Carissimi,
numero breve del Flash giusto per darvi conto di una bella iniziativa del Centro di Legnano della
quale riporto la locandina.
L'evento rinsalda una tradizione che vogliamo mantenere e continuare a sviluppare ulteriormente:
la collaborazione con modellisti e Club che non fanno parte della famiglia dell'IPMS. La
partecipazione di Riccardo
Casati ne è un bell'esempio.
Riccardo, che è un ottimo
dioramista - ha partecipato
con pieno successo al
nostro Concorso On Line #Io
resto a casa - ha già
collaborato con il notiziario
e continuerà a farlo in
futuro. Quella di domenica
prossima è un'ottima
occasione per vederlo dal
vivo e fargli tutte le
domande del caso.
L'iniziativa si svolge presso il
Museo di Volandia che, così
come il nostro Cavallino
Rampante, ha ripreso la sua
normale attività.

Continua l'ottima collaborazione tra IPMS Italia ed Ammo Mig.
Oltre la pagina pubblicitaria sul Notiziario, Ammo ha sostenuto concretamente
il Concorso On Line #Io resto a casa mettendo a disposizione 5 premi che sono
stati assegnati e consegnati ad altrettanti modellisti - italiani e non - che hanno
realizzato ottimi esempi di weathering in diverse categorie: Aerei, Mezzi,
Diorami, Sci-Fi e Gundam.
Abbiamo ora ricevuto alcune interessanti novità che utilizzeremo presto
dandone un giudizio più preciso.
AMIG7229 WWII IMPERIAL JAPANESE NAVY
La confezione comprende sei colori acrilici nel
pratico dispenser dotato di pallina d'acciaio
da utilizzare per i velivoli della marina:
- MIG 0262 IJN Ash Grey
- MIG 0263 IJN Medium Grey
- MIG 0264 IJN Nakajima Dark Green
- MIG 0265 IJN Mitsubishi Green
- MIG 0085 NATO Brown
- MIG 0046 Matt Black
AMIG7229 WWII IMPERIAL JAPANESE ARMY
Il secondo set comprende sei colori acrilici da
utilizzare per i velivoli dell'esercito:
- MIG 0070 Medium Brown
- MIG 0194 Aluminium
- MIG 0258 IJA Grey Green
- MIG 0259 IJA Light Grey Green
- MIG 0260 IJA Kawasaki Green
- MIG 0261 IJA Nakajima Green

AMIG 7233 WWII JAPANESE COCKPITS SET
Questo terzo set dedicato ai velivoli Giapponesi nella
Seconda Guerra Mondiale presenta quattro colori acrilici da
utilizzare per gli interni.
Dentro la confezione troviamo:
- MIG 0267 Aotake Blue (colore metallizzato)
- MIG 0268 Aotake Green (colore metallizzato)
- MIG 0269 Nakajima Interior Green
- MIG 0270 Mitsubishi Interior Green

Questi tre set saranno l'oggetto di un prossimo articolo sul
Notiziario

AMIG7030 IDF UNIFORMS FIGURES SET
Questa confezione fa parte della serie Figures Set pensata per offrire al
modellista i colori di base necessari per dipingere le uniformi. Questo set
dedicato ai soldati israeliani (Israeli Defence Force - IDF) comprende quattro
colori:
- AMMO F-504 Yellow Green FS 34259
- AMMO F-509 Uniform Green Base FS 34128
- AMMO F-506 Medium Russian Green FS 34092
- AMMO F-503 Dark Olive Green

AMIG7031 RUSSIAN FLORA FIGURES SET
Questo set dedicato ai soldati russi equipaggiati con questa particolare
mimetica comprende quattro colori:
- AMMO F-506 Medium Russian Green
- AMMO F-532 Red Brown
- AMMO F-503 Dark Olive Green
- AMMO F-502 Outlining Black

Abbiamo infine ricevuto tre set di spugnette da trucco (a goccia, a spicchi e ovale) per applicare e
rimuovere gli eccessi di lavaggi e pigmenti.

