German Tank Destroyer Jagdpanther Late version
ovvero
“Dove osano gli aeroplanari…”
By Gianni Satta
Modello Tamiya – Scala 1:48

Più che darvi informazioni tecniche facilmente reperibili ovunque su quello che, per me, fin da
bambino, è sempre sembrato il più bel mezzo corazzato di sempre, vorrei chiedere scusa a tutti gli
Amici Modellisti Esperti in mezzi corazzati per quello che vedranno.
Chiedo la vostra indulgenza, costruire qualcosa che non ha le ali e, al posto dei piloni alari, ha i
cingoli, per me non è stato facile!
Bando alle amenità e veniamo al modello: item Tamiya n. 32522 in scala 1/48 – German Tank
Destroyer JAGDPANTHER Late Version.
Modello a mio avviso molto bello e dal prezzo adeguato, con chassis in metallo, tutto si assembla
benissimo e combacia alla perfezione (che scoperta è un TAMIYA!).
L’ho costruito “da scatola”, ma per chi vorrà sbizzarrirsi con l’after-market non avrà che l’imbarazzo
della scelta.
Personalmente se tornassi indietro aggiungerei solo una cosa: le griglie in metallo, facili da montare
e di sicuro effetto.
Mimetica a tre toni
Per riprodurla ho usato i colori TRUE EARTH della nuova linea SDW colors in particolare: fondo
TESC 21/2 Dark Yellow; chiazze TESC 23 Red Brown e TSC 24 Olive Green.
Sui colori ben asciutti, mi sono divertito a pastrocchiare con i prodotti della AK Interactive
consigliati in un bellissimo tutorial trovato su YouTube.
Per prima cosa una o più mani di FILTRO AK076 Dark Brown, curando di aspettare 20-25 minuti
fra una mano e l’altra.
Mi sono fermatoai una sola mano, ognuno farà la sua scelta in funzione del gusto personale e del
risultato che vorrà ottenere.
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Secondo step, rifilare tutte le sporgenze con WASH AK075 e rimuovere dopo una trentina di minuti
con WHITE SPIRIT AK047.
Per i cingoli ho usato il fondo della TRUE EARTH TEPR 03 PRIMER RUST BROWN. Una volta
asciutto, un bel lavaggio con WASH AK083 specifico per cingoli, enfatizzando poi le profondità con
AK075.
Sulle parti in metallo a contatto con il terreno e con il treno di rotolamento, dry brush con Metallic
Gray XF56 e Chrome Silver X10 Tamiya. Successivamente ho cercato di ricreare un effetto
ruggine con i prodotti della linea LIFE COLOR del set dedicato, UA 702/703/704.
Per i manici degli attrezzi e del tappo del crick ho usato i colori del set LIFE COLOR dedicato al legno
UA 715/716.
Un pò di nero per la gomma delle ruote e per i cannocchiali, Gun Metal per la mitragliatrice.
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Per adesso mi fermo qui, prossimamente con l’aiuto degli amici più esperti proverò ad impolverarlo,
magari ad aggiungere un pò di effetto ruggine e di “chipping” qua e là, sporcando con effetto olio le
ruote… Capito Igor Ed Alfredo!!!
A proposito, bella la scala 1/48, divertente!
Un saluto e buon modellismo a tutti.
JSAT
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