scala 1:50

Volkswagen T5
							crew cab

La NZG ha realizzato il modello ufficiale del nuovo Trasporter della casa
tedesca senza grande innovazione, ma con tanta sostanza.

Q

uando capita in mano un modello di questa fattura, collezionista o meno, tutti riescono ad
apprezzarne le caratteristiche.
Non è per togliere il gusto della lettura
di questa recensione, ma si tratta di un
modello da prendere ad esempio quando si vuole trovare un ottimo compromesso tra dettaglio e giocabilità.
Ma vediamo questo modello nei dettagli.

Confezionamento ed
informazioni

Parti mobili e dettagli
Non ci sono in questo modello parti
mobili, unica eccezione le ruote anteriori. Ne deriva che il modello del T5 è
estremamente solido: l'intera struttura
è in metallo, compreso il cassone e il
fondino della cabina.
Il tutto si traduce in un peso di ben 125
grammi, che trasmette grande senso di
solidità.
Molto ben assemblate anche le poche
parti in plastica (specchietti e rollbar
del cassone). Tra l'altro queste ultime,

Industriale

La confezione esterna in cartoncino
nero lucido è di buona qualità.
È riportato su tutti i lati il marchio della ditta, mentre il nome del modello è
appena individuabile e queste sono le
uniche informazioni sul prodotto.

La scala di riproduzione, le informazioni di legge sui limiti di utilizzo del
modello sono tradotte in 9 lingue, anche se a capeggiare con evidenza è l'adesivo olografico della licenza ufficiale
Volkswagen.
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sono fedeli in tutte le loro parti, ben
proporzionati gli accessori, testimonianza di un'attenta progettazione.
Il dettaglio esterno è veramente ben
realizzato, ottima la fattura dei fanali,
dei cerchi e dei pneumatici: riprodotto
perfino il sistema sterzante con angolo
di sterzatura realistico.
I girofari sul tetto sono però di qualità
migliorabile, poco dettagliati rispetto
all'insieme del modello.
L'interno cabina è ben realizzato: manca però, una decalcomania o altra soluzione che simuli la strumentazione del
contagiri (peccato!).
Nel cassone è collocata, dietro la cabina, una cassa porta attrezzi veramente
ben rifinita.
Molto ben realizzati anche i loghi
Volkswagen.
Realistici anche gli specchi retrovisori

scala 1:50
Caratteristiche di modello e originale a confronto
Parametro

VW T5 Crewcab

VW T5 Crewcab
by NZG

1:1

1:50

Peso a vuoto (kg/g)

1689

129

Altezza (mm)

5.476

40

Larghezza (mm)

2.300

40

1.963

110

4,2

-

484-1.211

-

102

-

Scala

Altezza (mm)
Area di carico (m )
2

Carico utile (kg)
Potenza (cv)
Velocità massima (km/h)
Prezzo (€)

144

-

32.000,00

59,00

identity card

T5 crewcab
crewcab
Produttore: volkswagen
Scala:
1:50
Settore: industriale, commerciale
Tipologia: veicolo commerciale leggero per
trasporto persone e cose

Anno:
2015
Peso (g): 129
Parti (n): n.d.
Codice prodotto: 888/65

PAGELLA DI VALUTAZIONE
Packaging:
Informazioni:
Solidità generale:
Rispetto scala:
Livello dettaglio:
Materiali utilizzati:
Verniciatura:
Decalcomanie/scritte:
Accessori:
Rapporto qualità/prezzo:
GIUDIZIO		

I girofaro posti sopra
l'abitacolo sono l'elemento
meno realistico di questo
modellino. A voi i commenti

La visione ventrale mostra un
poco di grossolanità, ma il
dettaglio della scolpitura dei
pneumatici è degno di nota

7,9

Gli interni della cabina sono
ben dettagliati, al di sopra
della media per questa fascia
di prezzo

cisa sia per la riproduzione delle targhe, che per le strisce segnaletiche sulla
carrozzeria, positiva anche la verniciatura delle guarnizioni della porta e del
parabrezza.
Scritte e strisce segnaletiche sono realizzate in tampografia, precise e senza
sbavature.
Di fatto non esistono accessori staccati.
Il cassone porta attrezzi è già saldamente fissato al cassone ed è ben realizzato
con effetto acciaio zigrinato antiscivolo.

Annotazioni finali
Modello che testimonia grande cura co-

Il vano attrezzi posto
nel cassone del T5 è ben
realizzato

struttiva e attenzione per il dettaglio,
con un rapporto qualità prezzo giustificato dal livello superiore di finiture.
Ambientato in diorami o plastici darà
un tocco di realismo in più.

Matteo Ferrari

Anteprima

laterali. Ben realizzata tutta la parte
meccanica inferiore: i braccetti delle sospensioni riportati con precisione.
Il metallo è di ottima qualità e robustezza, come pure le poche parti in plastica.
Le plastiche trasparenti dei fanali sono
di buona fattura, come anche i pneumatici.
La verniciatura è ben realizzata, omogenea e senza sbavature o imperfezioni.
Tampografie realizzate in maniera pre-
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