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OLTRE A LANCIARE 

IL NUOVO “DISCO” LA 

PARROT HA AGGIORNATO 

TUTTA LA PROPRIA LINEA 

DI DRONI. COME IL “BE-

BOP” CHE nella seconda 

incarnazione e’ dotato 

di caschetto FPV ed e’ 

destinato a CONFERMAr-

si COME UNO DEI DRONI 

PIU’ VENDUTI DELLA CA-

TEGORIA HOBBISTICA...

in questa pagina possiamo 

ammirare il nuovo drone ad 

ala fissa “DISCO” apperna 

rilasciato dalla Parrot.

L’estate è finita e le giornate si accorciano ma questo non 
significa che non sia il periodo giusto per divertirsi con i no-
stri amati modelli radiocomandati. Le novità in arrivo sugli 
scaffali dei negozi di modellismo sono tantissime e c’è solo 
l’imbarazzo della scelta per decidere cosa mettere sotto 
l’albero di Natale (sì, qui in redazione stiamo già pensando 
ai regali e a quale costume da “babba natale” regalare alle 
nostre fidanzate e mogli). 
Il mondo dei droni per il racing FPV è in piena evoluzione 
e se da una parte troviamo il nuovo Blade Conspiracy 220 
(distribuito dalla Horizon Hobby) per chi vuole fare sul serio, 
la Kyosho inventa il Drone Racer: un nuovo tipo di drone 
racing pensato per i basher pilotabile tramite radiocoman-
do a volantino. Per chi invece cerca un modello RC fuori 
dal comune abbiamo testato il Mini Alligator dell’americana 
Aquacraft. Poi ovviamente ci sono tante pagine dedicate 
ai test e tecnica automodellistica (con un bell’articolo de-
dicato agli automodelli LEGO!). Insomma anche in questo 
numero abbiamo cercato di accontentare un po’ tutti 
(sperando di esserci riusciti!). Ci vediamo fra due mesi in 
edicola e su iPad!

FRancesco Fondi

(Publisher)
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Parrot disco
drone ad ala Fissa
Recentemente la Parrot ci ha invitato a Chiba, a poca distanza da Tokyo, 
per seguire la presentazione ufficiale del Disco (il primo drone ad ala 
fissa con decollo automatico appena arrivato nei negozi) e del quadri-
cottero Bebop 2 FPV. La casa francese pur avendo davanti la concor-
renza cinese di realtà come DJI e Yuneec ha fatto un lavoro notevole per 
distinguersi con una lineup di prodotti innovativa sia come tecnologia che 
come target, diventando nei propri dieci anni di vita il leader del mercato 
dei droni consumer.
Il Parrot Disco ha un target particolare: non è pensato (solo) per gli 
appassionati di droni quanto, utilizzando le parole di Chris Roberts, ma-
nager Parrot: “il Disco è nato per realizzare il sogno di milioni di persone 
che hanno sempre sognato di poter volare”.
Le uniche parti meccaniche sono il motore posteriore e i due servoco-
mandi che gestirono i flag: il resto è tutta elettronica che è contenuta in 
un unico box chiamato CHUCK (Control Hub & Universal Computer for 
Kit) che ricorda quello della scatola nera di un aereo. Questa scelta per-
mette di semplificare al massimo la gestione e la manutenzione di questo 
drone (se si rompe un pezzo è facilissimo sostituirlo) confermandone la 
missione non professionale della lineup proposta dalla Parrot. Il decol-
lo è facilissimo: basta prendere il drone per la parte dell’ala più vicina 
alla punta, premere il pulsante di decollo e lanciarlo in avanti appena si 
sente il motore accelerare. Premendo il alto a sinistra lo stick sinistro il 
Disco inizierà a volare automaticamente in circolo. Anche dopo un paio 
di atterraggi un po’ duri (uno dei quali sull’asfalto di una strada) il Disco 
ha subito solo qualche graffio e per ricominciare a volare ha è bastato un 
reset del sistema di volo.

www.parrot.com/it

Due colleghi giapponesi mentre ispezionano la videocamera 
posta sulla parte frontale del Disco prima del volo.



HigHligHtAeROmOdellismO 2.0 
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Per il Disco e il nuovo quadri-

cottero BeBop2 FPV la casa 

francese ha sviluppato un 

nuovo controller Wi-Fi dotato 

di una portata di circa 2 km. Mix fra un 

joypad della Playstation e un radiocomando 

tradizionale, lo Skycontroller 2 è leggero 

(appena 500gr), compatto e rende più facile 

pilotare il drone. I due stick si manovrano 

individualmente per assicurare una maggior 

precisione in volo, controllando accelerazio-

ne, direzione, altitudine. I pulsanti perso-

nalizzabili ‘direct access’ e ‘trigger’ danno 

accesso a numerose funzioni e opzioni del 

Disco e del visore FPV abbinato: il Cockpi-

tglasses (vedi foto qui sotto) che richiede 

uno smartphone Apple o Android. 

Molto utile la funzione “direct view” che 

permette di vedere attraverso la tele-

camera dello smartphone, posizionato 

all’interno del Cockpitglasses, quando 

indossa il visore FPV, un po’ come se si 

trattasse di occhiali a realtà aumentata 

(come i vecchi Google Glasses).

Per chi non ama l’FPV immersivo, 

Skycontroller 2 può essere connesso ad 

uno smartphone/tablet iOS o Android (con 

installata la nuova App “FreeFlight Pro”) 

per visualizzare in tempo reale lo stream 

video per settare il drone impostando 

opzioni come il geofencing (che permette 

di creare una gabbia virtuale oltre il quale 

il drone non si spinge) o registrare filmati 

sulla memoria da 32GB.

www.parrot.com/it

paRRoT
skYconTRoLLeR 2

il decollo del disco:

Abbiamo avuto la fortuna di provare per qualche ora il Disco insieme ai 
colleghi della stampa giapponese e tutti sono rimasti favorevolmente colpiti 
dalla facilità con cui si può iniziare a volare con il Disco. Nessuno dei 
presenti, a parte ovviamente Fabien e lo staff della Parrot, aveva mai fatto 
volare un aereo radiocomandato e nessuno (neanche il nostro Francesco, 
famoso per la sua capacità di far precipitare qualunque modello volante) ha 
avuto problemi.

Chris Roberts, vice presidente e manager Parrot per il mercato asiatico, ci 
ha mostrato sia il Disco che il quadricottero Bebop2, ma gli occhi di tutti i 
giornalisti presenti erano rivolti verso il drone ad ala fissa.



consPiracy 220
BnF Basic

Durante la cinquantaseiesima 

edizione del Tokyo Hobby 

Show la Kyosho ha presentato 

per la prima volta al pubbli-

co il nuovo Drone Racer. Questo nuovo 

quadricottero segna l’ingresso della Kyosho 

nel mercato dei droni racing (anche se forse 

sarebbe meglio dire che la casa giapponese 

ha creato una nuova categoria di droni da 

gara pronti al volo che si posiziona fra quelli 

“pro” e gli “entry level”). La caratteristica 

principale è la possibilità di pilotare il Drone 

Racer tramite un radiocomando a volantino 

come si trattasse di un automodello RC. 

Questa novità resa possibile dall’utilizzo 

di una serie di accelerometri e il software 

di controllo realizzati dalla 

Kyosho. Una serie di sensori 

faciliterà la guida permetten-

do hovering, flip e atterraggi 

anche ai piloti meno esperti.

it.kyoshoeurope.com

  
kYosho
dRone
RaceR
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Recentemente fra le tante novità presentate dalla Horizon 
Hobby è stato annunciato il nuovo Quad Racer Blade 
Conspiracy 220 FPV. Questo nuovo quadricottero da 

corsa è pensato per chi vuole un modello performante e quasi pronto al volo. 
Infatti il Conspiracy viene venduto in versione BNF Basic con quasi tutto 
quello che vi serve per iniziare a volare, le uniche cose che dovrete acquista-
re separatamente sono un radiocomando a 6 o più canali compatibile con 
il sistema di trasmissione DSMX, la batteria LiPo (suggerita dal produt-
tore una 4S 14.8V 1300mAh), il caricatore e un visore FPV Fatshark 
o compatibile. Sul telaio trovate tutta l’elettronica già installata 
dovrete solamente collegare la batterie con connettori EC3, 
fare il bind della radio e potrete iniziare a volare. 

horizonhobby.de

led: 
Nella parte posteriore del 
quadricottero troviamo 9 LED 
posizionati su file da 3 per 
assicurare la visibilità del 
drone. I LED possono essere 
personalizzati sostituendoli 
con il colore che si 
preferisce.

motori: 
I motori Blade 2205 da 2350 KV 
pesano solamente 27 grammi l’uno 
ed è possibile rimuovere la cassa 
esterna per la manutenzione e 
pulizia semplicemente utilizzando 
una chiave esagonale.

telaio:
Il telaio è realizzato con 
un’unica robusta piastra 
di carbonio dello spessore 
di 4mm ed è disegnato 
per accogliere tutta 
l’elettronica e proteggerla 
da eventuali incidenti.

Xtreme droNes
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regolatori (esc): 
Su ognuno dei quattro bracci 
del drone si trova un regolatore 
di velocità TRUST da 20 Amp 
(compatibile con batterie LiPo 
2/4S) adatto alle competizioni o al 
volo freestyle.

Videocamera 650 tVl: 
Il Conspiracy è dotato 
di una videocamera 650 
TVL con una lente da 2,8 
millimetri montata su 
un supporto regolabile. 
è possibile inclinare la 
videocamera fino a 45 
gradi.

slot Batteria: 
Nella parte centrale alta 
troviamo due strap in 
velcro per assicurare la 
batteria al telaio.

rhcP omni: 
Qui troviamo l’antenna 
RHCP Omni per la 
trasmissione 5.8GHz con 
cavo coassiale semirigido. 
Il disegno è compatto e 
leggero.

dROne RACing



Un’altra delle novità in 
arrivo nei negozi di model-
lismo italiani è la riedizione 
2016 della mitica buggy 

Turbo Scorpion. Questa versione del 
modello disegnato negli anni 80 da 
Akira Kogawa ha ricevuto una serie di  
aggiornamenti che rendono la parte 
meccanica in linea con gli standard 
attuali degli automodelli RC (avrebbe 
avuto poco senso, se non per i puri 
collezionisti, rilasciare una replica 
esatta del kit originale). Telaio e brac-
cetti delle sospensioni sono realizzati 
in alluminio A6061T6, gli ammortizza-
tori sono da 12mm regolabili mentre 
la trasmissione è a due ruote mo-
trici con frizione antisaltellamento e 
differenziale a ingranaggi (è possibile 
montare il differenziale a sfere della 
Ultima RB2, venduto separatamente). 

it.kyoshoeurope.com

iL RiToRno di 
una Leggenda  
kYosho

Con una lunghezza di 90 cm e una larghezza di 66 cm è arrivato nei 
negozi di modellismo italiani il Losi Monster Truck XL: un bestio-
ne in scala 1/5 distribuito dalla Horizon Hobby. Con il suo motore a 
benzina Dynamite a 29cc e la trazione a 4 ruote motrici basata sul 

famoso Desert Buggy XL, questo Monster Truck arriva a una velocità di oltre 
50Km/h. Il modello viene venduto assemblato e pronto all’uso con radioco-
mando DX2E, sistema AVC e batteria LiPo per la ricevente. Il telaio utilizza due 
servi Losi S900S con ingranaggi in metallo da 30 kg/cm, sistema di freno Dual 
Disk Brake e gabbia protettiva per il motore.

horizonhobby.de

Losi

monsTeR  
TRuck xL 
RTR

TuRBo 
scoRpion

Xtreme productsXtreme rc cArs
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1/10 TOURING 13.5 - 17.5 - F1 - L.COLLARI TRACK

Categoria:

C.ITA AMSCI EP OUTDOOR P.UNICA

CLASSIFICA FINALEF1SERIES 

Pos. Concorrente Totale
400. 44-15:13.231 (44-15:13.231)1 Magnocavallo Luca15

370. 44-15:18.513 (44-15:18.513)2 Capuano Antonio4

340. 43-15:01.700 (43-15:01.700)3 Manciocchi Alessandro16

310. 43-15:04.408 (43-15:04.408)4 Attura Andrea2

280. 43-15:11.404 (43-15:11.404)5 Morvillo Giuseppe17

250. 43-15:14.895 (29-10:03.437) (43-15:14.895)6 Cutugno Daniele8

220. 42-15:09.099 (29-10:19.040) (42-15:09.099)7 Lenci Marco14

200. 42-15:12.551 (29-10:15.759) (42-15:12.551)8 Persico Liberato20

180. 42-15:14.109 (29-10:19.815) (42-15:14.109)9 Pipolo Giuseppe21

160. 42-15:19.428 (28-10:01.621) (42-15:19.428)10 Cardinale Emilio5

150. 42-15:21.710 (42-15:21.710)11 Angelone Stefano1

140. 41-15:09.456 (41-15:09.456)12 Buccella Marco3

130. 41-15:10.723 (27-10:03.357) (41-15:10.723)13 Narducci Mauro18 [ITA]

120. 41-15:18.877 (41-15:18.877)14 Vaccaro Andrea22

110. 41-15:20.042 (41-15:20.042)15 Del Vecchio Riccardo10

100. 15-5:24.968 (29-10:20.757) (15-5:24.968)16 Fattoruso Damiano13

96. 28-10:13.474 (28-10:13.474)17 Carpinelli Luca6

92. 27-10:03.317 (27-10:03.317)18 Pastore Domenico19

88. 27-10:04.745 (27-10:04.745)19 Zanninelli Fabrizio23 [ITA]

84. 27-10:04.971 (27-10:04.971)20 Falcone Felice12

82. 27-10:17.972 (27-10:17.972)21 Dragone Flavio11

80. 24-10:19.371 (24-10:19.371)22 D'Onorio Fabio1667

78. 6-3:14.405 (6-3:14.405)23 Cavallaro Luigi7

76. 3-1:41.410 (3-1:41.410)24 Sottile Gaetano1695

74. 0-0:00.00025 De Francesco Salvatore9

XRacer by Matx Software - Ver. 5.1.1 Circuito RME L.Collari Cassino 17/07/2016 20.45.03  pag: 1/1

HigHligHt

In Italia è ormai esplosa la Categoria Formula. Tantissimi i gruppi che praticano la monopo-
sto a ruote scoperte e che organizzano campionati, sia sociali, sia a carattere nazionale. 
La realtà dei modelli e nuovi format di gara (finali da 15 minuti) con appuntamenti che 
seguono il vero Mondiale (16/18 gare per Campionato) hanno davvero coinvolto i piloti 
in gare tiratissime. Evidenziamo il lavoro di Formulino Italia, F1Ita ed altri veri e propri 
“stimolatori”. Pionieri in questo il gruppo romano F1 Ita che già da quattro anni organizza 
un campionato di ben 16 GP che dura tutto l’anno con un notevole seguito mediatico. A 
loro i nostri più sinceri complimenti. Ci siamo posti molte domande sul segreto di tanto 
divertimento e tanta passione da parte dei piloti o del semplice appassionato... Bhe’ la 
risposta univoca è stata : la Formula 1 è reale.... Sì, reale... Proprio quello che ognuno 
di noi automodellisti tende a riprodurre per ovvi motivi di passione sia estetica che ago-
nistica (tutti almeno una volta nella vita hanno sognato di guidare una Formula1... tutti). 
Durante le gare si assiste ad un vero e proprio spettacolo!  
Ma veniamo al motorsport vero e proprio. Con il supporto e la spinta della Federazione Italia-
na AMSCI, a cui vanno i nostri ringraziamenti quest’anno abbiamo anche un campione italia-
no Luca Magnocavallo (Yokomo/Fenix) che si è distinto sul Circuito RME-Cassino portando 
la sua rossa (Ferrari) sul gradino piu alto del podio seguito da un gruppo di agguerritissimi piloti 
che lo hanno braccato per tutta la gara. La lotta per gli altri due gradini del podio se la giocano 
Antonio Capuano (Ferrari) ed Alessandro Manciocchi (Hesketh) che si sono visti in piu 
occasioni velocissimi nel contrastare gli attacchi di Andrea Attura, Marco Lenci (AlfaRomeo) 
e Giuseppe Morvillo anche lui velocissimo. Tiratissime anche le semifinali che hanno entrare 
in finale Pipolo Giuseppe (JaguarF1), Persico Liberato, Emilio Cardinale (TeamUnoHobby), 
Marco Buccella (RenaultF1), protagonista insieme a Felice Falcone (Williams Martini) di una 
SuperPole da brivido che solo per pochissimo ha visto l’accesso per la Renault.

Prossimo appuntamento sul Circuito LrpArena di Battipaglia (Sa) il 22/23 Ottobre per il Secondo Round di 
questo Campionato Italiano che si preannuncia affollatissimo... Tanti davvero tanti i piloti che si sfideranno sul 
Carpet Indoor, tante anche le novità sia tecniche che sportive. Di sicuro sappiamo che alcune case porteranno 
in gara nuovi modelli e nuovi piloti. Quindi restiamo in attesa aspettando l’esito del crono! Restate collegati 
e... pronti a dare Gassss!

a cura dello staff

HigHligHts
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di Luca carpineLLi 
formuLa

Tra i tanti e interessanti 
prodotti disponibili dalla 
RC4WD troviamo l’argano 

per automodelli 1/10 Warn 8274 Win-
ch. L’argano è una replica ufficiale re-
alizzata in collaborazione con il noto 
brand off-road Warn. Questo argano 
è molto potente (il limite di carico è di 
22,6 Kg che diventano 31,7kg in caso 
di trascinamento) e per funzionare 
richiede un pacco batterie Lipo 3S. 
Tramite il codice QR in basso potete 
vedere in azione questa 
interessante novità della 
casa americana.
rc4wdteam.com

Rc4Wd
WaRn 8274 Winch

La Horizon Hobby ha 
iniziato la distribuzione 
del nuovo rock crawler 

Barrage 1/12. Il modello è venduto 
in versione RTR e utilizza gomme da 
1,9’’ (come il  Vaterra Ascender 1/10). 
Il Barrage esce dalla fabbrica già 
montato e verniciato, è molto facile 
da guidare e richiede pochissima ma-
nutenzione quindi è perfetto per chi 
decide di muovere i primi passi nel 
mondo dei modelli off-road in scala.
horizonhobby.de

ecx 
BaRRage 1/12

categoria
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Testo e foto: Alberto Cipolli

 perfeTTo per diverTirsi sull’acqua in modo diverso... 1:X
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aquacraft

mini alligator



...in redazione siam
o pieni di risorse.

mini AIrboAt

I
n piena estate è sicuramente la norma 

leggere su riviste specializzate prove e 

test di barche RC. Curioso quando il test 

viene fatto a fine estate e pubblicato 

qualche settimana dopo. Il motivo è che 

questo modello è destinato ad essere usato tutto 

l’anno, persino sulla neve o su laghi parzialmente 

ghiacciati. È uno dei modelli di maggiore successo 

e più conosciuti di AquaCraft: stiamo parlando 

del mini alligator Tours! In breve un Airboat 

elettrico. Gli Airboat sono imbarcazioni dal fondo 

piatto davvero particolari. Solitamente realizzati 

in alluminio o, a seconda della grandezza e dal 

numero di passeggeri che possono portare, in 

fibre composite. Sono spinti da un elica simile 

a quella degli aerei e mossa da un motore 

preferibilmente aeronautico. Molto spesso, 

viene usato un potente motore V8 smontato da 

qualche auto. Motore ed elica sono racchiusi in 

una sorta di gabbia protettiva che impedisce agli 

oggetti comuni come vestiti, contenitori di bibite, 

cespugli, rami, ed altri corpi estranei, di entrare 

in contatto con l’elica e danneggiarla. Non ultimo, 

la gabbia protegge operatori e passeggeri. Gli 

Airboat esattamente come gli hovercraft sono 

caratterizzati da molta inerzia. Per questo occorre 

tenerne conto in fase di manovra e pilotaggio. Il 

particolare disegno della chiglia a fondo piatto fa 

sì che l’Airboat sia il mezzo ideale per esplorare 

paludi, stagni o in genere acque poco profonde. 

Per questo vengono utilizzati in zone paludose 

o aree protette in quanto possono passare 

sopra piante e vegetazione senza fare danni.  

Il suono caratteristico a metà tra un aereo e una 

potente auto è prodotto in gran parte dall’elica 

e solo parzialmente dal motore che in genere è 

silenziato. 

 xrc cArS 2016  | 11

aquacraft

mini alligator
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CodiCe #:  AQUB1807
Tempo di monTaggio:
5 minuti.

esperienza riChiesTa:
neofita.

1:X

12 | WWW.hobbymediA.it

Xtreme test

motore: 
Il motore a spazzole è montato 
con leggera incidenza negativa 
verso il basso per dare più 
potenza.

timone: 
Il doppio timone 
posteriore è molto 
efficace quando si tratta 
di fare virate strette e il 
Mini Alligator di guida 
molto bene una volta 
presa la mano.

sedile: Sopra il pozzetto 
dell’elettronica troviamo 
anche un sedile dove, se 
volete, potete collocare 
un figurino (non fornito 
nella confezione). 
Secondo Derek tutti i 
modelli dovrebbero avere 
un figurino.

01

02

03

scaFo: 
Uno scafo a fondo piatto riduce 
la resistenza in acqua e limita 
i danni causati dagli ostacoli 
sommersi



Elica bipala •
L’elica bipala 
montata a poppa 

incanala l’aria tra i due 
timoni direzionali ed è spinta 
da un motore brushed 
classe 380. Tutto è protetto 
da una gabbia tubolare 
che protegge l’elica da 
corpi estranei. È comunque 
accessibile facilmente 
smontando poche viti.

01

TiMONE • 
Il doppio 
timone 

devia il flusso di aria. 
Questo permette rapidi 
cambi di direzione 
oltre che una maggiore 
efficenza della barca 
in acqua e maggiore 
velocità di punta. I 
due timoni sono uniti 
fra loro tramite un 
braccetto regolabile.

eleTTronica 

al sicurO  • Il 
pozzetto centrale 

contiene l’elettronica e 
la batteria. Il coperchio 
è tenuto in posizione da 
due ganci e due magneti 
al neodimio. Semplice ed 
efficace oltre che sicuro. 
Il piccolo servo agisce 
perfettamente sui due timoni 
senza incertezze.

02

Se avete a disposizione uno specchio 
d’acqua il Mini Alligator 

vi farà divertire alla grande!

sCAfo:
ABS.

spessore: variabile.

MAteriAle: plastica.

BrACCetto 
regolABile: si.

sterzo: 
a doppio timone.

sWAYBArs (A/p): non previste.

tipo: diretta.

CusCinetti: sigillati in metallo.

peso: 695 grammi.

lArghezzA: 175 millimetri.

lunghezzA: 465 millimetri.

mini AIrboAt

03
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il modello in prova
Il Mini Alligator di AquaCraft non è una novità 
nel senso assoluto del termine. 
Dato il successo, l’affidabilità ed il divertimen-
to che ha regalato fino ad ora a migliaia di mo-
dellisti in tutto il mondo, il modello originale è 
stato aggiornato con una nuova elettronica a 
2.4GHz. Il radiocomando ora è il Tactic TTX300 
a volantino. L’affidabilità del protocollo Tactic 
SLT (Secure Link Technology) garantisce un 
funzionamento sicuro stabile e senza interfe-
renze. Il radiocomando che trovate assieme al 
modello ha un terzo canale programmabile per 
funzioni ausiliarie. Nella confezione trovate an-
che tutta l’elettronica già installata, la batterie 
NiMh da 1100 mAh e un caricabatterie a 12V. 
Non è stata scelta la batteria LiPo in quanto 
su questo tipo di modelli è necessario se non 
indispensabile, avere qualche grammo di peso 
in più sul baricentro. Non ultimo, la batteria 
NiMh ha margini di lavoro meno restrittivi 
rispetto alla LiPo e permette sempre di tornare 
a riva. Inoltre è meno sensibile agli inevitabili 
maltrattamenti dei modellisti meno attenti. 
Con un uso piuttosto l’autonomia del modello  
deciso è di circa 10/13 minuti.

SCAFO

TRASMISSIONE

DIMENSIONI
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la prova 
Visto l’ambiente particolare in cui si muove abitualmente l’Airboat, ho scelto 
una piccola everglades vicina con vegetazione sommersa e piccole piante che 
spuntano dall’acqua. la leggenda narra che nelle sere di luna piena, quando 
questa si specchia sulle calme acque, alcuni coccodrilli perfettamente in scala 
1/10 affiorino a caccia di volatili.

AccelerAzione e velocità mAssimA • 

Il fondo piatto della barca offre una minima 
resistenza. In pochi attimi viene raggiunta 
la velocità massima. Non è elevatissima ma 
è assolutamente adeguata al modello. Una 
volta in velocità se l’acqua è calma e piatta, il 
Mini Alligator plana letteralmente sull’acqua 
e passa sopra alle piante che affiorano. 
Divertentissimo e assolutamente…. scale!! 
Non si sente il bisogno di maggiore potenza 
o velocità più elevate. L’assetto in acqua è 
leggermente cabrato. Vale a dire che la prua 
è leggermente troppo sollevata. 
Non è comunque possibile intervenire 
avanzando le batterie. 
Voto: 8

cAPAcità Di rAllentAre • Per rallentare 
è molto semplice: basta togliere gas e 
grazie al fondo piatto e tutt’altro che 
idrodinamico, il modello tende a rallentare 
in modo deciso ma rimane comunque 
abbastanza scorrevole sul pelo dell’acqua. 
Appena prima che il modello si arresti 
del tutto, date una motorata decisa per 
caricare i timoni direzionali. Il modello 
girerà praticamente su se stesso.
Voto: 7

bAsse velocità • Basta un filo di motore 
e l’airboat si muove elegante e leggero 
sull’acqua. La rumorosità dell’elica è appena 
percettibile e il modello plana leggero. 
Se rallenta quando passa sopra le piante 
appena sotto il pelo dell’acqua, basta 
accelerare un poco e il modello passa oltre. 
Rilassante, facile e divertente.
Voto: 9

Alte velocità • Queste imbarcazioni danno 
il meglio di se in acque piatte. Non sono 
indicate per un uso in acque mosse in 
quanto la chiglia piatta potrebbe prendere 
aria sotto e sollevare la barca con effetti 
poco prevedibili. Se usate nel luogo adatto 
con acqua non mossa, la barca è molto 
stabile e plana sull’acqua lasciando dietro di 
sé una scia quasi romantica ed ipnotica se 
vista al tramonto tipico delle Everglades…. 
tipiche della pianura padana!
Voto: 8

AcQUe mosse • Non è l’acqua ideale 
per questo modello! Meglio non provarci 
nemmeno a meno che non si voglia provare 
l’emozione di vedere letteralmente decollare 
il Mini Alligator.
Voto: 5

radio: Tactic TTX300 3 canali 
2.4GHz SLT.

riCevenTe: 2-in-1 2.4GHz.

servo 
dello 
sTerzo:

Mini Steering Servo.

moTore: Motore brushed 380 
con connettori banana.

esC: Aquacraft 2.4GHz.

baTTeria: 6-celle, 1100mAh niMH.

Carrozzeria: Mini Alligator.

aquaCrafT: www.aquacraftmodels.com

hobbiCo
(distributore): www.hobbico.de

configurazione rTr

conTaTTi

AquAcrAft
mini AlligAtOR

1:X
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ECX® AMP™ DB 
2WD Desert Buggy RTR 
Bianco/Rosso (ECX03029T2)

ECX® AMP™ DB 
2WD Desert Buggy RTR 
Nero/Giallo (ECX03029T1)

ECX® AMP™ MT 
2WD Monster Truck RTR 
Nero/Verde (ECX03028T2)

ECX® AMP™ MT 
2WD Monster Truck RTR 
Bianco/Arancione (ECX03028T1)

At a Value

L’ECX AMP Monster Truck e 
Desert Buggy godono della stessa 
robustezza per la quale il marchio 
ECX oramai è conosciuto tra i Basher. 
Arrivano nella versione ready-to-run, 
pronti per conquistare nuovi terreni e 
tutto questo ad un prezzo incredibile. 
Oltre alla loro costruzione robusta, 
le macchine sono equipaggiate di 
un’elettronica resistente all’acqua ed 
un sistema di trasmissione a 2,4GHz. 
Grazie alle molteplici parti opzionali, 
la vostra macchina potrà crescere 
assieme alle vostre capacità di guida. 

 Viciousness



informazioni sul moTore

  

caraTTerisTiche del TesT:

GuIdAbIlItà
raggio di sTerzaTa: np

in aCCelerazione: neutro.

in deCelerazione: neutro.

fReNI
ConTrollo: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

deCadimenTo: Scarso Moderato nessuno

generale: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

CoNdIzIoNI del teSt
Tempo: nuvoloso.

alTiTudine: np

TraCCiaTo: specchio d’acqua simile 
alle Everglades.

dAti del mOtORe

tiPo : Brushed
classe: 380

contatti: banana plug

il piccolo AQug1061 fornito con il Mini Alligator tours svolge 
il suo lavoro bene anche se parliamo di un brushed. la 

potenza del motore è sufficiente per divertirsi senza pensare 
che stiamo andando troppo lenti. i contatti banana plug 
rendono la manutenzione e l’installazione semplice e veloce. 

1:10 1:X
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mini AIrboAt

conclusioni
il Mini Alligator tours è veramente un modello per tutti. facile, 
economico e multifunzione. È in grado di divertire adulti che 
si avvicinano per la prima volta al modellismo rC in acqua. 
Modellisti smaliziati che vogliono provare qualcosa di divertente e 
nuovo senza spendere un capitale. infine se volete sperimentare 
nuovi punti di vista nelle everglades vicino casa, il Mini Alligator 
è un ottimo punto di partenza per montare action cam piccole e 
compatte e partire in esplorazione. e mi raccomando: fate sempre 
molta attenzione ai coccodrilli in scala 1/10.

Utilizzate il QR a sinistra per vedere il video del M
ini Alligator in azione.

officina
mAnUtenzione • Proprio come gli 
AirBoat full scale, anche questo è 
essenziale e semplice. Richiede una 
manutenzione pressoché nulla se non i 
soliti controlli preventivi che dovrebbero 
essere abituali prima e dopo l’uso. 
Se proprio volete intervenire, l’unico 
intervento che mi sento di consigliarvi è 
quello di bilanciare l’elica. Di scatola, a 
regimi elevati di rotazione vibra un po’. 
Per fare questo è sufficiente smontarla e 
far passare un perno abbastanza preciso 
nel foro per il mozzo. Appogiatelo su due 
supporti sottili e ruotate l’elica un paio di 
volte fino a vedere quale delle

pale sarà orientata verso il basso. 
Questa è quella più pesante. Sull’altra 
pala nel bordo interno attaccate una 
strisciolina di scotch di pochi mm fino a 
quando, ruotando l’elica non trovate il 
bilanciamento ottimale. È più semplice 
da fare che da spiegare :)
Voto: 8

DAnni e UsUrA • Il test è stata una vera 
e propria maratona durata per tutto il 
mese di agosto/settembre. Non è stato 
registrato nessun inconveniente, nessuna 
usura particolare o altro. 
Voto: 8
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Testo e foto: Derek Buono

eccoci arrivaTi alla quarTa incarnazione 4w1:8
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team Losi racing

losi 8ight 4.0



BuggY nitRO 1/8 

l
a losi e tlR hanno ridefinito il telaio dei buggy in scala 1/8 molto tempo fa. Sono stati i primi 

a restringere il telaio spostando i pesi in avanti e così facendo hanno cambiato il nostro modo 

di guidare e correre. Il primo telaio 8ight era come guidare un rasoio sul marmo. la macchina 

si guidava quasi come una 1/12 e tagliava le curve in maniera velocissima ma richiede 

veramente molta concentrazione nella guida. forse troppa per un essere umano. Andando 

avanti sono state realizzate altre tre versioni fino ad arrivare a questa 4.0. A prima vista sembrano 

somigliarsi ma ci sono stati molti cambiamenti importanti che il modellista medio a difficoltà a cogliere 

a meno che non si usi un goniometro. Gli angoli di trasmissione sono cambiati e questo significa che 

anche il trasferimento della potenza è differente e porta un nuovo stile di guida al modello. Questa 

nuova 8ight è perfetta? Abbiamo trascorso la giornata con todd Hodge (designer del team tlR), 

scopriamolo insieme.

 xrc cArS 2016  | 19

team Losi racing

losi 8ight 4.0

A Las Vegas si è appena svolto il cam
pionato m

ondiale di buggy 1/8 a scoppio!
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CodiCe #: TLR04003
Tempo di monTaggio:
9 ore

esperienza riChiesTa:
da intermedio ad esperto

4w1:8
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camPanatura:  
I nuovi punti della 
campanatura consentono 
di avere diversi setup per 
adattare il telaio a tutti i tipi 
di tracciato.

 

Protezioni:
Ora le troviamo 
su tutti gli alberi 
a protezione da 
sporco e detriti.

01

02

03

telaio: La piastra è 
stata alleggerita. Sul 
telaio troviamo punti 
dove poter applicare 
pesi nella parte anteriore 
e posteriore in modo 
da bilanciare il modello 
come preferiamo.

montante:  
Il supporto del motore è più 
grande. Riduce la flessibilità 
del telaio e aiuta gli 
ingranaggi a durare di più.

 

ammortizzatori:  
Anche qui troviamo dei nuovi 
tappi.

 

rinForzi: Un nuovo 
rinforzo aiuta a 
tenere la tiranteria 
dell’acceleratore 
allineata anche durante 
le frenate più brusche.



gEOMETria • A scuola ci hanno detto 
che l’avremmo usata nella nostra 
vita e avevano ragione. L’assetto 

della distribuzione non è molto discusso ma 
è veramente importante. Prima aveva degli 
angoli estremi, per spiegarlo in termini semplici 
erogava più potenza nella parte posteriore. Di 
conseguenza a volte ci si trovava a controllare 
sterzate folli, cosa che non aiuta a vincere 
una gara di un’ora come una finale. La nuova 
geometria eroga la potenza in maniera più 
equilibrata e rende il modello più guidabile.

01

cuscineTTi 

• I nuovi 
mozzi esterni 

utilizzano dei cuscinetti 
più grandi. Qual’è il 
vantaggio? Durano 
più a lungo e possono 
portare più carico. 
Ancora una piccola 
modifica che vi darà 
maggiori performance 
in pista.

ancora geomeTria 

• Questa prova sta 
diventando un test 

di matematica. I nuovi mozzi 
anteriori ora sono inclinati di 
15 gradi, ma la modifica più 
importante è la possibilità di 
regolare i barilotti dell’asse di 
trasmissione. Questa opzione 
vi aiuterà a modificare il setup 
per essere più performanti su 
qualunque pista.

02

La nuova 8IGHT 4.0 è facile da 
guidare ed è sempre veloce e precisa

TELAIO
tipo: a piastra.

spessore: 4 millimetri.

MAteriAle: Alluminio 7075 cnc.

SOSPENSIONI

tipo: a quattro ruote indipendenti.

BrACCetti 
regolABili: in acciaio.

sterzo: 
doppio con ackerman regolabile.

sWAYBArs (A/p): 2.3mm / 2.3mm.

AMMORTIZZATORI
Corpo: alluminio da 16 millimetri.

AMMortizz.(A/p): 40 wt. / 25 wt.

pistoni (A/p): 1.3 / 1.3

Molle (A/p): morbide / medie.

TRASMISSIONE

tipo: a quattro ruote motrici ad albero.

DifferenziAli: tre ad ingranaggi.

Assi: cV

ingrAnAggi: acciao.

CusCinetti: sigillati in gomma.

frizione: a quattro ceppi.

RAPPORTI TRASMISSIONE

pignone/CoronA:

1ma

13 / 48
rapporTi:

priMArio: 3.69 : 1 

interno: 3.23 : 1 

finAle: 11.93 : 1 

CARROZZERIA, CERCHI, GOMME

CArrozzeriA: LOSi TLR

goMMe: AKA impact Super Soft.

Mozzi: 17 mm.

DIMENSIONI

peso:  3.448 grammi (senza batterie).

CArreggiAtA: 308 mm.

AltezzA DAl 
suolo (A/p): 29 mm.

interAsse: 323 / 327 mm.

03
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la prova 
saremmo davvero felici se tutte le prove in pista fossero come questa... 
Durante il test abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione todd hodge 
(designer del team losi racing) che è stato con noi durante tutta la giornata di 
prova sulla pista revelation raceway. Abbiamo preparato il modello girato per 
tutta la giornata scattando foto e prendendo appunti. la revelation raceway è 
una pista molto tecnica ma nell’ultimo periodo è stata modificata sostituendo 
i salti più alti con dei doppi salti più bassi rendendola più fluida e facile da 
girare. il nuovo layout è davvero divertente e permette di sentire a pieno 
come si comporta il telaio. la pista ha un’ottima trazione e viene tenuta umida 
quotidianamente dallo staff.

AccelerAzione e velocità mAssimA • 

Messo a punto il motore Team Orion .21 e 
la frizione (mi è sempre piaciuto regolare le 
frizioni Losi), siamo partiti e ci siamo subito 
accorti di quanto potenza avessimo sotto 
le mani. Premendo sull’acceleratore la 8ight 
è partita come un razzo e girando ci siamo 
accorti di quanto è ben bilanciato il telaio 
con il motore spostato leggermente in avanti.
Voto: 9/9

Freni • Todd mi ha avvertito che la frenata 
è molto aggressiva, ma con il grip della 
pista ed il setup che abbiamo fatto è 
stato ideale. In conclusione del rettilineo 
alla massima velocità iniziate a frenare 
e il modello rallenta in modo deciso ed 
è pronto ad affrontare la curva. Anche il 
controllo in aria è ottimo e non presenta 
nessuna sorpresa.
Voto: 8

bAsse velocità • Trazione e gomme 
hanno sempre un grande effetto sulla 
maneggevolezza alle basse velocità. Il setup 

di base non va bene per tutte le piste, ma nel 
nostro caso ha funzionato abbastanza bene. 
Le parti della pista con maggiore grip hanno 
permesso al modello rapidi e composti 
cambi di direzione.
Mi sarebbe piaciuta un po’ più risposta da 
parte dello sterzo, ma potete migliorarlo 
modificando il setup base.
Voto: 8

Alte velocità • Il nuovo layout della pista 
è molto dinamico, è stato ridotto lo spazio 
fra i salti ed ora è necessario controllare 
la velocità con più attenzione. Durante 
l’atterraggio dopo i salti più alti a volte il 
telaio colpisce il terreno creando un effetto 
rimbalzo e un po’ di sovrasterzo a volte 
inaspettato. 
Mantenere la velocità sotto controllo vi 
permette di avere atterraggi più lisci e veloci. 
I rapporti di trasmissione sul rettilineo sono 
ottimi anche se su una pista così veloce 
come la Revelation Raceway potreste 
desiderare un ingranaggio più grande.
Voto: 7

radio: Spektrum DX4R.

riCevenTe: Spektrum SR2000
(inclusa con la radio).

servo 
dello 
sTerzo:

Spektrum S6280
26.2kg-cm/6V.
31.7kg-cm/7.4V.
35.7kg-cm/8.4V.

moTore: Team Orion cRF.21.

misCela: Byron GEn2 30%/9%.

baTTeria: Dynamite 2000mAh.

gomme: AKA impact Super Soft.

Tlr: www.tlracing.com

horizon hobby
(distributore): www.horizonhobby.de

uTilizzaTi nel TesT

conTaTTi

tEAM losI rAcIng
8igHt 4.0

4w1:8
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scala dei punTeggi: 1=sCArso  10= eCCellente

8 isTruzioni

9 qualiTà componenTi

9 affidabiliTà

8 seTTaggi

8.5 presTazioni generali

8 convenienza

 Telaio moderno.
 Sterzo migliorato (meno aggressivo).
 Materiali di qualità.

 continua ad usare viti standard.

Kyosho MP9 TKi4, Mugen  MBX-7R, Team Associated 
Rc8B3, Tekno R/c nB48.3.

Piloti che competono.

pagella

pregi   

concorrenTi direTTi

per chi è?

difeTTi

4w1:8

tEAM losI rAcIng
8igHt 4.0

sconnesso • Con tutto che la pista era 
abbastanza liscia, a volte ho avuto la 
sensazione che il telaio avesse troppa 
aderenza. In alcuni tratti sembrava che il 
modello scavasse un vero e proprio solco 
al suo passaggio. Per il resto tutto ok, gli 
ammortizzatori da 16mm fanno un ottimo 
lavoro anche con il setup di base.
Voto: 8

sAlti • La maggior parte delle piste negli Stati 
Uniti sono diventate troppo tecniche e girarci 
a volte sembra più simile a un videogioco di 
salti dove se perdete la tempistica vi trovate in 
svantaggio. Il controllo dei salti: prima mentre 
saltate e atterrate sono diventati punti più 
importanti della velocità in curva. La nuova 
8IGHT 4.0 vi aiuta su tutti i fronti. 

L’unica pecca è quando atterrate a volte il 
telaio colpisce il terreno facendo rimbalzare un 
po’ troppo la parte posteriore (risolvibile con 
una messa a punto delle sospensioni).
Voto: 8

MANuteNzIoNe • Se avessi una Ferrari di 
certo non la trascurerei e lo stesso vale 
per i kit da competizione di fascia alta. 
Todd ha sottolineato alcuni punti chiave da 
tenere d’occhio. La cosa più importante 
su questo telaio è quella di mantenere 
la parte anteriore, centrale e posteriore 
degli alberi di trasmissione sempre ben 
ingrassati. Dal momento che la 8IGHT 4.0 
non ha un forte angolo di trasmissione, 
eventuali vincoli influenzeranno la potenza 

trasmessa. Ricordatevi di ingrassarli 
sempre e non avrete problemi!
Voto: 7,5

DAnni e UsUrA • Abbiamo provato il kit 
per molte ore senza nessun problema, i 
materiali sono di qualità come il progetto. 
L’unico danno che abbiamo avuto è stato 
un cerchio incrinato. È stata colpa di un 
incidente di Todd che ha colpito uno dei 
tubi a bordo pista.
Voto: 9

settAggi • Il telaio ha tutta la montagna 
di opzioni dei modelli più moderni e ne 
inserisce anche di nuove che dovremo 
imparare a gestire.
Voto: 9

officina





conclusioni
Quando una categoria diventa matura come quella off-road 1/8 le 
opzioni in termini di kit aumentano e migliorano di qualità. la 8ighT 
4.0 si è evoluta attraverso diverse versioni fino ad arrivare a questa 
sua quarta incarnazione, dove sono cambiati solo alcuni dettagli che 
fanno comunque una grande differenza in termini di prestazioni. il 
telaio è diventato ancora più facile da guidare rendendo felici piloti 
più o meno esperti. se cercate un modello da competizione con tutte 
le carte in regola per arrivare primi lo avete appena trovato.
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informazioni sul moTore

  

caraTTerisTiche del TesT:

GuIdAbIlItà
raggio di sTerzaTa: 0,94 metri.

in aCCelerazione: nessuno.

in deCelerazione: nessuno.

fReNI
ConTrollo: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

deCadimenTo: Scarso Moderato nessuno

generale: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

CoNdIzIoNI del teSt
Tempo: soleggiato

alTiTudine: 20 metri

TraCCiaTo: Revelation Raceway

dAti del mOtORe

tiPo : Team Orion cRF v2
cilindrata:  3.5cc

candeletta: Orion Turbo
Porte: 3

Cè stata una fase dove i motori nitro non erano semplici da 
utilizzare. ora grazie all’evoluzione dei progetti e della tecnologia 

non è più così. ora la messa a punto, la continuità e l’effidabilità 
hanno raggiunto livelli impressionanti. Certo si può sempre rovinare 
un motore se non si è in grado di settarlo. Comunque è difficile non 
amare i motori nitro sopratutto se funzionano bene come il team 
orion CRf v2.

1:10 4w1:8

Cosa dire dei m
otori Orion? Sono sem

pre fra i m
igliori.
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BuggY nitRO 1/8 

rPm : 36.000
hP:  2.7
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Testo e foto: Alberto Cipolli

il modello Koh in scala 1/10 4w1:10
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ROCk RACeR 1/10 4WD 
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axiaL

rr10 BomBer

Quando Alberto ha visto questo RR10 Bom
ber lo ha afferrato ed è scappato a casa.

I
l modello in prova è il nuovo rr10 bomber della axial. Arriva in una grande scatola che contiene 

tutte le parti divise in vari bag trasparenti contrassegnati da lettere e numeri. Gomme, cerchi, 

ammortizzatori e pannelli neutri in lexan. Solo l’elettronica non è presente nella scatola (esiste 

comunque la versione RtR). Al modellista dunque la scelta dei vari componenti. Motore, eSC, 

servocomando, batterie o altro. la scelta sul mercato è davvero infinita. Il modellista viene 

guidato dal manuale praticamente perfetto e gradevole da consultare, nel montaggio delle varie 

parti. Viene chiaramente indicato quali bag aprire e con quale sequenza. Negli anni i manuali di AXIAl 

sembrano sempre uguali. Molto ben realizzati, iniziano con una panoramica che mostra le varie parti e le 

numerazioni. Viene mostrata tutta la viteria ed in seguito, le immagini portano ad aprire il bag A, in seguito 

gli altri fino a ritrovarsi il modello montato. fin qui nulla di strano: è un manuale ben fatto direte voi. Chi 

come noi di manuali di montaggio ne ha divorati diverse centinaia negli anni, di quasi tutti i produttori, 

non fatica certo a cogliere alcuni importanti dettagli che sfuggono ai non addetti ai lavori. la stampa è ad 

altissima risoluzione ed ogni passaggio, anche il più complesso è bene illustrato e chiaro. Appare subito 

evidente come alcuni passaggi siano stati prima provati in fase di prototipo e solo dopo, messi su carta. 

In breve: montare i modelli AXIAl Racing è piacevole e chiaro. 
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cONsigli pEr il MONTaggiO • La 
scelta del motore è lasciata al modellista. 
Sul manuale viene consigliato un 35T. 
Questo è un ottimo compromesso tra 
potenza e velocità. Il pignone è in modulo 
32P. Sopporta quindi tanta coppia e 
anche motori brushless adeguati, non 
metteranno a rischio la meccanica. In 
questo passaggio, fate attenzione al gioco 
tra pignone e corona. 
La regolazione del gioco è molto 
semplice grazie al sistema che prevede il 
montaggio del motore su di un eccentrico 

in materiale composito. Questo andrà 
poi infilato nella trasmissione centrale 
ed una volta regolato, andrà bloccato 
con le viti che stringono l’eccentrico. Si 
arriva all’assemblaggio degli omocinetici 
di lunghezza diversa tra anteriore 
e posteriore. Si fissano questi alla 
trasmissione centrale e si prosegue 
collegando i ponti di trasmissione ed i link 
alla piastra portamotore centrale. 
A questo punto è consigliabile avere 
già le idee chiare per quella che sarà 
l’elettronica da montare. Servocomando 

di sterzo con potenza adeguata per 
manovrare i grandi pneumatici sulle 
rocce magari usando il peso del modello 
per cercare la traiettoria migliore. Il 
suggerimento è quello di fare il Bind della 
ricevente con il trasmettitore che andremo 
ad usare. 
Una volta collegato il tutto, si infila 
l’elettronica nella scatola stagna e si 
chiude il tutto. L’ESC verrà montato 
con biadesivo sopra ma suggeriamo di 
attendere per fare i dovuti aggiustamenti 
una volta che abbiamo montato i pannelli.

 
CodiCe #:  AX90053
Tempo di monTaggio:
9 ore

esperienza riChiesTa:
da intermedio ad esperto

4w1:10
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trasmissione:  
Anche tutti gli ingranaggi della 
trasmissione centrale sono in 
metallo con trattamento HD 
con modulo 32P.

 

Fuselli: 
Il particolare angolo del fusello di sterzo 
fa sì che il modello raggiunga angoli 
davvero elevati e prossimi ai 60°

omocinetici: Giunti omocinetici 
all’anteriore. Spool e looker in metallo 
HD. Ingranaggi a denti elicoidali anche 
questi con trattamento HD

01

02

03



ammorTizzaTori 

• Sono una vera 
opera d’arte. 

Realizzati in alluminio lucidato 
con parti anodizzate in blu. 
Incredibilmente scorrevoli, 
efficaci e realistici hanno 
molle diverse per anteriore 
e posteriore. Anche con gli 
inevitabili futuri upgrade, non 
sentirete mai il bisogno di 
sostituirli. 

01

friziONE • La frizione 
regolabile è a doppio disco in 
metallo con piattello di rinforzo. 

Nel montaggio dei dischi e dei piattelli, 
consiglio di prestare particolare attenzione a 
non sporcarli con olio o grasso. Il materiale 
di attrito deve essere incollato per bene 
sulla corona. Non deve presentare parti in 
rilievo. La regolazione della molla frizione 
viene indicata da manuale a 8mm tra 
piattello a dado autobloccante. Questo 
valore è molto importante in quanto 
consente alla frizione di slittare appena 
quando il modello è sulle rocce senza per 
questo perdere trazione. 

gOMME E cErchi • I cerchi 
sono la replica esatta dei 
Beadlock Walker Evans. 

Realizzati su licenza, sono bellissimi 
da vedere e, oltre che belli, permettono 
di variare la quantità di aria che passa 
attraverso i fori di sfiato. È dunque 
possibile scegliere se avere uno, due o 
tre fori aperti ruotando l’anello interno. 
Le gomme sono la replica esatta e 
licenziata dei BFGoodrich BAJA T / A 
KR2 con schiuma R35.

02

Axial ha fatto un’altra volta centro: 
il kit è ben fatto e il modello è super 

divertente!

TELAIO
tipo: a traliccio.

spessore: variabile.

MAteriAle: composito plastico.

SOSPENSIONI

tipo: a quattro ruote indipendenti.

BrACCetti 
regolABili: ponti rigidi con spool.

sterzo: 
diretto sul ponte anteriore.

sWAYBArs (A/p): posteriore.

AMMORTIZZATORI
Corpo: alluminio.

AMMortizz.(A/p): #10wt >> 10wt

pistoni (A/p): 

elrin 2 fori 
(possibile installare risposta differenziata)

Molle (A/p): morbide / medie

TRASMISSIONE

tipo: integrale permanente.

DifferenziAli: spool bloccati HD.

Assi:

anteriori con omocinetico HD.
posteriore rigidi.

ingrAnAggi: in metallo HD modulo 32P.

CusCinetti: doppio schermo.

RAPPORTI TRASMISSIONE

pignone/CoronA:

1ma

12T/64T
rapporTi:

priMArio: 5,20:1

interno: 36/14 - 32P

finAle: 26,58 con overdrive.

CARROZZERIA, CERCHI, GOMME

CArrozzeriA: lexan

goMMe e CerChi: BF Goodrich Baja T/A KR2  R35 morbide. 
Beadlock con sfiato regolabile.

Mozzi: 12mm.

DIMENSIONI

peso:  2,83 Kg (senza batterie)

CArreggiAtA: 280 mm (misurati 300 mm)

AltezzA DAl 
suolo (A/p): 72 mm (misurata 77 mm)

interAsse: 375 mm  

ROCk RACeR 1/10 4WD 

03
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la prova 
il terreno scelto per la prova è molto simile a quello dove corre la versione full 
scale. lunghi sterrati in terra battuta e sassi. tra gli addetti ai lavori KoH si dice: 
con buca lunga. rocce non enormi affrontate a velocità spesso molto elevate. 
Alcuni passaggi fra le rocce molto tecnici affrontati con la sovrabbondanza di 
cavalleria del V8. 

AccelerAzione e velocità mAssimA • 

La trasmissione finale è molto ridotta 
e per questo con motore brushed 35T 
l’accelerazione è immediata. La velocità 
massima non è elevata se paragonata a 
quella di una buggy. Più che sufficiente per 
un U4. Se l’uso che ne farete è quello per 
cui è stato pensato e progettato, la scelta 
del motore è azzeccata. Se invece volete un 
modello più veloce, potete pensare ad un 
27T o 15T. Se ancora non vi basta, sappiate 
che la trasmissione regge tranquillamente 
anche motori molto più spinti.
Voto: 8/9

Freni • Il rapporto di trasmissione finale 
è molto ridotto. Per questo ho dovuto 
impostare il drag brake al minimo. Questo 
dipende dalla scelta che andrete a fare 
per il modello ma in linea di massima 
tenete valori compresi tra 25 e 50%. Oltre 
è davvero troppo. Attenzione alle frenate 
in velocità: mantenete le ruote dritte 
altrimenti il capottone è dietro l’angolo.
Voto: 7

bAsse velocità • Alle basse velocità 
RR10 ha una grande mobilità dei ponti. La 
trasmissione ridotta, la frizione regolata di 

scatola e la coppia del motore, consentono 
di affrontare rocce e buche anche molto 
impegnative. Il tutto con un filo di motore per 
mantebere sempre un controllo perfetto del 
modello. 
L’angolo di sterzo (ok sono ripetitivo) 
qualcosa di mai visto su di un modello di 
scatola. La scelta di un servocomando con 
ben 24Kg di forza, permette di sterzare 
le ruote da fermo e sulle rocce, di usare i 
pneumatici per affrontare i passaggi più 
impegnativi.
Voto: 8

Alte velocità • La lista di aggettivi che 
dovremmo usare per descrivere il modello 
alle alte velocità sarebbe lunghissima. 
Mi limito a dire che nulla di quello che ho 
provato fino ad ora, si avvicina minimamente 
al realismo di questo RR10! 
Le gomme copiano alla perfezione il terreno. 
Gli assali si muovono esattamente come 
in un Ultra4 fullscale. È da segnalare che 
nella configurazione che ho scelto non è 
presente la barra antirollio posteriore. Questo 
per avere maggiore mobilità degli assi alle 
basse velocità. Alle alte velocità l’handling ne 
risente un poco.
Voto: 8

radio: Spektrum DX3S.

riCevenTe: SR310 3cH Sport 
(inclusa con la radio).

servo 
dello 
sTerzo:

Trackstar TS-500 HD 
27,3Kg - 0,22sec.

moTore: Trail Breaker 35T 
brushed.

esC: AXiAL AE-2 con
Drag Brake.

baTTeria: Rc System
2S Lipo 6400mAh.

Carrozzeria: RR 10 Bomber.

aXial: www.axialracing.com

hobbiCo
(distributore): www.hobbico.de

uTilizzaTi nel TesT

conTaTTi

AxIAl
RR10 BOmBeR

4w1:10
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RC4WD D44 NARROW FRONT AXLE
(SCX10 WIDTH)

Z-
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4

RC4WD D44 NARROW REAR AXLE
(SCX10 WIDTH)
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11
2

RC4WD D44 WIDE FRONT AXLE
(WRAITH/AR60 WIDTH)

Z-
A0
11
0

RC4WD D44 WIDE REAR AXLE
(WRAITH/AR60 WIDTH)

Z-
A0
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8

General Motors Trademarks 
used under license to RC4WD.
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RR10
YETI 1/10™
WRAITH™
SCX10™
AX10™

THAT ALLOW FOR SIMPLE 
AND QUICK REPLACEMENT OF 

YOUR AXIAL AXLES FOR YOUR:

IMAGE SHOWS BODY SET INSTALLED ON RC4WD TRAIL FINDER 2 TRUCK KIT (Z-K0049) FOR EXAMPLE ONLY 

WANT MORE HARDBODIES ?! RC4WD HAS THEM ! INTRODUCING...

HARD BODY COMPLETE SETCHEVY ® BLAZER™
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scala dei punTeggi: 1=sCArso  10= eCCellente

9 isTruzioni

8 qualiTà componenTi

8 affidabiliTà

7,5 seTTaggi

8 presTazioni generali

8 convenienza

 Qualità e disegno Axial.
 carrozzeria di robusta con pilota.
 Emozioni da KOH in scala.

 Vorrei poterne trovare ma lo amo!

Vaterra Twin Hammers.

Appassionati off-road di tutti i tipi.

pagella

pregi   

concorrenTi direTTi

per chi è?

difeTTi

4w1:10
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30 | WWW.hobbymediA.it34 | WWW.hobbymediA.it

sconnesso • Questo RR10 dell’Axial 
è stato progettato per affrontare trail 
sconnesse e bucate. Per un modellista 
appassionato di scaler e U4, vederlo in 
azione è qualcosa di incredibile. Ha una 
mobilità simile a quella di un crawler 
da competizione. Un look da paura, e 
dettagli che lo rendono funzionale ed 
estremamente realistico 
Voto: 8 

sAlti • Sono una pura formalità che 
viene sbrigata molto rapidamente. 
Basta arrivare in un qualche modo 
alla sommità e dare un filo di gas. La 
velocità non è mai troppa o troppo 
poca. Gli ammortizzatori anteriori che 
da subito erano sembrati un filo duri, 
si dimostrano perfetti e non fanno mai 
affondare il muso sui salti. 
Voto: 7,5

MANuteNzIoNe • Visto l’uso non 
proprio da salotto per cui è stato 
pensato RR10. La trasmissione in 
modulo 32P e la dotazione di cuscinetti 
in ogni punto in rotazione, la prova 

non poteva essere certo da meno. 
Non è stata registrata nessuna 
anomalia. Non si è dovuto intervenire 
per riprendere pericolosi giochi o altro. 
La versione Kit Builder’s se montata 
con attenzione e pazienza è davvero a 
prova di KOH. Il cambio della batteria 
posizionata sotto al cofano è facile e 
rapido. 
Voto: 8

DAnni e UsUrA • Dopo avere usato 
il modello per 3 giorni e scaricato 6 
pacchi di batterie Lipo 6400mAh non 
sono emersi danni o segni di usura. 
Frizione praticamente perfetta. Nessun 
gioco sui cuscinetti e nei ponti di 
trasmissione. Solo tanta polvere che si 
deposita ovunque ma è bellissimo così!
Voto: 8

settAggi • Ne avete per tutti i gusti 
e colori. A parte gli scherzi potete 
intervenire su molte parti rendendo il 
modello adatto a tutti gli scopi per il 
quale è progettato.
Voto: 9
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Sold at finer hobby shops. See our website to locate one in your area. ©2013 Hobby Products International.  Al l  r ights reserved.

#111224
Ken Block 2013 GRC Micro RS4 With 
Ford Fiesta H.F.H.V. Body 1/18th scale 
4WD micro car with 2.4GHz radio

GRC SPEC
REPLICA WHEELS

DRIVES JUST LIKE A 
LARGER RC CAR!

EXACT REPLICA OF 
KEN’S 2013 GLOBAL 

RALLYCROSS FIESTA!

Our catalogues, instruction leaflets, manuals, drawings, specifications and price lists (Information) are not an offer to create a contract. We 
can change any of them and correct any clerical error without any liability to you.

LICENSED KEN BLOCK
FORD FIESTA H.F.H.V. BODY

HPI è orgogliosa di annunciare la seconda replica ken Block Ford Fiesta 
GRC micro RS4 . Si tratta di una fedelissima riproduzione in scala 1/18  
della vettura che ken ha utilizzato nelle sue spettacolari evoluzioni nel 
corso del 2013. La HPI Micro RS4 è dotata di un motore 180 , trasmis-
sione a cinghia e servo dello sterzo impermeabile .
Pronta a replicare gli spettacolari video di Ken Block durante la 
Gymkhana famosa in tutto il mondo .

HPI POINTS:
LOMBARDIA: Landstore VA 0331611713, Albert Model BS 030296416, Japan RC MI 029370030, 
Hermes Modellismo MI 0291082125, Feltrin MI 0294967648, Hely Go MI 0296790309, Deltatek 
MN 03042355, Hobbyland BG 0290987344, Modelberg BG 035248442, Modellismo Gamba BG 
035210127, Moretti Model BG 035 573178

PIEMONTE: Videoteca Las vegas TO 0119675524, Alex modellismo TO 01119504623, MD 
Model TO 0116056648, Flymodelcomponents TO 01119504623, Casa Dello Sport TO 
0125650126, Granda model CN 0172430868, Cazzadori TO 0121322444

VENETO-TRENTINO-FRIULI: Hobby Point VR 0456702887, Cavinato Modellismo PD 049768102, 
Gamemania PD 049650852, Dissegna Sport Distribution VI 042434545, Red Elements BZ 
0473562897

EMILIA ROMAGNA: Nanni Modellismo BO 051551367, Emporio Giocattoli MO 059694092, Gas 
Model MO 0536807741

TOSCANA: Pieroni Modellismo LU 0584340422, New Frontiers MS 0585252169, Crazy Model FI 
0552552453

MARCHE ABRUZZO SAN MARINO: Blue Record AN 073156940, Formula 1 PU 
0721456146, Ikaro Modellismo CH 3483540755, Open System SAN MARINO 
0549909016

LAZIO: Delvi Modellismo LT 3804657514, Elymania RM 06535160, Palazzoli Modellismo RM 
065566917, Jonathan RM 0774605440, Modellismo Gianni RM 0672673332

CAMPANIA PUGLIA: Modellismo Uliano NA 081470016, Modelmania NA 0818041854, Model 
Point NA 0812391373, Giocando AV 0825788143, Euromodellismo NA 08119976829, E�eerre 
NA 0818311380, Carboomodels LE 0833771577, Beast srl BR 0831843798

SICILIA: Bellia CT 0957928451, Calabrese Modellismo RG 0932751311

Lombardia
Albert Model (BS) Tel. 030296416, Hely Go (MI) Tel. 029370030, Japan RC (MI) Tel. 
029370030, Nuova Air Hobby (MI) Tel. 029305974, Hobbyland (BG) Tel. 0290987344, 
Landstore (VA) Tel.  0331611713
Piemonte
Model Quartier (NO) Tel. 032103777, Granda model (CN) Tel. 0172430868, MD Model 
(TO) Tel. 0116056688
Veneto-Trentino
Hobby Point (VR) Tel. 0456702887, Dissegna Sport Distribution (VI) Tel. 042434545, 
Gamemania (PD) Tel. 049650852
Emilia Romagna
Gas Model (MO) Tel. 053680774,  Nanni Modellismo (BO) Tel. 051551367 
Toscana-Umbria
Pieroni Modellismo (LU) Tel. 0584340422, Crazy Model (FI) Tel. 0552552453, New 

Frontiers (MS) Tel. 0585252169, RC Lab (LI) Tel. 0586371580, Brama (PG) Tel. 
0755002971, Modtech (TR) Tel. 3294299777
Marche
Formula 1 (PU) Tel. 0721456146, Blue Record (AN) Tel. 073156940
Lazio
Modellismo Gianni (RM) Tel. 0672673332, Jonathan (RM) Tel. 0774605440, 
Elymania (RM) Tel. 06535160 
Campania-Puglia
Effeerre (NA) Tel. 0818311380, RC Model Store (NA) Tel. 08119565493, PDM 
(BA) Tel. 080769795
Sicilia
Bellia (CT) Tel. 0957928451



informazioni sul moTore

  

caraTTerisTiche del TesT:

GuIdAbIlItà
raggio di sTerzaTa: np

in aCCelerazione: leggero sottosterzo.

in deCelerazione: leggero sottosterzo.

fReNI
ConTrollo: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

deCadimenTo: Scarso Moderato nessuno

generale: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

CoNdIzIoNI del teSt
Tempo: appena nuvoloso.

alTiTudine: 300 metri

TraCCiaTo: sterrato e rocce.

dAti del mOtORe

tiPo : Trial Breaker
sPire: 35T

contatti a saldare: interni.

il trail breaker 35t è un motore a spazzole progettato per 
crawler e applicazioni a coppia elevata. il motore è fornito 

di cuscinetti a sfere di precisione ad ogni estremità per 
migliorare l’efficienza e un commutatore equilibrato. il 35t è 
un ottimo motore ben bilanciato tra velocità e coppia. secondo 
noi è perfetto per il Bomber.

1:10 4w1:10
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ROCk RACeR 1/10 4WD 

conclusioni
RR10 in versione Kit Builder’s è per veri appassionati di scaler 
e ultra4. negli anni ho provato davvero tantissimi modelli ed 
ancora di più sono quelli montati da scatola. Questo mi ha colpito 
per la precisione assoluta delle plastiche e della meccanica. 
la scorrevolezza della trasmissione. le soluzioni che AXiAl 
rACing ha scelto per dare un look pazzesco al modello. Anche 
il comportamento nel suo terreno ideale è qualcosa che non ho 
mai visto su nessun modello. penso che questo RR10 bomber sia 
davvero per palati finissimi!! 

Le im
m

agini parlano da sole.
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BuggY BRusHless 1/8 4WD 

C
’è un vecchio detto: “Se non è rotto, 

non aggiustarlo”. In altre parole, 

gli esseri umani sono riluttanti 

ai cambiamenti, quindi ci vuole 

un grande sforzo per uscire dalla 

nostra “safe zone” e cercare di migliorare. la 

Associated ha fatto proprio questo con l’ultima 

versione del buggy rC8b3e in scala 1/8. Questa 

nuova versione elettrica della RC8b è stata 

completamente ridisegnata e non può essere 

paragonata alla RC8.2. le modifiche sono 

talmente tante che elencarle tutte sarebbe 

troppo lungo in questa introduzione, quindi 

voltate pagina e vediamo le novità della RC8b3e.

Testo: Ben piggott foto: Derek Buono

TanTe noviTà con quesTa buggy! 4w1:8
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associated

rc8B3e Buggy

Sopratutto con queste belle giornate di sole.
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CodiCe #:  80916
Tempo di monTaggio:
8 ore

esperienza riChiesTa:
da intermedio ad esperto

4w1:8

01

02

03

camBer:  
Utilizzare delle rondelle 
per modifcare lo 
spessore e variare 
la campanatura è 
fantastico. Impostare e 
dimenticare. Controllate 
ogni tanto che non si sia 
allentato nulla.
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FleX: 
Nel kit di montaggio sono 
inclusi bracci flex corti e 
lunghi. Sarete voi a decidere 
quello che fa per voi.

Big Bore: i grandi 
ammortizzatori funzionano 
perfettamente e assorbono 
le asperrità del terreno senza 
incertezze.

Xtreme test

BoX Batteria: Uno dei 
migliori che mi è capitato di 
vedere. è imbottito su tutti i lati 
in modo che nulla scivoli.

telaio:  
Il telaio è realizzato in 
alluminio anodizzato ed 
è stato alleggerito.

 



diffErENziali • 
Le casse dei 
differenziali 

sono disegnate da essere 
facilmente rimovibili per 
la messa a punto e la 
manutenzione. Sono finiti i 
giorni nei quali dovevamo 
rimuovere interamente 
anteriore o posteriore.

01

cENTraTO • 
Differenziale 
è l’elettronica 

sono posizionati in 
modo da bilanciare i 
pesi a sinistra e destra 
in maniera simile. 
Questo per ottenere 
un atteggiamento del 
telaio equilibrato in 
pista e in aria durante 
i salti.

sospensioni 

aNTEriOri • 
Le sospensioni 

utilizzano il sistema Pillow-block, 
un’alternativa eccellente rispetto al 
blocco di sterzo del caster. L’angolo 
di incidenza è regolato da distanziali 
e attraverso la sfera superiore 
potremo regolare la campanatura. 
Se sentite che le sospensioni 
iniziano a non andare stringere le 
sfere ed è sarà come nuova!

02

La RC8B3e è in grado di 
affrontare qualunque salto 

vi troverete di fronte.

TELAIO
tipo: a piastra.

spessore: 3 millimetri.

MAteriAle: alluminio cnc.

SOSPENSIONI

tipo: a quattro ruote indipendenti.

BrACCetti 
regolABili: Si.

sterzo: 
bellcrank doppio con Ackerman regolabile.

sWAYBArs (A/p): 2,3 millimetri / 2,8 millimetri.

AMMORTIZZATORI
Corpo: alluminio filettati.

AMMortizz.(A/p): 37.5wt / 30wt.

pistoni (A/p): 6x1.3 piatti.

Molle (A/p): blu / blu (19,5 Kg).

TRASMISSIONE

tipo: a quatro ruote motrici.

DifferenziAli: a ingranaggi.

Assi: Universal.

ingrAnAggi: plastica.

CusCinetti: sigillati in metallo.

RAPPORTI TRASMISSIONE

pignone/CoronA:

1ma

19/46 denti.
rapporTi:

priMArio: 2.42: 1

interno: 3.38

finAle: 8.11: 1

CARROZZERIA, CERCHI, GOMME

CArrozzeriA: Pro-Line.

goMMe e CerChi: inclusi.

Mozzi: 17 millimetri.

DIMENSIONI

peso: 3,570 Kg.

CArreggiAtA: 305 millimetri.

AltezzA DAl 
suolo (A/p): 30 millimetri.

interAsse: 327 millimetri.

BuggY BRusHless 1/8 4WD 

03

camBer:  
Utilizzare delle rondelle 
per modifcare lo 
spessore e variare 
la campanatura è 
fantastico. Impostare e 
dimenticare. Controllate 
ogni tanto che non si sia 
allentato nulla.
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telaio:  
Il telaio è realizzato in 
alluminio anodizzato ed 
è stato alleggerito.
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la prova 
Abbiamo deciso di provare la rC8B3e sul tracciato off-road soCal oCrC di 
huntington Beach. Condizioni? Clima, temperatura e umidità controllate a tal 
punto che erano perfette per conservare anche una preziosa collezione di sigari 
di pablo escobar. il meteo ci ha permesso di girare su una pista con superificie 
in argilla con una trazione costante.
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la prova 
Abbiamo deciso di provare la RC8b3e sul tracciato off-road SoCal oCRC di 
Huntington beach. Condizioni? Clima, temperatura e umidità controllate a tal 
punto che erano perfette tanto da conservare anche una delle più pregiate 
collezioni di sigari di pablo escobar. il meteo ci ha permesso di girare su una 
pista con superficie in argilla con una trazione costante. tutto è stato perfetto!

AccelerAzione e velocità mAssimA • 

Questo modello potrebbe essere anche 
troppo veloce. Non fraintendetemi con il 
setup del motore Reedy e regolatore Tekin ci 
siamo trovati fra le mani un missile. Risposta 
veloce e accelerazione consistente, anche 
a metà gas. Ci siamo dovuti trattenere su 
questo tracciato, avevamo tanta potenza e 
grip che ci saremmo potuti limitare con un 
motore meno performante.
Voto: 9/9

Freni • Frenata liscia e controllata, senza 
nessuna incertezza. Con i pesi ben 
bilanciati della RC8B3e e l’accoppiata 
Tekin / Reedy nulla è andato storto. 
Ricordate che avere una buona frenata 
è importante come avere una buona 
accelerazione.
Voto: 9

bAsse velocità • Il Team Associated 
ha fatto un grande passo in avanti con 
la RC8B3e. I proprietari della RC8.2 si 
lamentavano della scarsa capacità di sterzo 
e del controllo alle basse velocità. Bene, la 
squadra Associated ha riprogettato il modello 
colmando queste lacune e ora possiamo dire 
che abbiamo anche troppo sterzo.
Voto: 8

Alte velocità • Se il modello va in 
sovrasterzo alle basse velocità potremmo 
essere spaventati alle velocità maggiori. 
Ma non è questo il caso. A gas spianato la 
RC8B3e si controlla bene, mentre alla fine 
di un rettilineo in frenata è diverso. Credo 
che gli ammortizzatori siano un po’ troppo 
morbidi per questo tracciato. Prima di 
iniziare una frenata è necessario rimanere 
abbastanza stretti in curva e avere un buon 

controllo del gas per effettuarla senza 
rischiare di perdere traiettoria. Comunque si 
tratta solo di farci l’abitudine.
Voto: 8

sconnesso • Uno slow motion del 
movimento delle sospensioni potrebbe 
essere paragonato a un orangutan in gabbia 
che corre verso la parete di vetro del recinto 
per tentare di rubare il gelato di un bambino 
(visita uno zoo se non riesci ad immaginare 
questa scena). Le sospensioni sono ottime 
come gli ammortizzatori, ma troppo morbidi 
per la pista dove abbiamo testato la RC8B3e.
Voto: 8

sAlti • Yippee! Chi non ama saltare? La 
RC8B3e è in grado di affrontare qualsiasi 
salto possiate trovare, inoltre si controlla 
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radio: Hitec Lynx 4S.

riCevenTe: Hitec Axion 2 HHR, 
(inclusa con la radio).

servo 
dello 
sTerzo:

Reedy RT1508.

moTore: Reedy Sonic 2100kV.

esC: Tekin RX8 GEn2.

baTTeria: Pro-Line Electron, clay.

gomme: Pro-Line Velocity V2.

CerChi:

aXial: www.axialracing.com

hobbiCo
(distributore): www.hobbico.de

uTilizzaTi nel TesT

conTaTTi

tEAM  AssocIAtED
RC8B3e

4w1:8

radio: Hitec Lynx 4S.

riCevenTe: Hitec Axion 2 HHR, 
(inclusa con la radio).

servo 
dello 
sTerzo:

Reedy RT1508.

moTore: Reedy Sonic 2100kV.

esC: Tekin RX8 GEn2.

baTTeria: Pro-Line Electron, clay.

gomme: Pro-Line Electron, clay 
compound

CerChi: Pro-Line Velocity V2.

Carrozzeria: Pro-Line.

Team assoCiaTed: www.teamassociated.com

lrp: www.lrp.cc

uTilizzaTi nel TesT

conTaTTi

tEAM AssocIAtED
RC8B3e

4w1:8
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Xtreme test

scala dei punTeggi: 1=sCArso  10= eCCellente

8 isTruzioni

9 qualiTà componenTi

9 affidabiliTà

8 seTTaggi

8 presTazioni generali

8 convenienza

 Molto rifinita per essere un modello nuovo.
 Tutte le parti si assemblano perfettamente.
 è bella e performante.

 Braccetto del servo in plastica.
 Accedere al differenziale centrale è un po’ scomodo.

Mugen MBX7R EcO, TLR 8iGHT-E 3.0, Tekno EB48.3

Per chi vuole competere, non è per i neofiti.

pagella

pregi   

concorrenTi direTTi

per chi è?

difeTTi

4w1:8

tEAM AssocIAtED
RC8B3e

molto bene in volo. Atterrate su un terreno 
pianeggiante? Nessun problema. Un po’ 
di bounce e siete di nuovo in corsa. Un 
secondo salto a destra e la macchina 
atterra perfettamente e si lancia nella 
prossima curva.
Voto: 8

MANuteNzIoNe • Nella manutenzione 
della RC8B3e non troviamo nulla di 
atipico. Ci sono quattro ammortizzatori, 
sei alberi cardanici, e tre differenziali. 
Gli ammortizzatori sono ben protetti 
quindi a meno che non siano 
danneggiati la sporcizia non dovrebbe 
entrare e tutto dovrebbe filare liscio. 
Se correte all’aperto in condizione 
di polvere e molta terra tenete gli 
assi sempre puliti e ingrassati per 
tenere tutta la trasmissione silenziosa 
e regolare. Negli ingranaggi dei 
differenziali aspettatevi una certa usura. 

Per mantenerli al meglio vi consigliamo 
di cambiare l’olio di tanto in tanto. Non 
dimenticate di annusare l’olio prima di 
cambiarlo.
Voto: 8

DAnni e UsUrA • La RC8B3e è un 
buggy in scala 1/8, quindi cerchiamo di 
fare un rapido calcolo. 
Se il salto più grande della pista è di 
circa 6 metri è equivalente ad un salto 
di 48 metri nella vita reale. 
Questo è un salto equivalente a quelli 
di Evel Knievel (uno dei più famosi 
stuntman statunitensi). Ma in una gara 
RC è necessario completare almeno 
18/19 giri affrontando diversi salti. 
Il punto è, questi automodelli 
dovrebbero essere costruiti per resistere 
a sollecitazioni incredibili. E lo sono, 
tranne che la RC8B3e ha un punto 
debole: il braccetto del servo, gli inserti 
sono in plastica. Quindi vi suggeriamo 

di cambiarlo con uno in alluminio. 
Regalatevi un bel braccetto del servo in 
alluminio e non avrete problemi. 
Voto: 7

setUP • Una delle cose che preferisco 
di questo modello prodotto dalla 
Associated sono le sospensioni 
anteriori pillow-block. Perché? 
La campanatura anteriore è fissata con 
le rondelle di vari spessori sulle sfere. 
Nessun tenditore superiore in attacco. 
Una volta fissata non può cambiare. 
Adoro questo sistema, perché siete 
sicuri che una volta regolata rimarrà 
così. Inoltre l’alettone posteriore può 
essere regolato in due posizioni da 
usare a seconda della velocità che 
raggiungete in pista. Il resto è tutto 
quello che potete trovare in un kit da 
competizione che aspira alla vittoria dei 
mondiali IFMAR.
Voto: 9

officina



8



conclusioni
Voglio fare i complimenti a team Associated e a tutto il gruppo di 
piloti internazionali vincitori di diversi mondiali che ne hanno curato 
la progettazione. È stato un gesto coraggioso quello di ridisegnare 
un modello come la rC8B3e e possiamo dire che è stato un 
successo. Questo modello può essere considerato come un ottimo 
prototipo funzionante che sarà sicuramente raffinato con il passare 
del tempo.
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informazioni sul moTore

  

caraTTerisTiche del TesT:

GuIdAbIlItà
raggio di sTerzaTa: 0,93 metri.

in aCCelerazione: leggero sovrasterzo.

in deCelerazione: leggero sottosterzo.

fReNI
ConTrollo: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

deCadimenTo: Scarso Moderato nessuno

generale: Scarso Soddisfacente Buono Eccellente

CoNdIzIoNI del teSt
Tempo: soleggiato

alTiTudine: 29 metri

TraCCiaTo: sterrato, all’aperto e indoor.

dAti del mOtORe

tiPo : Reedy Sonic
kVe:  2100kV

contatti a saldare: Si, esterni.

Mike reedy è stato un’icona del settore e la sua leggenda 
vivrà per sempre. Anche questa ultima serie dei motori 

sonic non ci ha deluso. potente con temperature sempre sotto 
controllo, grande velocità e il regolatore tekin RX8 può essere 
programmato a vostro piacimento. penso che se proverete 
questo setup non rimarrete di certo delusi. 

1:10 4w1:8

BuggY BRusHless 1/8 4WD 

M
ike Reedy è indiscutibilm

ente una leggenda del m
ondellism

o RC.
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n
on più colla, clip o chiodi, ma viti, tante viti. il nostro 
hobby utilizza un sacco di viti e ogni tanto se ne rovina 
qualcuna. sarebbe meglio che non si spanassero, ma 
succede, soprattutto nelle nostre macchine rC viste 
le piccole dimensioni e la forza con le quali vengono 

strette. non illudetevi non riuscirete a tirarle fuori con il trapano 
e a volte sarà davvero frustrante tentare di svitarle. Ma non vi 
preoccupare troppo nelle prossime pagine vi mostrerò delle 
tecniche per risolvere il problema.

sviTaRe L’avviTaTo

prevenire 
e rimuovere
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tecNicA Xtreme

Testo: Jeff eveleigh   fotografie: Jeff eveleigh
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RovinaTe
Le viTi

difficolTà

1=NOVICE  5=EXPERT

Tempo richiesTo:

30 minuti

maTeriali necessari

 Dremel.

 cacciaviti.

 Taglierina.

 Punte trapano.

 Estrattore.

 Frenafiletti

 Pinte autobloccanti.

tecnica
XTreme

11=NeofitA 5=eSperto



pReveniRe
Se volete evitare di spanare le viti iniziate utilizzando cacciaviti di 
qualità, delle giuste dimensioni, insomma attrezzatura adatta. Alcu-
ne viti sembrano simili ma non lo sono, quindi non fatevi prendere 
dalla fretta e non usate cacciaviti troppo grandi per piccole viti. 

Tenete la testa delle viti pulita dallo sporco utilizzando la punta di una taglieri-
na per rimuovere gli eventuali detriti prima di tentare la rimozione. Viti sporche 
impediscono alla punta del cacciavite di aderire completamente alla super-
ficie aumentando la possibilità di rovinarle. Altri consigli utili per non arrivare 
a situazioni troppo critiche è non stringere troppo le viti, usare un po’ di fre-
nafiletti blu e stare alla larga da strumenti di bassa qualità. Le piccole chiavi 
a brugola fornite con i kit di solito sono di bassa qualità e l’utilizzo provoca 
un’usura prematura della teste delle viti.

Utilizzate viti appropriate a secondo della necessità. Le filettature fini vanno su metallo e 

plastica, quelle grandi solo sulla plastica.

Uso alcuni 
trucchi da 
anni e anche 

se alcuni sembrano molto sem-
plici funzionano bene. Iniziamo 
con il più semplice ma efficace 
nella maggior parte dei casi. 
Posizionatevi su un piano stabile 
e esercitate pressione attraverso 
il cacciavite sulla vite, contempo-
raneamente una leggera pressio-
ne in un angolo girando in senso 
antiorario. Questa pressione late-
rale potrebbe essere sufficiente a 
scollegare la vite dalla superficie 
quel tanto che basta per iniziare 
la rimozione. Fate attenzione a 
non mettere troppa pressione 
nel movimento laterale questo 
perché i cacciaviti di precisione 
che utilizziamo nel nostro hobby 
(anche se discretamente flessi-
bili) sono piccoli, molto fragili e 
possono rompersi facilmente.

consigLi
e trucchi

Ricordate di unon usare m
ai il frenafiletti sulle parti in plastica.
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Le viti metalliche con 
filettatura fine di solito si 

avvitano facilmente, senza imprevisti 
e non richiedono di essere strette 
troppo.
Se incontrate un eccessiva resistenza 

durante l’installazione dovete indaga-
re sulla motivazione il più delle volte 
potrebbe essere un po’ di frenafiletti 
residuo o nella peggiore delle ipotesi 
la filettatura danneggiata.
Le viti nelle parti metalliche di solito 

non si rovinano facilmente a meno 
che non esagerate con avvitatori o 
facendo poca attenzione, soprattut-
to vista la resistenza maggiore del 
metallo.

viti e metallo

fiLettature rovinate
Non è sempre la testa della 

vite a danneggiarsi durante la 
rimozione. A volte può essere 

anche la parte dove avvitate la vite a danneggiarsi, 
soprattutto quando si tratta di plastica e nylon. Se 
si rovina il foro di una vite in una parte metallica può 
essere sistemata. Mentre se si rovina la filettatura di 
un componente in plastica la cosa migliore sarebbe 
sostituirlo, ma c’è comunque una soluzione mo-
mentanea. Il miglior consiglio è quello non stringere 
troppo avvitando le viti sulle parti plastiche dosando 
l’energia con saggezza. Un consiglio discutibile è 
quello di non smontare componenti in plastica del 
vostro modello se non del tutto necessario. Non c’è 
niente da fare, ogni volta che avvitate o svitate una 
vite su un componente in plastica il foro si rovina un 
po’. Ovviamente la manutenzione è una cosa impor-
tante su un modello RC, ma quando si lavora sulla 
plastica cercate di fare sempre attenzione e cercate 



Com
prate un Drem

el: lo potete utilizzare per fare tantissim
e cose.
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lAvORARe sullE vItI

di preservare i fori. Se vi troverete nella situazione di 
avere fori sulla plastica rovinati senza parti di ricambio 
sotto mano potete far ricorso al vecchio trucco della 
colla in modo da sistemare provvisoriamente il pezzo 
e continuare a divertirvi. Mettete una goccia di colla 

ciano acrilica sulla filettatura della vite come fareste 
con il frenafiletti e con attenzione avvitatela. Lasciate 
asciugare un po’ la colla intorno alla vite. Visto che la 
colla ciano acrilica funziona bene su plastica e metallo 
terrà in maniera sufficiente. Inoltre non avrete proble-
mi nel rimuoverla una volta che andrete a sostituire il 
pezzo. Non utilizzate un’altro tipo di colla intorno alla 
vite, successivamente avrete problemi nella rimozione. 
Non dimenticate, questa è una soluzione temporanea, 
finché non troverete un nuovo componente da sostitui-
re al vecchio.

affeTTaTeLe
Il metodo più semplice e 
veloce per estrarre una 
vite con la testa spanata 
da un telaio in allumi-

nio è quello di usare un Dremel 
utilizzando dei dischi da taglio 
per metallo. Con questo strumen-
to fate un taglio sulla testa della 
vite in modo da poter utilizzare 
un cacciavite a testa piatta per 
la rimozione. Ci sono dischi per 
il metallo di diverse dimensioni, 
cercate di utilizzare il più piccolo 
possibile in modo da lasciare più 
materiale possibile sulla testa del-
la vite. Lavorate lentamente e con 
attenzione senza andare troppo 
in profondità o taglierete anche 
parte del telaio. È facile rovinare 
le parti intorno alla vite durante 
questa operazione quindi cerchia-
mo di minimizzare i danni. Una 
volta realizzata l’incisione con 
un cacciavite spingete con forza 
verso il basso e svitate la vite.
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esTRaTToRe

Il frenafiletti è una delle principali 
cause delle viti rovinate durante 
la manutenzione. Il nostro hobby 

richiede l’utilizzo del frenafiletti in 
molte occasioni per impedire che 
le vibrazioni allentino le viti. Questa 
procedura a volte funziona così bene 
che fissa la vite al punto che durante 
la rimozione si rovinano o la testa o 
la filettatura. Questo problema può 
essere ridotto o completamente elim-
inato se svitiamo con una procedura 
corretta. Nel modellismo RC si utilizza 
il frenafiletti blu (medio) perché tiene 
bene e consente la rimozione delle 

viti al contrario di quello 
rosso (permanente) che 
quasi sempre si trasfor-
ma in una vite spanata al 
momento della rimozi-
one. Utilizzate il frena-
filetti rosso solamente 
quando troverete una 
vite che proprio non 
vuole saperne di stare al 

suo posto e non 
c’è altro modo 
per fissarla. 
Per allentare 
il frenafiletti 
rosso potete 
usare il calore 
generato da 
una fiamma 
ma questo 
significa che 
non ci devono 
essere parti 
plastiche nelle 
vicinanze.

frenafiLetti

Gli estrattori sono dei strumenti con diverse forme che incido-
no la testa della vite per 
poi estrarla. 

Il problema prin-
cipale è che sono 
progettati per viti 
molto più grandi di 
quelle che utilizziamo sui 
nostri automodelli RC. Il più piccolo 
che ho trovato è un #1 che dicono sia adatto per viti da 5mm. Ma anche 
5 millimetri sono comunque troppi per le viti che troviamo sui nostri mo-
delli. Utilizzato nella maniera giusta dicono possa funzionare anche con 
viti da 4mm o inferiori. Per utilizzarlo in maniera corretta praticate un 
foro sulla testa della vite, poi inserite la punta dell’estrattore e fatela en-
trare delicatamente con un martelletto. A questo punto girate in senso 
antiorario e estraete la vite facendo attenzione a mantenere l’estrattore 
dritto in ogni momento.



Un’attrezzatura di qualità vi farà risparm
iare tem

po sem
plificando il lavoro. 
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lAvORARe sullE vItI

Se siete model-
listi da molto 
tempo e ancora 

non vi siete regalati un set di stru-
menti professionali dovreste farlo. 
Brugole e cacciaviti forniti nei kit di 
montaggio faranno il loro lavoro ma 
se ci passate molto tempo inizierete 
ad odiarli. Tutti i produttori di mod-
elli RC vendono set di strumenti 
professionali di ottima qualità, ma 
i prezzi abbastanza alti li rendono 
un grosso investimento. Le punte 
Pro Tools sono realizzate in metallo 
e rispetto alle brugole classiche 
con il tempo non arrotondano le 
teste delle nostre viti. Questo è 
particolarmente importante quando 
lavoriamo su viti da 0,050 a 1,5 mm. 
Inoltre grazie alle impugnature più 
grandi vi permettono di stringere 
con fermezza le viti. Ma ricordate 
sempre di non esagerare nello strin-
gere le viti soprattutto nelle parti in 
plastica.

siate

coNclusioNi
Come con la maggior parte dei problemi, la cosa migliore sarebbe 

evitarli, ma alcuni sono inevitabili. Comunque, utilizzare dei buoni 
strumenti, sostituire le parti al primo segno di usura e andare regolar-

mente in palestra per avere la forza necessaria ad avvitare e svitare le viti 
con fermezza sono i primi punti da tenere a mente. Se l’inevitabile 
accade e vi trovare in una delle situazioni che vi abbiamo mostra-
to non perdete tempo e agite come vi abbiamo fatto vedere.    
Buon lavoro a tutti!

pro

foRaTe La 
TesTa

Ci sono molte aree 
dei nostri modelli 
dove due parti sono 
avvitate insieme, ma 

la prima presenta solo un foro 
passante e nessuna filettatura, 
quindi il serraggio avviene solo 
nella seconda parte dove il foro 
è filettato. Se la testa di questa 
vite è spanata e il pezzo si può 
staccare completamente vi 
consigliamo morsa e trapano a 
colonna. Potrete rimuovere la 
prima parte dove non avete la 
filettatura in modo da ritrovarvi 
la metà della viste esposta. Una volta rimosso il pezzo superiore, utilizzate una 
morsa per tenere fermo il pezzo e svitate con le pinze il resto della vite facen-
do attenzione a non romperla. Nel caso si rompesse il perno della vite potrete 
utilizzare il Dremel. Con un disco per il taglio del metallo andate ad incidere una 
linea in modo da poter utilizzare un cacciavite piatto per la rimozione. A volte 

non è proprio facile perché non avete 
molto materiale sul quale incidere, ma 
vale la pena provare.



Costruito esclusivamente per gareggiare, il Theory™ X ha una cellula in fibra di 

carbonio robusta e leggera che gli permette di raggiungere velocità elevate. I piloti 

esperti di racing FPV ne apprezzeranno il design compatto e la possibilità di accedere 

facilmente all’elettronica. La costruzione a X è agile nell’aria e consente di spingere al 

massimo la velocità e tagliare il traguardo per primi.

Videocamera Spektrum™ FPV NTSC 650 TVL CCD (SPMVC650), trasmettitore video Spektrum™ 600 mW 5,8 GHz (SPMVT600), ESC 

Blade® BLHeli Opto Quad Speed Control (BLHA1006), motore Blade® Scorpion 2205- 2350 Kv (BLHA1005), scheda di distribuzione 

di corrente Spektrum™ (SPMVX9909), batteria LiPo E-flite® Thrust 35C 14,8 V 4S 1300 mAh (EFLRB13004S35), elica Blade® 

5x4 FPV Race, elica tripala verde (BLHA1003), set antenna RHCP Immersion RC SpiroNet 5,8 GHz (2 pz.) (IRLSN5G8RHSET).

IL PRIMO TELAIO BLADE® FPV

IL MODELLO IN FIGURA È EQUIPAGGIATO CON:

ROBUSTEZZA
Cellula in fibra di 
carbonio con robusta 
piastra principale 
di 4 mm, leggera e 
ultraresistente.

SUPPORTO PER 
VIDEOCAMERA 
REGOLABILE

Il supporto per 
videocamera FPV è 
regolabile da 0 a 90 gradi. 
Il pilota non deve fare altro 
che scegliere la velocità.

SEMPLICITÀ
Il design essenziale e 
minimalista garantisce 
leggerezza al telaio e 
facilità di montaggio.

VERSATILITÀ
Fori multipli consentono di 
montare diverse tipologie 
di motore. Inoltre la piastra 
superiore è predisposta 
per l’installazione di 
diversi tipi di videocamere 
e trasmettitori video.

NOVITÀ 
NELL’ARIA

VANTAGGI THEORY X
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M
ano agli attrezzi ragazzi!

L
e competizioni in 
scala 1/8 a scoppio 
sono molto simili alle 
gare motorsport. 
la sfida è molto 

intensa e per vincere tutto 
dev’essere perfetto. inoltre 
si ha bisogno di tutto quello 
che può favorire la gara. 
per vincere ogni cosa deve 
essere perfetta al 100% e 
ricordate che anche un solo 
imprevisto può decretare un 
risultato sfavorevole. una 
corretta manutenzione è la 
cosa principale da tenere a 
mente per avere successo. 
tutti i modelli sono diversi 
e le condizioni della pista 
influiscono sul programma di 
manutenzione. Quindi ecco 
una guida che vi sarà utile per 
prepararvi al meglio.
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COn ADAM DrAkE

Testo: Adam Drake   fotografie: Derek Buono

manutenzione automodelli nitro

adam

dRake
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ammoRTizzaToRi
La maggior parte dei trac-
ciati off-road sono molto 
polverosi, ed è importante 
utilizzare delle protezioni 

per gli ammortizzatori senza strappi 
e buchi che possano far entrare a 
contatto con l’albero detriti e pol-
vere. Questa è una delle cose più 
importanti da controllare ogni volta 
che scendiamo in pista. Se le prote-
zioni sono danneggiate e permettono 
l’ingresso di sporco molto probabil-
mente avrete danni all’albero, O-ring 
e contaminerete anche l’olio all’in-
terno degli ammortizzatori. Utilizzare 
degli shock boots in perfetto stato 
vi regalerà prestazioni migliori e i 
vostri ammortizzatori dureranno più 
a lungo.

aLtri  
consigLi
per i vostri
ammortizzatori 
• Controllare gli ammortizzatori 
prima di ogni gara.
• Dopo tre o quattro giorni in pista 
aggiungete dell’olio fresco agli 
ammortizzatori (oppure dopo il 
consumo di 4 litri di miscela). 
Nota: Se quando tornate al banco 
trovate le protezioni degli am-
mortizzatori strappate sostituite 
tutto l’olio e ispezionate O-ring e 
albero.
• O-ring, boccole e membrane 
dovrebbero essere sostituiti ogni 
tre o quattro litri di carburante.
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diffeRenziaLi
I differenziali sono il cuore 
dell’automodello, eppure 
sono spesso trascurati. 
Ci sono alcune aree dei 

differenziali che necessitano di 
attenzione; ad esempio, sarebbe 
buono cambiare il liquido ogni uno 
o due litri di carburante, e durante 
quel tempo, si dovrebbe sempre 
tenere pulito e ingrassare corona, 
O-ring e tutte le parti in movimen-
to. Altra cosa molto importante è 
ispezionare gli O-ring e guarnizioni. 
Mi raccomando di sostituire O-ring 
e guarnizioni ogni volta che si sosti-
tuisce il liquido del differenziale (an-
che se nella maggior parte dei casi, 
è possibile riutilizzare sia O-ring che 
guarnizioni). Visto il basso costo 
di queste parti la scelta migliore 
rimane comunque la sostituzione 
di O-ring e guarnizioni in modo da 
avere sempre un differenziale sigil-
lato correttamente e senza perdite. 
Altra cosa importante è ispezionare 

le viti della scatola del differenziale 
e controllare che i fori siano in buo-
ne condizioni. Ispezionando anche 
tutte le possibili fessure dove si 
trovano gli alberi di trasmissio-
ne. Con il passare del tempo e 
l’usura possono consumarsi. 
In questo caso è una buona 
idea sostituire la scatola del 
differenziale con una nuo-
va, oppure se siete proprio 
dei perfezionisti sostituitela 

ogni sei/ otto litri di carburante 
sarebbe la cosa migliore.

Essere pigri durante la m
anutenzione potrebbe costarvi caro una volta in pista.
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TRasmissione
Se il vostro modello utilizza giunti di trasmissione universali non 
è necessaria molta manutenzione, ma è comunque importante 
ispezionare le parti per assicurarsi che tutto sia pulito e in buona 
forma. Personalmente sostituisco i perni universali ogni 4/6 

litri di carburante. La 
sostituzione dei perni 
permette alle boccole 
di durare molto di più. 
Se il veicolo utilizza 
alberi CVA, è neces-
sario controllare le 
parti e applicare del 
grasso fresco ogni 
due litri di carburante. 
Se non farete questa 
manutenzione (lubrifi-
care la trasmissione) 
l’usura delle parti 
aumenterà notevol-
mente.

u
na cosa saggia 
soprattutto sui 
modelli off-road è 
utilizzare il frenafiletti 
su tutte le viti che 

vanno su parti in alluminio e 
metallo. Potete 
utilizzarlo anche 
nelle zone a dado, 
giusto per essere 
sicuri. Nella 
maggior parte 
dei casi va bene 
utilizzare un 
frenafiletti blu, 
ma io uso una 
miscela 50/50 
di rosso e 
blu e la uso 
per tutte le 
applicazione 
dove 
voglio una 
maggiore 
certezza 
della tenuta 
di viti e dadi.

freNAfiletti
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TRasmissione fRizione, 
fiLTRo 
e TuBi

Altra cosa molto importante è 
ispezionare sempre la frizione 
prima delle qualifiche, delle corse 
principali e nelle finali (in pratica 

sempre). Nella maggior parte dei casi i cep-
pi della frizione e le molle danno il meglio 
di se nell’arco di 2 o 3 litri di carburante. A 
seconda delle condizioni della pista è ne-
cessario sostituire o pulire per bene anche il 
filtro dell’aria ogni 2 o tre litri. Un filtro pulito 
aumenta la potenza, il tempo di esecuzio-
ne e la vita del motore. Altra buona idea è 
controllare i tubi del carburante e sostituirli 
ogni due litri a causa del calore del tubo di 
scarico.
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Quando si sostituisce il fluido dei differenziali è sempre una 
buona idea controllare tutti i cuscinetti e delle ruote. Mi piace 
pulire e oliare i miei cuscinetti mentre cambio il fluido dei 
differenziali. In questa maniera scorreranno perfettamente per 

molti giri in pista. Dei cuscinetti ben tenuti possono durare anche 15 litri 
di carburante prima di essere sostituiti.
Tenete il vostro modello in ordine anche quando siete fuori pista: questa 
è una delle prime regole se si vuole vincere.

cuscineTTi



i nostri  “tips” sono consigli semplici ma utili per risolvere i problemi comuni nel modellismo 
radiocomandato. Riguardano qualsiasi aspetto dell’automodellismo RC: nitro, elettrico, fuoristrada, 

pista, short course, manutenzione, verniciatura, etc. Se hai un trucco o un consiglio da condividere, e che 
vorresti vedere pubblicato in questa sezione, puoi inviarcelo via mail a: staff@hobbymedia.it
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poLo posiTivo
faTe aTTenzione!

S
e le vostre batterie hanno 

dei connettori bullet, può 

essere utile distinguere il polo 

positivo da quello negativo 

quando non sono montate 

sulla macchina. Collegarle al rovescio può 

significare fondere l’ESC quindi ecco un 

buon consiglio: mettete un piccolo pezzo 

di nastro isolante colorato sul lato positivo 

del vostro pacco e riuscirete sempre a 

distinguere la polarità salvando la vita al 

vostro controller. Semplice e molto utile 

a non fare errori di disattenzione che 

potrebbero costarvi cari.

conservare i Pistoni
M olti automodelli vengono 

forniti con vari set di pistoni 

di differenti tipi. Se non riu-

scite mai a trovarli, potete usare questo 

piccolo trucco. Prendete un vecchio 

stelo e infilateci tutti i vostri pistoni in 

ordine, ad esempio dal più piccolo al 

più grande, poi chiudete tutto con una 

clip ad “E” in modo che non si sfilino. 

Una volta organizzati in questo modo 

sarà facilissimo averli sempre a portata 

di mano invece che sparsi per tutta la 

cassetta degli attrezzi.
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Pensate che “nel dubbio sm
agrire” non sia una buona idea?

tRuCCHi E consIglI

il senso del 
braccetto

E ’ successo a tutti: smontia-

mo il braccetto per regolare 

la campanatura o la conver-

genza e perdiamo il conto dei giri 

o sbagliamo il verso. Rimontiamo 

il braccetto e la ruota è in una po-

sizione completamente diversa da 

com’era prima. Anche se crediamo 

di poter ricordare i giri dei braccetti 

e il loro senso, questo consiglio 

sarà utilissimo. Prima di agire sul 

lato del giunto infilateci un pezzo di 

tubo carburante, così da tenere il 

“segno” della posizione originale. In 

questo modo non potrete sbagliare 

e non perderete tempo nello smon-

tare e rimontare.

tieni Le cLip
S iete stanchi di per-

dere continuamente 

le clip che tengono 

la carrozzeria ogni volta che 

usate la vostra macchina? 

Usate un elastico per tenere 

insieme le due corrisponden-

ti alle estremità della mac-

china. Se una schizza fuori 

resterà agganciata all’altra e 

se dovessero scappare tutte 

e due sarà molto più faci-

le trovarle grazie al colore 

dell’elastico. Se volete esse-

re “cool” scegliete dei colori 

adatti al colore della vostra 

macchina; i dettagli estetici 

non sono mai abbastanza! 



verniciare a tema
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e che La foRza  sia con Te!

T
anto tempo fa, in una galassia lontana lontana... una 
carrozzeria in policarbonato trasparente aspettava su 
un tavolo da lavoro di essere verniciata, ma non con un 
tema qualsiasi, ma un tema dedicato al mitico StAR 
WARS. esatto è arrivato il momento delle colorazioni a 

tema, e quale può essere migliore di uno che abbraccia diverse 
generazioni come guerre stellari. Data la tempistica probabilmente 
vi aspettate qualcosa che coinvolga “il risveglio della forza” o 
magari “rouge one” invece abbiamo deciso di utilizzare immagini 
e personaggi della prima trilogia realizzata da george lucas. 
preparate vernice, immagini, colla, fumetti e date libero sfogo 
alla vostra creatività. È il momento di usare la forzA e premere 
sull’ugello della bomboletta di vernice.

Testo: Jeff eveleigh   fotografie: Jeff eveleigh
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difficolTà

1=NOVICE  5=EXPERT

Tempo richiesTo:

60 minuti

maTeriali necessari

 Detersivo piatti.

 Tovaglioli di carta.

 Pennarello.

 Fumetti.

 colla.

 Spugnetta abrasiva.

 Masking tape.

 Taglierina.

 Forbici curve.

tecnica
XTreme

31=NeofitA 5=eSperto



Ecco i nostri trooper sagom
ati pronti per andare sulla carrozzeria.
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pianificazione e 
pRepaRazione

Senza perderci in troppe spiegazioni sul 
processo di preparazione che abbiamo 
già trattato in diversi numeri della rivista 
le cose principali sono: un rapido lavaggio 

con del detersivo per piatti e acqua, seguito da un 
buon risciacquo e infine asciugare con un pan-
no che non lasci residui. A questo punto diamoci 
anche una bella lavata alle mani per lasciare meno 
impronte possibili. Successivamente installate 
le maschere dei finestrini tenendo la carrozzeria 
dai bordi. La pianificazione è fondamentale per 
ottenere un buon risultato. Pianificare per bene il 
lavoro vi aiuterà ad arrivare ad un risultato migliore. 
Sono disponibili tanti dettagli e per essere creativi 
dovete pensare bene a quello che volete ottenere. 
Per questo progetto useremo la colla per immagini 
xxx Main Racing Picture Glue ma potete utilizzare 
le mascheratura liquide, adesivi interni, decalcomanie esterne, ecc.
Quando iniziamo a pianificare il tema la cosa migliore è iniziare dal layout scegliendo le immagini che vogliamo incollare 
per verificarne le dimensioni, la forma e la posizione. Una volta deciso il posizionamento delle immagini potrete passare 
alla pianificazione dello schema 
della vernice e la scelta dei colori. 
Un pennarello vi aiuterà in questo 
compito. Ricordate di utilizzarlo 
sulla parte esterna dove trovate la 
pellicola protettiva da rimuovere a 
lavoro finito.
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Le immagini da utilizzare 
possono provenire da un 
fumetto, una rivista, o qual-
siasi altro tipo di materiale 

stampato a patto che sia sottile 
e non troppo spesso. È possibile 
anche stampare la proprio grafica 
utilizzando una stampante laser o 
a getto d’inchiostro. Se decidete di 
stampare la vostra grafica a casa 
ricordate di dare tempo alla stam-
pa di asciugare prima di applicare 
la colla in modo da non rovinare il 
colore. Un consiglio generale è fare 
qualche prova prima di andare a 
incollare sul progetto finale. Scelte le 
immagini passiamo al taglio, pos-
siamo utilizzare delle forbici o una 
taglierina a seconda delle necessità. 
Successivamente provate le immagi-

ni che avete tagliato nella carrozzeria 
per decidere la posizione finale. Un 
passaggio facoltativo per aumentare 
l’adesione è quello di utilizzare della 
carta abrasiva molto fine nel punto 
dove vogliamo incollare la grafica. Se 
decidete di farlo una volta passata la 
carta abrasiva prendete un tovaglio-
lo di carta e dell’alcool per pulire 

gli eventuali residui. Utilizzando un 
pennello o una spugna applicate uno 
strato di colla sulla parte frontale del 
disegno per posizionarlo all’inter-
no della carrozzeria. Cercate di far 
uscire dai bordi la colla in eccesso 
facendo attenzione a non strappare 
la carta. La colla una volta asciut-
ta diventa trasparente e flessibile, 
quindi non preoccupatevi troppo dei 
residui. La colla si asciuga nell’arco 
di un’ora.
Una volta asciutta passate un secon-
do strato di colla sul retro dell’imma-
gine in modo da proteggere la carta 
che andrebbe ad assorbire il colore 
durante la fase di verniciatura. Prima 
di iniziare questa fase aspettate un 
giorno in modo da essere sicuri che 
la colla sia bene asciutta.



La carrozzeria com
incia a prendere form

a, vi piace?
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Dal momento che questo 
non è un articolo tecnico 
sulla colorazione non ap-

profondiremo molto questo aspetto.
Abbiamo deciso di utilizzare delle 
bombolette spray per rendere questo 
progetto più accessibile anche se, 
utilizzando un aerografo, sicuramente 
potrete ottenere un lavoro migliore con 
dissolvenze e ombreggiature.
Per quanto riguarda i suggerimenti per 
la verniciatura come sempre consi-
gliamo di passare più mani leggere, in 
modo da evitare che il colore coli dalle 
aree mascherate e dai lati della carroz-
zeria. Se realizzate delle maschere da 
applicare sopra la grafica sarete ancora 
più sicuri del risultato finale.
Potete utilizzare anche il nastro carta 
applicandolo sopra la grafica già pro-
tetta dalla colla. Fate sempre attenzio-
ne quando andate a rimuoverlo.
Come sempre prima di lavorare sul 
progetto finale vi consigliamo di fare 
delle prove per capire il comportamen-
to dei materiali e la giusta quantità da 
utilizzare come nel caso delle colla.

vernice
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adesivi
Non cadete nell’errore di applicare gli adesivi sopra il film protettivo 
della carrozzeria. Per prima cosa rimuovetelo e sarete pronti per in-
stallare adesivi all’esterno. Non è necessaria nessuna pulizia partico-
lare (come sempre fate questi lavori con le mani pulite) per applicare 

gli adesivi esterni. Fate solamente attenzione alle bolle d’aria e all’allineamento 
con il resto della grafica. Cercate di farvi un’idea di dove posizionarli prima di 
staccarli dalla carta protettiva. Pianificate, pianificate, pianificate!

adesivi 
personaLizzati

In redazione 
abbiamo a dis-
posizione una 

stampante per stampare adesivi 
personalizzati. Ma ci sono molte 
alternative quando cercate un 
tema per la vostra carrozzeria. 
Quasi tutti quelli che potrete 
scegliere hanno degli adesivi da 
qualche parte. Potete cercarli su 
amazon, ebay, nei negozi di gio-
cattoli e addirittura nei negozi ci-
nesi che vendono di tutto. Tenete 
a mente che la maggior parte 
di questi adesivi non è resis-
tente alla miscela. Nel caso non 
troviate l’immagine che volete 
già stampata potete rivolgervi a 
qualche service grafico online.



E che la Forza sia con voi!
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La regola princi-
pale per realizza-
re una carrozze-

ria a tema è che non ci sono regole. 
Pensate un tema che vi piace e 
iniziate a divertirvi. Non correte 
attraverso i passaggi, siate creativi 
e divertitevi, questo è un po’ come 
fare del collage. Non dimenticate di 
condividere le vostre creazioni con 
noi. Inviateci qualche fotografia dei 
vostri lavori. Buon divertimento e 
siate creativi!

coNclusioNi

monTaggio e Tocchi 
finaLi

Siamo arrivati al passo finale dove 
dovete tagliare e montare la vostra 
creazione. Di solito i produttori di 
carrozzerie dovrebbero aver segnato i 

punti di montaggio del modello, in caso contra-
rio ricordate di prendere questi riferimenti prima 
di iniziare il lavoro facendo dei punti con un 
pennarello sopra la pellicola protettiva. Se avete 
preparato i fori prima di iniziare il vostro progetto 
ricordate di chiudere i buchi dall’esterno 
con del nastro adesivo prima di verni-
ciare. Il taglio di solito richiede di se-
guire le linee di taglio prestampate 
con delle forbici, quelle curve sono 
la migliore scelta in alcuni punti. 
Per rifinire le parti curve come 
quelle sopra le ruote l’utilizzo di 
un dremel è la cosa migliore 
ma fate attenzione a non 
rovinare la verniciatura 
durante questo proces-
so. A questo punto non 
vi rimane che aggiun-
gere gli ultimi dettagli 
come griglie, cornici o 
quant’altro vi venga in 
mente.



Il marchio LEGO offre una grande varietà, a partire dai Duplo 
(o perfino i Primo) ai set UCS. Ma fino all’arrivo dei set UCS, 
gli appassionati più grandi venivano raggiunti dal ramo LEGO 
Technic. All’interno di questo blocco, la sfida definitiva, il 
top dell’ingegneria, era rappresentato dalle supercar LEGO 
Technic. 

Fin dall’arrivo dei LEGO Technic, nel 1977, sono state 
prodotte dieci supercar con diverse funzionalità. Non c’è 
una definizione chiara di ciò che le supercar devono offrire 
in termini di caratteristiche (e non tutte le supercar LEGO 
hanno le stesse opzioni), ma in generale dovrebbero garantire 
almeno i seguenti elementi:

• Ruote grandi (almeno 9 stud di diametro) per modelli grandi 
   (circa 60 stud di lunghezza).
• Sospensioni (indipendenti) su tutte le ruote.

• Ruote anteriori girabili.
• Motore ‘finto’ (dove i pistoni funzionano davvero, ma non
   garantiscono potenza al motore).
• Sistema di trasmissione (oggi con almeno 6 marce).
• Qualcosa di speciale (portiere a farfalla, trazione integrale, 
   fari a scomparsa, o struttura modulare, per esempio).

Quando sono entrato nel Gruppo LEGO, nel 1998 (esatto, nel
secolo scorso ero un progettista LEGO Technic), la quinta 
supercar, la Super Street Sensation, era nell’ultima fase dello 
sviluppo. Era una vera supercar, con sospensioni indipendenti, 
trasmissione 5+R, telaio modulare e carrozzeria riconfigurabile. 
Prima di lasciare l’aziendala pow
, ho avuto il privilegio di progettare altri due set. In quello 
stesso periodo, LEGO Technic ha subito il cambiamento più 
drastico dal 1977. Iniziammo ad abbandonare gli stud. All’inizio 
solo la carrozzeria diventò studless, ma dal 2003, lo stesso 

come costruire

un automodello 
lego technic
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accadde anche con il telaio interno. 
Questo rivoluzionò il modo di costruire 
con i LEGO Technic. Invece di usare il 
tradizionale sistema in cui si impilavano 
i mattoncini, ora si poteva progettare in 
qualsiasi direzione. Una vera e propria 
evoluzione del marchio Technic. 

In questo articolo vorrei descrivere come 
ho progettato la mia ultima supercar 
studless, la Mistress, facendo un 
confronto con il modo in cui progettai il 
Power Puller, quando lavoravo ancora per 
il Gruppo LEGO.

Iniziare il modello 
Ogni progetto nasce dall’ispirazione. Per 
il Power Puller era partito tutto dall’idea 
di offrire un tema sulle auto da corsa. 
Per trovare l’ispirazione abbiamo cercato 
immagini e fotografie e siamo perfino 
andati a un evento di Power Puller. Per 
la Mistress, ho preso ispirazione da altre 
MOC e dalle supercar moderne, come le 
Lamborghini e le Ferrari. 
Una volta creata un’immagine nella mia 
testa, ho iniziato a pensare alle sue 
caratteristiche. Per il Power Puller era 
tutto chiaro fin dal principio: avrebbe 
dovuto avere ruote grandi (le più grandi 
mai prodotte dal Gruppo LEGO), motori 
configurabili, una slitta che poteva essere 
tirata, avrebbe dovuto essere motorizzata 
e si sarebbe dovuta inclinare in avanti 
muovendo la slitta a una determinata 
distanza. 
Per la Mistress, volevo avere il maggior 
numero possibile di funzioni tipiche delle 
supercar. Volevo trasmissione e sterzo 
sulle quattro ruote, portiere a forbice, 
trasmissione 5+R, il meccanismo per 
passare da due a quattro ruote motrici, 
con differenziale libero o bloccato e, infine 
un design elegante (e il più compatto 
possibile). Fino a questo punto il processo 
di creazione è stato molto simile, ma è 

da qui che le due strade hanno iniziato 
a dividersi, a causa delle differenze tra 
la costruzione con e senza stud. Per 
il Power Puller, io e Markus Kossman 
abbiamo iniziato a a costruire le versioni 
grezze dei trattori e dei rimorchi. Ogni 
volta che ci imbattevamo in un problema, 
accantonavamo il modello e ne iniziavamo 
uno nuovo. Come potete immaginare, il 
luogo in cui lavoravamo si riempì presto di 
prototipi incompleti. 

Per la Mistress, invece, ho iniziato a 
lavorare in digitale (con il LEGO Digital 
Designer - LDD). La parte più complessa 
della costruzione studless è la sua natura 
a incastro. Visto che non ci sono stud a 
connettere i pezzi tra di loro, è necessario 
affidarsi ai perni e ai fori per assi, per unire 
gli elementi. Inoltre, molti pezzi possono 
essere uniti verticalmente. 
Per garantire forza e rigidità al modello è 
importante realizzare progetti incastrati in 
ogni direzione, in modo che non vadano 
in pezzi alla prima sollecitazione. La 
conseguenza di tutto questo è che, una 
volta assemblati, non è facile smontarli. 
Questo non è un problema se si lavora al 
Gruppo LEGO, visto che basta iniziare un 
nuovo prototipo, ma lavorando in modo 
indipendente non avevo una quantità 
illimitata di pezzi da sfruttare.

LDD, invece, permette di usare un numero 
infinito di mattoncini.Questa è la prima 
versione digitale degli assi anteriore e 
posteriore: Questa è la versione digitale 
del primo blocco di prototipi. In realtà 
i prototipi sono stati molti più di quelli 
mostrati qui. Ognuno ha seguito il proprio 
percorso, prima di giungere a questo 
stadio. Credo si possa dire senza problemi 
che per questa macchina ho progettato 
più di cento varianti di sospensioni...

Il set Technic di Jeroen.

Serie di prototipi degli assi.

supeRCAR  lEgo tEchnIc
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Perfezionare l’aspetto estetico 
Durante la progettazione del Power Puller, il reparto marketing del Gruppo LEGO ha 
contattato la squadra del campione danese di Power Puller, Fox Larsen, per un accordo di 
sponsorizzazione. Stavamo lavorando con uno schema di colori blu e argento, con qualche 
nota di giallo. La squadra che volevamo come sponsor, tuttavia, aveva il giallo come colore 
principale e non voleva saperne di apportare modifiche, quindi nel mese finale del nostro 
processo di design abbiamo dovuto cambiare tutto in giallo.

Anche per la Mistress ho sperimentato con vari schemi di colore, ma non potevo 
semplicemente ordinare i pezzi in tutti i colori desiderati e ho dovuto utilizzare combinazioni 
cromatiche già disponibili. Originariamente ho cercato di realizzare un’auto arancione. 

In quel momento, l’asse era ancora in via di sviluppo (come potete notare dalle versioni 
posteriori) così come il meccanismo delle portiere. Volevo usare gli ammortizzatori distribuiti 
nel 2000, ma sfortunatamente non avevo modo di inserirli nello spazio a disposizione. 
Nell’immagine a sinistra il meccanismo era ancora basato sulle molle, in quello in basso 
avevo abbandonato l’idea in favore di un ingranaggio a vite. 

Presto è diventato evidente che avrei avuto bisogno di un pannello particolare (e della 
versione specchiata) in arancione, ma non era disponibile in quella colorazione. 

Ho quindi deciso di passare al rosso, per il colore dell’auto. A quel punto stavo per iniziare 
la costruzione reale della carrozzeria. Trovare la linea giusta sul modello digitale era 
praticamente impossibile, visto che non riuscivo a vederla sul monitor. Non avevo ancora i 
pezzi per costruire gli assi, così ho usato un rimpiazzo, aspettando l’arrivo del mio ordine da 
Bricklink (cosa che successivamente mi avrebbe causato non pochi problemi). 

Quello della progettazione della carrozzeria è stato un procedimento iterativo tra realtà e 
versione digitale. Prima preparavo un pannello. Subito dopo organizzavo un ingombrante 
sistema per posizionare il pannello nel modo desiderato (molti pannelli della Mistress 
sono ruotati su almeno due assi). Poi replicavo la medesima situazione con LDD, pannello 
compreso. Il passo seguente era rimuovere tutto a parte il pannello, in modo da farlo 
fluttuare con il giusto orientamento, trovare una soluzione digitale (più piccola) per collegare 
il pannello alla struttura e, finalmente, costruire la versione reale di quanto così ottenuto. Poi 
ripetevo il processo per il pannello successivo.

Primi progetti di 
carrozzeria. In questa 
versione le portiere 
sono predisposte per 
un’apertura a molla, in 
grado di farle andare 
in alto.

In questo modello, il meccanismo per l’apertura 
delle portiere è un ingranaggio a molla vicino al 
motore, che usa ingranaggi e collegamenti per 
muovere la cerniera sulla parte frontale della 
portiera.

I pannelli che hanno cambiato il 
colore della Mistress.
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Credo che questa sia stata la parte più difficile del progetto. Non sono 
particolarmente bravo a immaginare come saranno determinate soluzioni una 
volta realizzate, quindi le ho dovute costruire, fare prove assurde e sperare 
che funzionassero. Il grande parabrezza inclinato è stato realizzato in questo 
modo, così come il lunotto posteriore. Ho lavorato con i mattoncini fino 
a pensare, “ehi, così potrebbe funzionare”, poi ho assemblato tutto. In 
digitale, la macchina iniziava a prendere forma.

Il blocco dello scrittore (o l’equivalente dei progettisti) 
Nel corso degli anni ho progettato molte cose, senza mai riuscire a evitare questa fase. In 
genere si presenta quando sono a uno o due terzi del progetto, con un ostacolo che ogni 
volta sembra insormontabile. Nel caso del Power Puller è successo relativamente presto, 
con la parte frontale della carrozzeria. In qualche modo ci eravamo scavati la fossa, visto 
che credevamo di aver bisogno di due due assi forati impilati uno sull’altro. Il problema era 
che una volta assemblato, il grosso motore avrebbe finito con lo sporgere troppo, sopra 
al trattore. Ci siamo consultati con altri progettisti più esperti, trovando la soluzione una 
volta realizzato che avremmo potuto far funzionare tutto con un unico strato di assi forati, 
combinati con un sistema di sterzo differente.

I pannelli iniziano a dare una forma alla macchina.

 Il corpo della Mistress prende forma.
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A un certo punto, durante la costruzione della Mistress, sono 
tornato ai mattoncini veri, prima di lavorare al corpo auto, ma 
anche perché avevo paura di incappare in un carico eccessivo 
su tutti gli ingranaggi necessari per le quattro ruote motrici e 
per lo sterzo. Dopo aver passato ore a perfezionare gli assi, 
fu davvero terribile scoprire che i miei timori erano fondati. 
Quando giravo lo sterzo, le ruote posteriori non si muovevano. 
Sugli ingranaggi gravava un carico eccessivo e c’era troppo 
attrito. Era il momento di prendere una decisione e vedevo 
davanti a me solo tre opzioni:

1) Abbandonare il progetto.

2) Risolvere il problema del carico.

3) Abbandonare l’idea delle quattro ruote motrici e 
sterzanti.

Su un progetto alle fasi iniziali avrei optato per la soluzione 
numero uno, ma questa volta ero troppo avanti per arrendermi. 
Per un po’ ho preso in considerazione la seconda opzione, 
ma sapevo di aver già fatto il possibile per ridurre il numero di 
ingranaggi nell’asse dello sterzo, quindi sarebbe stato difficile (e 
stressante per la trasmissione) tagliare ulteriormente il numero. 
Onestamente, poi, le quattro ruote motrici e sterzanti non sono 
comuni nemmeno nelle vere supercar. 

Così, ho optato per la numero tre, con la sfida ulteriore di 
ridurre il numero massimo di pezzi per portarlo sotto la soglia 
di 1600. Inoltre, non mi piacevano le prese d’aria vicino alle 
ruote posteriori. La superficie inclinata a 45 gradi cadeva troppo 
rapidamente. Così, ho apportato anche quella modifica.

Le fasi finali 
Lavorando al Power Puller dovevamo sottostare a tante regole. 
Dovevamo usare il maggior numero possibile di ‘elementi attivi’, 
dovevamo usare uno schema di colori in linea con la linea di 
quell’anno, un bambino di nove anni sarebbe dovuto essere in 
grado di seguire le istruzioni (motivo per cui i pezzi troppo simili 

tra loro dovevano essere di colore differente), sarebbe dovuto 
essere possibile realizzare le istruzioni, alcuni pezzi dovevano 
essere necessariamente usati e, naturalmente, dovevamo 
rientrare nel budget. 

Il reparto tecnico avrebbe testato il modello per vedere se 
rispettava tutti i requisiti, per poi comunicarci i risultati. Nel 
nostro caso, ci mostrarono che aggiungendo un altro motore 
al nostro modello (come avevamo progettato) e facendolo 
andare contro un muro, la trasmissione sarebbe andata 
in pezzi. Per questo motivo il Power Puller è dotato di un 
ingranaggio sull’asse di trasmissione. In questo modo, se le 
ruote si bloccano, l’ingranaggio sgancia l’asse per evitare danni 
ulteriori. Credo che almeno metà del tempo di progettazione 
sia servito per ritoccare il design in modo da rispettare tutte le 
regole. Se fosse stato fatto per una MOC, il progetto sarebbe 
finito molto, molto prima. Modificare la struttura della Mistress 
per passare alla trazione posteriore non è stato per niente 
difficile. Per lo più ha richiesto l’eliminazione di alcuni elementi, 
processo molto più semplice di quando le parti vanno aggiunte. 
Inoltre, il design modulare del telaio ha aiutato a isolare le 
modifiche nei singoli pezzi. Dopo qualche altra settimana di 
ottimizzazione verso il limite auto-imposto di 1600 pezzi, la 
macchina si presentava così:

Come avrete notato, ho usato un altro programma CAD 
(LDCad, per essere precisi). Tutto perché ho ricevuto molte 
richieste per le istruzioni di costruzione. Anche se LDD ha 
un’opzione per la creazione delle istruzioni, era del tutto 
inadeguata per le istruzioni Technic. Inoltre, il meccanismo di 
rilevamento delle collisioni mi impediva di modellare parti che 
nella vita reale si allineavano alla perfezione; in particolar modo 
per le prese d’aria vicino alle ruote posteriori, completamente 
riprogettate, ma che apparentemente davano problemi in 
versione digitale. 

Lavorando al Gruppo LEGO avevamo un reparto specifico che 
si occupava della creazione delle istruzioni. Gli davamo qualche 

Il primo modello completo (successivamente ritoccato 
all’interno).
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indicazione, una volta o due (in caso trovassero parti del processo di costruzione 
da rivedere, per renderlo più adatto alla fascia d’età indicata) e li lasciavamo 
lavorare, mentre noi ci concentravamo sul progetto successivo.

Questo non accade con le MOC... A posteriori ho imparato ad apprezzare 
moltissimo quel reparto. Per fare le istruzioni mi ci è voluto più o meno lo stesso 
tempo dell’intera progettazione (ok, forse sto esagerando, ma ci è voluto comunque 
tantissimo tempo).

Spero che questo articolo vi abbia fatto capire qualcosa del difficile processo di 
progettazione di modelli tecnici e complessi come una supercar o il Power Puller. 
Per concludere, ecco qualche altro scatto della Mistress, che credo mostri nel 
miglior modo possibile la sua linea.

Il primo modello completamente funzionante, con le 
nuove prese d’aria.

Vista laterale della Mistress.
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c
ome responsabile delle guide dedicate alla colorazione 
su Xtreme rC Cars dipingo principalmente carrozzerie 
in lexan. Ma, in questo numero ho deciso di uscire dalla 
“safe-zone” e fare qualcosa di completamente diverso 
dal solito. Con l’aiuto di due professionisti scopriamo 

come verniciare il metallo 

Testo: Joe neri, travis Bellah   fotografie: Derek Buono
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difficolTà

Tempo richiesTo:

2-4 ore

maTeriali necessari

 Spray Prep-All.

 Detergente vetri.

 Spray Max 2K
    (vernice trasparente
    resistente alla
    benzina)

 SEM Factory Pack 
    Automotive Base
    coat #19393

 carta abbrasiva 
    grana 600.

 Panno che non
    lascia peli.

tecnica
XTreme

41=NeofitA 5=eSperto

veRniciaRe iL meTaLLo 
neL modo giusTo

heavy 
metal

Nel prossimo numero di Xtreme troverete 

la prova di questa bellissima Jeep della 

Capo Racing.

Jo
e 

e 
Tr

av
is

 s
on

o 
da

vv
er

o 
si

m
pa

tic
i!



Un articolo sui fari e nem
m

eno una foto fatta di notte?
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Nella mia vita da modellista ho ver-
niciato, ruote, caschi, telai, le carroz-
zerie in policarbonato e quelle in ABS 
(come quelle Tamiya) e posso dire di 
avere una certa esperienza in merito.
 Mi sono dilettato un po’ con tutto nel 
corso degli anni, e fra le tante cose 
anche con la colorazione del metallo 
anche se non nel modo corretto. Non 
sono un carrozziere, ma per ottenere 

un buon risultato so che sono neces-
sari preparazione e tecnica due cose 
che molto spesso mancano nelle 
persone che verniciano per diverti-
mento, me compreso. Guardare per 
ore Count Kustoms su Netflix non fa 
di noi dei professionisti. 
Non voglio dare informazioni inesatte 
ai lettori di Xtreme quindi ho preso 
il telefono e mi sono messo in con-
tatto con il mio amico Travis Bellah 
di 4 Play Airbrush & Pinstriping. 
Quest’uomo è un professionista della 
verniciatura incluso motocross e 
aerografia, quindi sapevo che era la 
persona giusta. 
La maggior parte delle carrozzerie che 
preparo per la rivista sono fatte nel 
mio studio (mi consente di rispar-
miare tempo e mi aiuta a rispettare le 

scadenze), ma per questo progetto mi 
sono avvalso di un veterano anche se 
ha richiesto più tempo, sapendo che 
lo sforzo mi avrebbe ripagato con un 
risultato certamente migliore. Dopo 
aver raccolto tutto il materiale neces-
sario che trovate nel box a sinistra 
mi sono diretto nel negozio di Travis. 
Come sono entrato sono rimasto col-
pito. Go Kart, scatole di attrezzi, parti 
di Harley avidson erano disseminate 
ovunque. 
La sua area di lavoro paragonata alla 
mia sembrava un asilo (ndr ho biso-
gno di un garage più grande). Dopo 
aver parlato un po’ dei vari passaggi di 
preparazione, verniciatura e installa-
zione ho consegnato le redini a Travis 
impugnato la mia macchina fotografica 
e abbiamo iniziato a darci da fare.
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Abbiamo utilizzato un grosso tavolo come spazio di lavoro e 
l’abbiamo coperto con della carta da pacchi fissando i vari angoli 
per tenerla ferma al suo posto. L’illuminazione era ottima, è molto 
importante lavorare in un ambiente adeguatamente illuminato, 

lavorare diventa più gradevole senza zone scure e scarsa illuminazione. La 
ventilazione dell’area nella quale lavorate è fondamentale per voi e per il 
lavoro che andate a svolgere. Fortunatamente il negozio di Travis è dotato 
di un ottimo sistema di aerazione con una ventola che porta gas e fumi fuori 
lontano da noi. Comunque abbiamo sempre indossato delle maschere per 
non inalare i vapori delle vernici e non trattenere il fiato. Ricordate di utiliz-
zarle sempre anche voi quando verniciate.

1. iniziamo

Pulite tutti i pezzi che andrete 
a verniciare molto bene. Visto 
che avevo già fatto questa 
operazione siamo passati al 

primer e abbiamo saltato questa ope-
razione. Utilizzate lo Spray Prep All e 
un panno pulito che non lasci peli. Per 
sicurezza non spruzzate direttamente 
il Prep All direttamente sulla superficie 
che volete verniciare. Il prodotto è a 
base di solventi.

Per levigare le parti da verniciare abbiamo utilizzato della carta 
abrasiva con grana 600. Abbiamo carteggiato entrambi i lati delle 
parti per garantire una superficie dove la vernice possa aderire al 
meglio. Finito di carteggiare abbiamo ripassato entrambi i lati con 

una spugnetta abrasiva per dare una pulita ai residui.

3.caRTa aBRasiva 

area di lavoro, illuminazione e ventilazione

puliamo con il 
solvente

sabbia e spugna

2. pRepaRazione



Tutto procede per il m
eglio e si vede anche dalle im

m
agini.
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Usando sempre un 
panno pulito spruzza-
te del detergente con 
dell’acqua direttamen-

te sulla zona da verniciare. Un 
prodotto a base di acqua non 
danneggia il primer. Noi abbiamo 
utilizzato il detergente per vetri 
Sprayway ma ne potete trovare 
di diverse marche in commercio. 
Questa fase è l’ultima per garan-
tire che i nostri pezzi non siano 
contaminati da granelli di polvere 
o altri materiali che potrebbero 
ostacolare il processo di vernicia-
tura dopo il carteggio. 
Con i nostri pezzi pronti per esse-
re verniciati e la lampada che ci 
illumina per bene siamo pronti a 
spruzzare un po’ di colore.

utilizziamo 
l’acqua

5. seconda puLizia

2. pRepaRazione

Per completare la 
pulizia dopo aver 
carteggiato e pulito 
per essere sicuri di 

rimuovere tutto il materia-
le abbiamo usato anche un 
compressore. Chiaramente nel 
negozio di Travis abbiamo ogni 
tipo di strumento per fare un 
lavoro professionale, ma se a 
casa non avete un compressore 
potete comunque utilizzare una 
bomboletta di aria compressa 
come quelle per pulire le tastie-
re dei computer.

4.compRessoRe
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Bene, finalmente co-
minciamo a verniciare e 
passiamo la prima mano. 
Abbiamo iniziato dalla 

parte interna, nelle zone che saran-
no coperte dai pannelli interni per 
vedere la reazione della vernice sul 
materiale. Dopo che la prima mano 
si è asciugata sotto la lampada 
termica li abbiamo capovolti e 
abbiamo iniziato a verniciare il lato 
che conta: quello esterno. Ho nota-
to che Travis ha passato la vernice 
avanti e indietro dai diversi lati del 
tavolo con ogni mano. Questa tec-
nica aiuta a stendere la vernice in 
maniera uniforme su tutti gli angoli. 
Una volta asciutta anche la parte 
esterna abbiamo passato anche la 
seconda mano e abbiamo iniziato a 
vedere il colore prendere profondi-
tà se così possiamo dire. Poi siamo 
usciti a farci una birra aspettando 
che il colore asciugasse.

veRniciamo
come dei 
pRofessionisTi



La lattina del rivestimento trasparente all’interno ha due vani che una volta 
premuto il tappino rilascia la magia dei solventi chimici e il nostro rivesti-
mento prende vita. Non dimenticate di agitare per almeno due minuti la 

lattina. Noi abbiamo fatto a turno per non 
stancarci troppo. Il Clear-coating si utiliz-
za esattamente come una bomboletta per 
verniciare. Abbiamo passato un totale di 
quattro mani, le prime tre molto leggere e 
una terza più sostanziosa. Fate tutto con 
calma o potreste rovinare il lavoro fatto 
fino ad ora. Comunque nel caso di inci-
denti potete tornare indietro al passaggio 
della levigatura e ricominciare da capo. 
Quindi prendetevi il tempo necessario e 
passate con molta cura il rivestimento 
trasparente.

RivesTimenTo
TRaspaRenTe
Tempo di passaRe iL cLeaR coaTing

Sapevo che verniciare il metallo richiede più tempo, ma accidenti non pensavo ci avremmo messo quasi 5 ore. 
Inclusi i tempi morti, dove abbiamo lasciato le varie mani di vernice e rivestimento trasparente asciugare, direi che 
possiamo dire che si tratta di un lavoro di un paio di giorni e queste sono solo delle piccole parti di un modello RC. 

Avrei potuto pensare di farlo anche da solo, i passaggi sono sempre gli stessi più o meno: fondo, vernice e rivestimento. 
Ma vedere di persona la verniciatura realizzata da Trevis (un professionista) è sicuramente differente da vedere dei video o 
delle foto su internet. Capire cosa accade nella verniciatura dei metalli vi aiuterà nei progetti futuri nel caso incontriate parti 
in metallo. Ringrazio Travis di 4 Play Airbrush & Pinstriping per averci aperto le porte del suo negozio e averci fatto questo 
corso di verniciatura. Adesso posso tornare a casa da scuola, buona verniciatura a tutti!

conclusioni: dopo la lezione

Com
e tutte le cose vanno fatte con attenzione, e colorare il m

etallo non è da m
eno.
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negozi Di modellismo

di Roberto Uselli
email: info@ilmodellino.it

www.ilmodellino.it

 TRASPORTO GRATIS CON QUALSIASI 
 PAGAMENTO

OFF
ER

TA
! NINE EAGLES

Solo Pro 228 Sport RTF 2.4GHZ
149 euro 129 euro!

OFF
ER

TA
!

OFF
ER

TA
! KyoSho

CALMATO Alpha 40 Sports EP/GP

129 euro 119 euro!

hely-go
Cesate (MILANO) Via Piave 144

email: info@hely-go.com 
Tel. 02-96790309

www.hely-go.net

VATERRA by hoRIZoN hoBBy
Kalahari 4wd Desert Raider RTR

249 euro 219 euro!

ATTENZIONE:
Sei il proprietario di un 
negozio di modellismo 
e vuoi essere inserito in 
questa pagina? 
Contattaci via email 
all’indirizzo: 
staff@hobbymedia.it

gianni modellismo
Via Pier Vittorio Aldini n.41   Roma 

(Uscita G.R.A. Ciampino)
Tel. 06/72673332 • Fax. 06/72677092

info@modellismogianni.it
www.modellismogianni.it

model 
hobby
flight

email:informazioni@modelhobby-flight.it
Telefono: 3296328482

www.modelhobby-flight.it

SCALER 1:10 in kit by Gmade
SAWBACK

299  euro 290 euro!

kit con carrozzeria ABS 1:10 by RC4WD
GELANDE II DEFENDER 90

519 euro!

OFF
ER

TA
!

Telaio 1:10 da drift 4wd (motore anteriore)
3RACING SAKURA D3

139  euro 132 euro!

OFF
ER

TA
!

http://game-mania.it/
E-mail: gamemania.it@gmail.com

Telefono: 346-9705176

Via Bentini, 63/C, 40128 Bologna (BO)
Tel/Fax 051.704090  
info@edomodel.com

www.edomodel.com

ELiGaspEr
Via Cerchiari N.3. 36033

 Isola Vicentina - VI 
email:info@eligasper.com

Telefono: 338 8269186
www.eligasper.com

mYmodeLmaRkeT
P.zza Brin 2/A - 2/B  55049 Viareggio 

(LU) Tel - 0584/1840549 - 320/9217083  
info@mymodelmarket.com

www.mymodelmarket.com

elY mANiA
Auto, Aerei e Elicotteri radiocomandati

Via Donna Olimpia 67-67/A Roma 
Telefono: 06.535160 

www.elymania.it

Tekno RC

ci vediamo fra 2 mesi in edicola!

ecco alcuni fra i migliori negozi di modellismo italiani:

di Marangoni Alessandro
Telefono: +39 345 3976959

email: info@model-planet.net

www.model-planet.net
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3D

Easy to Fly

Brushless

Jet power

EXTREME 3D

Per scoprire tutta la gamma degli aeri UMX dell’E-flite visitate E-fliteRC.com

UMX P-47 BL  
BNF BASIC (EFLU3250) 

UMX HABU S
BNF (EFLU4380) 

UMX PT-17
BNF (EFLU3080) 

UMX™ RADIAN® 
BNF BASIC (EFLU2980) 

UMX™ RADIAN® FPV 
BNF (EFLU6780) 

UMX F-16  
BNF BASIC (EFLU2850) 

UMX P3 REVOLUTION 
BNF BASIC (EFLU5050) 

UMX AS3XTRA 
BNF BASIC (EFLU5150) 

UMX PITTS S1-S
BNF BASIC (EFLU5250) 

PICCOLE DIMENSIONI, 
GRANDI PRESTAZIONI!

Gli aerei ultra micro UMX dell’E-flite hanno 
piccole dimensioni, ma le sensazioni che vi 
regaleranno saranno tutt’altro che piccole. 
Grazie alla loro costruzione leggerissima 
e alla tecnologia AS3X esclusiva, questi 
modelli vi daranno la sensazione di volare 
come con un modello full scale. Tutti i modelli 
sono semplicissimi da trasportare e il loro 
assemblaggio richiede pochissimi minuti. 
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UMX PITTS S1-S
BNF BASIC (EFLU5250) 

PICCOLE DIMENSIONI, 
GRANDI PRESTAZIONI!

Gli aerei ultra micro UMX dell’E-flite hanno 
piccole dimensioni, ma le sensazioni che vi 
regaleranno saranno tutt’altro che piccole. 
Grazie alla loro costruzione leggerissima 
e alla tecnologia AS3X esclusiva, questi 
modelli vi daranno la sensazione di volare 
come con un modello full scale. Tutti i modelli 
sono semplicissimi da trasportare e il loro 
assemblaggio richiede pochissimi minuti. 
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AEROBATIC 
WONDER

State cercando modelli in scala dei famosi biplani di Skip Stewart? 
Allora Horizon Hobby ha quello che fa per voi. Il rinomato esperto 
del mondo RC Mike McConville, ha sviluppato, sia la versione 
UMX completamente assemblata, che la versione Hangar 9 
dell’amatissimo P3 Revolution. Potenza e precisione sono state 
unite nel biplano Carbon-Z P2 Prometheus della Hangar 9, solo in 
questa maniera, questo modello, può assomigliare all’originale, non 
solo nel suo design unico, ma anche nelle caratteristiche di volo. 

I MODELLI  
STRAORDINARI DEGLI SKIP 

STEWART AIRSHOWS

E-FLITE® UMX™ P3 
REVOLUTION 
BNF BASIC (EFLU5050) 

HANGAR 9® P3 
REVOLUTION 60CC 
ARF (HAN4630) 

E-FLITE® CARBON-Z® 
P2 PROMETHEUS 

BNF BASIC (EFL10950)
PNP (EFL10975)

APERTURA ALARE: 1219 MM
LUNGHEZZA: 1252 MM
SUPERFICIE ALARE: 54,2 DM2

PESO DI VOLO: 3,2 KG


