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Di conseguenza rimasero, e in parte perino si aggravarono, 

tutti quei difetti propri delle macchine con disposizione del 

motore e della trasmissione a poppa. Se nel T-34 la ripartizio-

ne dei carichi sui rulli d’appoggio era più o meno equilibrata, 

nel T-34-85 i rulli anteriori erano sovraccaricati a causa della 

grande e pesante torretta spostata verso la prua. L’eccessiva 

proiezione del cannone al di là del limite dimensionale del 

carro armato era pericolosa: il cannone stesso, infatti, poteva 

coniccarsi nel suolo durante movimenti del carro armato 

tra ostacoli naturali e artiiciali, e inoltre riduceva la libertà 

di manovra nei passaggi stretti. 

N
el carro armato T-34-85 furono eliminati difetti fonda-

mentali: la strettezza della cabina di combattimento 

e la conseguente impossibilità di piena suddivisione 

del lavoro tra i membri dell’equipaggio. Si riuscì 

a conseguire ciò tramite l’allargamento del diametro della 

zona di issaggio della torretta al corpo, da 1420 a 1600 mm, 

ma anche tramite l’installazione di una nuova torretta a tre 

posti, la cui dimensione era considerevolmente maggiore ri-

spetto alla torretta del T-34. La struttura del corpo, così come 

la disposizione degli impianti e dei gruppi meccanici in esso, 

non subirono tuttavia modiiche più o meno sostanziali. 

MONTAGGIO

Dal 1944 fino a tutto il 1946 
furono prodotti 25.899 carri 
armati T-34-85, inclusi 274 carri 
di comando e 331 carri 
lanciafiamme.

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nel 1944 in sostituzione del carro armato T-34 arrivò il T-34-85. Questa macchina, 
fino a tutto il 1946, usciva da tre stabilimenti dell’Industria del Popolo per  
la Produzione di Carri Armati: n. 183 a Nižnij Tagil, n. 112 a Gor’kij e n. 174 a Omsk. 
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021D

021A 021C

021B

021B

021B

021B

021B

021B

021A

021A

012A

1
Collocate ribaltata sul piano 

di lavoro, coperto da un panno 

morbido, la parte superiore 

del corpo assemblata, cercando di non 

danneggiare i corrimano e gli altri pezzi 

sottili. Mettete le due lamiere blindate 

del deflettore di afflusso dell’aria (021A) 

sulle due aperture romboidali, come 

mostrato in figura. Accertatevi che gli 

spinotti alle estremità della lamiera entrino 

nei corrispondenti piccoli incastri nella 

parte superiore del corpo (012A).

2
Installate le cerniere dei perni 

dei deflettori (021B) sulle estremità 

delle due lamiere blindate e avvitate 

ciascuna lamiera con una vite HM.

HM

HM HM

HM HM

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

021A
Lamiera blindata del deflettore di afflusso 

dell’aria
2

021B Cerniera del perno del deflettore 4

021C
Lamiera blindata del deflettore di deviazione 

dell’aria
2

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

021D Tirante 2

HM Vite 2,0 x 4 mm 8+2*

* inclusa scorta
3

Collocate le due 

lamiere blindate 

dei deflettori 

di deviazione dell’aria (021C) 

sulle aperture rettangolari 

nella parte superiore 

posteriore del corpo (012A), 

come mostrato in figura. 

Accertatevi che gli spinotti 

alle estremità della lamiera 

entrino nei corrispondenti 

piccoli incastri nella parte 

superiore del corpo.

4
Mettete un tirante 

(021D) sulle estremità 

delle due lamiere 

e fissate ciascuna lamiera 

con due viti HM.

021D

021D

021D

021C

021C

012A

HM

HM

HM

HM
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Gli alloggiamenti per i caricatori sono disposti nei seguenti 

punti:

– sulla lamiera inferiore di prua del corpo davanti al sedile 

del mitragliere,

– a destra del sedile del mitragliere, vicino al bordo destro 

del corpo del carro armato,

– sul fondo del corpo, a sinistra del sedile del meccanico-

conducente,

– sul bordo destro della torretta davanti al sedile dell’ad-

detto al caricamento.

I
l cruscotto degli strumenti di controllo e di misurazione 

si presenta come un pannello metallico nel quale sono 

installati: un orologio, gli indicatori del termometro del li-

quido di rafreddamento, del termometro dell’olio e del 

manometro, l’interruttore del riscaldamento a tempo. L’illumi-

nazione del cruscotto è fornita da una lampada ad alette.

Tutta l’attrezzatura da combattimento è disposta nel cor-

po e nella torretta del carro armato in appositi alloggiamenti. 

Le cartucce per la mitragliatrice doppia e per la mitragliatrice 

issa DT sono custodite in 31 caricatori, per i quali nel carro 

armato ci sono 31 nicchie di collocazione.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nel settore di comando, immediatamente davanti al sedile del meccanico-conducente, 
era situato il cruscotto degli strumenti di controllo e di misurazione. Alla sua 
destra, sulla lamiera inferiore di prua del corpo, era situato l’alloggiamento  
per i caricatori da mitragliatrice. 

Il caricatore a disco della 
mitragliatrice DT accoglieva 
63 cartucce da fucile. 
La massa del caricatore 
con cartucce era di 3,1 kg.
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022C

022B

022B

022B

022A

012A

022C

2
Capovolgete la parte superiore del corpo 

assemblata e applicate l’alloggiamento 

dei caricatori da mitragliatrice (022B) 

ai due spinotti per viti, come mostrato in figura. 

Fissate con due viti HM.

1
Inserite gli otto caricatori 

da mitragliatrice (022C) 

nell’alloggiamento dei caricatori 

da mitragliatrice (022B). 

HM

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

022A
Cruscotto degli strumenti di controllo  

e di misurazione
1

022B Alloggiamento per i caricatori da mitragliatrice 1

022C Caricatore da mitragliatrice 8

HM Vite 2,0 x 4 mm 4+2*

* inclusa scorta

HM

HM

4
Ritagliate le decalco-

manie 3D, ricevute 

con il n. 3, e bagna-

tele in acqua calda per circa 

30 secondi, finché la decal-

comania non inizia a stac-

carsi gradualmente dal suo 

supporto. Accostate il foglio 

di supporto al cruscotto 

degli strumenti di controllo 

e di misurazione (022A) 

e con una pinzetta portate 

la decalcomania nella sua col-

locazione. Non toccate finché 

non è asciutto (5 minuti).

012A

022A

022A

003D

003D

003D

3
Mettete il cruscotto degli strumenti di controllo 

e di misurazione (022A) dalla parte opposta 

della parte superiore del corpo (012A), 

come mostrato in figura. Fissate con due viti HM.

HM

HM



S
ui carri armati prodotti nello stabilimento n. 183 negli 

anni 1940-1941 erano installati due fari sulla lamiera 

blindata frontale superiore del corpo. Le macchine 

di fabbricazione STZ del 1941 – inizio 1942 avevano 

sulla lamiera frontale solo un faro a sinistra. Sui carri T-34 

prodotti negli anni 1942-1943, indipendentemente dallo sta-

bilimento di produzione, vi era un faro installato sulla parte 

anteriore della lamiera laterale superiore sinistra. In questo 

stesso punto era installato il faro del carro armato T-34-85, 

sempre indipendentemente dallo stabilimento di produzio-

ne. Nel corso della modernizzazione post-bellica il T-34-85 
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MONTAGGIO

1

fu dotato di due fari, installati simmetricamente sul bordo 

destro e sinistro del corpo. A destra era collocato il faro del-

la luce visibile, con relativa copertura di mascheramento  

(FG-102), e a sinistra il faro con iltro infrarosso (FG-100). 

Il faro FG-100 aveva la stessa struttura del faro FG-102, 

ma nell’elemento ottico, invece della copertura di masche-

ramento, erano installati un difusore e un iltro infrarosso. 

Il faro FG-100 è destinato all’illuminazione del territorio 

tramite raggi infrarossi invisibili all’occhio umano, durante 

la guida del carro nelle ore notturne con lo strumento di vi-

sione BVN.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
L’illuminazione nel carro armato è suddivisa in esterna, interna e di servizio.  
La quantità e la disposizione degli strumenti di illuminazione esterna - fari e luci 
di posizione - sul carro armato T-34 qualche volta cambiava a seconda del loro 
stabilimento di fabbricazione. 

Sulla lamiera frontale 
superiore, tramite sei bulloni 
composti, era fissato 
l’alloggiamento delle maglie 
di riserva per i cingoli. Tale 
alloggiamento fu introdotto 
nell’autunno 1944.
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023D

023G

023C

023F

3
Inserite la copertura di mascheramento 

della luce per il faro di destra (023D) 

nel corpo del faro di destra (023C) in 

modo che l’incavo nel cerchio entri nell’aggancio 

e la copertura si trovi in alto. Mettete il corpo del 

faro di destra nella cavità situata sul lato anteriore 

destro della parte superiore del corpo (12A) 

e avvitate dall’interno del corpo con una vite BP.

4
Inserite il diffusore del faro di sinistra 

(023G) saldamente nel corpo del faro 

di sinistra (023F). Mettete il corpo del faro 

di sinistra nella cavità situata sul lato anteriore 

sinistro della parte superiore del corpo (12A) 

e avvitate dall’interno del corpo con una vite BP.

5
Inserite il segnale (023E) nella cavità 

appena dietro il faro di sinistra nella 

parte superiore del corpo (012A) 

e avvitate dall’interno del corpo  

con una vite BP.

6
Così deve apparire il davanti 

della parte superiore del corpo 

del carro armato al termine  

di questa fase di montaggio.

BP

BP

BP

023C
023D

023F

023E

023G

012A

012A

012A

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

023F Corpo del faro di sinistra 1

023G Diffusore del faro di sinistra 1

RM Vite 1,7 x 7 mm 6+2*

BP Vite 1,7 x 4 mm 3+1*

DP Vite 1,5 x 5 mm 8+2*

023C

023F

023G

023D

023E

1
Prendete le tre maglie non dentate 

(023A) e le due maglie dentate 

(023B) e poggiatele in fila, alternate, 

come mostrato in figura. Unite le maglie 

a coppie e avvitate con viti DP nelle estremità 

di ciascun giunto snodato. In tutto prendete 

otto viti DP.

2
Fate collimare 

i sei fori nelle 

maglie non dentate 

(023A) con i fori nella parte 

superiore del corpo (012A) 

e avvitate con sei viti RM 

le maglie congiunte.

BP DP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

023A Maglia non dentata 3

023B Maglia dentata 2

023C Corpo del faro di destra 1

023D
Copertura di mascheramento della luce  

per il faro di destra
1

023E Segnale 1
* inclusa scorta

023A

023B

RM

DP

023A 023A 023A023B 023B

023A

012A

RM
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Il comandante del T-34-85, 
liberatosi della funzione 
di puntatore, poteva concentrarsi 
completamente sull’osservazione 
del campo di battaglia, sulla ricerca 
di obiettivi e sulla valutazione 
della situazione.

va la protezione dai proiettili perforanti tedeschi ad una di-

stanza di 80-2000 m, a seconda del calibro e del tipo di mu-

nizionamento.

Però un’inluenza decisiva sulla sicurezza del carro arma-

to la esercitava non il raforzamento della blindatura della 

torretta, ma l’installazione in essa di un nuovo, potente 

cannone. Grazie a ciò si riuscì ad aumentare la distanza degli 

scontri a fuoco e, di conseguenza, a ridurre la probabilità 

che proiettili nemici colpissero il carro. Un ruolo importante 

l’ebbe anche la collocazione del terzo membro dell’equipag-

gio nella torretta.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La principale innovazione nel T-34-85 era la torretta, sulla quale si concentrarono 
i maggiori sforzi dei costruttori. A quel tempo c’era già una statistica dai campi 
di battaglia: fino al 45% dei colpi pericolosi per il carro armato erano ricevuti  
dalla torretta. 

L
a base della torretta iniziarono a fonderla in accia-

io 71L, che aveva indici di fusione più alti rispetto 

all’acciaio M3-2, che si utilizzava precedentemente 

per le torrette del T-34. Lo spessore della parte frontale 

della torretta raggiungeva i 75 mm, lo spessore dei bordi e 

della poppa i 52 mm. Dal 7 agosto 1944 il primo di questi 

valori aumentò a 90 mm, e lo spessore dei bordi della torret-

ta a 75 mm, il che, in combinazione con la loro inclinazione, 

garantiva la protezione dai proiettili perforanti da 75 mm 

del cannone Pak 40 ad una distanza di circa 500 m con colpi 

aventi un’angolazione ino a 40°. La corazza frontale garanti-
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024A

024A

024A

012A

024C

024C

024A 024B

024C

1
Fissate il cardine del parafango (024C) 

al parafango ribaltabile sinistro 

(024A) con due viti QM. Il cilindro 

del cardine deve trovarsi all’esterno.

2
Fissate il cardine del parafango 

ribaltabile sinistro (024C) al bordo 

anteriore sinistro della parte 

superiore del corpo (012A) con due viti 

QM. Il parafango deve ribaltarsi verso l’alto 

ruotando sul cardine.

QM

QMQM

QM

QM

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

024A Parafango ribaltabile sinistro 1

024B Parafango ribaltabile destro 1

024C Cardine del parafango 2

QM Vite 1,5 x 2 mm 8+2*

* inclusa scorta

024B

024B

024B
012A

024C

024C

3
Fissate il secondo cardine 

del parafango (024C) al parafango 

ribaltabile destro (024B) con due viti 

QM. Assicuratevi che il cilindro del cardine 

sia all’esterno.

4
Con due viti QM fissate il cardine 

del parafango ribaltabile destro 

(024C) al bordo anteriore destro 

della parte superiore del corpo (012A). 

Il parafango deve ribaltarsi verso l’alto 

ruotando sul cardine.

5
Così deve apparire la parte 

anteriore del corpo del carro 

armato al termine di questa fase 

di montaggio.

QMQM

QM

QM


