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Questo modello era stato inizialmente costruito partendo dalla vecchia scatola Italeri del 

carro M4A1 (76mm) per riprodurre il veicolo rappresentato nella seguente immagine. 

 

 

 

La foto apparve decenni fa nel volume "Sherman in Action" e fu oggetto di un articolo sulla 

storica rivista "Storia Modellismo". Ora la stessa foto appare anche sull'ultimo libro di 

Zaloga che adesso attribuisce il carro ad un reparto della 3^ AD. Da essa si nota anche 

l'inversione delle cupole. 

Nel 2012 sono ritornato sui miei passi e ho deciso di migliorare il modello con alcune 

fotoincisioni e ridipingerlo completamente. 

 

Le migliorie apportate: 

 

SCAFO 

 

- riproduzione dei dadi inferiori dei gruppi di sospensione e di quelli di fissaggio dei 

pattini (purtroppo non ho potuto realizzare i quattro fori anteriori presenti su ogni 

blocco di sospensione che consentivano l'inversione del supporto del ruotino 

perché le sospensioni era già fissate allo scafo), 
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- riproduzione della corazze anteriori in plasticare; 

- riproduzione dei guantoni da box in resina previa realizzazione di un master in 

Milliput; 

- sostituzione di tutte le ruote del treno di rotolamento con copie in resina di quelle  

dal kit Tamiya dell’ M4 A3; 

- sostituzione dei cingoli del kit con altri provenienti da un kit Tamiya dell’ M4 A3; 

- ruota di rinvio: clone in resina di una ruota di produzione Verlinden, 

- parafanghi anteriori, supporti laterali dei parasabbia e parafanghi posteriori 

autocostruiti, 

- realizzazione con fotoincisione prodotte dall’ autore dei sostegni dei parafanghi 

laterali; 

- protezione dei fari posteriori: autocostruzione in plasticard; 

- autocostruzione dei supporti dei fari posteriori, 

- maniglie e blocchi dei portelli di scafo autocostruiti o cloni di fotoincisioni, 

- riproduzione in resina del secondo blocco dei cavi di traino, 

- Attrezzi da lavoro (non presenti nelle foto) ottenuti da cloni di un kit della 

Formations, 

 

TORRETTA 

 

- Torretta: rielaborazione della torretta originale con inserimento di una copia in 

resina della cupola del capocarro, 

- Scudo del cannone riprofilato con plasticard e milliput nella parte inferiore, 

- Sostituzione della canna del cannone con altra della Lion Marc; 

- Riproduzione della mitragliatrice coassiale al cannone con clone in resina di una 

canna Academy, 

- Realizzazione dei blocchi di fine corsa sulla parte superiore dello scudo, 

- sostituzione del portello per l’ espulsione dei bossoli con una copia in resina di 
quello proveniente  dal kit Tamiya dell’ M4 A3. 
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