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AIrbuS A.320

LE DECALS

Per quanto riguarda l’acquisto delle decals per l’A.320 Meridiana in scala 1:144 è possibile rivol-

gersi alla ditta MAX MODEL ordinando il prodotto in questione ai seguenti contatti:

MAX MODEL Via Vicchio e Paterno N.6 50012 Bagno a Ripoli (FI),           TEL.340-6035008,

INFO@MAX-MODEL.IT , WWW.MAX-MODEL.IT 

I KIT

I collezionisti che vorranno dedicarsi al montaggio degli A.320 Meridiana in scala 1:100 e 1:200

potranno ordinare i kit  o solo le decals in 1:200 contattando il produttore:

SPOTO AEREI di Spoto Antonio, WWW.SPOTOAEREI.IT  , INFO@SPOTOAEREI.IT , SPO-

TOMODELLI@LIBERO.IT  , TEL.339-3862464, 392-1916018, 02-9791422 

I modellisti al momento dell’acquisto delle decals e dei kit proposti in questo volume potranno co-

municare che sono venuti a conoscenza di questi prodotti sulla monografia pubblicata dall’IBN Editore

di Roma, dando così agli incaricati delle aziende riferimenti certi sul materiale desiderato.

COME ORDINARE I KIT DI MONTAGGIO 

E LE DECALS DELL’ “A.320 MERIDIANA”

Immagine scattata dall’alto della parte posteriore della fusoliera con in evidenza l’ala destra ed il timone di coda più gli

stabilizzatori orizzontali (Foto Luca Granella)

Picture taken from above of the rear part of the fuselage highlighting the right wing and the tail rudder as well as the tail

planes (Photo Luca Granella) 
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Prospettiva del lato sinistro della fusoliera del 320 Meridiana  (Foto Luca Granella)

View of the left side of the fuselage of the Meridiana A.320 (Photo Luca Granella) 

Lo sfondo degli hangar manutentivi mette in risalto il lato destro della fusoliera con in rilievo i portelloni dei cargo door

(Foto Luca Granella)

The background of the maintenance hangar enhances the right hand side of the fuselage with the hatches of the cargo

doors standing out (Photo Luca Granella) 

Dettaglio del timone di coda, degli stabilizzatori orizzontali e della deriva con il logo Meridiana in rosso (Foto Luca Gra-

nella)

Detail of the tail rudder, tail planes and fin with the red Meridiana logo (Photo Luca Granella) 
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Il foglio delle decals per l’A.320 Meridiana scala 1:144 prodotto dalla ditta MAX MODEL DECALS. Si possono notare

le 3 diverse registrazioni dell’aeromobile, soluzione operata per permettere ai modellisti di scegliere il modello da ripro-

durre.

The transfer sheet for the Meridiana A.320 on a scale of 1:144 produced by the MAX MODEL DECALS company. We can

see the three different registrations of the aircraft, a method arrived at and employed to enable model makers to choose

the model they want to reproduce. 


