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Upgrade Set for 1/48 Trumpeter Savoia Marchetti SM79 kit
Bomber version
Assembly instructions

Manuale istruzioni del set di modifica per
Savoia-Marchetti SM79 (Trumpeter 1/48 kit)
Versione bombardiere

This set has been specifically designed to improve the S79 kit of 1/48th scale Trumpeter kit,
to correct some mistakes and to transform the
kit torpedo version into the bomber version.
The full set is composed by different sets, that
can be purchased also separately:
•
Cockpit set
•
Engine cowlings set, front wheels and tail
stabilizers Set
•
Bombs bay & carrying structures set
•
Aft fuselage detail Set
In the following pages each set will be shown in
detail
Some parts of the Trumpeter kit must be
tweaked to match our 3D printed parts, or replaced by the new ones, as shown in the next
pages.
All other details inside the fuselage are available
on the aftermarket or can be easily scratchbuilt.

Questo set è stato ideato per migliorare il kit
S79 Trumpeter in 1/48, per correggere le sue
imperfezioni e per trasformare la versione silurante del kit originale in versione bombardiere.
Il set completo prevede differenti set, acquistabili anche separatamente:
•
Set abitacolo
•
Set capotte motori, ruote frontali e piani
di coda
•
Set cestelli caricamento bombe
•
Set apparecchiature fusoliera
Nelle pagine seguenti la composizione dei vari
set
Alcuni parti del kit d' origine dovranno venire
modificate per poter essere accoppiate ai particolari aggiunti, e altre soppresse o sostituite,
come verrà illustrato nelle pagine seguenti.
Tutti gli altri dettagli dell'interno della fusoliera sono o reperibili in commercio oppure facilmente auto-costruibili.
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Cockpit Set
Set Abitacolo

This detail set includes the following parts
(from left to right and from top to bottom):

Il set comprende i seguenti pezzi (dall' alto in
basso):

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Cockpit floor and second wall with
details
Left cockpit wall with details
Right cockpit wall with details
First cockpit wall with details
Instruments panel
Left and right control columns
Rudder pedals
Throttle panel

•
•
•
•
•
•
•
•

Basamento abitacolo e seconda paratia
con dettagli
Parete sinistra abitacolo con dettagli
Parete destra abitacolo con dettagli
Prima paratia abitacolo con dettagli
Pannello strumenti
Coppia di sedili
Cloche destra e sinistra
Pedaliera
Pannello manette motori
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Engine Cowlings, Front Wheels, Horizontal Stabilizers and Elevators Set
Set capotte motori, ruote frontali, piani di coda e alettoni

The engine cowlings set includes:
•
2 cylindrical cowlings for the external engines
(left and right in the picture)
•
1 conical cowling for the central engine (in
the center)
•
3 exhaust manifolds with exhaust pipes

Il set capotte motori comprende:
•
2 capotte cilindriche per i motori
laterali (ai lati nella foto)
•
1 capotta conica per il motore centrale (al centro nella foto)
•
3 collettori di scarico con tubo

The Front Wheels Set includes:
•
2 couple of wheels (one with plain tread, one
with engraved tread) All the wheels have the
bottom flattened.

Il set ruote frontali comprende:
•
2 coppie di ruote (con pneumatico
liscio e con battistrada rigato).
Tutte le ruote hanno il fondo piatto

The tail surfaces set includes:
•
the left Stabilizer
•
the right Stabilizer
•
2 elevators

Il set dei piani di coda comprende:
•
piano di coda sinistro
•
piano di coda destro
•
2 alettoni
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Bombs bay set
Set cestelli caricamento bombe

The set of structures for loading and carrying the
250kgs bombs includes (from top to bottom and
from left to right):
•
The upper frame including the upper
drums unit
•
Lower drums unit
•
Bomb bay upper bonnet
•
Left and right doors of the bomb bay
•
Winch for bombs loading
•
40lts fuel tank
•
Upper machine gun sliding cover (in open
position)
•
Upper Breda SAFAT 12,7mm A/A machine
gun

Il set della struttura interna per il caricamento e
trasporto bombe da 250 kg è composto da (dall'
alto in basso e da sinistra a destra):
•
Il telaio superiore collegato al gruppo cestelli superiori
•
Gruppo cestelli inferiori
•
Capotta superiore vano bombe
•
Portelli destro e sinistro chiusura inferiore
vano bombe
•
Verricello caricamento bombe
•
Serbatoio benzina 40 lt
•
Capottina scorrevole per mitragliatrice
dorsale (in posizione aperta)
•
Mitragliatrice dorsale Breda SAFAT 12,7
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Fuselage detail set
Set apparecchiature fusoliera

The part list of details set for the central part of
the fuselage is (from top to bottom and from
left to right):
•
Left side walkway
•
Main access door
•
Bomber control equipment
•
Bomber sliding booth-legs
•
Right controls platform (bomber wheel,
camera)
•
Lewis machine gun magazines rack
•
Gondola walkway
•
Radio compass receiver
•
Shell rack for Very gun

Il set per dettagliare la parte centrale della fusoliera è composto (dall' alto in basso
e da sinistra verso destra) da:
•
Passerella lato sinistro fusoliera
•
Porta di accesso principale
•
Postazione puntatore per lo sgancio
bombe
•
Gambali scorrevoli puntatore
•
Piattaforma controlli lato destro
(volantino puntatore, macchina fotografica)
•
Rastrelliera portanastri mitragliatrice Lewis
•
Passerella gondola puntatore
•
Ricevitore radiogoniometro
•
Cassette cartucce pistola Very
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IMPORTANTE
Per la corretta separazione dei pezzi dalle materozze di stampata procedere nel seguente modo:
Con una taglierina di precisione (ammesse anche le forbici per tagliare le fotoincisioni e tronchesine per
unghie) tagliare PRIMA le materozze in prossimità della base, e successivamente in prossimità del pezzo.
Un sistema alternativo, nel caso di pezzi di forma particolare, può essere l'uso di un trapano e un attrezzo da taglio, usando sempre le dovute precauzioni (maschera protettiva, guanti e occhiali)

IMPORTANT
For separating the part from the sprue proceed as follows:
With a precision cutter (also allowed the scissors for photoetched parts and nail trimmers) cut BEFORE
the sprue close to the base, and AFTER the sprue close to the part
Another system, especially in the case of parts with a difficult shape, is to use a drill with a cutting
wheel. Always use the necessary precautions (dust mask, safety gloves and goggles)

SUGGERIMENTI PER L' ASSEMBLAGGIO
Ogni pezzo viene scrupolosamente controllato prima della spedizione, tuttavia - qualora fosse necessario - raddrizzare pezzi deformati dopo il distacco dallo sprue, riscaldando il pezzo con acqua calda o
asciugacapelli. In tal modo il pezzo si ammorbidisce, immergerlo quindi subito in acqua fredda per fissare la forma così corretta.
La tecnologia della stampa in resina di componenti disegnati in 3D permette di avere delle precisioni dimensionali paragonabili e anche superiori a quelle dei particolari realizzati nel tradizionale sistema di
plastica ad iniezione. Tuttavia, può essere normale dover adattare i pezzi per un corretto montaggio. I
sistemi usati sono quelli tradizionali (carta abrasiva, lime, trapani).
Raccomandiamo quindi di provare a secco gli accoppiamenti prima di incollare. Usare colla cianoacrilica.
ASSEMBLING HINTS
All the parts are carefully checked before the shipment, anyhow should it be necessary to stretch the
parts warped after their removal from the sprue. Heat the part with warm water or with a hair drier.
The technology of the SLA 3D printing for CAD designed parts, allows to have a dimensional precision
that can be compared – or even higher - to the traditional plastic molded injection.
However, in can be normal you should have to fit the parts for a correct assembly. In this case the traditional modeling tools (sandpaper, files, drill bits...) can be used without problem.
We always recommend checking the correct fitting with a “dry fit test” before using the glue. Use CA
glue.
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COCKPIT ASSEMBLY
MONTAGGIO ABITACOLO PILOTI

The cockpit parts supplied in the Trumpeter kit
(section 1, 2 and 3 of the manual) and all the
parts are replaced by the 3D Models Kit parts.
The picture shows the pre-assembling of the
cockpit. Once checked the correct fitting of the
parts, it is advisable to detail (for example the
seat belts) and paint the parts before the glueing.
The colors here shown are only indicative, for
better info please check on the quoted references on the final chapter.

L' abitacolo fornito nel kit Trumpeter (sezioni 1,2 e
3 del manuale) non viene usato e tutti i pezzi vengono sostituiti dai componenti 3D Models Kit.
Qui sotto la figura del pre-assemblaggio dell'abitacolo. È consigliabile, una volta verificato il corretto
assemblaggio, dettagliare (ad es. cinture sedili...) e
verniciare i singoli componenti prima del montaggio
finale. I colori qui rappresentati sono solo indicativi.
Consultare i riferimenti citati nel capitolo finale.

3D Models Kits
35 Clooneen Park F91 E6V2 — Manorhamilton— Leitrim — Irlanda
3dmodelskits.com — themodelbunker.com

HOW TO PREPARE THE FUSELAGE HALVES AND INSTALL THE COCKPIT UNIT
PREPARAZIONE DELLE SEMIFUSOLIERE E MONTAGGIO DELL'ABITACOLO
To install the new cockpit unit the two left and right fuselage halves (p/n A2 and A23) must be modified,
by completely trimming the rear stands (red dotted circle) and shortening the front stands of approx.
1.5 mm.

Per poter montare il gruppo abitacolo occorre modificare le due semi-fusoliere destra e sinistra n° A2 e
A23, eliminando completamente i supporti posteriori (circolo tratteggiato in rosso) e accorciando di circa 1.5 mm i supporti anteriori.

Then fit the cockpit unit into the right fuselage half, be sure that the cockpit front slot enters into the
fuselage stand completely, and that the rear cockpit foot seats on the right-wing slot.
Be sure that the left fuselage half fits correctly to the right one with a “dry fit check”, then apply glue.
Inserire quindi l'abitacolo sulla semi-fusoliera destra, verificando che l'innesto frontale a forchetta vada
a battuta sul supporto e che la battuta posteriore appoggi sull' incastro della fessura prevista per la semiala destra. Verificare che la semi-fusoliera sinistra si chiuda correttamente, mediante una prova a secco, quindi incollare.
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BOMB BAY EQUIPMENT ASSEMBLY
STIVA BOMBE
The first step foresees the opening of the 2 bomb doors in the two fuselage halves. The engraved lines
existing in the kit identify the cuts, highlighted in the picture by the red hatched area..
Per prima cosa è necessario aprire le due semi-fusoliere nella zona dei 2 portelli bombe. Le incisioni già
esistenti sul kit individuano le aperture da effettuare, evidenziate in foto dall' area tratteggiata in rosso.

Also, in this case it is recommended to detail and/or paint the parts before assembling.
The first step is to glue the 40lts fuel tank to the rear side of the upper frame, then place the upper
frame into its stands foreseen on the second vertical wall.
The lower drum unit will be placed with its platform touching the bottom of the cockpit assembly, being
sure to align the circle of the upper and lower drums.
Anche in questo caso suggeriamo di dipingere e/o dettagliare i pezzi prima del montaggio.
Come prima operazione montare il serbatoio carburante da 40 lt alla parte posteriore del telaio superiore coi cestelli
Montare quindi il telaio, accoppiandolo ai riscontri previsti sulla parete verticale.
Il cestello inferiore verrà montato con la piattaforma inferiore a contatto con il fondo dell'abitacolo,
avendo cura di allineare le circonferenze dei cestelli
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Details of the upper frame and fuel tank
Dettagli del montaggio del telaio superiore e serbatoio

Details of the lower drums unit
Dettagli del montaggio del gruppo cestelli inferiore

Details of the lower drums’ unit assembling – coupling with
the bottom of the cockpit assembly
Dettagli montaggio cestelli inferiori – a battuta sul fondo
dell'abitacolo

Place the retracted sliding canopy on the clear part F10
Inserire quindi la capotta retraibile nel trasparente F10

The winch for bomb loading, as a field equipment, can be installed or
not upon choice on the upper frame.
For lifting the upper bomb cover there was a rod, that can be released
with a copper wire or with an Evergreen rod, as shown in the picture.
The new upper machine gun will be placed over the stand foreseen on
the upper frame. Also, in this case further details are in the final chapter
Il verricello per il caricamento delle bombe, come attrezzatura campale, può essere installato o meno sul telaio superiore. Per la capotta
superiore del vano bombe era previsto un puntone, realizzabile con un
filo di rame o con Evergreen, come illustrato nelle foto. La nuova mitragliatrice dorsale verrà installata sull' attacco previsto del telaio superiore. Anche in questo caso ulteriori dettagli sulle foto nel capitolo finale.
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HOW TO PREPARE THE FUSELAGE FOR THE JOINING
PREPARAZIONE FUSOLIERA PER MONTAGGIO

To install the new parts, inside and outside the fuselage, the two
halves must be modified as shown in this sequence of pictures.
Join the two halves with adhesive tape, be sure that the profiles of the
original Trumpeter kit are perfectly aligned.
Per il montaggio dei particolari interni ed esterni alla fusoliera, le due
metà devono essere modificate come mostrato in questa sequenza di
immagini. Unire le due metà in modo provvisorio, facendo combaciare
con attenzione i bordi dell'apertura gondola del kit originale.

The set is supplied with a template used to cut the new profile for
the gondola. Be sure that the coupling surface is free from burrs.
Il set è fornito di una maschera che serve per ricavare il nuovo profilo
dell'apertura per la gondola. Assicurarsi che la superficie di accoppiamento sia pulita da residui.

Usando una colla che possa essere facilmente rimossa in un secondo
tempo, incollare la maschera nell' apertura.

Using a glue that can be easily removed at the end of the operation
(e.g. a PVA glue) insert the template into the opening.

A colla asciutta praticare una incisione sul fondo della fusoliera appoggiandosi al profilo della maschera.
When the glue is dry, with a scriber make an engrave on the fuselage
bottom, using the profile of the template.
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Quando l'incisione è sufficientemente profonda, rimuovere la maschera e
proseguire fino a rimuovere l'area mostrata in figura
When the groove is deep enough, remove the template and proceed until the area shown in the picture is completely removed.

A lavoro ultimato questa è la nuova apertura
At the end, this is the new profile

Occorre poi modificare gli interni delle due semi-fusoliere.
In foto, la semi-fusoliera destra, dove è evidenziato in rosso la parte da
rimuovere, cioè circa 6mm
Thereafter it will be necessary to alter the inside of the fuselage halves.
In this picture the right fuselage half, in which the parts to be removed is

La semi-fusoliera destra dopo la modifica
The right fuselage half after the tweak

La stessa operazione dovrà essere fatta anche nella semi-fusoliera sinistra, anche qui evidenziata in rosso, per una profondità di circa 7,5mm
Same as above, but on the left fuselage half, also here highlighted in red,
for a depth of approx. 7,5 mm

La semi-fusoliera sinistra dopo la modifica
The left fuselage half after the alteration
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A montaggio ultimato ecco come di presenterà l'assieme dell'interno della semi-fusoliera destra.
Nella foto è stata inserita anche la gondola coi suoi componenti. Ovviamente il montaggio di questa dovrà avvenire solo dopo che le due semi-fusoliere saranno state chiuse
That's how the parts inside the right half fuselage will look at the end of the assembly. The picture shows also the gondola
and its parts, but obviously it is recommended to assemble this only after the closing of the two fuselage halves together.

Ed ecco il montaggio della semi-fusoliera sinistra. Il montaggio della porta di accesso è stato omesso in quanto, se l'aereo è
inserito in un diorama con la porta aperta essa dovrà appoggiarsi al suolo.
This is the left fuselage half at the end of the assembly. The access main door is not shown because the final opening angle will
depend on the position of the aircraft on the diorama base.
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MONTAGGIO GRUPPI MOTORE - ENGINE UNIT ASSEMBLING
Il set è composto da 3 collettori di scarico, 1 capotta conica per il motore centrale e 2 capotte cilindriche
per i motori laterali, gli altri pezzi di provenienza Trumpeter qui sotto elencati possono essere utilizzati.
This set is composed by 3 exhaust manifolds, 1 engine cowling (conical, for the nose engine) 2
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engine cowlings (cylindric for the side engines). The other Trumpeter parts listed here can be used
Da sinistra destra:
foto del gruppo motore montato
foto del gruppo motore centrale
foto del gruppo motore destro

From left to right:
Picture of the engine unit after assembling
Picture of the nose engine unit
Picture of the right engine unit

Le immagini dell'ultimo capitolo, tratte da documenti ufficiali della SIAI Marchetti, mostrano che la capotta del motore centrale è conica, mentre in molte fotografie dell'epoca essa appare cilindrica.
Il set viene quindi fornito con 3 capotte cilindriche, lasciando al modellista la scelta.
Le capotte dei motori laterali sono invece sempre cilindriche.
The drawings on the last chapter, taken from official documents of SIAI Marchetti, clearly shows that
the cowling of the nose engine is conical, while on many pictures taken in the field it appears cylindrical.
Therefore, the set is supplied with 3 cylindrical cowlings, leaving the choice to the modeler. The cowlings of the side engines are always cylindrical

MONTAGGIO DEGLI STABILIZZATORI E
DEGLI ALETTONI
ASSEMBLING THE STABILIZERS AND THE
ELEVATORS
I pezzi B5, B6, C10, B15, B16 e C9 del kit originale
vengono sostituiti dai pezzi forniti nel set.
Tutti gli altri pezzi del kit vengono utilizzati. La
foto mostra i nuovi pezzi.
The parts B5, B6, C10, B15, B16 e C9 of the
Trumpeter kit are replaced by the parts supplied
with the set. All other kit parts can be used. The
picture shows the new parts in darker gray.
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Documenti originali dell'epoca o tratti da pubblicazioni
Pictures taken in the field or from manuals
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