
DISPONIBILE AVAILABLE
ITEM DESCRIZIONE DESCRIPTION

35132

Kit in plastica scala 1:35

M1132 ESV
(Engineer Support Vehicle)

Potete trovare un'ampia selezione di 
immagini delle stampate in dettaglio 
all'interno del  sito www.astromodel.it.

Plastic kit 1:35 scale

M1132 ESV
(Engineer Support Vehicle)

You can find many details of the kit in 
www.astromodel.it.

35164

Kit in plastica scala 1:35

Sd.Kfz. 164 Nashorn

Potete trovare un'ampia selezione di 
immagini delle stampate in dettaglio 
all'interno del  sito www.astromodel.it..

Plastic kit 1:35 scale

Sd.Kfz. 164 Nashorn

You can find many details of the kit in 
www.astromodel.it.

35196

Kit in plastica scala 1:35

Accessori per Sd.Kfz. 164 Nashorn

Potete trovare un'ampia selezione di 
immagini delle stampate in dettaglio 
all'interno del  sito www.astromodel.it..

Plastic kit 1:35 scale

Accessories for Sd.Kfz. 164 Nashorn

You can find many details of the kit in our new 
web site

35S61

Kit in plastica scala 1:35

4x2cm Flakvierling 38
(kit a edizione limitata)
Potete trovare un'ampia selezione di 
immagini delle stampate in dettaglio 
all'interno del  sito www.astromodel.it..

Plastic kit 1:35 scale

4x2cm Flakvierling 38
(limited edition kit)

You can find many details of the kit in 
www.astromodel.it.

AR48101

Kit in plastica scala 1:48

F5-E Tiger II “Sundowners”   

Plastic kit 1:48 scale

F5-E Tiger II “Sundowners”

AR48105

Kit in plastica scala 1:48

RF5-E Tigereye

Potete trovare un'ampia selezione di 
immagini delle stampate in dettaglio 
all'interno del  sito www.astromodel.it..

Plastic kit 1:48 scale

RF5-E Tigereye

You can find many details of the kit in 
www.astromodel.it.

DISPONIBILE AVAILABLE

E' disponibile a magazzino la gamma 
completa dei prodotti questa nuova ditta 
Spagnola specializzata in articoli per 
l'invecchiamento dei modelli. Vi ricordiamo 
che la linea è sviluppata con la consulenza 
di “MIG” Jimenez.

We stock the complete range of the products 
of this new Spanish company specialized in 
products for weathering of models. We 
remember you that this line is developed with 
the cooperation of “MIG” Jimenez.

AK-011

White Spirit

Thinner di alta qualità per lavaggi a 
smalto e ad olio. Ottimo per sfumare
 il colore, diluirlo e pulire gli strumenti
 di verniciatura.

White Spirit

High quality thinner for washes, 
streaking, enamels and oils. It is 
perfect to stump the colors, to dilute 
the colors or clean your tools.

AK-012

Streaking grime - Effetto striatura

Un prodotto innovativo per creare 
macchie striate sui modelli. Facile da
applicare e molto realistico nel 
risultato. 35ml

Streaking grime

Rust, grime and winter grime 
A new enamel product to create realistic
streaking effects in your models. Easy 
to apply. Very realistic colors. 35ml
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AK-013

Rust streaks - Effetto striatura

Un prodotto innovativo per creare 
macchie striate sui modelli. Facile da
applicare e molto realistico nel 
risultato. 35ml

Rust streaks

Rust, grime and winter grime 
A new enamel product to create realistic
streaking effects in your models. Easy 
to apply. Very realistic colors. 35ml

AK-014

Winter streaking grime
Effetto striatura
Un prodotto innovativo per creare 
Macchie striate sui modelli. Facile da
applicare e molto realistico nel 
risultato. 35ml

Winter streaking grime
Rust, grime and winter grime 
A new enamel product to create realistic
streaking effects in your models. Easy 
to apply. Very realistic colors. 35ml

AK-015

Dust effects - Fango e polvere
Lavaggio a smalto per simulare effetti 
polvere, terra scura o fango fresco. 
Dona effetti realistici sullo scafo e 
sulle ruote del modello. Può essere 
miscelato con gesso per creare zone
di fango voluminose. 35ml

Dust effects

Enamel washes to make natural 
washes, like dust, dark earth or fresh
mud. Just apply in your tank, wheels,
tracks and hull to achieve the most 
realistc effect.  35ml

AK-016

Fresh mud - Fango e polvere
Lavaggio a smalto per simulare effetti 
polvere, terra scura o fango fresco. 
Dona effetti realistici sullo scafo e 
sulle ruote del modello. Può essere 
miscelato con gesso per creare zone
di fango voluminose. 35ml

Fresh mud

Enamel washes to make natural 
washes, like dust, dark earth or fresh
mud. Just apply in your tank, wheels,
tracks and hull to achieve the most 
realistc effect.  35ml

AK-017

Earth effects - Fango e polvere
Lavaggio a smalto per simulare effetti 
polvere, terra scura o fango fresco. 
Dona effetti realistici sullo scafo e 
sulle ruote del modello. Può essere 
miscelato con gesso per creare zone
di fango voluminose. 35ml

Earth effects
Enamel washes to make natural 
washes, like dust, dark earth or fresh
mud. Just apply in your tank, wheels,
tracks and hull to achieve the most 
realistc effect.  35ml

AK-000

Washes, Filters and Oils, 
enamel weathering techniques
di MIG Jimenez
DVD di tecniche modellistiche, in lingua 
Inglese e sottotitoli in 
Spagnolo

DVD Washes, Filters and Oils, 
enamel weathering techniques

by MIG Jimenez

VAL 75000

AFV acrylic techniques
di MIG Jimenez
DVD di tecniche modellistiche, 
in lingua Inglese e sottotitoli in 
Spagnolo

DVD AFV acrylic techniques

by MIG Jimenez

AK-001

DIORAMA ADDICTED
di Justo Mira
Manuale per la realizzazione dei 
diorami, testo in Inglese e Spagnolo

DIORAMA ADDICTED
by  Justo Mira
English and Spanish texts

DISPONIBILE AVAILABLE
ITEM DESCRIZIONE DESCRIPTION

MA7207

Modelli in plastica  scala 1:72

SWS gepanzert tipo A

Plastic kits 1:72 scale

SWS gepanzert type A

DISPONIBILE AVAILABLE
ITEM DESCRIZIONE DESCRIPTION

3575

Figurini in plastica scala 1:35

Soldati USA in IRAQ
(4 figure)

Plastic figures 1:35 scale

US Marines in Iraq (4 figures)

MACO

MASTER BOX



3576

Figurini in plastica scala 1:35

Resistenza Irakena
(4 figure)

Plastic figures 1:35 scale

Insurgence (4 figures)

DISPONIBILE AVAILABLE
ITEM DESCRIZIONE DESCRIPTION

SA 80

Steel Art # 80
Agosto 2010

Steel Art # 80
August 2010

(Italian language)

SA 81

Steel Art # 81
Settembre 2010

Steel Art # 81
September 2010

(Italian language)

MT 169

Model Time # 169
Agosto 2010

Model Time # 169
August 2010

(Italian language)

MT 170

Model Time # 170
Settembre 2010

Model Time # 170
September 2010

(Italian language)

SM 54

Sky Model # 54

Agosto 2010

Sky Model # 54

August 2010
(Italian language)

SD 

Soldatini # 84

Settembre 2010

Soldatini # 84

September 2010
(Italian language)

DISPONIBILE AVAILABLE

75069

Figure in metallo 75mm

Cavaliere Medioevale, XIV° secolo

75mm metal figure

Medioeval knight, XIVth century

75070

Figure in metallo 75mm

Oplita Greco

75mm metal figure

Greek Hoplite

PEGASO MODELS

AURIGA PUBLISHING



20031

Busti in resina scala 1:9

Zapotec

Resin busts 1:9 scale

Zapotec


