
Italeri Photo Gallery 
September 2011 Scale modelling since 1962 

Send us digital pictures of  your scale models made with our kits to the following e-mail : 

photo@italeri.com 

Un bel servizio fotografico di un F 111 A 

Aardvark in scala 1/72 (kit 1232)  dell’ USAF 

operativo dalla Base aerea di Tahiki - Thailandia 

nel 1968 durante la guerra del Viet Nam. Foto e 

modello di Silvio Pietropaolo di Lecce.  

 

 

 

 

  



Italeri Photo Gallery 
Settembre 2011 Modellismo in scala dal 1962 

Send us digital pictures of  your scale models made with our kits to the following e-mail : 

photo@italeri.com 

Da  Omar Fortunato di Treviso uno  Scania  in 1:24  (tratto dal nostro kit 726) della ditta 

Astran specializzata nei trasporti verso il Medio Oriente . 

 

 
  



Italeri Photo Gallery 
Settembre 2011 Modellismo in scala dal 1962 

Send us digital pictures of  your scale models made with our kits to the following e-mail : 

photo@italeri.com 

From Donald Frendo (Malta) some pictures of  his collection of  1:24 scale model trucks.  

 
  



Italeri Photo Gallery 
Settembre 2011 Modellismo in scala dal 1962 

Send us digital pictures of  your scale models made with our kits to the following e-mail : 

photo@italeri.com 

Da Paolo Fraschetti di Roma 

alcune  foto del suo modello in 

scala 1:72 del caccia svedese 

JAS 39 Gripen.    

 
  

Da Giuseppe Pignataro di 

Cinisello Balsamo (Milano) una 

realizzazione in scala 1:35 del 

carro Tiger I ambientata sul 

fronte orientale nel 1944.  

 

 
  

Dal “neofita” John una 

realizzazione in scala 1:72 

del Sea Harrier FRS.1. 

  

 

 
  



Italeri Photo Gallery 
Settembre 2011 Modellismo in scala dal 1962 

Send us digital pictures of  your scale models made with our kits to the following e-mail : 

photo@italeri.com 

Da Marco Marchiodi una “voluminosa“ 

realizzazione in scala 1:24. La motrice Atelier 

Scania  620 è stata associata ad un trailer  che 

riprende gli allestimenti della Tecnokar di 

Spoleto.  

 
  


