
MBT  

e controcarri 
(RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda “FANTERIA/ARMI CONTROCARRO”; 

• ADDESTRAMENTO, centri di: Israele e Usa a confronto. Addestramento delle 
truppe corazzate, i centri Matbat israeliano ed NTC statunitense: differenze e 
risultati MA38684 -   

• ADDESTRAMENTO, esercitazione “Balaton ‘98”: MBT Ariete. Esercito italiano, 
esercitazione “Balaton ‘98”: il carro armato Ariete in Ungheria MA38685 -   

• AMX-30 B2, corazzatura reattiva. (foto) Carro da combattimento AMX-30B2 
protetto da corazzatura reattiva MA38686 -   

• APC, M3 ed M-113. Tsahal, mantenimento in linea degli APC (Armoured Personal 
Carrier) M3 Half-Track (veicolo semicingolato) e dei nuovi M-113 MA38687 -   

• APC, Naghasha. Tsahal, introduzione in linea dell’APC (Armoured Personal Carrier) 
Naghasha MA38688 -   

• AREE ADDESTRATIVE, poligono di Persano. Il comprensorio militare di Persano 
MA38689 -   

• ARIETE, ARIETE 2. Carro da combattimento ARIETE nella versione evoluta ARIETE 2 
MA38690 -   

• ARIETE, aggiornamento di mezza vita. Aggiornamento del carro da 
combattimento Ariete, CIO (consorzio Iveco DV-Oto Melara/Leonardo): offerta 
relativa a un programma di ammodernamento di mezza vita (AMV); criticità del MBT 
in linea con l’Esercito italiano e interventi previsti per eliminarle; CEPOLISPE, Centro 
polifunzionale di sperimentazione dell’Esercito italiano MA38691 -   

• ARIETE, artiglierie: produzione e controllo. Produzione e controllo delle artiglierie 
dell’Esercito italiano: gli arsenali di Spezia, Piacenza e Nettuno MA38692 -   

• ARIETE, consegna primi esemplari all’E.I.. Consegnato all’Esercito italiano il primo 
esemplare di carro da combattimento Ariete MA38693 -   

• ARIETE, esercitazioni: “Balaton ‘98”. Esercitazione militare “Balaton ‘98”: il carro 
da combattimento Ariete in Ungheria MA38694 -   

• ARIETE, produzione in serie. Produzione in serie del carro da combattimento 
Ariete MA38695 -   



• ARIETE, sistemi di direzione del tiro (FCS): Galileo TURMS. Carro da 
combattimento Ariete, sistemi di direzione del tiro (FCS, Fire Control System): 
Galileo TURMS, FCS modulare di III generazione per mezzi corazzati MA38696 -   

• ARIETE, sviluppo del MBT: controversa genesi. Carro da combattimento ARIETE, 
dettagli sul programma di sviluppo del nuovo carro armato destinato alle unità 
corazzate dell’Esercito italiano: l’interessamento dei militari per il Leopard 2, le 
conseguenti resistenze opposte da OTO Melara e FIAT e l’offerta di collaborazione 
da parte dei francesi; l’ipotesi alternativa di modifica dell’OF-40 MA38697 -   

• ARIETE, sviluppo del MBT: nuovi mezzi corazzati per l’E.I.. Costituzione di un 
consorzio tra FIAT e OTO Melara per la produzione di mezzi corazzati destinati a 
equipaggiare l’Esercito italiano MA38698 -   

• ARIETE. MBT Ariete, caratteristiche generali MA38699 -   

• ARIETE. MBT Ariete, caratteristiche generali MA38700 -   

• ARIETE. Un Ariete per l’Esercito italiano MA38701 -   

• ARJUN, entrata in produzione. Ingresso nella fase di produzione industriale del 
carro armato indiano Arjun MA38702 -   

• AUSTRIA, truppe corazzate: programmi. I programmi delle forze armate 
austriache nel settore dei veicoli corazzati: MBT Leopard 2, MICV Ascod, VTT 
Pandur, Jaguar 1 MA38703 -   

• BLACK EAGLE, ultima generazione carri russi e loro futura evoluzione. Ultima 
generazione di carri da combattimento russi e loro possibile evoluzione: T-90 e Black 
Eagle MA38704 -   

• CACCIACARRI, cacciacarri ruotato: Esercito italiano. Un cacciacarri ruotato per 
l’Esercito italiano MA38705 -   

• CARRI ARMATI. MBT. MBT (Main Battle Tank), articolo monografico MA38706 -   

• CENTURION. Tsahal, unità corazzate: il carro armato Centurion MA38707 -   

• CHALLENGER (FV 4030/4), carro da combattimento. FV 4030/4 CHALLENGER, 
carro armato (MBT, tuttavia indicato anche come “carro pesante”) MA38708 -   

• CHALLENGER (FV 4030/4), Irish Hussars. FV 4030/4 CHALLENGER, carro da 
combattimento: impiego da parte del reggimento Queens Own Royal, Irish Hussars, 
dell’esercito britannico MA38709 -   

• CHALLENGER (FV 4030/4), aggiornamento: programmi CCSP e LEP. FV 4030/4 
CHALLENGER, programmi di aggiornamento del carro da combattimento britannico 



CCSP (Challenger 2 Capability Susstainment Programme) e LEP (Life Extension 
Programme); imprese partecipanti alla competizione: BAe Systems in consorzio con 
General Dynamics Land System UK e Rheinmetall MA38710 -   

• CHATSATSIT, veicolo lanciaghiaia. Tsahal, Chatsatsit: veicolo lanciaghiaia derivato 
dal semicingolato Half-Track e impiegato in funzione antisommossa nel corso 
dell’intifada palestinese MA38711 -   

• CIO, PESCO: nuovi veicoli blindati. CIO, consorzio industriale formato da Iveco DV 
e Oto Melara: programma europeo PESCO (Permanent and Structured Cooperation), 
realizzazione di una nuova famiglia di veicoli blindati e corazzati; veicolo da 
combattimento per la fanteria cingolato, veicolo 8X8 da combattimento per la 
fanteria, veicolo 6X6 leggero, veicolo anfibio; 8X8 FRECCIA EVO (evoluzione); 
versione cingolata del FRECCIA EVO; ACV 1.1 (proposta Iveco-BAE Systems per 
l’USMC; VTMM ORSO in configurazione 6X6; derivato del Guaranì realizzato  da 
Iveco DV per le forze armate del Brasile MA38712 -   

• ESPOSIZIONI, Eurosatory ‘96. Carri da battaglia esposti all’Eurosatory ‘96 
MA38713 -   

• EVOLUZIONE, evoluzione e tendenze tecnico-operative. Evoluzione e tendenze 
tecnico-operative dei veicoli corazzati del futuro MA38714 -   

• EVOLUZIONE, i mezzi corazzati negli anni ’80 e ‘90. Corazzati, evoluzione: il mezzo 
corazzato negli anni Ottanta MA38714 -   

• EVOLUZIONE, MBT: sviluppi del sistema d’arma. Future linee di sviluppo dei carri 
da battaglia MA38715 -   

• EVOLUZIONE, nuove configurazioni del MBT. Sbarazziamoci del conducente! 
Sbarazziamoci del conducente! Breve storia dello sviluppo tecnico degli MBT (Main 
Battle Tank): riduzione del volume e della superficie; sovraoccupazione e 
sottoccupazione dell’equipaggio; installazione anteriore del motore ed eliminazione 
dei gas di scarico e dell’aria di raffreddamento; operazioni sulle 24 ore; nuove 
configurazioni e disposizioni dell’equipaggio; prime impressioni sulle nuove 
configurazioni MA38716 -   

• EVOLUZIONE, refitting: nuove tecnologie e prestazioni dei corazzati. Migliorie 
apportate ai sistemi d’arma tramite refitting dei mezzi schierati in linea: le moderne 
tecnologie per migliorare le prestazioni dei corazzati MA38717 -   

• EVOLUZIONE. Evoluzione e tendenze nel settore dei carri da combattimento: 
«Carri e dintorni» (articolo di Patrizio Flavio Quinzio) MA38718 -   



• FRANCIA, carri armati: evoluzione corazzati francesi. Evoluzione dei carri da 
combattimento francesi MA38719 -   

• GERMANIA (RFT), carri da combattimento: programmi. Germania, nuovi 
programmi relativi ai carri da combattimento per la Bundeswehr MA38720 -   

• GERMANIA (RFT), corazzati tedeschi: quale futuro? Bundeswehr, corazzati 
tedeschi: quale futuro? MA38721 -   

• GERMANIA (RFT), corazzati: sviluppo del settore. Recenti sviluppi nell’ambito dei 
veicoli corazzati tedeschi MA38722 -    

• GERMANIA (RFT), forze corazzate Bundeswehr. Le forze corazzate dell’esercito 
tedesco MA38723 -    

• GERMANIA (RFT), forze corazzate Bundeswehr. Le truppe corazzate della 
Repubblica federale tedesca MA38724 -   

• GERMANIA, Panzerwaffe: dalle origini al 1941. Germania, Panzerwaffe: dalle 
origini al 1941 MA38725 -   

• GIAPPONE, nuovi veicoli corazzati. Giappone, nuovi veicoli corazzati per le forze 
armate MA38726 -    

• GRAN BRETAGNA, fanteria: mezzi corazzati. I nuovi corazzati in dotazione alle 
unità di fanteria dell’esercito britannico MA38727 -    

• GRAN BRETAGNA, mezzi corazzati: carri da combattimento. I carri da 
combattimento del British Army: cosa riserva il futuro? MA38728 -   

• INDIA, forze corazzate: dottrine e programmi. Forze corazzate indiane: dottrine e 
programmi MA38729 -   

• ISRAELE, criticità: deficit cooperazione con la fanteria (1967). Guerra dei sei giorni 
del 1967, criticità emerse all’interno delle forze di difesa israeliane: deficit di 
cooperazione tra corazzati e altre forze terrestri MA38730 -   

• ISRAELE, criticità: divisioni corazzate, sbilanciamento carri/artiglierie. Tsahal, 
divisioni corazzate: rapporto sbilanciato tra MBT (Main Battle Tank) e semoventi di 
artiglieria MA38731 -   

• ISRAELE, forze corazzate: crescente importanza. Crescente importanza delle forze 
corazzate nell’esercito israeliano MA38732 -   

• ISRAELE, guerra del 1973: VII Brigata corazzata nel Golan. Tsahal, conflitto arabo-
israeliano del 1973: schieramento della VII Brigata corazzata e contestuale 
ammassamento (in deposito) di carri armati presso il Golan MA38733 -   



• ITALIA, esercitazioni: “Leonardo III”, paracadutisti e corazzati. Paracadutisti 
(Brigata paracadutisti FOLGORE) e corazzati (Divisione corazzata ARIETE) alla 
manovra “Leonardo III” MA38734 -   

• LECLERC, carro recupero. (immagine) Carro recupero della famigli di MBT AMX 
Leclerc MA38735 -   

• LECLERC, mercato: ordini iniziali e attuali. MBT AMX Leclerc, mercato dei carri da 
combattimento: considerazioni sugli ordinativi iniziali e attuali (sia francesi che 
esteri) del mezzo corazzato di produzione francese MA38736 -   

• LECLERC, programma di sviluppo. Francia, programma di sviluppo del carro da 
combattimento AMX Leclerc MA38737 -   

• LEOPARD-1 A1. Il carro da combattimento Leopard 1A1 MA38738 -   

• LEOPARD-1 A3, nuova torretta. Nuova torretta per il carro da combattimento 
Leopard 1A3 MA38739 -   

• LEOPARD-1 A5, acquisizione da parte dell’Esercito italiano. Acquisizione di carri 
armati Leopard 1 A5 da parte dell’Esercito italiano: programma, caratteristiche, 
assiematura e controllo della componente di artiglieria effettuata dall’Arsenale di 
Piacenza MA38740 -   

• LEOPARD-2 A4, esercito polacco. Carri armati Leopard-2 A4 e Leopard-2 A5 in 
linea con le unità corazzate dell’esercito polacco MA38740/1 -  

• LEOPARD-2 A5, eserciti olandese e polacco. (foto) Carri da combattimento 
Leopard 2A5 per l’esercito olandese MA38741 -  

• LEOPARD-2 A7, consegna alla Bundeswehr del primo esemplare. Consegna 
all’esercito tedesco del primo carro armato (MBT) Leopard versione 2A7, prodotto 
dalla Krauss Maffei: Monaco di Baviera, dicembre 2014 MA38742 -   

• LEOPARD-2 A7, consegne all’esercito svizzero. Svizzera, consegne all’esercito dei 
carri da combattimento Leopard 2 MA38743 -   

• LEOPARD-2, versione gettaponte. Carro da combattimento Leoprad-2 versione 
gettaponte: programma di sviluppo MA38744 -    

• M-1 ABRAMS, genio: varie versioni dedicate. Carro da combattimento M-1 
ABRAMS, versioni specializzate per l’arma del genio: sminatore Grizzly, gettaponte 
Wolverine, carro recupero Hercules MA38745 -   

• M-1A1 ABRAMS, armamento: cannone da 120 mm “alleggerito”. Cannone in 
calibro 120 mm “alleggerito” installato sul carro da combattimento di produzione 
statunitense M-1A1 ABRAMS MA38746 -    



• M-1A1 ABRAMS, esercito iracheno: forniture Usa. Carri armati M-1A1 ABRAMS 
ceduti dagli Usa al governo di Baghdad nel quadro della ricostruzione delle forze 
armate nel dopo-Saddam e impiegati in combattimento contro le forze del 
“califfato” (ISIL) e quelle baathiste; inoperatività precoce di buona parte degli MBT a 
causa della scarsa manutenzione e dello scarso supporto logistico dei militari 
iracheni MA38747 -   

• M-1A1 ABRAMS, protezione: uranio impoverito nelle corazze e nei dardi dei 
proietti. Carri armati M-1A1 ABRAMS: presenza di uranio impoverito nelle corazze e 
nei dardi dei proietti sparati dal cannone MA38748 -   

• M-1A2 ABRAMS, propulsore Europack: test. Carro armato M-1A2 ABRAMS, prove 
effettuate su un esemplare installante un impianto propulsivo Europack MA38749 
-    

• M-1A2 ABRAMS, retrofit SEP. Carro armato M-1A2 ABRAMS, programma di 
retrofit SEP (System Enhancement Package); prime consegne effettuate all’US Army 
MA38750 -    

• M-24 CHAFFEE, carro armato leggero (foto). Fotografia di un autoblindo Light 
Armored Car M8 (Greyhound secondo la denominazione britannica) e di un carro 
armato leggero M-24 Chaffee in servizio presso il reparto Cavalleggeri Guide 
stanziato nell’area di Casarsa della Delizia (PN) MA38751 -   

• M-47 PATTON, carro armato medio: impiego da parte della cavalleria. Dedicato a 
un carro: M-47 Patton. Carro medio M-47 Patton, storia dell’impiego fattone dalle 
unità di cavalleria dell’Esercito italiano MA38752 -   

• M-48 PATTON, carro armato medio: varie versioni e impieghi operativi. Carro 
armato medio M-48 PATTON: descrizione, storia e impieghi in vari teatri operativi 
MA38753 -   

• M-48 PATTON, Tsahal. Tsahal, unità corazzate: il carro armato M-48 MA38754 -   

● M-60T, impiego operativo: “Ramo d’ulivo”. Carro da combattimento M-60T (MBT 
turco derivato dal carro M-60 statunitense), impiego nel corso dell’operazione 
“Ramo d’ulivo”(Olive Branch) nella regione siriana di Afrin popolata da curdi; 
versione del M-60 americano modernizzata localmente da ASELSAN  in 
collaborazione con AFGM (General Directorate of Military Factories) MA38755 -   

• M-84, presentazione a Belgrado. Presentato a Belgrado il carro da combattimento 
di produzione jugoslava (derivato dal T-72 sovietico) M-84 MA38756 -   

● MARDER, versione controcarri: integrazione missile polivalente MELLS. Veicoli da 
combattimento per la fanteria Marder 1A5 e Puma: integrazione del sistema 



missilistico controcarro/polivalente MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes 
Lenkflugkörper-System, designazione tedesca del sistema di produzione israeliana 
SPIKE LR) effettuata dalla Rheinmetall Landsysteme GmbH sulla base di una 
commessa assegnatale dal BAAINBw (German Fedeeral Office for Bundeswehr 
Equipment, Information technology and In-service support) MA38757 -   

• MBT, crisi di mercato. Mercato dei carri da battaglia: ormai è crisi; quale futuro 
per l’industria dei mezzi corazzati? MA38758 -   

• MERKAVA, introduzione in linea. Tsahal, introduzione in linea del carro da 
combattimento Merkava MA38759 -   

• MERKAVA, sviluppi. Gli sviluppi del carro da combattimento israeliano Merkava 
MA38760 - 

• MERKAVA, terza generazione del carro israeliano. Tsahal, terza generazione di 
Merkava MA38761 -   

• MMP. MBDA, missile controcarro MMP (sistema “fire and forget” con testata in 
tandem in grado di perforare corazze reattive RHA (Rolled Homogeneus Armor): 
fornitura all’Armée de Terre francese MA38762 - 

• NATO (e Patto di Varsavia), MBT a confronto. Carri da battaglia della NATO e del 
Patto di Varsavia a confronto MA38763 -   

• NAVIGAZIONE, GPS Navstar: disturbi. Jamming (disturbi) al Navstar GPS (Global 
Positioning System) di una brigata corazzata in offensiva su un fronte di ampiezza e 
profondità media MA38764 -   

• OF-40. Carro armato OF-40 prodotto dal consorzio Fiat-Oto Melara MA38765 -   

• OPERAZIONI DI PACE. Operazioni di pace, impiego di mezzi corazzati: Mezzi 
corazzati per mantenere la pace MA38766 -   

• OPERAZIONI, esperienze: Cecenia. Mezzi corazzati russi, (lessons learned) 
esperienze maturate nel teatro operativo ceceno: “Amare sorprese dalla Cecenia” 
MA38767 -   

• OPERAZIONI, esperienze: Golfo persico 1991, strategie. Strategie e tattiche, 
(lessons learned) esperienze maturate in teatri operativi: “Il carro armato: riflessioni 
di un comandante nella guerra del Golfo persico MA38768 -   

• OSORIO. Carri da combattimento Osorio e Tamoio: caratteristiche e storia dello 
sviluppo di questi mezzi corazzati di produzione brasiliana MA38769 -   

• PATTO DI VARSAVIA (e NATO), MBT a confronto. Carri da battaglia della NATO e 
del Patto di Varsavia a confronto MA38770 -   



• POLONIA, esercito: truppe corazzate e meccanizzate. Componenti corazzata e 
meccanizzata (Wojska Pancerne i Zmechanizowane) dell’esercito polacco (Wojska 
Lądowe), ossatura principale della forza di manovra dello strumento difensivo 
terrestre di Varsavia, struttura e articolazioni: 3 divisioni, 3 brigate indipendenti, 
reggimenti dipendenti dallo stato maggiore; i materiali di armamento  in dotazione 
MA38770/1 -  

• PORTACARRI (veicoli), Alvis Unipower. (foto) Nuovo veicolo portacarri prodotto 
dalla britannica Alvis Unipower: foto e descrizione delle caratteristiche del mezzo 
MA38771 -   

• PORTACARRI (veicoli). Veicoli portacarri: passato, presente e futuro. Veicoli 
portacarri: passato presente e futuro MA38772 -   

• PT-16, carro armato polacco. PT-16, evoluzione del carro armato polacco PT-91 
Twardy (a sua volta derivato dal T-72 sovietico) MA38772/1 -  

• PT-76, carro armato anfibio leggero. Urss, carro armato anfibio leggero PT-76 
(Plavaiuschij Tank): descrizione, storia e impieghi in teatri operativi MA38773 -   

• PT-91 TWARDY, carro da combattimento: inizio produzione. Polonia, carro da 
combattimento PT-91 TWARDY: entrata in produzione del mezzo corazzato 
MA38774 -    

• PT-91 TWARDY, carro da combattimento: versioni. PT-91 Twardy, carro armato 
prodotto in Polonia tra il 1994 e il 2002 sulla base del T-72 M1 sovietico: versione 
standard (PT_91), PT-91M, PT-91MA1; sviluppi successivi: PT-16 e PT-17 
MA38774/1 -  

● PUMA, versione controcarri: integrazione missile polivalente MELLS. Veicoli da 
combattimento per la fanteria Marder 1A5 e Puma: integrazione del sistema 
missilistico controcarro/polivalente MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes 
Lenkflugkörper-System, designazione tedesca del sistema di produzione israeliana 
SPIKE LR) effettuata dalla Rheinmetall Landsysteme GmbH sulla base di una 
commessa assegnatale dal BAAINBw (German Fedeeral Office for Bundeswehr 
Equipment, Information technology and In-service support) MA38775 -   

• RUSSIA, aggiornamento delle 3 linee carri in servizio. Russia, programma di 
aggiornamento delle tre linee carri in servizio nelle unità dell’esercito curato dal 
gruppo industriale Uralvagonzavod: T-64B (bureau di progettazione Morozov/Sholin 
dello stabilimento Malyshev di Kharkov); T-72 (bureau di progettazione Kartsev dello 
stabilimento Uralvagonzavod di Nizniy-Tagil); T-80 (bureau Kotin/Popov di 
Leningrado-San Pietroburgo); T-80U, produzione nello stabilimento Transmash di 
Omsk; T-72, interruzione della produzione nello stabilimento industriale di 
Chelyabinsk; interventi migliorativi apportati al carro armato T-72 B che hanno 



condotto al T-72B3M (o T-72B4, B1 per l’esportazione); interventi migliorativi 
apportati al carro armato T-80BV/T-80U che hanno condotto al T-80BVM/T-80U1; 
interventi migliorativi apportati al carro armato T-90 che hanno condotto al T-
90M/T-90AM MA38776 -   

● RUSSIA, Cecenia: prestazioni carri da combattimento. Conflitti in Cecenia, Armata 
russa: migliori performance dei carri da combattimento T-72/T-90 rispetto ai T-80 
MA38777 -   

• SCORPION (FV 101), ritiro dalla linea. FV 101 Scorpion, veicolo corazzato da 
esplorazione tattica prodotto dalla britannica Alvis: ritiro dalla linea dell’esercito 
britannico (Royal Arms) e sostituzione con il Tracer MA38778 -   

• SCORPION (FV 101), veicolo da esplorazione tattica. FV 101 Scorpion, veicolo 
corazzato da esplorazione tattica prodotto dalla britannica Alvis MA38779 -   

• STEALTH, veicoli terrestri. Il veicolo stealth terrestre MA38780 - RIVISTA 
MILITARE 2/1994 pag. 98.  

• SVIZZERA, truppe corazzate. I corazzati svizzeri MA38781 -   

• SVIZZERA, truppe corazzate: museo di Thun. Corazzati d’epoca, il museo svizzero 
di Thun MA38782 -   

● T-14 ARMATA, carro da combattimento. Russia, carro da combattimento T-14 
ARMATA e HIFV  (veicolo da combattimento per la fanteria) T-15: conferma degli 
ordinativi per la sperimentazione operativa da parte del Governo di Mosca; industria 
della Difesa, stabilimento di produzione di Uralvagonzavod di Nizhny Tagil; Yurij 
Borishov, viceministro della Difesa MA38783 -   

• T-55MV. Carri da combattimento T-55MV prodotto in Ucraina MA38784 -   

• T-62, guerra del 1973. Guerra arabo-israeliana del 1973, fronte del Golan: impiego 
da parte siriana di carri armati T-62 MA38785 -   

• T-64, artiglierie: cannone-lanciamissili. Carri da combattimento sovietici T-64 e T-
80, armamento principale costituito da una bocca da fuoco cannone-lanciamissili: 
realtà o falsa interpretazione? MA38786 -   

● T-64, carro da combattimento e suoi derivati. Ucraina, esercito: impiego delle 
ultime versioni del carro armato T-64 e dei suoi derivati MA38787 -   

• T-72, aggiornamento: quattro proposte. Carro armato T-72, le quattro proposte di 
modernizzazione del mezzo corazzato presentate all’esposizione Eurosatory ‘98 
MA38788 -   



• T-72, carro da combattimento. T-72, carro da combattimento di produzione 
sovietica: versioni prodotte in Russia e all’estero, successive versioni aggiornate e 
varianti MA38789 -   

• T-72, spionaggio USA. CIA, tentativo di impossessamento di un esemplare del 
carro armato sovietico T-72 effettuato in India MA38790 -   

• T-72B3, guerra in Siria: impiego da parte russa. Siria, guerra civile: 2017, impiego 
da parte russa dei carri da combattimento T-72B3 nel teatro operativo 
mediorientale MA38791 -   

• T-72B3, guerra in Ucraina: combattimenti nella regione del Donbass. Ucraina, 
conflitto nella regione del Donbass: possibile impiego da parte russa dei carri da 
combattimento T-72B3 MA38792 -   

• T-72M, nuova versione. Nuova versione prodotta in Slovacchia del carro armato 
sovietico T-72 (T-72M, Moderna) MA38793 -   

• T-72MP. T-72MP e T-84: l’Ucraina fa da sé MA38794 -    

• T-80, artiglierie: cannone-lanciamissili. Carri da combattimento sovietici T-64 e T-
80, armamento principale costituito da una bocca da fuoco cannone-lanciamissili: 
realtà o falsa interpretazione? MA38795 -   

• T-80, Ucraina: cessioni al Pakistan. (foto) Cessione di 300 carri da combattimento 
T-80 ucraini all’esercito pakistano MA38796 -   

• T-84. T-72MP e T-84: l’Ucraina fa da sé MA38797 -   

• T-90, futura evoluzione. Ultima generazione di carri da combattimento russi e loro 
possibile evoluzione: T-90 e Black Eagle MA38798 -   

• TAMOIO. Carri da combattimento Osorio e Tamoio: caratteristiche e storia dello 
sviluppo di questi mezzi corazzati di produzione brasiliana MA38799 -   

• TURCHIA, programma per nuovo carro da battaglia. La Turchia lancia il 
programma per un nuovo carro da battaglia destinato alle proprie forze armate 
MA38800 -    

• TYPE 85 II. (immagine) Carro da combattimento Type 85 II di produzione cinese 
MA38801 -    

• USA, carri da combattimento: sviluppo. Lo sviluppo degli MBT negli Usa 
MA38802 -   

• USA, XM-8 AGS: cancellazione programma. Cancellazione da parte dell’US Army 
del programma di sviluppo XM-8 AGS (Armoured Gun System) relativo a un carro da 



combattimento leggero avente anche funzioni di erogatore di supporto di fuoco 
MA38803 -   

• VEICOLI COMANDO, Canada: nuovi programmi. Canada, nuovi programmi di 
sviluppo aventi a oggetto veicoli destinati al comando delle forze terrestri di Ottawa 
MA38804 -   

• VEICOLI RECUPERO, evoluzione. Veicoli recupero e mezzi corazzati dell’arma del 
genio: è giunta l’ora dei cambiamenti MA38805 -   

• VEICOLI RECUPERO, Leclerc. (immagine) Carro recupero della famigli di MBT AMX 
Leclerc MA38806 -   

• VETRONICA. Vetronica, la rivoluzione silenziosa per i veicoli corazzati MA38807 
-    


