
FASE 101

elettrico MB-20V tramite due bulloni, all’altro è fissato 
il controllore tramite viti prigioniere.

Tra l’ingranaggio conduttore, che si trova nell’aggancio 
alla corona dentata del punto di fissaggio della torretta 
al corpo, e l’albero principale del meccanismo di rotazione 
vi è il collegamento a frizione. Questo è realizzato allo 
scopo di evitare che le parti del meccanismo di rotazione 
e del motore elettrico vengano messe fuori uso a causa 
di un aumento della resistenza alla rotazione della torretta 
(in seguito all’addensamento del lubrificante in inverno, 
a urti accidentali del cannone contro ostacoli, ecc.).

Il meccanismo di rotazione della torretta è costituito 
dalle seguenti parti fondamentali: motore elettrico  
MB-20V, controllore, riduttore a vite senza fine, 
comando per il motore elettrico e comando per 

il controllore.
La vite senza fine col relativo ingranaggio, il comando 

per il motore elettrico e il comando per il controllore sono 
installati nel corpo comune. Per il fissaggio del meccanismo 
di rotazione all’appoggio, il corpo ha due denti con fori 
per i bulloni. Come parti integranti del coperchio del corpo, 
sono realizzati due alloggiamenti: ad uno è fissato il motore 

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Per la rotazione della torretta mediante azionamento elettrico o a mano  
c’è il meccanismo di rotazione della torretta, fissato all’appoggio a sua volta saldato 
alla torretta a sinistra del cannone.

Il volano del comando 
manuale è fissato sulla leva 
della manovella, la quale 
è collocata sul mozzo 
dell’ingranaggio e gira 
liberamente su sé stessa.
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* inclusa scorta

101A 101B

101C

101H

101D 101E
101F

101G

082A 082A
101D

082A

101F

101E

101E

101E

101E

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

101A Parte esterna della ruota motrice 1

101B Parte interna della ruota motrice 1

101C Calotta blindata della ruota motrice 1

101D Coperchio del carter  
della trasmissione laterale 1

101E Carter della trasmissione laterale 1

101F Coperchio dell’albero motore 1

101G Rondella 1

101H Coperchio dell’albero della manovella 1

LM Vite 2,3 х 4 mm 2 + 1*

GP Vite 2,3 x 4 mm 7 + 2*

2 Inserite il coperchio 
dell’albero motore 
(101F) nell’incavo 

sopra il carter della 
trasmissione laterale (101E), 
in modo che la sporgenza 
sul cerchio interno entri 
nel corrispondente incastro. 
Fissate con una vite GP.

1Inserite il coperchio del 
carter della trasmissione 
laterale (101D) nella 

montatura incassata situata 
dietro, sul lato esterno 
del bordo destro del corpo 
(082A). Fissate con due viti GP.

3 Infilate il carter della 
trasmissione laterale 
(101E) sui due spinotti 

situati dietro, sul lato interno 
del bordo destro del corpo 
(082A). Fissate con due viti 
LM.

GP

LM

GP

GP

GP

LM
LM

101G

101D

101B
101B

101C

101A

101G

101A

4 Inserite i tre spinotti 
situati sulla parte 
esterna della ruota 

motrice (101A) negli incastri 
sulla parte interna della ruota 
motrice (101B). Fissate con 
tre viti GP.

5 Accostate la ruota 
motrice al coperchio 
del carter della 

trasmissione laterale (101D). 
Collocate la rondella (101G) 
nel centro della ruota, poi 
fissate con una vite GP.

6 Inserite la calotta 
blindata della ruota 
motrice (101C) nel 

centro della parte esterna 
della ruota motrice (101A).

GP

GPGP

GP

082A101H

101H

7 Inserite i due spinotti 
del coperchio dell’albero 
della manovella (101H) nei 

relativi fori sul davanti del bordo 
destro del corpo (082A). Attenzione: 
gli spinotti hanno spessore diverso, 
quindi il coperchio dell’albero 
della manovella si inserisce solo 
nella posizione prestabilita.



FASE 102

In caso di rotazione manuale della torretta, il movimento 
circolare del volantino si trasmette alla vite senza fine 
tramite il chiavistello della manovella dell’ingranaggio, 
dalla vite senza fine all’ingranaggio della vite senza fine 

e da questo all’albero principale con ingranaggio conduttore. 
Poiché l’ingranaggio della vite senza fine si trova agganciato 
all’ingranaggio del motore elettrico, durante la rotazione 
manuale della torretta ruota anche l’indotto del motore 
elettrico, e il motore elettrico stesso funge da generatore.

Utilizzando il meccanismo di rotazione della torretta, 
è necessario seguire le seguenti regole:

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
La rotazione della torretta del carro armato T-34-85 si realizza con l’ausilio 
di un apposito meccanismo, e può essere eseguita sia manualmente sia tramite 
un comando elettrico.

1) prima dell’azionamento del comando elettrico, verificare 
con il comando a mano che la torretta non sia frenata;

2) in caso di inclinazione laterale del carro armato superiore 
a 15° utilizzare solo il comando manuale;

3) in caso di rotazione della torretta tramite motore 
elettrico, non è consentito più di un giro di torretta per ogni 
azionamento del comando elettrico;

4) in caso di cambiamento della direzione di rotazione della 
torretta, porre la manovella in posizione neutra, dopo di che 
effettuare l’azionamento.

Per il controllo  
del comando elettrico  
del meccanismo  
di rotazione, sull’alloggia-
mento del coperchio  
del carter è installato  
un controllore, con 
l’ausilio del quale si aziona 
il motore elettrico MB-20V.
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102A 102B

102C

102D

102E 102F 102G 102H

102B

102B

102C

102D

082A

082A

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

102A Schermo protettivo della molla della sospensione 1

102B Alloggiamento per i caricatori della mitragliatrice 1

102C Caricatori della mitragliatrice 7

102D Munizione da 85 mm 2

102E Cruscotto delle apparecchiature elettriche 1

102F Staffa di fissaggio della conduttura elettrica 3

102G Coperchio dell’albero del bilanciere 1

102H Carter della vite senza fine 1

BM Vite 1,7 х 4 mm 3 + 1*

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

LM Vite 2,3 x 4 mm 5 + 2*

BP Vite 1,7 x 4 mm 6 + 2*

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

2 Inserite le due 
munizioni 
da 85 mm (102D) 

nell’alloggiamento sul 
lato interno della parte 
anteriore del bordo destro 
del corpo (82A), dietro gli 
alloggiamenti per i caricatori 
della mitragliatrice. Fissate 
con quattro viti BP.

1Inserite i sette caricatori della 
mitragliatrice (102C) nell’alloggiamento 
per i caricatori della mitragliatrice (102B), 

in modo che i due piccoli spinotti entrino 
incuneandosi e impedendo così che i caricatori 
cadano. Inserite poi l’alloggiamento nei fori 
sul lato interno della parte anteriore del bordo 
destro del corpo (82A). Fissate con due viti BP.

DPBPLMHMBM

BP

BP

BP

BP

BP

BP

096A

100A

075B

3 Collocate le maglie, ricevute col n. 96, intorno 
alle sette ruote, in modo che i denti entrino tra 
i pneumatici. Unite le estremità delle maglie 

con due viti DP. Se necessario, regolate la tensione 
del cingolo tramite rotazione della ruota di guida sugli 
ingranaggi dell’arpionismo dell’albero di comando 
(vedere n. 100, punto 5).

DP

DP

4 Allineate il bordo 
destro del corpo 
assemblato (082A) 

al lato destro del fondo 
del corpo (056A), custodito 
in attesa dopo l’assemblaggio 
di cui al n. 60. Fate passare 
i due fili conduttori del sistema 
d’illuminazione a diodi 
luminosi (057A) sul lato destro 
attraverso la fessura sotto 
la parete laterale del settore 
di comando (097A).

082A

056A

097A
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082A

056A

5 Unite il bordo destro del corpo (082A) al lato destro 
del fondo del corpo (056A) usando quattro viti LM.

LMLM

LM

LM

BM

BM
BM

102F
102F

102F

082B

057A

057A

097A

6 Fermate i fili conduttori del sistema 
d’illuminazione a diodi luminosi (057A) sul 
ripiano sopra il cingolo destro (082B), come 

mostrato in figura, con le tre staffe di fissaggio della 
conduttura elettrica (102F) e fissate con tre viti BM. 
Inserite il filo verde e nero del sistema d’illuminazione 
a diodi luminosi nell’alloggiamento situato nella 
parete laterale del settore di comando (097A).

082A

HM

LM

102G

082B
082B

100E

102E
102E

10 Inserite il carter 
della vite senza 
fine (102H) 

nell’alloggiamento del fondo 
del corpo (056A), dietro 
il coperchio dell’albero 
del bilanciere. Fissate 
con una vite LM.

7 Inserite il filo giallo e nero 
del sistema d’illuminazione 
a diodi luminosi (057A) 

nell’alloggiamento sopra lo 
schermo protettivo della molla 
della sospensione (102A), 
orientandolo come mostrato in 
figura. Accostate poi lo schermo 
al bordo destro del corpo (082A), 
in modo che lo spinotto nella 
parte inferiore dello schermo 
entri nel relativo incastro. Fissate 
con una vite HM attraverso 
l’occhiello in alto.

102G

102H
056A

057A

102A
102A

102H

9 Inserite i due 
spinotti situati sul 
coperchio dell’albero 

del bilanciere (102G) nei 
due fori situati nella parte 
anteriore del bordo destro 
del corpo (082A), in modo che il 
coperchio copra la molla (100E).

8 Accostate dall’alto 
il cruscotto delle 
apparecchiature 

elettriche (102E) alla parte 
anteriore del ripiano sopra il 
cingolo destro (082B), in modo 
che lo spinotto sul fondo entri 
nel foro più piccolo. Fissate 
con una vite LM.



FASE 104

Il sedile del meccanico-
conducente regolabile 
in altezza fece la sua 
comparsa nel carro armato 
T-44, nel quale il bocca-
porto di entrata 
del meccanico-conducente 
si trovava nel tetto 
del compartimento 
di comando.

Negli appoggi, con l’ausilio dei quali il sedile è fissato 
al fondo, vi sono due fori che permettono di regolare 
la posizione del sedile spostandolo avanti e indietro.

I sedili del meccanico-conducente e del mitragliere non 
si regolano in altezza. Tale regolazione non è necessaria, 
poiché il boccaporto del meccanico-conducente è situato 
nella lamiera frontale inclinata del corpo del carro armato, 
e l’assetto di combattimento si differenzia da quello di marcia 
solo per il fatto che il coperchio del boccaporto è chiuso 
o aperto. A questo proposito, non sono necessari cambiamenti 
di posizione del corpo del meccanico-conducente.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
L’equipaggio del carro armato T-34-85 era costituito da cinque persone:  
il comandante, il puntatore (comandante del cannone), l’addetto al caricamento,  
il meccanico-conducente e il mitragliere.

I sedili del meccanico-conducente e del mitragliere sono 
collocati nel compartimento di comando, sul fondo 
del corpo del carro armato. Dal punto di vista strutturale 
sono simili. Il compartimento di comando è situato 

nella parte di prua del corpo del carro armato.
Parti fondamentali del sedile: telaio esterno, schienale, 

cuscino, braccioli e appoggi per il fissaggio del sedile 
al fondo del corpo del carro armato.

Per la regolazione dell’inclinazione dello schienale 
è necessario mettere gli archi dei braccioli nei corrispondenti 
fori (in tutto tre fori) nel telaio esterno del sedile.
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3 Inserite i due sedili (104C) nei 
rispettivi quattro alloggiamenti sul 
davanti del pannello della parte 

inferiore del corpo (055A). Fissate ciascun 
sedile con due viti BP dal lato opposto 
del pannello della parte inferiore del corpo 
(055A).

055A

055A

104C

104C

Nelle prossime fasi 
eseguirete l’assemblaggio 
del compartimento di comando: 
installerete il commutatore 
della leva del cambio, il pedale 
del gas, la pompa a mano 
per l’aria e la leva di comando.

BP

BP

BP

BP

104A
104B

104C

BP CP

1Fate combaciare le alette di 
rotazione di uno schienale 
del sedile (104A) con i due 

alloggiamenti dietro il sedile 
(104C). fissate con viti CP 
le due alette. Eseguite la stessa 
operazione con il secondo 
schienale del sedile (104A) e con 
il secondo sedile (104C), fissando 
con due viti CP.

2 Fate combaciare 
un bracciolo del sedile 
(104B) con gli 

alloggiamenti sulla parte laterale 
dello schienale del sedile (104A) 
e del sedile (104C), in modo 
che l’estremità appuntita 
del bracciolo si accosti allo 
schienale del sedile. Fissate 
con due viti CP. Poi accostate 
un altro bracciolo del sedile 
(104B) all’altro lato del sedile 
e fissate con due viti CP. Eseguite 
la stessa operazione coi due 
braccioli del secondo sedile.

104A

104A

104B

104C

104C

104A

104C

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

104A Schienale del sedile 2

104B Bracciolo del sedile 4

104C Sedile 2

BP Vite 1,5 x 4 mm 4 + 1*

CP Vite 1,7 x 4 mm 12 + 2*

CP

CP

CP

CP

CP

CP



Il dispositivo di arresto è montato sul lato destro 
della torretta, accanto al sedile dell’addetto 
al caricamento, in uno dei morsetti dei supporti 
d’appoggio a sfera della torretta. È costituito dal 

corpo, saldato al morsetto, dal meccanismo di arresto 
(pettine) con denti con foro interno filettato, dall’albero, 
dalla manovella e dal fissatore con bottone.

Il corpo del dispositivo di arresto ha un foro cilindrico, 
nel quale entra il meccanismo di arresto (pettine) con l’albero 
avvitato in esso. Sull’estremità quadrata dell’albero è infilata 
la manovella, fissata tramite uno spinotto. Una vite che 

FASE 103

MONTAGGIO

1

entra nella scanalatura longitudinale del pettine impedisce 
al pettine stesso di ruotare slittando.

Girando la manovella verso destra, il pettine avanza rispetto 
al corpo, e coi suoi denti si aggancia ai denti del punto 
inferiore di fissaggio della torretta al corpo, arrestando così 
la torretta in qualunque posizione si trovi. Dopo che i denti 
del pettine si sono completamente agganciati ai denti 
del punto di fissaggio della torretta al corpo, bisogna far 
entrare il fissatore in una delle incavature situate lungo 
la circonferenza del corpo del dispositivo di arresto, 
per impedire che la manovella possa girare all’indietro.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Per la protezione della torretta dalla rotazione imprevista o involontaria  
vi è un dispositivo di arresto.

Per sbloccare la torretta, 
l’operatore deve tirare 
verso di sé il bottone 
del fissatore e girarlo 
di 90°, poi deve ruotare 
la manovella verso sinistra 
finché i denti del pettine 
non si sganciano dai denti 
del punto di fissaggio 
della torretta al corpo.
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3 Fate collimare 
i due incastri 
sotto la bombola 

antincendio (103A) 
coi due spinotti situati 
accanto alla parte 
anteriore del fondo 
del corpo (056A). L’ugello 
deve trovarsi a sinistra.

4 Rovesciate con cautela su un fianco 
il carro armato assemblato. Svitate 
e togliete il coperchio dello scomparto 

per le batterie (053B). Introducete due batterie 
AAA nell’apposito scomparto (053A). Il polo 
negativo (-) di ciascuna batteria deve premere 
contro la molla. Ricollocate in posizione 
e riavvitate il coperchio dello scomparto 
batterie. Spostate nella posizione ON (ACCESO) 
l’interruttore dietro il fondo del corpo (056A). 
Tutti i quattro diodi luminosi (057A) devono 
accendersi. Non dimenticate di rimettere 
l’interruttore nella posizione OFF (SPENTO).

103A

053A

053B

103A

056A

057A

057A

057A

057A

056A

103A 103B

103C 103D

IM

103C 103D

1Infilate l’incastro situato 
all’estremità del tirante sinistro 
del pedale del freno e della 

frizione (103C) sullo spinotto di sinistra 
nella parte interna dei pedali del freno 
e della frizione (103B). Lo spinotto 
situato all’altra estremità del tirante 
deve trovarsi in basso. Dopo infilate 
l’incastro situato all’estremità del tirante 
destro del pedale del freno e della 
frizione (103D) sullo spinotto di destra 
nella parte interna dei pedali del freno 
e della frizione (103B).

2 Fate collimare i pedali del freno e della frizione 
(103B) coi due perni filettati presso la parte sinistra 
anteriore del fondo del corpo (056A), come mostrato 

in figura. Fissate con due viti IM. Inserite con cura gli spinotti 
situati all’estremità del tirante sinistro del pedale del freno 
e della frizione (103C) e del tirante destro del pedale del freno 
e della frizione (103D) nei relativi fori sul davanti del pannello 
della parte inferiore del corpo (055A).

103B

103B

056A

055A

103B

103C 103D

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

103A Bombola antincendio 1

103B Pedali del freno e della frizione 1

103C Tirante sinistro del pedale del freno  
e della frizione 1

103D Tirante destro del pedale del freno  
e della frizione 1

IM Vite 1,7 x 3 mm 2 + 1*

IM IM


