
MODELLI in SCALA

DIPINTI A MANO
1 :72

Guida 

all’opera

BLINDATI
STORIA DEI MEZZI CORAZZATI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

DA

COMBATTIMENTO



UNA COLLEZIONE UNICA  P

              E APPROFONDIRE          L

Lo Sherman, carro armato americano utilizzato 

dagli Alleati nella Seconda Guerra Mondiale.

I
n pochi giorni il mondo assistette all’azione militare delle divisioni 
Panzer tedesche, ormai fondamentali per la nuova strategia offensiva 
sviluppata dall’Alto Comando tedesco. La Blitzkrieg, o “guerra lampo”, 

consisteva nell’abbattere le difese del nemico nei punti più vulnerabili e nel 
penetrare in profondità, sotto forma di punte di lancia, nel territorio nemico.
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militare delle forze dell’Asse e degli Alleati produsse 

un’enorme varietà di carri armati e veicoli corazzati, che 
furono i veri protagonisti delle battaglie combattute  

su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale.

Ora avrai l’opportunità di conoscere tutte  
le armi e i veicoli che componevano queste 
divisioni corazzate. Per ciascuno di essi  
potrai scoprire le caratteristiche tecniche,  
la storia, l’evoluzione e l’azione sui  
vari campi di battaglia. E comprenderai  
perché molte di queste macchine  
da guerra sono diventate così famose 
all’epoca e sono successivamente  
diventate oggetto di studio di storici  
e appassionati.

Il primo settembre del 1939 iniziò l’invasione  
della Polonia da parte delle forze armate 
tedesche. Fu l’inizio di una lunga guerra in 
cui le forze corazzate di tutti i Paesi coinvolti 
avrebbero giocato un ruolo essenziale.

A  PER CONOSCERE

          LA STORIA



UNA SELEZIONE DI RIPRODUZIONI

REALIZZATA CON LA SUPERVISIONE 

DI ESPERTI DI MEZZI E ARMI DELLA 

SECONDA GUERRA MONDIALE

Ogni modello è fornito

 con la sua teca trasparente

Riproduzioni di grande 

qualità in metallo e plastica

Dettagli curati nei minimi 

particolari e fedeli alla realtà

Mimetiche e simboli 

tattici originali

Cingoli finemente lavorati

Torretta mobile
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COLLEZIONA I MEZZI BLINDATI

CHE HANNO FATTO 

LA STORIA DELLA 

SECONDA GUERRA MONDIALE

La base espositiva riporta i dati tecnici di ciascun 

modello e i campi di battaglia in cui è stato 

impegnato durante la Seconda Guerra Mondiale. 
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I BLINDATI DA CO M

Trattore semicingolato polivalente impiegato 

anche come piattaforma per diverse armi 

d’artiglieria. La versione equipaggiata con una 

mitragliatrice contraerea quadrinata da 20 mm 

era in grado di sviluppare 

una concentrazione di fuoco 

devastante.

Sd.Kfz. 7/1 Flakvierling 38 con 
Sd.Anhanger 51 - Germania, 1942

Cacciacarri pesante di grandi 

dimensioni progettato da Ferdinand 

Porsche, era armato di un potente 

cannone da 88 mm ed era protetto 

anteriormente da un’impressionante 

corazzatura spessa 200 mm.

Panzerjäger Tiger (P) “Elefant” 
(Sd.Kfz. 184) - Germania, 1944

Il Panzer III fu il carro armato medio per 

eccellenza, largamente impiegato su 

tutti i fronti. Venne costantemente 

rinnovato per adeguarlo alle necessità 

delle diverse campagne e conobbe 

numerose versioni, come l’Ausf. L  

del 1942, che era armata con 

un cannone da 50 mm.

Panzerkampfwagen III Ausf. L  

(Sd.Kfz. 141/1) - Germania, 1942

L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite della collezione e/o
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O MBATTIMENTO...

Enorme cacciacarri supercorazzato costruito  

sul telaio del Tiger Ausf. B. Era dotato di 

un cannone da 128 mm, montato su 

una casamatta completamente 

corazzata: era capace di sfondare 

la corazzatura di qualunque carro 

nemico, compreso l’IS-2 sovietico.

Panzerjäger Tiger Ausf. B (Sd.Kfz. 186) 
Jagdtiger - Germania, 1945

Gigantesco carro armato pesante dotato di un 

cannone da 88 mm, il più preciso e potente 

impiegato dall’esercito tedesco durante 

la Seconda Guerra Mondiale. Una spessa 

corazzatura e la moderna concezione  

JMÐPCQCPMÐSLMÐBCGÐKCXXGÐB¦M�CQ?Ð 

più temuti dalle forze alleate.

Panzerkampfwagen VI Tiger II Ausf. B  

(Sd.Kfz. 182) Porsche turm - Germania, 1944

Autoblindo pesante da ricognizione, armato  

con un cannone da 20 mm. Con le sue  

8 ruote motrici era in grado di muoversi 

agevolmente su qualunque tipo di terreno. 

L’antenna radio a telaio rettangolare, 

installata sul tetto, serviva per le 

trasmissioni a lunga distanza.

Schwerer Panzerspähwagen (Sd.Kfz. 232)  

8 RAD - Germania, 1941



... CHE HANNO FA T

Carro armato statunitense dotato  

di un cannone semovente da 90 mm  

che lo rendeva uno dei pochi veicoli 

corazzati in grado di tenere testa  

ai temibili carri armati tedeschi 

Panther e Tiger.

Gun Motor Carriage M36  
Jackson - USA, 1945

Il Churchill, mezzo pesantemente 

corazzato, fu il carro armato britannico 

più utilizzato durante la guerra.  

Il suo cannone da 75 mm si dimostrò 
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corazzati tedeschi durante i combattimenti 

sul fronte occidentale negli ultimi  
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Churchill Mk. VII 

Gran Bretagna, 1944

Facile da produrre e altamente 

versatile, questo leggendario 

carro armato statunitense 

divenne un’arma essenziale 

per la vittoria degli eserciti Alleati 

sulle forze armate dell’Asse.  

Ne furono prodotte numerose 

versioni con diversi tipi di cannoni.

M4A3 Sherman

USA, 1945

L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite della collezione e/o
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A TTO LA STORIA!

… E MOLTI ALTRI

Il versatile Panzerkampfwagen IV divenne  

J?ÐQNGL?ÐBMPQ?JCÐBCJJ?Ð.?LXCPU?�CÐCÐDSÐ

utilizzato su tutti i fronti. Era armato 

con un cannone da 75 mm e restò 

in servizio attivo in diverse nazioni 

NCPÐBSCÐBCACLLGÐBMNMÐJ?Ð�LCÐBCJJ?Ð

Seconda Guerra Mondiale.

Panzerkampfwagen IV Ausf. G  
(Sd.Kfz. 161/1) - Germania, 1942
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della Seconda Guerra Mondiale, apparteneva 

alla seconda serie del Panther V. 

Includeva diversi miglioramenti, 

AMKCÐGJÐQGQRCK?ÐBGÐP?�PCBB?KCLRMÐ

degli scarichi del motore, che  

JMÐF?LLMÐPCQMÐ?LAMP?ÐNGtÐĆAGCLRC�

Panzerkampfwagen V Panther Ausf. A

(Sd.Kfz. 171) - Germania, 1942

L’enorme Sd.Kfz. 9 Famo era il più potente  

di tutti i mezzi semicingolati tedeschi, Con 

SL?ÐA?N?AGRbÐBGÐRP?GLMÐ�LMÐ 

a 18 tonnellate, veniva usato 

principalmente come veicolo di 

recupero per i carri armati in avaria al 

fronte e per il traino di cannoni pesanti, 

come il famoso Flak 36/37 da 88 mm.

Sd.Kfz. 9 Famo 88 mm Flak 37

Germania, 1944
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Sette anni di combattimenti
Il battesimo operativo della prima Divisione Panzer avvenne tra

il marzo e l’ottobre 1938, con la partecipazione all’annessione
dell’Austria e dei Sudeti al Terzo Reich. Il battesimo del fuoco ebbe
invece luogo in Polonia, nel settembre 1939, in seno alla Decima ar-
mata del Gruppo armate sud (Heeresgruppe Süd) durante l’operazio-
ne Fall Weiss. Il primo di settembre la divisione si trovava ancora sul-
la frontiera polacca, ma l’otto aveva già raggiunto la Vistola a sud di
Varsavia: in poco più di una settimana aveva percorso oltre 200 chi-
lometri e fu la prima divisione tedesca ad attraversare il fiume. Dopo
la completa disfatta dell’esercito polacco, la divisione fu trasferita a
Dortmund dove iniziò i preparativi per la campagna di Francia.

Nei mesi di maggio e giugno 1940, la divisione partecipò alla cam-
pagna di Francia, dapprima in seno al XIX Corpo d’armata motoriz-
zato del Gruppo von Kleist, insieme al quale si aprì la strada attra-
verso il Lussemburgo e il Belgio meridionale (operazione Fall Gelb).
Malgrado l'opposizione francese, in una ventina di ore raggiunse la
zona di Sedan, dove i combattimenti per superare la Mosa furono
particolarmente duri: con l'appoggio dell'artiglieria e l'impiego di ben
mille aerei tedeschi, la fanteria attraversò il fiume su battelli di gom-
ma, seguita dai carri solo quando fu assicurata una testa di ponte
sufficiente per manovrare. Il 18 maggio la divisione assicurò una te-
sta di ponte sulla Somme, a Péronne, e il 20 un’altra ad Amiens. La

posizione venne occupata dal primo Battaglione motociclisti
(Kraschützen-Abteilung 1), mentre il secondo Reggimento
Panzer procedeva verso nord-ovest. La divisione si diresse allo-
ra verso Dunkerque, nell’intento di tagliare la ritirata alle for-ze alleate avanzate all’interno del territo-rio belga, e la raggiunse il 24 maggio,contribuendo a separare il contingen-te britannico dal grosso delle truppe fran-cesi: mentre si apprestava a impe-dirne il reimbarco per l’Inghilterragiunse, inspiegabile, l’ordine diarrestare le operazioni. Il 6giugno 1940, la divisione si ri-mise in moto per la secondafase dell ’ invasione dellaFrancia, l’operazione Fall Rot:

a partire dall’8 giugno fu sottoposta al XXXIX* Corpo d’armata mo-
torizzato del Gruppo Guderian con il quale avanzò verso la Marna e
l’altopiano di Langres, dove incontrò una forte resistenza, per rag-
giungere Belfort, vicino alla frontiera svizzera, il 23 giugno 1940 al
termine delle ostilità. In breve tempo gli uomini della prima Divisione
Panzer avevano ottenuto molto più di quanto avessero mai osato
sperare, ma una volta completata l’invasione del territorio francese
avevano perso 495 uomini e contavano molti feriti.

Dopo questa campagna, per le nuove disposizioni sull’organico,
il 20 ottobre 1940 la divisione fu privata del Reggimento Panzer 2 e
il 6 dicembre venne rinforzata con un Reggimento di fanteria moto-
rizzata (Schützen-Regiment 113), che sarebbe divenuto un Reggimento
di fanteria meccanizzata (Panzergrenadier-Regiment 113) nel luglio
1941. Nella primavera 1941, la prima Divisione Panzer venne inviata
in Prussia Orientale per partecipare all’invasione dell’Unione Sovie-
tica, l’Operazione Barbarossa, in seno al quarto Gruppo corazzato
(Panzergruppe 4) del Gruppo armate Nord. All’inizio della campagna
dovette affrontare il terzo Corpo meccanizzato dell’Armata Rossa,
subendo perdite importanti e riuscendo a venire a capo dei carri ar-
mati sovietici solo grazie al supporto diretto dell’artiglieria. Sempre
con il quarto Gruppo corazzato, la divisione si spinse verso Leningrado,
ma venne fatta fermare a 12 km dalla città, quando ormai dispone-
va di soli 46 carri operativi. Infatti, nella seconda metà di settembre,
ricevette l’ordine di raggiungere il Gruppo armate Centro per pren-
dere parte all’operazione Taifun, la conquista di Mosca, che iniziò il
2 ottobre 1941 e venne arrestata dalla controffensiva sovietica e dal
clima polare dell’inverno 1941/42.Nel corso del 1942 la divisione partecipò a numerose battaglie
difensive soprattutto nel settore di Rshev poi, indebolita da un anno
e mezzo di combattimenti senza sosta, nel gennaio 1943 venne riti-
rata dal fronte e inviata in Francia per essere riorganizzata.

Nel maggio 1940 unità motorizzate tedesche 
si dirigono verso Sedan (Francia).

* La forma della quarta e della nona decina in cifre romane, utilizzata dai

Tedeschi per numerare i corpi corazzati, non è quella latina da noi cono-

sciuta (XL e XC) bensì XXXX e LXXXX. Poiché tale cifra è parte integrante

del nome del corpo, si è deciso di mantenere la forma in uso in Germania.

Adolf Hitler esamina alcune mappe alla presenza dei generali 
von Manstein, Busse e von Kleist.

L'inizio della fine
Dopo nove mesi di riorganizzazione e un primo addestramen-

to in Francia, nell’aprile 1943 la divisione fu trasferita in Grecia per
completare l’addestramento, presidiare la regione di Atene e assi-
curarne la protezione della costa. Tornata operativa nel novembre
1943, fu inviata sul Fronte orientale a combattere in Ucraina, dap-
prima con il XXXXVIII Corpo corazzato e poi, durante la controf-
fensiva su Kiev del dicembre 1943, con il XXXXVII.Nel febbraio 1944, fu impiegata nelle operazioni per liberare dal-
l’accerchiamento l’XI e il XXXXII Corpo d’armata a Korsun-Cherkassy.
Nonostante il fallimento del contrattacco, la divisione contribuì a
facilitare il passaggio attraverso le linee sovietiche dei resti delle for-
ze intrappolate nella sacca, proteggendo il corridoio aperto dal ter-
zo Corpo corazzato. Il mese successivo rimase a sua volta isolata al-
l’interno della gigantesca Sacca di Hube (Hube Kessel) e si fece stra-
da verso ovest combattendo per quasi duecento chilometri attra-
verso le linee sovietiche a nord del fiume Dnjestr, prima di tornare
in contatto con truppe amiche. Durante la grande offensiva sovieti-
ca del luglio 1944, contrattaccò nel settore di Oleyor in Polonia me-
ridionale, trattenendo per qualche tempo l’Armata Rossa, finché non
fu costretta a ritirarsi verso sud per non rimanere isolata. Raggiunse
allora il terzo Corpo corazzato in Ungheria orientale distinguendosi
in ottobre nel corso del contrattacco a nord-est di Debrecen.

Ancora in Ungheria, nel dicembre 1944 subì gravi perdite a est
del lago Balaton, ciononostante nel gennaio 1945 prese parte al-
lo sfortunato tentativo di liberare Budapest dall’accerchiamento
delle forze sovietiche nel corso dell’operazione Konrad. I resti del-
la divisione continuarono ad arretrare attraverso l’Ungheria cen-
trale fino a raggiungere l’Austria, non senza ingaggiare un ultimo
contrattacco di loro iniziativa. Nell’aprile 1945 la divisione si attestò su posizioni difensive
nella regione di Hartberg, nella Stiria austriaca, dove combatté con
accanimento contro l’Armata Rossa nel tentativo di ostacolarne
un’ulteriore avanzata verso ovest. Al momento della capitolazio-
ne, l’8 maggio 1945, la divisione arretrò improvvisamente di pa-
recchi chilometri verso ovest per consegnarsi all’esercito america-
no a Windischgarten. In quel momento i suoi resti erano sotto il

comando del Colonnello Eberhard Thunert, che la sciolse ufficial-
mente il 13 maggio 1945. I soldati consegnatisi alle truppe ame-
ricane vennero rilasciati entro la fine del luglio 1945, mentre quel-
li catturati dai sovietici rimasero nei campi di prigionia fino all’i-
nizio degli anni Cinquanta: l’ultimo soldato della divisione lasciò
l’Unione Sovietica per tornare a casa nell’autunno del 1955, dieci
anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Un monumen-
to alla memoria dei soldati della prima Divisione Panzer caduti in
combattimento venne eretto nel 1965 a Bad Hersfeld, in Germania.

Insegne della prima Divisione Panzer (da sinistra a destra 
e dall’alto in basso): 1939-1940; 1940 in Francia; 
1941-1942; dal 1943 alla fine della guerra.

HEINZ WILHELM GUDERIAN
(1888-1954)

Heinz Wilhelm Guderian nasce a Kulm nella Prussia Orientale
il 17 giugno 1888. Frequenta scuole militari e nel 1907 en-
tra nell’esercito come allievo ufficiale. Durante la Prima
guerra mondiale, che termina con i gradi di capitano, ha
incarichi di stato maggiore come ufficiale addetto alle tra-
smissioni e al servizio informazioni. Negli anni che seguo-
no la Grande Guerra, Guderian si occupa della motorizza-
zione dell’esercito della Repubblica di Weimar e diviene
appassionato sostenitore dell’impiego militare delle unità
corazzate; ma è solo con l’avvento di Hitler al potere, nel
1933, che può davvero contare sul miglior alleato possibi-
le. Promosso Colonnello proprio nel 1933, nel 1935 gli vie-
ne assegnato il comando della seconda Divisione Panzer,
il primo agosto 1936 diventa Generale di brigata e, dopo
la pubblicazione nel 1937 del suo libro Achtung-Panzer!,
nel quale espone i principi base della moderna guerra mec-
canizzata, nel febbraio 1938 viene promosso Generale di
corpo d’armata. L’inizio del secondo conflitto mondiale lo
vede al comando del XIX Corpo d’armata motorizzato e,
in seguito ai successi delle campagne di Polonia e di Francia,
nel 1940 è nominato Generale d’armata (Generaloberst).
In seguito a dissapori con i superiori durante la battaglia
di Mosca, il 26 dicembre 1941 è sollevato dal comando, ma,
dopo il disastro di Stalingrado, nel marzo 1943 viene richia-
mato in servizio e nominato Ispettore generale delle for-
ze corazzate; in seguito all’attentato a Hitler del 20 luglio
1944, diviene anche Capo di stato maggiore dell’esercito.
Il 28 marzo 1945, dopo un violento alterco con il Führer, è
nuovamente sollevato dall’incarico e posto in licenza.
Al momento della capitolazione della Germania, l’8 mag-
gio 1945 si consegna agli Americani. Muore nel 1954 do-
po aver pubblicato il libro Erinnerungen eines Soldaten
(uscito in italiano con il titolo Panzer General, Ricordi di
un soldato) nel quale descrive la sua carriera durante la 
Seconda guerra mondiale.
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Poco dopo l’entrata in servizio del Tiger I,

Porsche e Henschel si impegnarono nello svi-

luppo di prototipi per un nuovo carro da

combattimento ancora più pesante. Allo stes-

so tempo, Krupp ricevette dall’ufficio per gli

studi sui cannoni, il Waffenamt Prüfwesen 4,

l’incarico di sviluppare una bocca da fuoco

destinata ad armare il nuovo carro: fu così

progettato e prodotto il cannone KwK 43

L/71 da 8,8 cm.

Anche questa volta venne scelto il mo-

dello Henschel, più tradizionale, a scapito di

quello Porsche. Come già avvenuto per

l’Elefant, le ragioni che portarono a scartare

il progetto Porsche dipendevano dalla com-

plessità della concezione e dalla rinnovata

scelta di utilizzare una trasmissione elettrica

che avrebbe impiegato una gran quantità di

rame, materiale strategico di cui la Germania

non disponeva a sufficienza.

Due modelli di torretta

Quando fu presa la decisione di abban-

donare il progetto, la Porsche aveva già pro-

dotto 50 torrette nella convinzione che sa-

rebbe stata la prescelta. Fu così deciso di uti-

lizzare le torrette prodotte, che furono instal-

late sui primi Tiger II di serie; la loro produ-

zione iniziò nella fabbrica Henschel und Sohn

GmbH di Kessel-Hittelfeld nel dicembre 1943.

La torretta Porsche era stata costruita appo-

sitamente per ospitare il grande cannone KwK

43: voluminosa e allungata, disponeva di una

botola d’evacuazione nella parte posteriore,

che poteva essere utilizzata per estrarre tut-

ti gli equipaggiamenti interni, compreso il

cannone. La parte anteriore, arrotondata e di

100 mm di spessore, e i fianchi da 80 mm a

30° fornivano al mezzo un’ottima protezio-

ne balistica, malgrado l’inclinazione delle pa-

reti comportasse una minore ampiezza del

Il 16 marzo 1943 il progetto Tiger H3 venne, 

per la prima volta, chiamato Tiger II. 

Il 2 aprile, l’Ufficio armamento dell’esercito 

del Terzo Reich (Heereswaffenamt – HWA), 

in una circolare, attribuì a questo enorme

carro armato il nome di Panzerkampfwagen

Tiger Ausführung B, soprannominato ben

presto dagli Inglesi “tigre reale” (cioè Royal

Tiger, Königstiger in tedesco).

Pz.Kpfw. VI Tiger II Ausf. B

(Sd.Kfz. 182) Porsche Turm

La “tigre reale” 

dei carri armati

Un Tiger II del battaglione corazzato pesante schwere 

SS-Panzer-Abteilung 501 avanza in un bosco all’inizio della

battaglia delle Ardenne, trasportando dei paracadutisti.

Uno dei tre 

prototipi di Tiger II. 

La botola circolare 

sul lato sinistro della 

torretta fu soppressa nei modelli di serie.

tetto della torretta e rendesse necessario

installare la cupola del capocarro su una

sporgenza del lato sinistro.

La torretta montava un telescopio bi-

noculare Turmzielfernrohr TZF 9b/1 per il

cannoniere, un episcopio fisso per il serven-

te al pezzo e una cupola con sette episco-

pi per il capocarro. Una mitragliatrice MG

34 coassiale era installata sulla destra del

cannone e un’altra, smontabile, poteva es-

sere fissata a una rotaia semicircolare so-

pra la cupola del capocarro.

In seguito ai primi studi sull’efficacia

della torretta Porsche, apparve evidente una

serie di difetti che fu necessario risolvere.

In primo luogo, la superficie inferiore arro-

tondata del frontale della torretta, oltre a

rendere difficoltoso l’aumento dello spes-

sore della corazzatura, tendeva a far rim-

balzare i proiettili verso il cielo della came-

ra di combattimento, di soli 40 mm di spes-

sore, dove si trovavano il pilota e il radio-

telegrafista. Inoltre, la produzione della tor-

retta era lenta e complessa, a causa delle

forme arrotondate e della sporgenza, a si-

nistra, necessaria per la cupola del capo-

carro. Tutte queste considerazioni vennero

incluse nel progetto di Henschel, che fu suc-

cessivamente prodotto in serie.

La torretta Henschel aveva una coraz-

za frontale piana di 180 mm di spessore, 80

sui lati e 40 mm sulla parte superiore, men-

tre il cannone era protetto da una scuda-

tura esterna conica di tipo Saukopf (gru-

gno di scrofa). I fianchi della torretta era-

no meno inclinati e il maggior spazio inter-

no permetteva lo stivaggio di più proietti-

li (22 invece di 16), nonché un cielo di mag-

giori dimensioni, per alloggiare senza defor-

mazioni della fiancata la cupola del capo-

carro; quest’ultima venne spostata in avan-

ti, mentre la botola del servente venne ar-

retrata. Con questa torretta, il peso del car-

ro arrivava a 69.800 chilogrammi. Oltre ai

16 proiettili stivati nella torretta Porsche (o

i 22 nella Henschel), altri 48 si trovavano

su rastrelliere ai lati dello scafo, e altri, tra

i 12 e i 14, potevano essere stivati in appo-

siti vani sotto il pavimento della camera di

combattimento.

Tanto la torretta Porsche quanto quel-

la Henschel rispettavano la disposizione

standard dei carri moderni per l’equipaggio:

il capocarro si trovava a sinistra, con il tira-

tore davanti a sé un po’ più in basso, men-

tre il servente occupava il lato destro. Quanto

al resto dell’equipaggio, il posto del pilota

si trovava nella parte anteriore sinistra del-

lo scafo, mentre il mitragliere/radiotelegra-

fista sedeva alla sua destra; tra i due vi era

l’imponente scatola del cambio. Il pilota di-

sponeva di un episcopio rotante, mentre

quello del marconista era fisso, perché po-

teva usufruire del sistema di mira della sua

mitragliatrice MG 34 brandeggiabile, mon-

tata sulla parte anteriore destra dello scafo.

Il Tiger II era mosso da un motore

Maybach HL 230 di 12 cilindri a V, che svi-

luppava una potenza massima di 700 CV a

3.000 giri, ridotta però, con limitatore, a

600 CV e 2.600 giri per evitare i rischi di

surriscaldamento. La potenza era trasmes-

sa ai cingoli grazie a un cambio a 8 velo-

cità Maybach Olvar 40. L’insieme consen-

tiva al carro di raggiungere i 42 km orari su

strada, una velocità ragionevole se si tiene

conto del peso totale del mezzo in assetto

di combattimento, quasi 70 tonnellate. 

Il treno di rotolamento era costituito, per

ciascun lato, da nove ruote doppie inter-

secantisi di 800 mm di diametro, oltre alla

ruota motrice e alla ruota tendicingolo, an-

ch’esse doppie; il sistema di sospensioni era

a barre di torsione e i cingoli, di 800 mm di

larghezza, garantivano una buona riparti-

zione del peso del veicolo sul terreno. Il

Tiger II non fu solo il carro armato più pe-

sante fabbricato in serie durante la Seconda

guerra mondiale, ma anche il meglio pro-

tetto e armato. Purtroppo le dimensioni e

il peso eccessivi, che ne pregiudicavano la

mobilità, e lo sproporzionato consumo di

carburante (9 litri per un chilometro) rese-

ro il suo impiego un vero incubo per il si-

stema di rifornimento.

PZ.KPFW. VI TIGER II AUSF. B 

(SD.KFZ. 182) PORSCHE TURM

Equipaggio
5 uomini

Peso
68.500 kg

Lunghezza
10,28 m

Altezza
3,09 m 

Larghezza
3,76 m con i parafanghi montati

Motore
Maybach HL 230 P30 da 600 CV a 2.600 giri

Capacità serbatoio
860 l

Velocità massima su strada 42 km/h

Velocità massima su terreni misti 20 km/h

Autonomia
170 km su strada, 126 fuori strada

Armamento principale
cannone KwK 43 L/71 da 8,8 cm

Armamento secondario
due mitragliatrici MG 34 da 7,92 mm

Corazzatura massima frontale 150 mm per lo scafo

Corazzatura laterale
80 mm

Corazzatura superiore
40 mm

Un Tiger Ausf B con

torretta Porsche nel

Tank Museum di

Bovington, in Gran

Bretagna. Tutti i

modelli di questa

versione uscirono di

fabbrica coperti di

Zimmerit, una pasta

antimagnetica 

che impediva alle

mine di aderire 

allo scafo.
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I fascicoli, con immagini di alta qualità, sono ricchi di informazioni 
sui veicoli blindati e sul ruolo che hanno avuto nella Seconda 

Guerra Mondiale. Dalle leggendarie battaglie tra carri armati alla 
QRMPG?ÐBCJJCÐBGTGQGMLGÐAMP?XX?RC
ÐB?JJCÐQNCAG�AFCÐ

tecniche alle armi in dotazione, scoprirai tutti  
i segreti di queste incredibili macchine da guerra.

STORIA ED EVOLUZIONE
Mentre nella Grande Guerra gli eserciti, impantanati in 

trincea, avevano combattuto una logorante guerra di 

posizione, la Seconda Guerra Mondiale fu una guerra 

di movimento. Per questo divennero decisivi i mezzi 

che consentivano rapidi spostamenti, a partire dai carri 

armati, leggeri o pesanti. Questa appassionante rubrica, 

curata da esperti del settore, ti trasporterà nella Storia 

e ti farà conoscere le imprese delle unità corazzate più 

famose della Seconda Guerra Mondiale.

I mezzi corazzati
Panzer IV, Tiger, Stug III, Panther, Sherman, 

Churchill... tutti i modelli più significativi 

accompagnati da una ricca iconografia con 

foto e stampe d’epoca. Scopri la tecnica  

e la storia di questi leggendari carri 

da combattimento: le caratteristiche, 

i codici d’identificazione, 

le mimetizzazioni e le battaglie 

alle quali parteciparono.
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MODELLI in SCALA

DIPINTI A MANO
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Panzerjäger Tiger (P) Elefant

BLINDATI
STORIA DEI MEZZI CORAZZATI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

DA
COMBATTIMENTO
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MODELLI in SCALA

DIPINTI A MANO
1 :72

Pz.Kpfw. VI Tiger II

BLINDATI

STORIA DEI MEZZI CORAZZATI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

DA

COMBATTI
MENTO

3

La prima Divisione Panzer (1. Panzer-Division) fu costituita il 

15 ottobre 1935 a Weimar a partire da elementi della terza Divisione

cavalleria del Reichsheer. All'inizio era formata da una Brigata di

fanteria motorizzata (Schützen-Brigade 1), composta da un batta-

glione motociclisti e da un reggimento di fanteria motorizzata, e

da una Brigata carri (Panzer-Brigade 1), di stanza a Erfurt, compo-

sta da due Reggimenti corazzati (Panzer-Regimenter 1 e 2). La di-

visione comprendeva anche un Reggimento d’artiglieria motoriz-

zata (Artillerie-Regiment 73), un Battaglione esplorante (Aufklärungs-

Abteilung 4), un Battaglione trasmissioni (Nachrichten-Abteilung

37) e un Battaglione anticarro (Panzerjäger-Abteilung 37).

Diversi furono gli alti ufficiali che comandarono la prima Divisione

nel corso degli anni. Il primo fu il Generale di corpo d’armata

Maximilian von Weichs zu Glon che la guidò fino al settembre 1937.

Gli succedettero il Generale di divisione Rudolf Schmidt, fino al no-

vembre 1939, poi i Generali di brigata Friedrich Kirchner, fino al lu-

glio 1941, e Walter Krüger, sostituito nel dicembre 1943 da Richard

Koll durante i difficili mesi di gennaio e febbraio 1944. Fu quindi la

volta dei colonnelli Werner Marcks, fino al settembre 1944, ed

Eberhard Thunert in carica fino al maggio 1945.

Nel settembre 1939 la potente macchina da guerra della Germania

del Terzo Reich aveva dotato la prima Divisione dei seguenti mezzi

corazzati: 93 Panzer I, 122 Panzer II, 26 Panzer III, 56 Panzer IV e 12

Carri comando (Panzer-Befelswagen). Nel 1942, per colmare le per-

dite subite fino a quel momento, la divisione ricevette alcuni Panzer

38(t) fabbricati in Cecoslovacchia per la Germania. Nel 1943 venne,

infine, riorganizzata su un solo Reggimento carri (Panzer-Regiment

1), equipaggiato con 95 Panzer IV, 76 Panzer V Panther, sette Carri

lanciafiamme (Flammpanzer), otto Carri comando e tre carri speri-

mentali, un VK 18.01 e due VK 16.01. Questi ultimi erano prototipi

che, verso la fine del conflitto e in mancanza di altri mezzi a dispo-

sizione, furono impiegati come veicoli da ricognizione.

La 1a Divisione Panzer  

Dai fulminanti successi iniziali 

all’agonia della sconfitta   

La prima Divisione Panzer può essere considerata il simbolo di

tutte le divisioni corazzate tedesche. In dieci anni d'attività

combattè su quasi tutti i fronti e contro gran parte degli 

eserciti avversari, spesso in condizioni di inferiorità numerica.

Ciononostante fu protagonista di alcuni 

tra i successi più clamorosi

dell’esercito tedesco 

durante la Seconda 

guerra mondiale.

Istituita nel 1935 a Weimar, 

la prima Divisione corazzata 

operò su molti fronti, 

dall’annessione dell’Austria 

fino alla fine della guerra.
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Tubi di scappamento
L’uscita dei tubi di scappamento era protetta 
da grosse placche corazzate semicircolari.

Ruote

In acciaio, con bande interne in gomma 
per diminuire le vibrazioni.

Cingoli

I cingoli da combattimento, di 800 mm di larghezza
e composti da due tipi accoppiati di maglie,
esercitavano sul terreno la sola pressione di 0,76 kg
per centimetro quadrato.

Parafanghi

Sui lati dello scafo erano montati dei parafanghi
corazzati, formati da 6 elementi per lato, che
servivano a proteggere il mezzo facendo detonare
prematuramente le cariche cave.

Cannone

Il pezzo da 8,8 cm, chiamato KwK 43 L/71, era
prodotto dalla Krupp. Oltre al freno di bocca, due
potenti freni di sparo cilindrici in torretta avevano
lo scopo di assorbire e disperdere parte dell’energia
prodotta dalla massa rinculante.

Boccaporti

I boccaporti del pilota e del radiotelegrafista, sul
cielo dello scafo, venivano sollevati e ruotavano
orizzontalmente su un perno verticale, per impedire
che urtassero contro la torretta o il cannone.

Torretta

Concepita dalla Porsche, aveva una corazzatura
anteriore di 100 mm e laterale di 80. Sul lato sinistro,
una sporgenza permetteva il montaggio della
cupola del capocarro.

Cupola del capocarro
Era dotata di 7 episcopi corazzati, che garantivano la
visuale a 360°. Il portello si sollevava e poi ruotava
su un perno verticale. Nella parte superiore degli
episcopi, una rotaia semicircolare permetteva
l’installazione di una
mitragliatrice antiaerea.

Griglie

Tutte le apertura per la ventilazione del vano 
motore erano protette da griglie per evitare che
zolle di terra, pietre o rami potessero penetrare
all’interno e diminuire l’efficienza dell’impianto 
di raffreddamento.

Estrattore

Su ciascun lato del vano motore era installato un
grosso estrattore a ventola, destinato ad aspirare
l’aria calda e a raffreddare i radiatori.
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PZ.KPFW. TIGER AUSF. B (SD.KFZ. 182) PORSCHE TURM,S.PZ.ABT. 503 - Normandia, luglio 1944

Il Battaglione corazzato pesante s.Pz.Abt.503, unità indipendente, entrò in combattimento per la primavolta in Normandia l’11 luglio 1944. Poteva contare su 45 Tiger, tre dei quali riservati al Comando, mentre ilresto era ripartito in tre compagnie (Kompanien) di 14 carri ciascuna. L’unica compagnia di questobattaglione equipaggiata con Tiger II fu la prima, che ne ebbe in dotazione complessivamente 12 (contorretta Porsche), ai quali si aggiungevano due Tiger I.
La mimetizzazione di questi carri era formata da macchie verde oliva (Olivgrün – RAL 6003) e marronerossiccio (Rotbraun – RAL 8017), dipinte con la pistola spruzzo sulla vernice di fabbrica giallo scuro(Dunkelgelb – RAL 7028). I numeri tattici, composti da tre cifre, erano impressi sulla parte anteriore dellefiancate della torretta, mentre le insegne nazionali erano dipinte al centro.
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La tua collezione si compone di 70 uscite. Prezzo prima uscita 3,99 € (anziché 8,99 €). Prezzo seconda uscita 8,99 €. Prezzo uscite successive 
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ORDINA SUBITO
SU DEAGOSTINI.COM E 

RICEVI TANTI REGALI ESCLUSIVI

3 poster con le immagini 
storiche dei mezzi blindati.

Unico nel suo genere anche grazie  
al pratico segnalibro, è utilissimo per 
prendere appunti in ogni momento.

E IN PIÙ, SE DECIDI 

DI ORDINARE CON PAYPAL ...

Questo 
veicolo semicingolato 

veniva utilizzato per trainare armi 
pesanti e trasportare carri armati danneggiati. In 

questa versione è corredato da un potente rimorchiatore 
a quattro assi per il trasporto di carri armati pesanti.

... E LE SPESE DI SPEDIZIONE SONO INCLUSE

3 POSTER DA COLLEZIONE

L’ORIGINALE TACCUINO con 

SEGNALIBRO PERSONALIZZATO

  Steyr RSO 0/1 + Pak 40 

  anti-tank gun 2. Pz. Div.

          Opel Blitz 3,6-36S (Kfz 305) 

                         + Flak 38 da 20 mm

Famo (Sd. Kfz. 9) 

+ Sd. Ah. 116

Una splendida riproduzione 
dell’Opel Blitz 3.6-36S che, tra i tanti usi, venne 

impegnato per trasportare il famoso cannone Flak 38 da 20 mm.

Questo cingolato d’artiglieria 
è stato progettato per muoversi sui 
difficili terreni del fronte orientale.

Le immagini di questa pagina sono solo a scopo rappresentativo. Se i regali dovessero arrivare all’esaurimento delle scorte, saranno 
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Operazione a Premi valida dal 20/12/2022 al 04/01/2024. Valore complessivo montepremi € 6.282,07. 

Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su deagostini.com/it/blindati-da-combattimento
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1 :72



TYP 770K W150 

(1938-1943)

HORCH 

KFZ. 15

CITROËN 

TRACTION 11

W-31 TYP 

G4-540

JEEP 

WILLYS MB

OFFERTA PREMIUM 
RISERVATA AGLI ABBONATI

A SOLO

IN PIÙ A USCITA A PARTIRE 
DAL N. 4

1,50 €
Aderisci all’offerta Premium e avrai 

la possibilità di ricevere in corso d’opera 

queste 5 auto militari in scala 1:43 

per arricchire la tua collezione

MODELLI in SCALA

DIPINTI A MANO
1 :43

Le immagini di questa pagina sono solo a scopo rappresentativo. Se i regali dovessero arrivare all’esaurimento delle scorte, saranno so-
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montepremi € 6.282,07. Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su deagostini.com/it/blindati-da-combattimento
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