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~~ trofeo Aeropiccola 1057 

Ormai trad izionalmente alla primo domenica di settembre la ns/ ditta fa 

svolgere una grandiosa gara di modelli telecomandati nella categoria 

c qualificazione "· Quest'anno ben 50 concorrent provenienti da tutta 

ltal'a si sono disputati 'l Trofeo Aeropiccola dando vita ad una meravi· 

gliosa competizione che non a torto è stata definita la più Importante gara 

dell'anno . Sono emersi in questa gara i valori do molti aeromodellisti e 

tra questi citiamo · miglior:: i fratelli MILANESE di Torino, la magnifica 

compagine di Brescia con a capo i fratelli ROSSI, l'ottima squadra del 

G.T.M. di Torino guidato dal Rag . REINERO, l'agguerrito squadra di BER· 

GAMO e mol ti altri ancora tutti mo lto bravi. La forte dota zione di premi 

per un valore superiore a 200.000 lire ha accontentato tutti. Sin da ora 

onvitiamo tutti gli appassionati a volersi preparare per Il TROFEO AERO

PICCOLA 1958 che si svolgerà la prima domenica di settembre. Qui o 

foanco, seppure in piccolo, causa lo spazio, diamo rassegna dei migliori 

modelli mentre rimandiamo gli interessati alle fotocronacne complete ap

parse sulle riviste s~ializzate. 

ECCO LA CLASSIFICA 

JO individuale MILANESE di Torino ( mod. MUSCA l 

2 .. ROSSI U. di BRESCIA { mod. MUSCA l 
J O , ROSSI C. di BRESCIA ( mod. MUSCA ) 

4" » TAGLI ETTI di BRESCIA ( mod. CESNA 180 ) 

so NEGRO di Torino ( mod. TEXAN ) 

60 » REI NERO di Torino (m od. AEROCOMANDER) 

Seguono 34 concorrenti clauificatioi nollo finali 

1• Squadra MODELBRIXIA di BRESCIA 

2" ,. G.T .M. di Torino 

3& EOlO di IVREA 
4 . ,. C.M.T. di Torino 

s& ,. ALBINO di BERGAMO 

6" ,. C.S.I. d i TORINO 

In copertina: l frelell l Mllenese con Il modello Musce vlncllore 
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X. P. 81. • Superba riprodozie>ne volante telecomandata di ono dei più moderni 
aeroplani americani. Realizzate> espressamente per gare di riproduzione e qoalifì· 
caz ione. Perfetto in ogni suo dettaglio riproduttivo, volo di facile comando e di 
grande soddisfazione. Apertura ala re cm. 74. Modello adatto a motori tra 2 e 5 cc. 
lndicatissimo per gare « TEANI-RACER ». 

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 3.700 

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale L. 250 

FALCO . • Riproduzione dal v•~ro del più moderno aeroplano da tu rismo italieno. 
Adatto per motori di media cii indrata tra 2,5 cc. e 4 cc. Ala con pianta trapezoidale. 
Carrello tricìclo. Fusoliera avviatissima ed e legante cabina. Apertura alare cm. 80. 

Prezzo del la SCATOLA DI PRE/IAONTAGGIO 

Prezzo del solo disegno costruttivo al naturale 

L. 3.500 
L. 150 

MUSCA l . . Perfetta riproduzione in sca la volan te del noto aeroplano da turismo 
italiano. Modello telecomandato pe r motori da 2,5 cc. Apertura alare cm. 90. Adatto 
per gare di qval iftca:tione. Voi o lento e sicuro. Facìle da pilotare. Modello vincitore 
de! Trofeo Aeropiccola 1956. 

Prezzo de lla ::,CATOLA DI PREMONTAGGIO L. 3.500 

Prezzo del solo disegno costruttivo a l natura le L. 150 

u z l o Hl E E s T E R A 

VORTEX . . Veleggiatore da gare di alta efficienza. Progettato secondo la formula 

internaziona le « NORDICA ». Eccezionali doti di volo. Apertura alare cm. 167. 

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 3.000 

VICTORY DMI. - Model lo vel•eggiatore di elevate cara!teristiche tecniche. Formula 

internazionale «NORDICA». Vincitore de l campionato mondiale 1953. Doti dl volo 

imbattibili. Apetura alar-e cm. 167. 

Prezzo della SCATOlA DI PREMONTAGGIO L. 2.500 

PROVOST. • Piccolo telecomandato riproduzione a tavoletta. ~articolari già prefab

bricati e decorati. Facile di cc•strvzione e pilotaggio. Adatto per piccoli motori tra 

0,5 e l cc. Apertura alare cm. 45. 

Prezzo della SCATOLA DI PREMONTAGGIO L. 1.400 

PANTER . • Magnifico modello ac:robatico da gara. Maneggevolissimo grazie al comando 

anche sug li aletloni. linea eles1ante e d i buon eff-etto estetico. Adatto per motori tra 

3, 5 e 6 cc. Apertura a lare crn. l 04. 

Prezzo della SCATOLA DI PRENIONTAGGIO L. 4.000 

COMBATEER. • Classico modello acrobatico per gare di combattimento . Espressamente 

studiato per questa nuova intl!ressa ntissima categoria. Ottimo anche per acrobazia. 

Apertura alare cm. 96. Adatto per motori tra 2,5 e 5 cc. 

Prezzo della ::,CATOLA Dl P.REMIONTAGGIO L. 3.900 
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MOTORI A SCOPPIO 

SUPERTIGRE G. 29. Un piccolo motore che garantisce le più impreviste prestazioni. 

CARATTERISTICHE: cilindrata cc. 0,8 • Corsa mm. 8,5 • Alesaggio mm. 11 ,5 • 
Potenza HP 0,07 - Peso gr. 30 • Valvola relativa anteriore - Albero girante su bron· 

zlne antifrizione • Carter pres;ofuso • Cilindro e pistone in acciaio lappatl • Biella 

in lega leggera • Attacco radiale - G;ri al minuto 14.000 · Versione unica 

GLOW-PLUG. l . 4 .500 

SUPERTIGRE G. 32 ( NOVITA'). Il motcre ideale per i principianti. lndispensabl e 

per modelli radlocom~mdati. 

OARATT5RISTICHE: Clindrata cc. l • Corso mm. 1 O • Alesaggio m m. 11 • Potenza 

HP 0,09 . Peso gr. 70 - Valvola rotatlva posteriore • Albero g iran te su bronzine 

oppure su cuscinetti a rul li • Carter pressofuso • Cilindro e pistone in acciaio lap· 

patì • Attacco laterale • Eliche raccomandate: Hl x 9 • 18 x 12. Unica versione diesel 

Tipo normale con albero girante su bronzine 

T'tpo speciale con albero girante su cusc,netto a rulli 

SUPEitTIGRE G. 31. Un eccezionale motore d i piccola cilindrata. 

L. 4 .200 

L. 4 .800 

CARATTERISTICHE: Cilindrata cc. l ,5 • Corsa m m. 12 - A es aggio mm. 12,5 . Potenza 

HP O, 16 • Peso gr. l 00 - Giri al minuto 14.500 • Albero g.irante su bronzine oppure 

su cuscinetti a sfere • Valvola rotativa posterlo•e • Cilindro e pistone in acciaio 

lappatl • Attacco la tera le • Versione unica diesel (autoaccensione). 

Tipo norma le con albero girante su bronzine. 

T1po speciale con albero girante su cuscinetti e sfere 

SUPERTIGRE G. 20. serie c 57 •· 

L. 5.200 

L. 6.200 

CARATTERISTICHE. Ci indrata cc. 2,5 • Alesaggio mrr. 15 • Corsa mm. 14 - Potenza 

HP 0,29 • Peso gr. 110-120 • Giri al minuto 16.500 • Valvola rotativa anteriore • 

Albero girante su bronz·ne oppure su cuscinetti a sfere • Carter<ilindro in monoblocco 

pressofuso • Camici~ In ghisa perlifìcata • Pistone ln lega leggera lappato - Attacco 

laterale • Eliche raccomandate 20 x 9 - 22 x 9 • 18 x 12. 

Tipo normale con albero girante su bronzine (con segmenti) 

Tipo SPEED con albero gi rar.te su wscinetti a sfere (con segmenti) 

Tlpo ILAPPATO con albero girante su cuScinetti a sfere 

L. 6.200 

L. 6.900 

L. 7 .900 

SUPERTIGIIE G. 30. ( NOVITA'). Un motore di grande classe nelle serie DIESEl. 

Il più ideale per TEAM-RACERS. 

CARAmRISTlCHE: Ci indrata cc. 2,5 • Alesaggio mm. 15 • Corsa mm. 1.4 • Potenza 

HP 0,31 • Peso gr. 150-160 · G:ri al minuto 16.500 • Valvola rotativa posteriore 

Albero girante su bronzine oppure su cuscinetti a sfere • Carter pressofuso • Pistone 

e cilindro In acciaio !appati - Attacco laterale • Eliche raccomandata 2.4 x 16 • 

22 x 16 • 20 x 20 

Tipo normale con albero girante su bronzine 

Tlpo speciale con albero girante su cuscinetti a sfere 
L. 6 .500 

l . 8 .500 


