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Da Andrea De Tora di Impruneta (Firenze) le fotografie del suo modello di Aermacchi
MB326 in scala 1:72 ricavato da un kit Supermodel di qualche anno fa.
Ecco il commento di Andrea : “Le decals sono della Tauromodel, il colore arancio
della Gunze ed è stato arricchito con seggiolini in metallo bianco dell'Aeroclub. Il
modello riproduce il velivolo RS 16, in carico al reparto Sperimentale Volo di
Pratica di Mare con il quale il Cap. Riccardo Peracchi faceva le sue esibizioni”.
Send us digital pictures of your scale models made with our kits to the following e-mail :
photo@italeri.com
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Da Marco Marchiodi alcuni scatti della sua realizzazione : uno Scania in 1:24 con
l’applicazione della gru del nostro kit accessori. Telaio, cassone, barili in parte
autocostruiti ed in parte ricavati da componenti in resina e plastica.
Send us digital pictures of your scale models made with our kits to the following e-mail :
photo@italeri.com
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Da Silvio Pietropaolo la realizzazione di un EF 2000 B Typhoon MM -X 614 in carico al
Reparto Sperimentale Velivoli di Pratica di Mare (Rm) in scala 1:48. Ecco la descrizione
del modello inviata da Silvio : “L’ aereo è del Pilota Collaudatore ed Astronauta Col.
Maurizio Cheli. Il modello è stato realizzato partendo dal kit effettuando le dovute
correzioni, con l'aggiunta delle due stazioni carichi subalari interne e di due bombe da
esercitazione GBU 24 a guida laser”.
Mandateci le foto digitali dei vostri modelli in scala realizzati con i nostri kit Italeri in
formato .jpg all'indirizzo di posta elettronica photo@italeri.com .
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Da Matteo Cossu un “work in progress” del suo modello di Mercedes Benz in scala 1:24.

Da Luigi Zamboni di Vado Ligure in
provincia di Savona una Honda RC 211 in
scala 1:9.

Un “patchwork” di immagini dell’ SM79
aerosilurante di Massimo Ferrarini . Un
piccolo consiglio : Massimo invia
immagini di più alta risoluzione in modo
da permetterci di valorizzare meglio i tuoi
interessanti lavori.

Mandateci le foto digitali dei vostri modelli in scala realizzati con i nostri kit Italeri in
formato .jpg all'indirizzo di posta elettronica photo@italeri.com .

