato sopra, il sistema della 
doppia e della singola azione è fortemente 
ispirato alla Sig Sauer e il ritorno del gril-
letto è anche qui demandato ad una 
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Il “quadro” comando sul fianco sinistro: 
leva di smontaggio, grilletto, leva “multifun-
zione”, sgancio caricatore e leva di sicura

I l  s e g n a t o -
re di colpo in 
canna, ripor-
tato sul lato 
superiore del 
carrello, fuo-
riesce quan-
do la camera 

è occupata

Sul lato destro 
sono presenti 
la leva di sicura 
e lo sgancio del 

caricatore



semplice molla a filo, ma stavolta “di-
retta”, ossia priva di spira centrale: nono-
stante questa semplicità, il ritorno in avan-
ti è netto e deciso ed anche a vuoto, con la 
sicura inserita, non si notano esitazioni.
Altra particolarità della Rex Zero1 è la pre-
senza di un segnalatore di colpo in canna, 
consistente in una levetta incernierata sul 
lato superiore del carrello, appena dietro 
la finestra di espulsione: a camera vuota 
risulta a filo con la superficie del carrello 
stesso, con camera occupata sporge, for-
nendo un riscontro tattile e visivo; la pre-
senza di questo segnalatore permette an-
che di evitare che il bossolo possa scorrere 

in alto durante la fase di estrazione e man-
care così l’espulsore, dando luogo ad uno 
degli inceppamenti più difficili da risolvere 
rapidamente. Esaminando l’arma si nota 
immediatamente che la finestra di espul-
sione è “chiusa”, ossia non ci sono fresature 
nella parte posteriore per l’estrattore: la 
Rex Zero1, infatti, impiega un estrattore e-
lastico interno, in puro stile 1911, la cui parte 
posteriore, dalla forma cilindrica, è inca-
strata e spinata all’interno del carrello.

Sicurezza innanzi tutto
La vera particolarità della Rex Zero1 è il 
suo sistema di sicure. Oltre a quella auto-

matica al percussore, robusta e indispen-
sabile in un’arma moderna, la pistola è 
dotata di una sicura manuale ambidestra 
che può essere inserita a cane sia armato 
sia disarmato. Questo vuol dire che, vo-
lendo, si può portare in “condition one”, 
ossia con colpo in canna, cane armato e 
sicura inserita: la posizione delle leve, si-
mile a quella canonica della 1911, consente 
un rapido disinserimento della sicura, 
mentre il suo inserimento è appena più 
problematico, richiedendo uno sforzo 
maggiore, ma quello che conta è che le 
due posizioni sono molto stabili ed è così 
improbabile che la sicura stessa venga 
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MULTILEVA: PREGI E DIFETTI

Sul fianco sinistro del fusto sono presenti 
solo due leve: quella del decocker e quel-
la della sicura. L’hold open è interno quan-
do è attivo viene abbassato dalla stessa le-
va del decocker  

 Ecco le due posizioni che può assumere la leva dell’hold open interna:
1) il carrello, dopo l’ultimo colpo, incontra la leva hold open che si posiziona nell’appo-
sito punto di tenuta…  
2) … ma ora, sotto la spinta della molla di recupero, avanza di alcuni millimetri prima di 
fermarsi e trattenere il carrello in apertura

Le due posizioni sono evidenti se si tie-
ne presente lo spigolo della leva di sicura

1 2

La leva dell’hold open in-
terna e quella “multifunzio-
ne” del decocker: quest’ul-
tima presenta un dente che 
aggancia la pri-
ma solo quando 
questa è sposta-
ta in avanti 



inserita o disinserita accidentalmente. 
La struttura dell’arma permette anche di 
portarla in sicurezza con il colpo in canna 
e il cane abbassato e per abbassarlo è 
presente il comodo comando dell’ab-
batticane, sotto forma di leva a portata 
di pollice destro, senza contare che la 

lunghezza e la durezza della doppia azione 
danno una totale tranquillità al portato-
re: la possibilità d’inserire la sicura può 
sembrare un aspetto ridondante, ma, in 
effetti, può essere utile nel caso l’arma 
venisse sottratta e l’aggressore cercasse 
di utilizzarla contro il proprietario.

Leva tuttofare
La Rex Zero1 presenta un aspetto parti-
colare nella doppia funzione assegnata 
alla leva dell’abbatticane (Decocker) cui 
viene affidato anche il compito di “hold 
open” o “slide stop”.
Per meglio spiegare questa unicità non 
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La tacca di mira, in so-
lido acciaio, è ben dimen-
sionata e ospita due pun-
ti bianchi per l’uso in condi-
zioni di luce precaria

Lo sforzo richiesto per lo 
scatto in singola azione non 
è dei più leggeri, ma le ot-
time qualità delle parti in 
movimento lo fanno sem-
brare molto inferiore. La 
doppia azione, invece, su-
pera i sei chilogrammi, an-
che per l’impiego di una 
molla del cane molto robu-
sta, in grado di accendere 

qualsiasi tipo di innesco

Il caricatore è vera-
mente ben fatto e 

contiene 15 colpi. Sul 
lato anteriore si no-
ta il foro sagomato 

in cui va a fare presa 
il blocco. Lo sgancio 
del caricatore è per-
fettamente ambide-
stro: premendolo da 
entrambi i lati muo-

ve, mediante piani 
inclinati, il vero bloc-

co interno, formato 
da una leva incernie-
rata (sopra il pulsan-

te si nota il suo per-
no) che va a fare pre-

sa nel lato anterio-
re dell’astuccio del 

caricatore

La volata della Rex 
Zero 1 è ben rifinita

Anche il mirino 
è inserito a co-
da di rondine e 

porta un grosso 
punto bianco



possiamo fare a meno di rifarci alle 
armi di Sig Sauer: sulla P226 e famiglia 
troviamo due leve, una che funge da De-
cocker e una, più arretrata e minuscola, 
che blocca e sblocca il carrello. Il fatto è 
che lo spazio è quello che è, e i tecnici te-

deschi hanno scelto di mettere a portata 
di dito, là dove in genere si trova l’hold 
open, la prima leva, la cui funzione è sta-
ta evidentemente ritenuta prioritaria: 
inutile dire che chi è abituato a Beretta, 
Cz, 1911 e molti altri modelli, può trovarsi 

un po’ spiazzato passando alle armi di 
Sauer. Ecco allora che i tecnici sloveni, 
che sicuramente hanno studiato appro-
fonditamente le armi tedesche, hanno 
avuto l’idea vincente: una sola leva che 
svolga le due funzioni, posta a portata di 
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L’alimentazione 
è molto lineare e 
sicuramente con-
tribuisce alla to-
tale affidabilità 
dell’arma slovena

La percussione 
è potente anche se 
modestamente de-
centrata; i bossoli 
di risulta non pre-
sentano grosse de-
formazioni né se-
gni di urti contro 
il carrello

L’arma in 
smontaggio 

da campo

La perfet-
ta finitura del-

la rampa di a-
limentazio-

ne; in eviden-
za lo scasso 

per il passag-
gio del segna-
latore di colpo 

in canna



pollice. Per meglio comprendere il funzio-
namento di questa leva “multifunzione” 
rimandiamo al relativo box.

Lavorazioni ben eseguite
Come accennato sopra non vi sono segni 
di lavorazione in nessuna parte, interna 
ed esterna, della pistola: il segreto di 
queste performance risiede nelle mo-
derne macchine a controllo numerico 
di cui si è dotata la Arex per costruire le 
sue pistole: in rete sono reperibili vari fil-
mati che mostrano le fasi di lavorazione 
dell’arma slovena e possiamo dire che 
l’intervento umano è limitato al controllo 
delle dimensioni dei pezzi e nella leggera 
sbavatura di alcuni semilavorati oltre 
che al montaggio finale.

La prova a fuoco
Precisiamo subito che già dopo i primi 
test la Arex Rex Zero ce la siamo com-
prata, il che ha permesso di usarla varie 

volte, con un conto, al momento, di 
circa 1000 colpi esplosi, di fabbrica e 
ricaricati. Il funzionamento è sempre 
stato impeccabile: l’abbiamo utilizzata 
per mettere a punto nuove ricette con 
polveri mai provate in precedenza ed 

anche con le cariche iniziali, veramente 
deboli, l’arma ha sempre ciclato senza 
alcun problema. La doppia azione è ri-
sultata effettivamente un po’ pesante, 
attestandosi sui sei chili, ma è priva di 
grattamenti o incertezze, mentre la sin-
gola si è rivelata più che buona; il reset 
abbastanza corto ha permesso spari 
molto ravvicinati; la precisione è sempre 
stata notevole, sia con palle blindate che 
con le ramate e quelle in piombo nudo. 
Unici problemi presentatisi sono stati il 
verificarsi del “doppio lavoro” della leva 
decocker, prontamente risolto (vedi box) 
e la necessità di estrarre il caricatore 
vuoto ad arma aperta, dato che non vie-
ne espulso autonomamente. Quale giu-
dizio finale su questa pistola dal prezzo 
così accattivante? Vi dice niente il fatto 
che ce la siamo comprata?

Ringraziamo l’armeria Bernardini 
di Carrara per la cortese collaborazione
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PREZZO  757 euro ¤ AREX REX ZERO 1 S CAL. 9X21 IMI

Costruttore: Arex, Slovenia, 
www.arex.si
Importatore: T.F.C., Villa Carcina (Bs), 
tel. 030 898.38.72, www.tfc.it
Modello: Rex Zero 1 S (Standard)
Tipo: pistola semiautomatica 
Calibro: 9x21 Imi – certificata 
per l’impiego di munizioni +P
Funzionamento: corto rinculo, 
sistema Browning modificato

Canna: 107 mm
Alimentazione: caricatore 
bifilare a presentazione singola 
da 15 colpi; disponibili astucci 
da 17, 18 e 20 colpi
Congegno di scatto: azione 
mista (doppia e singola); cane 
esterno
Estrattore: elemento elastico 
interno 

Espulsore: meccanico fissato 
al castello
Mire: tacca e mirino in acciaio, 
inseriti a coda di rondine; 
disponibili mire al trizio e mire 
regolabili
Congegni di sicurezza: sicura 
automatica al percussore, sicura 
manuale a leva ambidestra
Peso: 910 grammi circa

Dimensioni: lunghezza totale 
190 mm, altezza 140 mm
Materiali: carrello e canna in 
acciaio, fusto in lega leggera
Finitura: carrello: 
nitrocarburazione; fusto 
anodizzato
Nota: arma comune  
(15_00041); disponibili versioni 
sportive e compatte

Al tiro con la Arex Rex Zero 1: le sei fotografie  sono state scattate in sequenza 

Notevoli le la-
vorazioni di al-

leggerimento 
all’interno del 

carrello: su foto 
in rete si pos-

sono trova-
re esemplari, 

sempre in ca-
libro 9, privi 

di queste fre-
sature. In e-
videnza l’e-

strattore a 
lamina


