30057 WWI BRITISH TANK Mk. IV Male 1:35

Edizione Limitata
Tamiya è orgogliosa di presentare questo modello nell'anno del 100 ° anniversario dello scoppio di quella che è conosciuta come la “Grande
Guerra”.
I carri utilizzati nel conflitto furono i primi mai visti sul campo di battaglia e sono stati i precursori di tutta una serie di veicoli militari che ad oggi è
ancora in fase di ulteriore sviluppo.
La versione Mk.IV era seguente al Mk.I che è stato realizzato da progettisti britannici nel tentativo di rompere lo stallo della guerra di trincea sul
Fronte Occidentale; lo scafo a forma di rombo è stato progettato per poter attraversare la vasta rete di trincee.
Il carro Mk.I, il primo in azione nel settembre 1916 durante la battaglia della Somme, aveva la versione "male" (munito di cannoni 57 mm, 6 chili)
e “female" (dotato solo di mitragliatrici).
Circa 1000 carri Mk.IV sono stati fabbricati dopo il 1917 e hanno ereditato la linea e l’equipaggiamento male/female dalla versione Mk.I ma con
armi notevolmente migliorate.
Nel novembre del 1917, circa 400 di questi carri sono stati utilizzati con grande efficacia nella Battaglia di Cambrai. Il mondo stava scoprendo le
potenzialità del nuovo carro e nel 1918 il Mk.IV affrontò in battaglia la sua controparte tedesca: AV7.

La motorizzazione permette il funzionamento in
marcia avanti del carro ed i cingoli assemblati ad
incastro ne riproducono fedelmente il movimento.

L’esclusiva linea dal carro MK.IV è fedelmente
riprodotta inclusa le sezione con il cannone.

Il set di 5 figure della Fanteria incluse nel set
permette la realizzazione di un diorama.

Caratteristiche Modello:
• Modello in scatola di montaggio, in scala 1/35. Lunghezza: 230mm. Dotato di motorizzazione.
• Lo studio approfondito del carro esposto al Tank Museum di Bovington, in Inghilterra ha
contribuito a realizzare un modello che riproduce fedelmente la linea di questo veicolo ai tempi
innovativo.
• Gruppo motore unico, pre-assemblato, che permette il movimento in avanti del carro.
• Le parti della corazza riproducono fedelmente quelle del Mk.IV.
• I particolari delle ruote, anche dentate, sono accuratamente riprodotti per un montaggio senza
problemi.
• Viene fornito con 3 opzioni di marcatura, di cui una per ricreare il veicolo che ha preso parte
alla battaglia di Cambrai.
• Cingoli composti da maglie singole e assemblabili ad incastro per garantire un preciso
movimento e massima fedeltà.
• Solo per la versione Export il kit viene fornito con incluso il set di 5 figure della Fanteria
Britannica WWI codice TA35339 per offrire la possibilità di realizzare lo scenario emozionante
della Grande Guerra.
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