
- comunicato stampa - 
 

S.H.A.D.O. UFO - MODELLO "STUDIO SCALE" - EDIZIONE LIMITATA 
DISPONIBILE IN KIT O COSTRUITO E DIPINTO 
realizzato in Italia da Amazing Science Models 
  
 
 
DETTAGLI DEL MODELLO 
 
* Modello "STUDIO SCALE" realizzato a mano artigianalmente pezzo per pezzo 
* Edizione limitata, firmata e numerata dal modellista (German Impache) di 50 pezzi (25 in kit e 25 
costruiti e dipinti) 
* Dimensione: diametro 25 centimetri (9.8 pollici) 
* Materiale: resina stampata, PETG in vacuform per le cupole trasparenti e plexyglass tagliato al laser per le "braccia" 
* Scala: non disponibile 
* Il modello costruito e quello in kit (se montato correttamente) permettono di far girare le “braccia” dell'UFO. 
* Ogni modello arriva in una scatola appositamente realizzata per il trasporto e comprensiva di illustrazione (realizzata da Luca Oleastri) 
 
ALCUNE NOTE SUL NOSTRO MODELLO 
 
Abbiamo iniziato questo progetto come "Garage Kit": Un prodotto realizzato da modellisti professionisti in un numero MOLTO limitato di esemplari per i fan 
della serie UFO, ma soprattutto e primariamente per il nostro piacere. 
 
La forma e la dimensione del nostro modello è il risultato di consultazioni con i maggior esperti della serie a livello internazionale, materiale iconografico 
proveniente da collezionisti, da internet e da molti fermo fotogramma tratti dai DVD della serie. 
Durante la nostra ricerca abbiamo avuto la conferma di ciò che sapevamo già: gli UFO che appaiono nella serie sono differenti da scena a scena, con 
piccole o grandi variazioni nel dettaglio, nella forma e nella dimensione. 
 
La nostra azione di "ingegneria inversa" alla fine ha preso come base alcune foto di scena per la dimensione, mentre invece, per quello che riguarda la 
forma, ci siamo basati su diversi fermo fotogramma e sui progetti di Philip Rae, che abbiamo trovato coerenti con i fermo fotogramma in nostro possesso. 
Del resto  Philip Rae stesso nei suoi progetti chiama l'UFO che ha disegnato "Type 2", e noi il "Type 2" abbiamo replicato. 
Siamo naturalmente a conoscenza dell'esistenza di un altro modello - che protremmo chiamare "Type 1" - che ha una forma diversa della cupola 
trasparente inferiore (più piatta) e non ha un piccolo cilindro esterno argenteo sotto la cupola trasparente inferiore. 
Abbiamo comunque scelto di replicare il "Type 2" perché ci pareva quello dalle forme più piacevoli. 
L'unica cosa che non abbiamo replicato sono i ganci per appendere l'UFO ai fili durante le riprese, che sono ben visibili sia in molte foto reperibili anche su 
internet, sia nei progetti di Philip Rae. 
 
PREZZI 
 
* Modello in kit di montaggio: €210 EUR (Euro) + spedizione 
* Modello costruito e dipinto: €319 EUR (Euro) + spedizione 
 
SPEDIZIONE 
 
* Per l'Italia €20 EUR di spedizione e trasporto (per altri paesi inviare una mail a: amazingscience@gmail.com). 
* Spedizione tramite “Paccocelere 1 Plus” con consegna entro 1/3 giorni lavorativi. 
* Spedizione tacciabile tramite il sito delle Poste Italiane. 
 
PAGAMENTI ACCETTATI 
 
* Bonifico bancario diretto 
* PayPal - per i pagamenti tramite PayPal, aggiungere €5 EUR al totale per coprire le spese di commissione di PayPal. 
 
TEMPI DI CONSEGNA 
 
* I nostri modelli vengono realizzati artigianalmente uno per uno successivamente al vostro ordine. 
I tempi di consegna sono di due settimane lavorative (successivamente al pagamento a buon fine), dopodiché il VOSTRO modello vi verrà spedito. 
 
COME EFFETTUARE I PAGAMENTI 
 
* Inviare una email a: amazingscience@gmail.com specificando il nome, cognome e indirizzo e il sistema di pagamento scelto. 
* A seconda del sistema di pagamento scelto, vi verranno comunicata via mail i dati per effettuare i pagamenti (dati per il bonifico o account di PayPal). 
Nella stessa mail vi verrà anche comunicato il totale da saldare. 
* Una volta che il vostro pagamento andrà a buon fine, vi verrà inviata una mail di conferma del pagamento ricevuto e il vostro modello passerà in 
produzione. 
* Una vota spedito riceverete una comunicazione via email di spedizione effettuata e il numero del pacco per la tracciabilità. 
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