Jet Power_Layout 1 21/09/18 13.32 Pagina 2

1ª Parte

Jet Power 2018
Marco e Giulio Benincasa

Senza dubbio la Jet Power 2018 è stata
l’edizione più attesa degli ultimi anni:
dopo 15 anni di successo infatti, la più
grande manifestazione/fiera al mondo
interamente dedicata ai modelli jet è
ripartita con una nuova organizzazione
ed in una nuova location.
Dopo i problemi avuti negli ultimi due
anni principalmente con le autorità locali dai precedenti organizzatori, la manifestazione è stata infatti acquisita dalla
PowerBox Systems, che l’ha portata nella

Grande successo per il team SAB Avio con la
presentazione (in ordine orario) dell’Havok,
del Drake e del Tortuga
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OsvyModel ha esibito il suo nuovo Swift in scala 1:3 (ap. al. 4,25 m),
perfetto sia come aliante puro che motorizzato a turbina

sua città, Donauwoerth, e più specificatamente nel bellissimo aeroporto locale
(già conosciuto al mondo aeromodellistico in quanto sede della grande manifestazione Horizon Meeting).
Le aspettative erano alte, e l’organizzazione è stata all’altezza; come in ogni
“prima edizione” che si rispetti, c’è sicuramente qualcosa da mettere a punto e da
poter migliorare, come gli stessi responsabili hanno scritto nel comunicato
emesso nei giorni successivi alla fiera, e
siamo certi che il prossimo anno si

Sempre apprezzatissimi dai visitatori i prodotti Osvy Model come i tubi di spinta,
serbatoi, UAT e accessori vari, realizzati anche su specifiche personali
7
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vedranno delle correzioni.
Per quanto riguarda le novità, è bello
sottolineare come ce ne fossero diverse!
Nuove turbine, nuovi modelli, nuovi
accessori ma..... andiamo con ordine!
Come lo scorso anno in questa prima
parte del nostro reportage mi concentrerò principalmente sulle aziende italiane che, ancora una volta, hanno
costituito una bella “fetta” degli espositori, ed i cui prodotti hanno attirato non
poco l’attenzione.

Iniziamo con quella che è stata la grande novità del 2018, ovvero l’entrata della
SAB, leader mondiale nel mondo degli
eli r/c che non dobbiamo certo presentare, nel mondo dei jet a turbina con la
linea Antartica della divisione SAB-Avio;
i modelli presentati sono davvero una
“boccata d’aria fresca” nel mondo degli
sport jet, in quanto basta vedere le foto
per rendersi conto di come il Tortuga,
l’Havok ed il Drake, tutti prodotti interamente in compositi, siano diversi da

quanto visto fino ad ora; e le differenze
non sono puramente aerodinamiche e di
design, SAB è “andata oltre” anche sia
nella presentazione sulla carta che in
volo dei suoi modelli: hanno infatti creato una vera e propria storia ambientata
nel futuro, sulla falsariga dei moderni
videogiochi, in cui il mondo è caduto in
un periodo oscuro e diviso in fazioni, ed
inizia una vera e propria guerra combattuta con armi avanzate, tra le quali il
Turtuga ed il Drake da un lato, e l’Havok

L’ ”Unico Gold” della ARG MiterModel presentato in volo da Sacha Cecconi
8
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dall’altro, ed i modelli presentati sono le
“riproduzioni in scala” di questi aerei;
anche la presentazione in volo, ottimamente preparata, coreografata e sincronizzata con il cronometro, è stata qualcosa di veramente coinvolgente, grazie ai
piloti Jonathan Bossion con l’Havok,
Nicolas Gastaldi con il Drake, Roberto
Insinga con il Tortuga, senza dimenticare Stefano Baiardi, titolare dell’azienda
insieme a Enrico Bernabei che al microfono intratteneva alla grande il pubblico
coinvolgendo gli spettatori nella “battaglia” che i modelli stavano “combattendo” mentre dimostravano le grandi doti
di volo, normale e 3D, di questi modelli!
Qualcosa di davvero mai visto, e che ha
riscosso il meritato successo.
Il Tortuga è un piccolo e velocissimo jet
tutt’ala dotato di canard e doppia deriva
di 84 cm di apertura sviluppato da un
precedente progetto della SAB, destinato
sia alla motorizzazione elettrica con elica
propulsiva (con sistema vettorabile
opzionale), sia per le diverse mini-turbine
disponibili oggi, con spinta da 1,5 a 2,5
Kg. Il Drake è un pò il “fratello maggiore”
del Tortuga, lungo 220 cm per un’apertura di 175 cm, per turbine da 12 a 25 kg.
Il Drake è sicuramente il più “estremo”
della linea, con la sua particolare ala a
freccia negativa, lungo 236 cm con
un’ap. alare di 169 cm. Sia l’Havok che il
Drake arrivano completi di canard funzionanti, serbatoio e tubo con sistema
vettorabile, pronti per i carrelli retrattili
elettrici. Ne sentiremo parlare moltissimo!
Sorvolando Compositi era presente con il
suo stand fornitissimo di materiali compositi e colle, ed ha presentato in volo il
suo F-84 Thunderstreak. riscuotendo
molto interesse. Osvymodel di Osvaldo
Gotta, notissimo in tutto il mondo per la
produzione di accessori di alta qualità
come tubi di spinta, serbatoi, UAT ecc,
ha presentato il primo modello di sua
produzione (sviluppato con la complicità
di Alessandro Torri di Alewings): la riproduzione in scala 1:3 del famoso aliante
acrobatico Swift S1, con apertura alare di
4,25 m prodotta completamente in compositi quali fibra di vetro, carbonio ed
Airex, con la particolarità di avere il
cablaggio elettrico per le funzioni alari
già incluso nell’ala al momento della
stampata. Lo Swift Osvymodel è stato esibito in volo propulso da una turbina
JetMunt da 10 kg di spinta, presentato
molto bene da Giulio Vedovello.
La ARG-Mitermodel non ha presentato
nuovi modelli, ma è sempre stata prota9
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Un gigantesco Fox Paritech
viene portato sulla linea di volo

gonista di belle presentazioni anche grazie al suo pilota di punta, Sacha Cecconi,
che ha esibito in modo sempre elegante
l’Unico “Gold” con turbina Evojet 220.
Alessandro Torri, Alewings, ha presentato i nuovi interruttori PowerSwitch 30A
non stabilizzati, per l’utilizzo su grandi
modelli con tanti servi potenti che necessitano quindi di molta corrente.

In Germania i
modelli oltre i 25
K
e quindi il loro
peso veniva cont g devono essere certificati
rollato prima de
l volo

Un PC-21 Skymaster, uno dei turboelica più diffusi oggi

Passaggio basso dei Reds Duo, nota formazione inglese della famiglia Bishop
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Gestiscono un pacco batteria da 4 a
12,6V e sono disponibili sia con interruttore a pulsante che a magnete.
Alewings ha inoltre presentato le note
centraline RR16 e UniPower.
Pirotti, dopo il grande successo ottenuto
lo scorso anno con il Rebel Hot, versione
piccola del Rebel, quest’anno è andato
nella direzione opposta presentando il
Rebel MAX, ovvero la versione più gran-

Il piccolo Rebel Hot a turbina (1,5 m di apertura per 1,65 di lunghezza) pilotato da Dimitri Meazza
11
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In questa pagina: il gigantesco MB-339 PAN di Daniel Socionovi

de del Rebel, con 3,10 m di apertura,
3,40 cm di lunghezza, per turbine da 20
a 25 kg di spinta Il prototipo è stato esibito da Franco di Mauro, arrivato dagli
USA per la Jet Power, mostrando ottime
doti di volo anche alle bassissime velocità, degne del nome Rebel. Passiamo ora
a quella che è stata una delle STAR assolute della Jet Power 2018: il gigantesco
MB 339 in colorazione PAN di Daniele
Socionovi: prodotto completamente in
compositi, ha un’apertura alare di 4,5 m,
per un peso in ordine di volo di 62 kg;
propulso da una turbina JetCat 400 da
40 kg di spinta, nella mani di Daniel questo gigantesco 339 ha volato in modo
eccezionale: pulito, “leggero”, realistico....un vero spettacolo che lo ha reso da
subito uno dei beniamini del pubblico.

12
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L’M346 della Bluesky Models di Angelo Minici, pilotato da Leonardo Scardigli

Nicolas Gastaldi mostra la
nuova Atom 270 Jet-Italia

ma
ina con lo sche
Un F-18 bi-turb adese
Can
“special color”

Bruno Cavuto, titolare della CModels, ha
presentato la riedizione di quello che è
probabilmente il suo best seller, ovvero
la versione completamente in Airex
dell’MB339 da 2 m di apertura, che lo
rende quindi ben più leggero della
prima versione (che già volava benissimo!). Sempre in Airex la nuova versione
dell’Hawk delle stesse dimensioni.
Angelo Minici ha riproposto il suo noto
M346, pilotato da Leonardo Scardigli,
che impressiona sempre per le qualità di
volo e per la finitura di altissimo livello.
Concludiamo con Jet Italia, che ha introdotto la nuova Atom da 27 kg di spinta,
utilizzata da diversi piloti come Nicolas
Gastaldi (in foto).
Vi do appuntamento al prossimo mese,
dove ci concentreremo sulle novità dei
produttori stranieri.
Marco Benincasa

Il Rafale 3D esib

ito da Jonathan

Bossion
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2ª Parte

Jet Power 2018
Marco e Giulio Benincasa

Come annunciato nel numero precedente, dove abbiamo mostrato le novità dei
produttori italiani, in questa seconda
parte del nostro reportage ci occuperemo dei produttori stranieri.
Iniziamo da uno dei “grandi nomi” dell’aeromodellismo mondiale, la CARF.
Dimostrando di sapere ascoltare le
impressioni dei clienti ed i consigli degli
operatori del settore, CARF ha completamente “reingegnerizzato” l’A4 Skyhawk,
creando la versione V2, semplificando
diversi aspetti, utilizzando soluzioni più
efficienti, spingendo più in là il livello di
pre-fabbricazione, ed inoltre realizzando
un set di carrelli totalmente nuovo, elettrico. Il modello, in scala 1:4.8, ha un’ap.
alare di 1,73m, una lunghezza di 2,70m,

26

Una parte del pubblico presente

Robert e Adria
n Fuchs con
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:
kg di spinta) og
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lari i loro voli in
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Il più volte Campione del Mondo e attuale Vice Campione F4J
Stefan Volker produce utilissimi accessori per jet e non solo

per un peso in ordine di volo (a vuoto) di
circa 20 kg, per turbine da 160 a 200N di
spinta. L’A4 è disponibile in grigio metallo oppure nelle colorazioni Blue Angel
(foto 2), o anche, come ordine speciale,
nella “Lady Jessie” (foto 1). Sono disponibili diverse parti “scale”. CARF ha inoltre
presentato la versione “EVO” del notissimo sport jet Ultra Flash (foto 3) che è
ovviamente un aggiornamento della
versione precedente, ora disponibile in
versione ARF con carrello elettrico preinstallato, tubo di spinta incluso e montato, ed una nuova piastra radio, ed anche
in versione PNP con servi e serbatoio
inclusi e montati, lasciando solo l’installazione della turbina e della ricevente da
fare; con un ap.alare di 1800 mm, una
lunghezza di 2065 mm ed un peso che
può variare da 10 a 13 kg, l’Ultraflash
EVO può essere motorizzato con turbine
da 80 a 160N. Il titolare della CARF,
Andreas Gietz, ha portato in volo anche
il B-2 (foto 4), che “ruba la scena” ogni
qualvolta si presenta in pista.
27
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Il Mephisto CARF di Markus Rummer
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Mugurel Manea, Romania, produce questo interessante MIG-15
totalmente in compositi in scala 1:4 con 2400 mm di apertura
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Passiamo ora all’indiscusso leader delle
ventole elettriche, Schuebeler, che quest’anno ha presentato ben due nuove
ventole, la DS-38-AXI HDS e la DS-68-AXI
HDS. Entrambe hanno il rotore prodotto
in polimero rinforzato in compositi, e possono essere accoppiate a motori reperibili in commercio. La 38 ha un diametro di
80 mm, e produce 53N di spinta a 51000
giri per un peso di 100 gr., mentre la 68
ha un diametro di 110 mm, e produce
massimo 94N di spinta a 38500 giri. E’
stata inoltre presentata l’ultima versione
della popolare DS-51-DIA HST da 90 mm
di diametro (foto 5) che può produrre
una spinta massima variabile tra 41 e
76N, da 29.300 a 39400 giri, con batterie
tra 10 e 12 celle.
Presente per il secondo anno la Enata,
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azienda che si è fatta conoscere in breve
tempo per le sue realizzazioni di altissimo
livello, non solo con il suo notevole SR-71.
Quest’anno ha presentato due nuovi
modelli, l’F4D Skyray in scala 1:5 (foto 7)
e l’F9F-8 Cougar in scala 1:3.8. Il primo è
stato sviluppato in collaborazione con il
celebre designer americano Mark
Frankel, che ne aveva realizzato una versione in scala 1:7 molto celebre negli
anni della grande diffusione delle ventole intubate a scoppio. Realizzato totalmente in compositi, è perfettamente in
scala, completo di superbi dettagli, inclusi in tutta la sua superfice. Il Cougar è
stato uno dei modelli più guardati della
fiera: con 2770 mm di apertura e 3280
mm di lunghezza, è anch’esso completo
di particolari in scala perfetta, come pure
l’andamento della superfice esterna, ed è
controllato esattamente come l’aero originale, con spoilers e flaperons, nonchè
con un piano di coda completamente
mobile ma dotato di elevatori separati.
Skymaster, presente come sempre con
un grande stand, ha mostrato un esemplare di produzione del grande Viper
XXL in scala 1:2,5 di 3560 mm di apertura, ma quello che attirava di più l’attenzione era sicuramente il gruppo propulsore (foto 9-10-11) realizzato per l’Harrier

MiBo Modeli ritorna alla Jet Power con il suo enorme A10 Thunderbolt: 4060 mm
di lumghezza, 4380 mm di apertura, per un peso a vuoto di circa 70 kg!

Originale ed interessante il T-2 Buckeye della Paritech
29
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Davvero esagerato in tutti i sensi, l’F-104 prodotto da Airworld in scala 1:3! 5780 mm di lunghezza, 2500 di apertura, per turbine da 40 a 50 kg di spinta!
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Gli spettacolari prodotti della
Maxotronic: cannoni, lanciatori di
chaff e flares....tutti funzionanti!
Pilotato con la consueta maestria e precisione da
Mark Petrak, ecco l’enorme BAe Hawk in scala
1:2,5 della Tomahawk: 4900 mm di lunghezza, 3800
mm di apertura, peso compreso tra 70 e 80 kg, propulso da una turbina JetCat P550 da 55 kg di spinta

30
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Molto realistici i voli di Franco di Mauro con l’F-18C della BVM in scala
1:5,5: 3000 m di lunghezza, 2170 mm di apertura, per turbine da 250-310N

L’incredibile MiG -29 di Vitaly Robertus, attuale Campione del Mondo
F4J, esposto allo stand degli organizzatori del prossimo Campionato
Mondiale che si svolgerà nel 2019 in Cina
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AV-8B VTOL: investendo un enorme mole di lavoro, e considerevoli risorse economiche, Skymaster è riuscita a sviluppare un
gruppo propulsore con ugelli rotanti identico al Pegasus originale, ottenendo una spinta massimo di ben 38 kg, necessari per
poter eseguire il decollo e l’atterraggio verticale caratteristici dell’aereo originale. Costruito in scala 1:5 (1850 mm di apertura,
2824 mm di lunghezza), il prototipo dell’Harrier AV-8B Skymaster
ha già dimostrato la capacità di sostentarsi ed essere controllato
in volo stazionario, come pure di volare in modo convenzionale;
a breve inizieranno le prove di transizione da stazionario a traslato e viceversa. Il modello sarà disponibile nell’arco del 2019. Un
altro nuovo modello ha finito la fase dei collaudi e sarà presto in
produzione: il Su-30 in scala 1:6, progettato per due turbine da
180 a 210N di spinta.
La Kingtech ha presentato due nuovi motori: la piccola K-30 da
3 kg di spinta (foto 12), che sarà sicuramente perfetta per convertire tantissimi jet elettrici nati per le ventola da 90 mm, ed il
nuovo turboelica basato proprio sulla K-30, di cui si avranno dati
più precisi nei prossimi mesi.

Sempre spettacolare il grosso Natrix Paritech
con ventola elettrica Schuebeler

La nuovissima

VT90 BLR Jets

Munt

31
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Alcune delle esibizioni più spettacolari sono state senza dubbio quelle di Pablo Fernandez con l’Havoc SS prodotto dalla sua azienda, la Elite
Aerosport: Pablo ha eseguito il suo volo, conosciuto negli USA ma inedito in Europa, durante il quale sottopone i suo modello a sforzi incredibili con
virate strettissime e manovre violente, che dimostrano ogni dubbio la robustezza della struttura in compositi. L’Havoc SS ha un’ap.alare di 2160 mm
ed una lunghezza di 2560 mm. E’ adatto a turbine da 160 a 190N
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JetCat aveva due nuove turbine, ma
sicuramente una, la P1000-Pro (foto 14),
sarà raramente vista sui campi aeromodellistici! Realizzata per l’utilizzo su grandi
UAV e droni ad ala fissa, questa turbina
da 1100N (112 kg) di spinta, può anche
essere usata su alianti full size ed altri
velivoli pilotati da uomini. La seconda
nuova turbina è invece creata appositamente per gli aeromodellisti: la P130-RX
(foto 15) ha una spinta massima di 130N
a 127.000 giri. Questa turbina ha una
lunghezza di 284 mm ed un diametro di
99 mm, ovvero soli 2 mm in più della
P100-RX, il che la rende compatibile con
le stesse “staffe”: è quindi un perfetto
“rimpiazzo” della 100 nel caso si necessiti
di più spinta, e la maggiore lunghezza
non sia un problema.
Electron, leader mondiale nella produzione di carrelli retrattili elettrici e relativi
accessori, ha presentato i nuovo ER-70
(foto 17), per modelli da 100 a 150 kg di
peso! Diventeranno popolari tra gli
32

Presentato in fiera il primo esemplare del Mako della Fantastic Jets, in scala 1:3,8.
lunghezza 3600 mm, apertura 2100 mm, per turbine o ventole elettriche

Interessante il Boeing 737-800 della tedesca Grumania in scala 1:16; 2280 m di apertura,
2480 mm di lunghezza, per ventola da 90 mm o mini turbine da 3 kg di spinta
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Il J-10 CARF di

Nicolas Gastald
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Sempre spettacolare il BD-5J
di Gernot Bruckmann

amanti dei modelli molto grandi.
Un’altra novità sono le gambe ammortizzate con angolo del “ginocchio” regolabile a piacere (foto 16), che le rende compatibili con una grande varietà di
modelli. Un’altra dimostrazione delle
idee interessanti dell’azienda spagnola è
il “controller” per aprire e chiudere i carrelli senza bisogno di collegarli al modello: basta collegarlo ad una batteria ed
ecco fatto (foto 18).
Concludo qui il nostro reportage con alcu-

Molto realistico e ben pilotato da Stephane Laurent il Falcon 2000 della Paritech

ne riflessioni: è stata una gran bella fiera!
Tanto pubblico, modelli eccezionali ed
una evoluzione continua in tutte le direzioni: jet piccoli, grandi, iper-costosi, economici, pronti al volo, completamente da
costruire ecc., tutto per tutti insomma!

Come già detto, gli organizzatori hanno
già recepito gli aspetti da migliorare, e
sono sicuro che l’edizione 2019 sarà sicuramente un passo avanti.
Marco Benincasa
33

