Codice TA 35361

Caratteristiche Modello:
- Modello in scala 1/35 in scatola di montaggio. Lunghezza: 241mm.
- La linea del Type 16 è riprodotta con una precisione mozzafiato, grazie ad
una ricerca approfondita sui veicoli attuali.
- Le superfici lineari ed angolari dello scafo sono composte in parti separate per
riprodurre anche i minimi dettagli.
- Le coppie delle ruote anteriori sterzanti sono riprodotte realisticamente.
- Parti trasparenti sono state utilizzate per ricreare i fari e le parti del periscopio,
più gli occhiali.
- Le ruote in gomma sintetica riproducono fedelmente il disegno del battistrada.
- Nel kit sono incluse 2 figure (comandante e artigliere) da posizionare nel
modello.
- Il kit include 3 marcature con possibilità di realizzare il modello in diverse
versioni.

Lasciatevi meravigliare dalle rifiniture
estremamente accurate, accentuate nella
stampa di feritoie e maniglie

La prestigiosa serie Tamiya di modelli militari in
scala 1/35 offre una gamma completa di veicoli
che coprono la seconda guerra mondiale ed il
dopoguerra, fino al periodo contemporaneo.
Quest’ultimo modello riproduce il carro Japan
Ground Self Defense Force (JGSDF) Type 16,
che si è unito alle unità Giapponesi a partire dal
2017.
Veicolo a 8 ruote, il JGSDF è classificato come
Maneuver Combat Vehicle (MCV), di grande
mobilità e bene armato, destinato a fornire fuoco
di supporto e una azione di carica al nemico
estremamente rapida.
La canna rigata L/52 105mm è di design
giapponese, a basso rinculo, con freno di bocca
ed un sistema di controllo del fuoco che permette
di sparare efficacemente anche in movimento.
La torretta in acciaio laminato e lo scafo utilizzano
armatura modulare e distanziata per essere in
grado di resistere ai colpi frontali dei cannoni da
20-30mm e dei mitragliatori anti-carro. Grazie al
motore da 570hp, il carro 26-ton Type 16
raggiunge una velocità di circa 100km/h e un
raggio considerevole; sembra destinato a fornire
un importante contributo alle unità JGSDF in
considerazione del suo continuo sviluppo.

La parte inferiore non è stata trascurata. Come
nel modello reale, le ruote anteriori sono
sterzanti.

Le ruote in gomma riproducono
fedelmente le caratteristiche del
battistrada.

TAMIYA è distribuita in esclusiva in ITALIA da:
Nomi e Marchi
REGISTRATI

FANTASYLAND s.a.s. Milano – www.fantasyland.it
Vietate riproduzioni anche parziali

# 05/2018

