
FASE 105

Il giunto a sfera è attaccato con un ribattino alla leva 
ed è coperto in alto da un dado a sfera, nel quale vi sono 
degli incavi sferici sotto la semisfera. Sopra il dado a sfera, 
sulla leva del cambio, con l’ausilio di una copiglia è fissato 
un involucro metallico che protegge il giunto a sfera 
dalla sporcizia.

La leva del cambio, oscillando sul suo giunto a sfera, può 
entrare con la sua estremità inferiore nelle tacche delle aste 
per il cambio di marcia. Le estremità posteriori delle aste 
terminano con occhielli piatti dotati di fori, ai quali sono 
fissate le forcelle dei tiranti longitudinali.

Le parti fondamentali del meccanismo del cambio sono: 
la base, il carter, la leva con supporto a sfera, le tre aste 
prismatiche per il cambio di marcia, il giunto a sfera 
e il dispositivo di arresto.

La base del meccanismo del cambio è realizzata in acciaio 
ed è dotata di scanalature longitudinali, nelle quali 
si muovono le aste per il cambio di marcia. Con la sua flangia 
e con l’ausilio di quattro viti prigioniere la base è fissata 
al fondo del corpo del carro armato.

Il carter è rappresentato da una fusione in acciaio, la cui 
flangia è fissata con sei bulloni alla base del meccanismo 
del cambio.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nel compartimento di comando, a destra del posto del meccanico-conducente,  
è installato il meccanismo del cambio, destinato alla selezione e all’inserimento  
del rapporto di velocità.

Per comodità di movimento 
della leva del cambio, sulla 
sua estremità superiore 
è collocata una manovella 
a sfera in plastica, fissata 
tramite un dado speciale.



MONTAGGIOMONTAGGIO

2 3
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3 Inserite la base 
della pompa a mano 
per l’aria (105C) 

nell’alloggiamento a incastro 
sul sostegno della pompa a mano 
per l’aria (105D). Fissate da sotto 
con una vite DP.

5 Inserite la base 
della leva del cambio 
(105A) nell’incastro 

sul fondo del corpo (056A), 
davanti al sedile destro. Fissate 
con una vite BM.

6 Inserite la base 
del pedale del gas (105B) 
nei due incastri sul 

fondo del corpo (056A) davanti 
alla leva del cambio. Fissate 
con una vite BM.

4 Inserite il sostegno 
della pompa a mano 
per l’aria (105D) nei 

due alloggiamenti sul fondo 
del corpo (056A), davanti 
ai tiranti dei pedali dei freni 
e della frizione principale, 
in modo che il sostegno vada 
a collocarsi perpendicolarmente 
al sedile. Fissate con due viti BM.
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1Prendete il foglio con 
le decalcomanie, ricevuto col 
n. 3, e ritagliate la decalcomania 

003G. Vi serve una pinzetta, un piccolo 
recipiente con acqua tiepida, della carta 
morbida e un piccolo pennellino, 
con l’aiuto del quale è possibile 
trasferire la decalcomania sul 
modellino del carro armato. Immergete 
la decalcomania nell’acqua per 
30 secondi, finché essa non si staccherà 
lentamente dal foglio di supporto.

2 Avvicinate il foglio 
di supporto al sostegno 
della pompa a mano 

per l’aria (105D), come 
mostrato in figura, e trasferite 
gradualmente la decalcomania 
sullo spazio ad essa destinato. 
Trascinate via con delicatezza 
il foglio di supporto. Se la 
decalcomania è collocata 
correttamente, asciugatela 
con della carta morbida e lasciate 
seccare per cinque minuti.
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CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

105A Leva del cambio 1

105B Pedale del gas 1

105C Pompa a mano per l’aria 1

105D Sostegno della pompa a mano per l’aria 1

BM Vite 1,7 x 4 mm 4 + 1*

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



FASE 106

Il disinserimento delle frizioni di bordo e la contrazione 
dei nastri dei freni si effettuano con l’ausilio del comando 
comune per la frizione e il freno. Tale comando permette 
di azionare sia separatamente la frizione di bordo e il freno 

di sinistra e di destra sia contemporaneamente le due frizioni 
di bordo e i due freni. Il comando a pedale per l’azionamento 
dei freni permette di contrarre contemporaneamente 
i due nastri dei freni senza disinserire le frizioni di bordo.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Le leve di comando delle frizioni di bordo e dei freni sono destinate  
alla trasmissione degli impulsi dal meccanico-conducente, attraverso i tiranti  
e le leve di controllo, al meccanismo di disinserimento delle frizioni di bordo  
e alle leve dei nastri dei freni.

Il comando di controllo è costituito da due leve 
di azionamento (sinistra e destra) con servomeccanismo, 
dal pedale del freno con meccanismo di arresto, dai rulli 
di compensazione situati nel compartimento di comando, 
dai rulli di transizione situati nel compartimento motore, 
dai tiranti di connessione e dai componenti di fissaggio.

Le due leve di comando assemblate sono uguali quanto 
a struttura; si differenziano solo per la curvatura delle leve 
e per le leve a tre bracci (sono simmetriche).

Il servomeccanismo 
è destinato a facilitare 
il disinserimento delle 
frizioni di bordo.
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3 Inserite le due leve di comando assemblate negli 
alloggiamenti sul fondo del corpo (056A), a sinistra 
di ciascun sedile. Le leve devono essere orientate 

con angolazione in avanti rispetto ai sedili. Fissate ciascun 
sostegno destro e sinistro con quattro viti IM.

4 Con una pinzetta inserite 
il rullo con leva (106D) 
nell’incastro laterale 

di ciascun sostegno sinistro 
della leva di comando (106B), 
in modo che il perno con intaglio 
all’estremità di ciascun tirante 
entri nell’incastro scanalato 
di ciascun sostegno.
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1Infilate la leva di comando 
(106A) sul perno centrale 
del primo sostegno destro 

della leva di comando (106C), 
come mostrato in figura. Fate 
lo stesso con la seconda leva 
di comando (106A) e col secondo 
sostegno destro della leva 
di comando (106C).

2 Accostate il sostegno 
sinistro della leva 
di comando (106B) 

al sostegno destro della leva 
di comando (106C), in modo 
che il suo perno entri nella leva 
di comando (106A). Fissate 
con una vite CP. Ripetete la stessa 
operazione con il secondo 
sostegno sinistro della leva 
di comando (106B) e fissate 
con una vite CP.
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CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

106A Leva di comando 2

106B Sostegno sinistro della leva di comando 2

106C Sostegno destro della leva di comando 2

106D Rullo con leva 2

IM Vite 1,7 x 3 mm 8 + 2*

CP Vite 1,5 x 4 mm 2 + 1*



Ciascun radiatore, di tipo tubolare-lamellare, 
è costituito dal nucleo e da due collettori, uniti 
da montanti. Il nucleo del radiatore è un sistema 
di tubi con lamelle refrigeranti e finali infilate 

e saldate. Le lamelle finali sono fissate ai collettori 
e ai montanti tramite bulloni. Fra le lamelle finali e le flange 
dei collettori sono collocate delle guarnizioni di gomma.

Nei collettori inferiori dei radiatori vi sono dei raccordi 
uniti mediante manicotti in durite alle tubature che vanno 
alla pompa dell’acqua.

FASE 107

MONTAGGIO

1

Sui collettori superiori dei radiatori sono situate 
le tubature unite alle camicie ad acqua del motore 
e le tubature unite al tubo di riempimento a tre vie. Inoltre, 
sul collettore superiore del radiatore sinistro vi è il raccordo 
per il recettore del termometro.

Il termometro mostra la temperatura dell’acqua in uscita 
dal motore.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il liquido in uscita dal motore viene raffreddato dai radiatori ad acqua.  
Nel carro armato T-34-85 sono installati due radiatori; la loro collocazione  
è nel compartimento di propulsione, ai due lati del motore.

Il sistema di raffreddamento 
è destinato ad allontanare 
il calore dai componenti 
del motore a contatto coi 
gas roventi e a mantenere 
la temperatura di tali 
componenti entro i limiti 
consentiti per il normale 
funzionamento del motore.
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Nella prossima fase installerete 
i radiatori sinistro e destro accanto 
al motore.
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1Infilate il coperchio 
superiore del radiatore 
ad acqua (107C) 

con i due occhielli sui due 
spinotti nella parte superiore 
del radiatore ad acqua sinistro 
(107A). Fissate con due viti KP.

2 Infilate il coperchio laterale del radiatore ad acqua 
(107B) sul radiatore ad acqua sinistro (107A), in modo 
che i due fori filettati combacino. Fissate con due viti KP.
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CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

107A Radiatore ad acqua sinistro 1

107B Coperchio laterale del radiatore ad acqua 1

107C Coperchio superiore del radiatore ad acqua 1

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



FASE 108

L’intensità del raffredda-
mento del liquido 
nel sistema è regolata 
dalla posizione di una 
saracinesca, che può essere 
chiusa, parzialmente aperta 
o completamente aperta.

Dalle testate del blocco il liquido arriva, tramite 
la tubatura, ai radiatori destro e sinistro. Scorrendo 
lungo i tubi del radiatore, il liquido si raffredda con l’aria 
che passa attraverso i radiatori ed entra nuovamente 
nella pompa dell’acqua.

I radiatori sono uniti tra loro mediante tubature con un tubo 
di riempimento a tre vie, attraverso cui il liquido si versa 
da un radiatore all’altro durante le svolte del carro armato.

L’aria necessaria per il raffreddamento del liquido nei 
radiatori viene aspirata da una ventola centrifuga montata 
sul volano del motore.

MONTAGGIO

1

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il sistema di raffreddamento costituisce parte integrante del motore  
a combustione interna; tale sistema è destinato a mantenere il motore  
in condizioni termiche ottimali.

I l sistema di raffreddamento del motore V-2-34 funziona 
nel modo seguente. Il flusso di liquido dalla cavità di 
mandata della pompa dell’acqua è indirizzato, attraverso 
la tubazione, nello spazio delle camicie dei blocchi 

destro e sinistro. Il liquido bagna le camicie dei cilindri 
e, attraverso i canali che uniscono le cavità delle camicie 
e le testate, arriva nella testata del blocco. In quest’ultima 
il liquido bagna le pareti, le volte sferiche delle camere 
di scoppio, i raccordi di scarico e di immissione e le sedi degli 
iniettori e, allontanando da tali parti il calore, regolarizza 
la temperatura per tutta la testata del blocco.
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I radiatori destro e sinistro 
saranno installati accanto 
al motore nella prossima fase 
di assemblaggio.
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1Infilate il coperchio 
superiore del radiatore 
ad acqua (108C) 

con i due occhielli sui due 
spinotti nella parte superiore 
del radiatore ad acqua destro 
(108A). Fissate con due viti KP.

2 Infilate il coperchio laterale del radiatore ad acqua (108B) 
sul radiatore ad acqua destro (108A), in modo che i due 
fori filettati combacino. Fissate con due viti KP.
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CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

108A Radiatore ad acqua destro 1

108B Coperchio laterale del radiatore ad acqua 1

108C Coperchio superiore del radiatore ad acqua 1

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


