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Il PRM, una guida
sicura per un modello
ad alta fedeltà

Il PRM (Photografic Reference 
Manual) costruisce un elemento 
di sicuro interesse per 
il Modellista che ricerca 
la massima perfezione storica 
e la cura del dettaglio. 
Profili a colori, fotografie del 
periodo, accurate descrizioni 
storico-modellistiche, analisi 
dei particolari attraverso 
servizi fotografici “walk-around” 
e molto altro per meglio 
contribuire alla realizzazione 
di un modello in scala 
sempre più realistico e sempre 
più “in linea” con l’originale.

Manuale
storico-fotografico: 
cenni storici,
walkaround 
e profili a colori

Photographic
Reference Manual:
Brief history,
walkaround 
and coloured profile

The PRM,
high fidelity 
in modelling

The PRM (Photografic 
Reference Manual) is an 
interesting element for 
the modelers that are 
looking for greatest 
perfection and attention 
to historical details. 
Color profiles, photographs 
of the period, detailed 
descriptions, analysis of the 
details through “walk-around” 
photos, to better contribute 
to the realization 
of a scale model more 
realistic and more “in line” 
with the original one.

In arrivo Cooming Soon
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Hurricane Mk.I, brief history
The Hawker Hurricane has been the most wide-
ly used fighter by the British Royal Air Force at 
the beginning of World War II. The Hurricane was 
powered by a Rolls-Royce Merlin 12-cylinders, 
liquid-cooled, with more than 1,000 HP that 
could lead to a speed above 500 km/h. The 
eight 7.7 mm Browning machine guns, which 
equipped it , guaranteed a good firepower.
(...next page)  

Hurricane Mk.I, cenni storici
L’Hawker Hurricane è stato il caccia più dif-
fuso ed utilizzato dalla Royal Air Force britan-
nica all’inizio della Seconda Guerra Mondiale.  
L’Hurricane era mosso da un motore Rolls-
Royce  Merlin 12 cilindri in linea, raffreddato a 
liquido,  di oltre 1.000 HP che lo poteva por-
tare ad una velocità superiore ai 500 Km/h. 
Le 8 mitragliatrici Browning da 7,7 mm con cui 
era equipaggiato garantivano inoltre una buo-
na potenza di fuoco.   Sebbene fosse più lento 
ed antiquato, per concezione aerodinamica,  
(... pagina seguente)

Profili e versioni/Profile and versions



01

02

03

No. 2705 Hurricane Mk.I

Although it was slower and more antiquated, for 
aerodynamic design, then the famous “colleague” 
with whom it shared the operational engagement 
during the Battle of Britain, however, was more ro-
bust, cheaper  and easier to maintain and repair.   
He has contributed significantly to the victory of the 
RAF during the Battle of Britain, but during the war, 
it has gradually given the role of front-line fighter to 
the more modern Spitfire. 

del celebre “collega” Supermarine Spitfire con cui 
ha condiviso l’impegno operativo durante la Batt-
aglia d’Inghilterra, era comunque più robusto, eco-
nomico e di facile manutenzione e riparazione.  Era 
inoltre più facile da pilotare e l’addestramento dei 
piloti risultava più rapido. Ha contribuito in modo 
determinante alla vittoria della R.A.F. durante la 
Battaglia d’Inghilterra ma, nel corso della Guerra, 
ha progressivamente ceduto il ruolo di caccia di 
prima linea al ben più moderno Spitfire. 
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Nuovi Stampi/New Moulds

Stampi 
completamente 
nuovi e fotoinciso incluso

Complete New moulds 
and photo-etched 
fret included


