
I
tetti delle torrette dei T-34-85 si diferenziavano a seconda 

dell’impianto in cui erano stati prodotti. Lo spessore della 

corazza della torretta era di 20 mm; per un confronto: 

l’armatura del “Panther” tedesco era di 16 mm. Sui tetti  

di tutti i T-34-85 erano installate due calotte che coprivano gli 

aspiratori di scarico. Alla ine del 1945 iniziarono a montare 

uno dei due aspiratori davanti al boccaporto di carico. C’erano 

due diverse versioni del periscopio. Alcuni T-34-85 del 1943 

avevano il periscopio alto PTK-5, ma la maggior parte dei carri 

armati erano dotati di un periscopio basso MK-4.

Il T-34-85 In deTTaglIo

Passo 1

La torretta a tre posti del carro armato T-34-85 è stata una delle innovazioni più 
importanti, che ha notevolmente ampliato le possibilità del carro armato rispetto alle 
versioni precedenti. Così appare la torretta dall’alto, e da essa iniziate il montaggio 
del modello.

Questo T-34-85 del 1944 era 
dotato di una cupola di 
comando per via della quale 
su un lato della torretta era 
presente una sporgenza.

La più importante diferenza nelle versioni delle torrette 

era la disposizione della cupola di comando. Nel 1944 la loro 

produzione fu ampliata, e sul lato sinistro della torretta dei 

modelli precedenti del T-34 si dovette realizzare una piccola 

sporgenza per collocarvi la cupola di comando. Il tetto della 

cupola era costituito da una lamiera blindata che ruotava  

su un perno a sfere. Era formato da due parti, una delle quali 

era incernierata e apribile a ribalta. Nei modelli precedenti 

del T-34 entrambi i lati del portellone si aprivano  

a ribalta.

MONTAGGIO
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Codice dei pezzi
Il codice del pezzo è composto da cifre che indicano  

il numero della rivista con la quale il pezzo è stato fornito  

(001 = rivista n. 1, ecc.), e da una lettera (A, B, C ...), che indica 

il pezzo stesso. Così, 001A = rivista n. 1, pezzo A  

(tetto della torretta).

Codici delle viti 
Le viti differiscono nel diametro × lunghezza, indicati in 

millimetri. Le viti per il metallo sono designate dal codice alfa-

betico M; quelle per la plastica dal codice P. Per distinguere più 

facilmente le viti di diverso tipo e di diversa lunghezza, esse 

sono contrassegnate con un prefisso alfabetico (A, B, C ...). 

Così, la vite BP è una vite di 1,7 mm x 4 mm per la plastica.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITÀ

001A Tetto della torretta 1

001B Coperchio del boccaporto di carico 1

001C Cerniera del coperchio 1

001D Perno della cerniera 1

001E Protezione del dispositivo di osservazione 2

001F Dispositivo di osservazione 2

001G Cacciavite da 2 mm 1

001H Pinzetta 1

BP Vite 1,7 × 4 mm   3+1*

* ricambio incluso

001A

001G

001H

001D

001B

001E

001F
BP

001C

1
Prendete il coperchio del boccaporto di carico (001B) e inserite 

delicatamente la cerniera del coperchio (001C), come mostrato. 

Entrambe le parti devono accoppiarsi in modo stabile l’una con 

l’altra, formando un unico meccanismo di rotazione della cerniera.

001C

001B

3
Collocate il coperchio del boccaporto 

di carico (001B) sopra l’apertura del 

boccaporto nel tetto della torretta (001A) 

e allineate la cerniera (001C) con i corrispondenti 

fori dietro l’apertura. Spingete la cerniera nel suo 

alloggiamento. 

Tenendo il coperchio 

del boccaporto in 

posizione, capovolgete 

il tetto della torretta. 

Con la vite tipo BP 

avvitate la cerniera 

(001C) al fondo del 

tetto della torretta.

4
Con la vite tipo 

BP avvitate la 

cerniera (001C) 

al fondo del tetto della 

torretta, come mostrato 

qui (vedere a destra “viti 

autofilettanti”).

Viti autofilettanti
Le viti autofilettanti, durante l’avvitamento, 

creano da sole la filettatura nella plastica. Per 

facilitare questo processo, prima avvitate non 

completamente la vite autofilettante, poi svi-

tatela di mezzo giro in senso antiorario e solo 

allora avvitate fino alla fine. Ciò contribuirà  

ad evitare di ferirsi con i trucioli di plastica 

generati dalla vite durante l’autofilettatura,  

e ad evitare inceppamenti della vite fino al suo 

avvitamento completo. Ripetete se necessario. 

Tenete sempre il cacciavite saldamente e ver-

ticalmente, in modo che non scivoli fuori dalla 

testa della vite.

001D

2
Inserite delicatamente il perno (001D) nella cerniera per fissare 

insieme le parti. Non premete di colpo il perno fino in fondo;  

è possibile che lo si debba muovere leggermente per fargli  

prendere la posizione corretta. Spingete il perno fino alla fine, tenendolo 

con le unghie o con una pinzetta a punte piatte.

001B

001C
001A

BP

MONTAGGIOMONTAGGIO
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001F

001E

BP

6
Ripetete il passaggio 5 per il 

secondo dispositivo di osservazione.

7
Questo deve essere l’aspetto del vostro modello alla 

fine di questa fase di montaggio. Ora il coperchio del 

boccaporto di carico può essere sollevato e abbassa-

to come si vuole. Mantenete l’unità assemblata in un luogo 

sicuro fino alla prossima fase di montaggio.

Vite con intaglio a croce
Tutte le viti fornite nel kit del vostro carro armato T-34 hanno la testa a croce tipo 

Phillips. NON usate un cacciavite a croce con intaglio Pozidriv perché la sua punta  

è diversa da quella del cacciavite di tipo Phillips, e nei quarti del cerchio ci sono 

quattro fessure aggiuntive, pertanto questo cacciavite non ha una buona presa  

e con esso potreste deformare l’intaglio della vite.

Testa 
della vite 
Phillips ✔

✘
Testa 
della vite 
Pozidriv

5
Situato all’interno della torretta, il dispositivo 

di osservazione (001F) è completato dal pezzo 

corazzato esterno (001E). Prendete una coppia 

di pezzi in base ai rispettivi incastri, disponeteli sui due 

lati del foro nel coperchio del boccaporto (all’esterno 

la parte 001E con il pannello riflettente) e avvitate con 

vite BP.

BP

001E

001A

001A

001E

001F

001F

MONTAGGIO
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S
ulle prime versioni dei carri armati T-34-85 era mon-

tato un cannone da 85 mm D-5T (o D-5-T85) con una 

canna lunga 51,6 volte il calibro. Il peso del cannone 

era 1530 kg. Lunghezza massima del rinculo: 320 mm. 

Il cannone aveva un otturatore a cuneo, simile all’otturatore 

del cannone F-34, e un meccanismo semi-automatico di tipo 

a copiatrice. I dispositivi anti-rinculo consistevano in un freno 

idraulico di rinculo e in un recuperatore idropneumatico; si 

trovavano sopra la canna, sulla parte destra il recuperatore, 

sulla sinistra il freno di rinculo.

Dal marzo 1944 sul carro armato Т-34-85 fu installato un 

Il T-34-85 In deTTaglIo

PaSSo 2

L’installazione del cannone da 85 mm aumentò notevolmente la potenza di fuoco del carro 

armato. Grazie a ciò, il T-34-85 poteva combattere da pari a pari con i carri armati tedeschi, 

compresi i veicoli pesanti come il “Tiger” e il “Panther”.

cannone S-53 da 85 mm (poi un ZIS-S-53) modello 1944 con 

una canna lunga 54,6 volte il calibro. Peso della parte oscil-

lante del cannone senza armatura di protezione: 1150 kg. 

Lunghezza massima del rinculo: 330 mm. Puntamento in 

verticale: da -5° a +22°. Otturatore del cannone: a cuneo 

verticale con meccanismo semi-automatico di tipo a copia-

trice. Il meccanismo di sparo del cannone consisteva in due 

scatti, uno elettrico e uno meccanico (manuale). La leva di 

scatto elettrico era situata sull’impugnatura del volantino del 

meccanismo di sollevamento e la leva di scatto manuale sul 

pannello sinistro di protezione del cannone.

MONTAGGIO

Il carro armato T-34-85 con 
cannone C-53 entrò nella 
dotazione dell’Armata Rossa 
con delibera del Comitato di 
Stato per la Difesa del 
23 gennaio 1944. 
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002D

002E

002E

LM

3
Prendete la parte anteriore sinistra 

della culatta del cannone (002D) 

e accostatela alla parte anteriore 

destra della culatta del cannone (002E), 

come mostrato qui. 

Fissate le due parti 

unendole tramite 

due viti LM.

4
Prendere la maschera del cannone 

(002B) e inserite in essa la base 

del cannone (002C), facendo 

combaciare accuratamente le coppie  

di sporgenze e scanalature.

002B

002C

002B5
Unite il gruppo assemblato mas-

chera del cannone (002B) al gruppo 

assemblato culatta del cannone 

(002E), come fatto nei passaggi precedenti, 

facendo combaciare accuratamente  

la sporgenza e la relativa scanalatura sul 

lato sinistro. Fissate la culatta e la maschera 

con quattro viti LM. 

Prima avvitatele non 

completamente poi 

stringetele fino alla 

fine, non una dopo 

l’altra ma a coppie, 

diagonalmente.

LM
LM

MONTAGGIO

002A002C

002D
002E

002B

1
Prendete la base del cannone (002C) 

e la canna del cannone da 85 mm 

(002A), unite le due parti facendo 

combaciare accura-

tamente le coppie di 

sporgenze e sca-

nalature. Premete 

fermamente le parti 

una contro l’altra.

002C

002A

002A002C

PM

LM PM

Codici dei pezzi
Il codice di ciascun pezzo è composto da cifre, che 

indicano il numero della rivista con la quale il pezzo è stato 

fornito (001 = rivista n. 1, ecc.), e da una lettera (A, B, C ...) 

che descrive il pezzo stesso. Così, 001A = rivista n. 1, pezzo A 

(tetto della torretta).

Codici delle viti 
Le viti differiscono nel diametro × lunghezza, indicati in 

millimetri. Le viti per il metallo sono designate dal codice 

alfabetico M; quelle per la plastica dal codice P. Per distinguere 

più facilmente le viti di diverso tipo e di diversa lunghezza, esse 

sono contrassegnate con un prefisso alfabetico (A, B, C ...). Così, 

la vite BP è una vite di 1,7 mm x 4 mm per la plastica.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

002A Tubo della canna del cannone 1

002B Maschera del cannone 1

002C Innesto della canna del cannone 1

002D Parte sinistra del supporto del cannone 1

002E Parte destra del supporto del cannone 1

LM Vite 2,3 × 4 mm 6+2*

PM Vite 2,3 × 6 mm 1+1*

* ricambi inclusi

2
Ora fissate le parti unite della 

canna e dalla base del cannone 

mediante una vite di tipo PM. 

Per inserire la vite nel suo foro, utilizzate 

il cacciavite magnetico ricevuto con il 

fascicolo numero 1. Assicuratevi che la vite 

sia ben stretta, ma non stringetela troppo 

per evitare di rovinare la filettatura.

MONTAGGIO
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L
a torretta del carro armato Т-34-85 si presentava come 

un pezzo in acciaio a colata unica sagomato. Nella sua 

parte anteriore vi erano feritoie per installare un fucile, 

una doppia mitragliatrice e un mirino. All’esterno 

delle pareti laterali della torretta erano saldati quattro 

anelli di sospensione e tre maniglie, mentre sulla parete 

posteriore vi erano sei morsetti per issare il 

telone impermeabile. Nelle pareti laterali 

della torretta, su ogni lato, vi erano 

delle aperture per sparare, le quali 

venivano chiuse con tappi  

e barre corazzati.

Passo 3

La ricetrasmittente 9RS garantiva 
un collegamento telefonico sicuro 
fino a 25 km di distanza con carro 
armato fermo e fino a 18 km con 
carro armato in movimento.

IL T-34-85 In deTTagLIo
Il carro armato Т-34-85 era dotato della più perfetta radio ricetrasmittente sovietica 
da carro del periodo della Seconda Guerra Mondiale, la 9RS. Sul Т-34-85 la radio 
era stata spostata dal corpo del carro armato alla torretta. Ora era il comandante 
del carro ad usarla.

MONTAGGIO 

Nei primi esemplari di carro armato con cannone 

D5T su queste aperture venivano posti degli spioncini; 

nelle macchine degli anni 1944-1945 lo spioncino era 

rimasto soltanto nella parte destra della torretta, dove 

sedeva l’addetto al caricamento. Nei Т-34-85 prodotti nel 

dopoguerra non vi erano spioncini nella torretta. Sul lato 

sinistro della torretta, all’interno del carro armato, 

venne installata la ricetrasmittente 9RS.  

Era costituita da un blocco compatto  

e predisposta per essere alimentata dalla 

rete elettrica di bordo alla tensione  

di 24 V.
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003A

003O

003N

003P 003Q

003B 003C 003D 003E

003G 003H

003I 003I
003J

003K 003K

003M003M

003F

CODICE DENOMINAZIONE PEZZO QUANTITÀ

003A Bordo sinistro della torretta 1

003B–M Decalcomanie con i simboli tipici sovietici 12

003N Maniglia 1

003O Ricetrasmittente 1

003P Barra 1

003Q Tappo 1

HM Viti HM 2,0 x 4 mm 2+1*

* ricambio incluso

Maneggiate con cura  

i pezzi verniciati
Le componenti in metallo di questo modellino di carro 

armato sono già verniciate. Maneggiatele con cura  

e cercate di non graffiarne la superficie verniciata.  

Nel caso in cui sia necessario porre le unità  

di montaggio su una superficie di lavoro per il fissaggio 

con viti, non dimenticate di coprire la superificie  

stessa con un panno morbido e pulito.

I colori della 
vernice

Le componenti di questo modellino di 

carro armato sono pre-verniciate e non 

richiedono una seconda verniciatura. 

Tuttavia, se la vernice viene graffiata 

o danneggiata in altro modo durante 

o dopo il montaggio e volete riparare 

il difetto, nella scelta della vernice 

mantenete le stesse caratteristiche 

cromatiche fondamentali, basate sui 

codici di colore delle tabelle della ditta 

Tamiya Paints (Tamiya America, Inc.)

HM

003A

003A

003O

003Q

003P

1
Prendete la ricetrasmittente 

(003O) e montatela, come vedete 

nell’immagine, sui due spinotti 

filettati situati sul lato 

interno del bordo 

sinistro della torretta 

(003A), in basso. Fissate 

la ricetrasmittente  

con due viti HM  

dal lato opposto.

2
Prendete il tappo (003Q) e inseritelo  

dal lato esterno nell’apertura sul 

bordo sinistro della torretta (003A).  

Tenete presente che l’angolo d’inclinazione 

dell’impugnatura del tappo coincide 

con il profilo del bordo. Bloccate  

il pezzo in posizione con l’aiuto  

della barra (003P); inseritela sotto  

il dentello sporgente del tappo,  

nella parte interna della torretta.

HM
HM

003N

003A

Colla attaccatutto
La colla cianoacrilica (etil-2-cianoacrilato), nota 

commercialmente come attaccatutto, incolla rapidamente  

e saldamente plastica, metallo, gomma, legno e altri materiali. 

Fate attenzione quando la utilizzate, rispettando tutte  

le regole di sicurezza del produttore. La colla NON deve entrare 

in contatto con la pelle o con gli occhi, e se ciò tuttavia dovesse 

succedere seguite tutte le istruzioni riportate sulla confezione. 

Conservate la colla attaccatuto in luoghi inaccessibili  

ai bambini.

3
Prendete la maniglia (003N) e infilatene le due 

estremità nelle aperture sul bordo sinistro della torretta 

(003A), tenendo conto che l’angolo d’inclinazione  

delle estremità stesse coincide con l’ inclinazione del bordo. 

Volendo, si può aggiungere una goccia di colla attaccatutto  

su ciascuna estremità della maniglia prima di infilarle nei 

fori. Fate attenzione a NON far colare nemmeno una goccia 

di colla sulla superficie esterna verniciata (vedi sotto: “Colla 

attaccatutto”).

MONTAGGIO MONTAGGIO 
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4
Prendete il foglio con le decalco-

manie e ritagliate le decalcomanie 

003B, 003I e 003J. Per questo lavoro 

vi serve la pinzetta (001H) che avete ricevuto 

con il n° 1, acqua calda in una piccola ciotola 

e un pezzetto di carta igienica morbida o un 

pennellino per stendere le decalcomanie sulla 

superficie del modellino.

ATTENZIONE: le decalcomanie possono essere 

incollate sulla superficie esterna del carro  

armato in seguito, a modellino già montato, 

ma le decalcomanie all’interno del carro devo-

no essere necessariamente incollate adesso.

6
Appoggiate il foglio di supporto al bordo 

sinistro della torretta (003A) e spostate  

la decalcomania verso la sua collocazione 

finale. Trascinate via cautamente il foglio  

di supporto. Asciugate la decalcomania  

con la carta igienica, passandola accuratamente 

in direzione dei margini della figura per eliminare 

le bollicine d’aria. Prima di proseguire lasciate 

asciugare la decalcomania (minimo 5 minuti).

003B
003J003I

003I

003I

001H

001H

acqua

acqua

003A

003A

5
Ponete la prima decalcomania 

da incollare, il simbolo sovietico 

della stella rossa (003I), 

nell’acqua calda per circa 30 secondi, 

finché la decalcomania inizia a staccarsi 

gradualmente dal foglio di supporto.

003J

003J

003B

003B

acqua

acqua

003A

003A

7
Nello stesso modo apponete  

la decalcomania 003J sul bordo 

sinistro della torretta (003A), 

nel punto qui mostrato.

8
Seguendo lo stesso 

procedimento incollate  

la figura 003B sulla parte  

interna del bordo sinistro della torretta 

(003A), nel punto qui mostrato.

MONTAGGIO MONTAGGIO 
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Il T-34-85 In deTTaglIo

Passo 4

Il cannone ZIS-S-53 di 85 mm era stato creato utilizzando il cannone antiaereo  

di 85 mm 52К, modello dell’anno 1939. Dal cannone antiaereo erano state mutuate 

anche le munizioni.

Il cannone ZIS-S-53 di 85 
mm era stato creato 
utilizzando il cannone 
antiaereo di 85 mm 52К, 
modello dell’anno 1939.

Il cannone era dotato di 55 proiettili (36 a punta, 14 co-

razzati e 5 sottocalibro) che si trovavano nel corpo e nella 

torretta del carro armato in tre diversi punti. 

Sul bordo destro della torretta vi era l’alloggiamento  

per quattro proiettili corazzati. 

Qui, accanto al sedile dell’addetto al caricamento,  

vi era anche l’alloggiamento per 4 cartucce.

I
l carro armato T-34-85 era dotato delle seguenti muni-

zioni:

– cartuccia con granata piatta (BP-365) dotata  

di esplo-sivi MD-5 e MD-7;

– cartuccia con granata a punta (BR-365K) dotata di esplo-

sivo MD-8;

– cartuccia con granata a frammentazione (O-365K) dotata 

di esplosivo KTM-1;

– cartuccia con granata sottocalibro (BP-365P), adottata 

nel febbraio 1944.

MONTAGGIO
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CODICI DEI PEZZI
La cifra nel codice indica il numero della rivista con la quale  

il pezzo viene fornito, la lettera indica il pezzo stesso.  

Così, 001A = rivista n° 1, pezzo A (tetto della torretta).

 CODICI DELLE VITI 
La prima lettera del codice indica il tipo di vite per dimensione 

(diametro × lunghezza in mm); la seconda il tipo di vite in base  

al materiale nel quale essa si avvita: M − nel metallo, P – nella 

plastica. Così, la vite BP = vite da 1,7 mm × 4 mm per la plastica. 

004A

004C

004H 004H

004E

004F

004H

004G

004B

004D

004G

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA

004A Bordo destro della torretta 1

004B Maniglia 1

004C Barra 1

004D Tappo 1

004E Alloggiamenti per i caricatori da mitragliatrice 1

004F Caricatore da mitragliatrice 4

004G Munizioni da 85 mm UBR-365 4

004H Base a fascetta per le munizioni di artiglieria 2

BM Vite 1,7 × 4 mm 4+1*

DP Vite 1,5 × 5 mm 8+2*

* inclusi ricambi

1
Prendete una munizione da 85 mm (004G) e con la vite DP 

unitela ad un’estremità della base a fascetta per le muni-

zioni di artiglieria (004H). Poi avvitate 

la seconda base allo stesso proiettile con 

la vite DP. ATTENZIONE: ogni base a fa-

scetta per munizioni di artiglieria possie-

de all’estremità una linguetta di issaggio 

per l’installazione su uno dei bordi della 

torretta. NON utilizzate queste linguetta 

per issare i proiettili. (v. passaggio 3)

DP

DP

DPBM

Languette de ixation

004A

004E

004F

004E

004G

004H

004A

2
Prendete altre tre munizioni 

da 85 mm (004G) e unitele 

parallelamente tramite le due basi 

a fascetta (004H), utilizzando sei viti DP.

4
Prendete l’alloggiamento per  

i caricatori da mitragliatrice (004E) 

e con due viti BM attaccatelo 

alla parte interna del bordo destro della 

torretta (004A), 

in modo tale che 

le quattro fessure 

dell’alloggiamen-

to siano rivolte 

verso l’alto.

3
Prendete le basi a fascetta per 

proiettili di artiglieria assemblate  

e con due 

viti BM attaccatele, 

tramite le due linguette 

superiori, alla parte 

interna del bordo destro 

della torretta (004A).

5
Mettete i quattro caricatori  

da mitragliatrice (004F) nelle fessure 

dell’alloggiamento per caricatori  

da mitragliatrice (004E).

DP

BM BM

BM

BM

MONTAGGIOMONTAGGIO
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8
Prendete il foglio con le decalcomanie ricevute 

col n° 3 e ritagliate le decalcomanie 003I e 003K. 

Per questo lavoro vi serve la pinzetta (001H) che 

avete ricevuto col n° 1, acqua calda e un pezzetto di carta 

igienica morbida per stendere le decalcomanie sulla 

supericie del modellino (a tal scopo si può usare anche 

un pennellino).

ATTENZIONE: volendo, le decalcomanie sulla parte 

esterna del carro armato possono essere incollate alla 

ine dell’assemblaggio, sul modellino completamente 

montato, ma le decalcomanie all’interno del carro ar-

mato devono necessariamente essere incollate adesso.

003I 003K

001H
acqua

004A

004A

004D

004C

6
Prendete il tappo (004D) e mettetelo 

nel relativo foro del bordo destro della 

torretta (004A), dalla parte esterna. 

Mettete poi la barra (004C) sotto il tappo che 

sporge, dalla parte interna della 

torretta, per issare i due pezzi.

004B

004A

Colla attaccatutto
La colla cianoacrilica (etil-2-cianoacrilato), nota 

commercialmente come attaccatutto, incolla rapidamente 

e saldamente plastica, metallo, gomma, legno e altri 

materiali. Fate attenzione quando la utilizzate, rispettando 

tutte le regole di sicurezza del produttore. La colla NON 

deve entrare in contatto con la pelle o con gli occhi,  

e se ciò tuttavia dovesse succedere seguite tutte  

le istruzioni riportate sulla confezione. Conservate la colla 

attaccatutto in luoghi inaccessibili ai bambini.

7
Prendete la maniglia (004B) e inilatene le due estremità 

nei fori del bordo destro della torretta (004A). La maniglia 

è installata correttamente quando le sue estremità sono 

disposte ad angolo e collimano con l’inclinazione del bordo. 

Volendo, aggiungete un po’ di colla attaccatutto sulle estremità  

da inilare, inilatele nei fori, lasciate per qualche attimo poi premete 

saldamente. Fate attenzione a NON far colare nemmeno una goccia 

di colla sulla supericie esterna (v. in basso “Colla attaccatutto”).

10
Appoggiate il foglio di supporto al bordo 

destro della torretta (004A), come mostrato,  

e spostate la decalcomania verso la sua collo-

cazione inale. Trascinate via cautamente il foglio di suppor-

to. Dopo esservi assicurati che la decalcomania è collocata 

correttamente, asciugatela completamente con la carta 

igienica, passandola cautamente verso i margini della igura 

per eliminare le bollicine d’aria. Prima di proseguire lasciate 

asciugare la decalcomania (minimo 5 minuti).

003I

003I

003K

001H

004A

вода 

004A

9
Ponete la prima decalcomania  

da incollare, il simbolo sovietico 

della stella rossa (003I), in acqua 

calda per circa 30 secondi, inché l’immagine 

non inizia a staccarsi gradualmente dal 

foglio di supporto.

11
Seguendo lo stesso 

procedimento, applicate  

la decalcomania 003K sul bordo 

destro della torretta (004A), nel punto  

qui mostrato.

MONTAGGIOMONTAGGIO

4 5


