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FRA TERRORISMO, 
SCIOPERI E BILANCI MAGRI

L.P.

1 a PARTE

ll primo problema per l’Eurosatory 
2016 è stato come arrivare a Parigi, 
in quanto la Francia, con anche l’Eu-
ropeo in corso, si è trovata di fron-
te ad una serie di scioperi, incluso 
quello dell’Air France, che ha compli-
cato non poco l’arrivo e le partenze 
di espositori e visitatori, tanto che, 
sommato al rischio terrorismo, qual-
cuno ha deciso di restare a casa. E in 
effetti il minor numero di visitatori lo 
si notava abbastanza evidentemente. 
Ora se c’è meno gente non vuol dire 
che si fanno meno affari ma un calo 
di visitatori era evidente, nonostante 
i francesi abbiano cercato di rimedia-
re.
Vi era anche il rischio terrorismo. I 
controlli sono cresciuti e siccome il 
giorno d’apertura sono entrati dei 
disturbatori, muniti di vernice, che 
hanno imbrattato un carro LECLERC 
francese, il giorno dopo i primi con-
trolli hanno provocato una coda  lun-
ghissima, per fortuna scesa nei gior-
ni successivi, anche perché qualche 
espositore aveva dovuto fare ¾ di ora 
di code ai vari controlli, aprendo lo 

stand in ritardo.

LE LINEE DI TENDENZA
Le grandi novità sono state tutt’altro 
che abbondanti. I costrutturi di mezzi 
dagli Stati Uniti hanno ridotto la loro 
presenza, in particolare quella dei 
mezzi pesanti, perché l’amministra-
zione Obama ha deciso una riduzione 
del parco dei mezzi protetti, incluso 
i MPAR, cedendone gratuitamente a 
centinaia, fi nendo per ammazzare il 
mercato. Ancora l’”effetto T-14” non 
si è fatto sentire particolarmente in 
alcuni paesi (come gli USA e il Regno 
Unito) mentre la Germania sta riatti-
vando 100 dei suoi LEOPARD 2 che 
aveva messo in naftalina (era rimasta 
con appena 220 carri operativi). A 
preoccuparsi sono soprattutto pae-
si come la Polonia e la Turchia, per 
i quali la Russia è un avversario sto-
rico, con Ankara ai ferri corti anche 
per le vicende siriane. I russi avevano 
uno stand con dei modellini ma sen-
za il T-14, ancora non disponibile per 
l’esportazioni. Ancora l’alleanza fran-
co-tedesca fra Nexter e KMW non ha 

dato risultati concreti ma il potenziale 
è notevole, per cui bisognerà che gli 
altri paesi europei produttori di MBT 
(in pratica Italia e Regno Unito, più 
altri come la Spagna) si organizzino 
rapidamente. Fra l’altro i vecchi T-55, 
T-62 e T-72 dovrebbero essere sosti-
tuiti, così come i mezzi di origine oc-
cidentale, non necessariamente con 
altri MBT.
In questo senso si è posta la maggior 
novità del salone del 2016, vale a dire 
la blindo pesante CENTAURO 2, un 
mezzo veramente avanzato, con un 
poderoso pezzo da 120/45 mm, in 
grado di sostituire validamente i carri 
in certi scenari, inserendosi in un qua-
dro che comprende anche altri mezzi 
simili per compiti specifi ci e che va 
dal veicolo per la fanteria FRECCIA, 
al mezzo recupero, al posto comando 
fi no al porta mortaio con un’arma da 
120 mm rigata (Si vede l’articolo spe-
cifi co in questo stesso numero).

IL PROBLEMA DEI FONDI
Se non vivete nella Corea comunista 
e  in alcuni altri paesi, gli investimen-
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La nuova versione del veicolo per 

mortaio pesante rigato del 120 mm 

Freccia, con sistema di caricamen-

to assistito che consente elevati 

ritmi di fuoco mantenendo il perso-

nale al coperto.
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ti militari sono decisamente ridotti, 
molto ridotti. Nei paesi sviluppati si 
preferisce spendere in altri setto-
ri: scuole, ospedali, infrastrutture. Il 
problema è che in giro vi è un quanti-
tativo molto alto di “attaccabrighe” o 
realtà che vogliono imporre le proprie 
scelte facendo ricorso alla forza. Per 
cui bisogna essere in grado di difen-
dersi. Non è facile far comprendere 
questo concetto perché se si vive in 
un periodo di pace si è convinti che 
questa situazione non debba mai es-
sere insidiata. La storia è però ricol-
ma di paesi e comunità che si sono 
cullati in questa illusione e poi si sono 
trovati in grossi guai o cancellati.
Bisogna spendere qualcosa di più 
e spendere meglio, per esempio 
trovando sinergie fra i paesi alleati, 
puntando ad economie di scala, una 
strada che si è intrapresa soprattutto 
nel settore aeronautico, dove i costi e 
gli investimenti necessari sono molto 
alti, cercando di evitare gli errori che 
sono stati fatti nel programma F-35, 

dove gli Stati Uniti hanno imposto 
troppe scelte, adatte soprattutto per 
loro esigenze, a volte non azzecca-
te (come sta avvenendo spesso nei 
programmi d’oltre Atlantico di questi 
ultimi decenni).
Vi sono paesi che stanno spingen-
do forte nel settore militare, come la 
Turchia che sta investendo molto nel 
settore, dovendo confrontarsi con 
problemi interni (con il PPK) e le sfi de 
con la Russia di Putin, un soggetto 
diffi cile da trattare. Che sta investen-
do grossi capitali nel settore militare, 
avendo anche in corso uno scontro 
con l’Ucraina. E Kiev rappresenta 
cosa può succedere a chi non investe 
nel settore militare, visto che si è tro-
vata occupati larghi spicchi del suo 
territorio, sotto l’azione di Putin; una 
questione che resta ancora aperta, 
con gli ucraini che stanno riequipag-
giandosi, avendo a disposizione una 
industria tutt’altro che marginale. Ma 
anche in questo caso i problemi sono 
i fondi, in quanto la crisi economica 

(A destra)

Parte dell’espozione dello stand di Oto-Me-

lara (gruppo Leonardo) e dell’Iveco, con vari 

veicoli proposti sul mercato. I camion stan-

no avendo un ottimo successo commerciale 

anche nei paesi europei, dalla Francia alla 

Svizzera. (L.P.)

(In basso a destra)

Il Freccia con la torretta Hetfi st della OTO-

Melara, non presidiata e a controllo remoto, 

armata con un pezzo da 30 mm. Il colore ne 

indica un impiego in aree desertiche. (L.P.)

(Sotto)

La nuova versione dell’Iveco  LVM 2, il celebre 

Lince, presenta molte modifi che e migliora-

menti. Il propulsore è più potente e anche la 

protezione è stata accresciuta. Sul tetto un 

sistema di comunicazione satellitare. Il Lince 

è stato prodotto in circa 4000 esemplari. (LP)
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2CENTAURO
L’EVOLUZIONE 
DELLA SPECIE

Vista 3/4 anteriore del prototipo della Centauro 2. Torretta e scafo sono state pro-

fondamente modifi cate per far fronte alle nuove esigenze e sono state migliorate 

molte componenti. In evidenza la mitragliatrice a controllo remoto. (Foto CIO)
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Lo sviluppo della blindo pesante 8x8 
CENTAURO iniziò giusto 30 anni fa, 
in un quadro strategico del tutto di-
verso. Si pensava di utilizzare questo 
mezzo come cacciacarri veloce, nel 
territorio peninsulare, in sostituzione 
di mezzi obsoleti. A programma av-
viato, il quadro strategico mutò ra-
dicalmente. Scomparve la minaccia 
convenzionale tradizionale (Patto di 
Varsavia e Jugoslavia) e iniziarono le 
missioni all’estero, a cui la B-1 CEN-
TAURO dette subito un contributo 
importante: Somalia, Bosnia, Albania, 
Kosovo, Iraq, Afghanistan, spesso 
con la blindo a rappresentare il mez-
zo terrestre più potente presente sul 
terreno, dimostrando le sue qualità.
Ma da tempo si pensava ad un radi-
cale ammodernamento che andasse 
oltre il già proposto armamento prin-
cipale basato su di un pezzo da 120 
mm in luogo del precedente 105 mm. 
Per esempio si rendeva necessario un 
adeguamento della protezione, inclu-
so quello contro la minaccia rappre-
sentata da mine e IED, in precedenza 
un fattore meno importante. Alcune 
modifi che erano state fatte sul cam-
po, per esempio con piastre aggiun-
tive, dando vita poi ad una versione 
“allungata” (con spazio per 4 militari 
esploratori) ma occorrevano modifi -
che ulteriori. Per questo si è puntato 
ad una vasta rivisitazione del proget-

to, per renderlo pienamente aderente 
alle nuove esigenze 
Vediamo le caratteristiche della Cen-
tauro II nel dettaglio.

ARCHITETTURA GENERALE
E DIMENSIONI
L’architettura complessiva è rimasta 
invariata, con quattro assi (con i pri-
mi due a distanza leggermente mag-
giore), torretta triposto in posizione 
centro-posteriore estesa fi n quasi al 
margine posteriore, propulsore an-
teriore, ampio portello posteriore. Le 
dimensioni sono cambiate. In parti-
colare l’altezza dello scafo è passata 
da 1,75 m a 2,10 che raggiungono i 
3,65 m rispetto ai precedenti 2,83 m, 
riferito però al sistema di sorveglianza 
generale che sporge non poco sulla 
torretta che è comunque di dimensio-
ni maggiori rispetto alla preceden-
te. I fi anchi hanno i fi anchi inclinati 
per deviare lateralmente l’eventuale 
esplosione di mine attivate dalle ruo-
te le quali hanno spazio libero intorno 
ad esse in modo da ridurre l’effetto 
di esplosioni dal basso. La lunghezza 
complessiva, 8,26 m, risulta legger-
mente inferiore al modello preceden-
te, in virtù della lunghezza inferiore 
del pezzo da 120/45 mm rispetto al 
105/52 mm. Il 1° e 2°  asse sono ster-
zanti, il quarto asse è controsterzante 
per incrementare la manovrabilità an-

che in spazi ridotti mentre la larghez-
za è leggermente aumentata.
La cupola si caratterizza per una dop-
pia inclinazione, piuttosto accentua-
ta. Le sue dimensioni consentono un 
alzo e un tiro in depressione supe-
riore (per ingaggiare bersagli a forte 
dislivello, necessità particolarmente 
avvertita in montagna e in ambito ur-
bano). E’ evidente lo sforzo fatto per 
incrementare la protezione contro le 
esplosioni dal basso.
La massa del veicolo è dell’ordine 
delle 30 tonnellate che raggiungo-
no le 32 a pieno carico, un peso che 
è commisurato alle dimensioni del 
mezzo.   

MOBILITA’
La mobilità è un fattore importante 
per questo tipo di veicoli. La nuo-
va blindo dispone di un propulsore 
Iveco Vector 8V in grado di erogare 
533 kW (pari a 720 hp)  mentre sul 
predecessore ci si fermava a 322 kW 
(520 HP). Parte della potenza è a fa-
vore dell’aumento del peso ma resta 
sempre un ampio margine. Si è de-
ciso di non puntare ad una veloci-
tà massima elevata (in precedenza 
raggiungeva i 110 km, ottenibili però 
solo su autostrade e strade prive di 
curve), limitandola a 105 km/h, sem-
pre però notevole per un mezzo di 
queste dimensioni, conferendogli, fra 

Dal Centauro 2 deriverà anche il Freccia 2, qui in versione 

porta mortaio, con arma da 120 mm, dando vita ad una 

famiglia di mezzi. (CIO)
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l’altro una grande mobilità strategica. 
La potenza, abbinata ad un cambio 
automatico con 7 marce in avanti più 
la retromarcia, è notevole soprattutto 
ai bassi regimi. Questo consente au-
tentici balzi in avanti con partenza da 
fermo e grande potenza nei passaggi 
più diffi cili.
La trasmissione ha uno schema ad 
“H”, soluzione che consente di man-
tenere più basso il profi lo del veico-
lo, con sospensioni idropneumatiche 
e indipendenti, ovviamente con freni 
a disco, con ruote sterzanti, esclu-
se quelle del terzo asse, elemento 
che consente una grande mobilità. 
I pneumatici utilizzati sono del tipo 
run-fl at, in modo da consentire la 
marcia, anche se a velocità ridotta, 
quando perforati. Il sistema centrale 
di gonfi aggio consente di controllare 
e modifi care la pressione dei pneu-
matici, in base anche alle condizioni 
del fondo. Se si è su strada, la pres-
sione sarà elevata mentre può esse-
re abbassata su terreni cedevoli, in 
modo da aumentare la sezione di ap-
poggio, riducendo la pressione unita-
ria esercitata sul terreno.

POTENZA DI FUOCO 
E SISTEMA DI TIRO
Il nuovo mezzo può essere arma-
to sia con il pezzo da 105/52 mm 
che con il potente 120/45, entrambi 
armi di progettazione OTO-Melara. 
La scelta dev’essere fatta sulla base 
delle esigenze ipotizzabili. Il pezzo 
da 105 mm pesa di meno e, a pari-
tà di numero di colpi, ha un risparmio 
di peso anche sul munizionamento. 

Il 120/45 mm è veramente potente, 
equivalente all’arma installata su tan-
ti carri occidentali. Di più potente vi 
è solo il 120/55 mm Rheinmetall (in-
stallato sulle versioni più recenti del 
LEOPARD 2). Siamo convinti che un 
colpo di 120 mm APDSFS (perforan-
te decalibrato, stabilizzato mediante 
alette) sia in grado di mettere fuori 
combattimento anche i nuovi T-14 
russi. Ovviamente si potranno utiliz-
zare anche munizioni avanzate, come 
quelle programmabili, che esplodono 
al di sopra del bersaglio (contro trup-
pe disperse) oppure dopo essere pe-
netrate in un edifi cio.
Per reggere al notevole sforzo di rin-
culo, si è fatto ricorso ad avanzati 
sistemi di ammortizzatori a lungo rin-
culo, che dilatano il tempo di trasfe-
rimento dello sforzo allo scafo, aven-
do una corsa più lunga. Per ridurre il 
rinculo si fa ricorso anche a un freno 
di bocca integrato multiforo (comu-
nemente indicato come “a pepiera”) 
ad alto rendimento, e la canna ovvia-
mente dispone di un evaquatore di 
fumo. Per l’alimentazione nella parte 
posteriore della torretta vi sono due 
tamburi da sei proiettili ciascuno, da 
cui selezionare il munizionamento da 
utilizzare.
I due tamburi sono materialmente di-
visi dalla camera di combattimento 
da portelli ermetici, che separano i 

(Sopra) Dettaglio della parte anteriore, con 

il posto di guida, una camera termica per la 

guida notturna e uno dei probabili sensori 

per ravvisare razzi e missili in avvicinamento 

e attivare le contromisure. (L.P.)

Vista 3/4 posteriore del mezzo. Nota-

re il portello con protezione spaziata 

e uno dei due tamburi per colpi da 

120 mm della riserva principale. Due 

tamburi con 6 colpi sono invece  nel-

la parte posteriore della cupola. No-

tare anche la telecamera posteriore. 

(L.P.)
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DATI TECNICI CENTAURO 2

Equipaggio: 4

Massa:  32 t

Lunghezza: 8,26 m

Larghezza: 3,38

Altezza: 3,65

Propulsore: Iveco Vector V8 da 720 hp

Velocità massima: 105 km/h

Autonomia: 800 km a 70 km/h

Armamento: 1 cannone da 105/52 o da 120/45 mm

                      2 mitragliatrici
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Vista laterale della Centauro 2 che consente di apprezzare le molte modi-

fi che rispetto alla versione precedente, con un netto miglioramento del-

la protezione e della potenza di fuoco con il nuovo 120/45 mm di OTO-

Melara. Notare il visore panoramico, la mitragliatrice a controllo remoto, 

le antenne e quelli che potrebbero essere due dei sistemi per disturbare 

eventuali IED.  (L.P.)
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due ambienti. Delle piastre nella par-
te inferiore della coda avrebbero un 
cedimento per far sfogare eventuali 
esplosioni interne, in modo da ridurre 
i rischi di danni all’interno del veico-
lo. In base al bersaglio, si sceglie il 
munizionamento più adatto, che vie-
ne presentato dal sistema a tamburo. 
Oltre ai colpi nei tamburi vi sono quel-
li sistemati su apposite selle sui due 
lati della parte posteriore dello scafo. 
Questo compartimento ha due ac-
cessi: uno esterno e uno verso la ca-
mera di combattimento; in più vi sono 
due aperture per prelevare i colpi dai 
due depositi inferiori. Questo anche 
in questo caso per contenere even-
tuali esplosioni, con anche il tetto di 
questo compartimento che cedereb-
be per dar sfogo ad eventuali esplo-
sioni. Uno dei due tamburi in torretta 
serve per il prelievo automatico dei 
proiettili e l’inserimento nella camera 
di scoppio, procedura che velocizza il 
fuoco e riduce gli sforzi del persona-
le, che deve solo trasferire i colpi dal 
deposito nello scafo in torretta anche 
se forse ne servirebbero altri per ce-
lare rapidamente e in più occasioni il 
mezzo alla vista.
Ovviamente vi è una mitragliatrice 
coassiale in 7,62 mm, utilizzabile dal 
comandante o dalla posizione del ti-
ratore. Sul tetto della toretta si può 
trovare una mitragliatrice paricalibro, 
una 12,7 mm oppure un lanciagrana-
te automatico da 40 mm, in cupola 
comandata dall’interno. Poi ci sono 
i lanciafumogeni, quattro su ciascun 
lato della torretta. 
Per quanto riguarda i sistemi di visio-

ne e condotta del tiro, il nuovo mez-
zo dispone di un visore panoramico 
ATTILA sul cielo della torretta, con 
camera diurna e camera notturna, 
entrambe ovviamente digitali di III ge-
nerazione, brandeggiabili su 360° e 
con un alzo da -20° a +60°, utilizzabile 
anche in presenza di nebbie e con un 
raggio operativo di 10 km. L’altezza a 
cui si trova questo sistema, consente 
un ottimo punto di osservazione, cui 
immagini possono essere trasmesse 
anche al puntatore. Questi a sua volta 
dispone di un sistema di puntamento 
LOTHAR SD sulla parte destra della 
torretta, con un brandeggio di -9°/+9° 
e un alzo da -7 fi no a +16°, oltre ad un 
sistema di puntamento ottico d’emer-
genza. Il fuoco può essere condotto 
sia dal puntatore che dal comandante 
a secondo delle circostanze, in quan-
to entrambi hanno accesso ai sistemi 
per la condotta del tiro. Ci sembra un 
sistema valido e avanzato, al passo 
con quello dei più moderni MBT.  

PROTEZIONE
La protezione è il terzo elemento di 
un mezzo di questo tipo (dopo mo-
bilità e potenza di fuoco), dove non 
si possono applicare i criteri applicati 
ai mezzi cingolati, che con il cingolo 
possono ripartire sul terreno massa 
rilevanti. Per questo nessun mezzo 
blindato supera certi pesi. Le ruote 
impongono anche volumetrie mag-
giori da proteggere anche se hanno 
dei vantaggi. Per esempio, una mina 
anticarro può danneggiare una ruota 
ma non bloccare completamente il 
mezzo.

E’ stato scelto di mantenere una pro-
tezione contro i tiri delle armi auto-
matiche (forse il 23 mm, il dato è co-
munque classifi cato) e alle schegge. 
La disposizione anteriore del propul-
sore fi nisce per costituire una forma 
di protezione ulteriore. La blindatura 
della torretta è molto inclinata, pro-
prio per resistere meglio ai colpi. La 
parte posteriore del mezzo è sicura-
mente munita di protezione spazia-
ta di tipo avanzata, così come sono 
stati rinforzati diversi punti delicati, 
per esempio nella parte anteriore su-
periore dello scafo, dove non vi è la 
massa del propulsore a fare da prote-
zione aggiuntiva per il vano equipag-
gio.
Ma i nostri lettori sanno benissimo 
che il futuro nel settore è rappresen-
tato dalle protezioni attive. Si tratta di 
un settore ancora in pieno sviluppo, 
con diverse scuole di pensiero: si va 
dalle “luparate” sparate contro l’arma 
anticarro in avvicinamento a una ca-
rica che “taglia” l’arma subito prima 
di raggiungere il bersaglio, fi no alle 
contromisure elettroniche, per esem-
pio per disturbare il sistema di guida 
laser.
Vi è un sistema di allarme laser, in 
modo da segnalare se il mezzo è 
inquadrato da un telemetro o da un 
proiettore laser, un sofi sticato siste-
ma di estinzione automatico d’incen-
di, che si attiva in frazioni di secon-

34

(Sopra) Lo scafo a “V” migliora la protezione 

contro le mine e gli ordigni interrati. La prote-

zione laterale è tutta inclinata. Si tratta della 

blindo più potente oggi proposta sul merca-

to. (L.P.)

Raids 346-1.indd   34 7/25/16   4:57 PM



do, ripartito fra propulsore, camera 
d combattimento e i due depositi di 
munizioni; una protezione NBC com-
pleta mentre i serbatoi di carburante 
sono del tipo anti-esplosione. 
Sul prototipo della CENTAURO 2 ab-
biamo notato sulla cupola 4 sensori 
a tronco-conici, che coprono i 360° e 
che,  e appartengono al sistema jam-
mer CRIED. Dato che sul tetto del-
la cupola vi sono molte antenne, la 
protezione attiva sarà probabilmente 
disposta ai lati della cupola. Certo 
che distruggendo l’arma in avvicina-
mento al mezzo, potrebbero causare 
molti frammenti pericolosi, proiet-
tandoli comunque verso il mezzo, 
non fosse altro che per inerzia cine-
matica. Vi è poi il fatto che la carica 
HEAT potrebbe scoppiare lo stes-
so. Per questo è bene che nessuno 
dell’equipaggio si trovi con il busto 
fuori dal mezzo e si è ricorso ad una 
mitragliatrice a controllo remoto sul 

cielo della cupola anche per questo 
motivo. Vi sono più sistemi di comu-
nicazione via radio, per potersi inter-
facciare con le varie realtà sul campo 
di battaglia, sia a livello paritetico e 
inferiore (mezzi e militari sul terreno) 
che a livello superiore (comandi), in-
cluso un’antenna satellitare.
Sicuramente la protezione è stato il 
settore migliorato maggiormente, vi-
sto anche il punto di partenza e la mi-
naccia crescente rappresentata dalle 
armi anticarro, senza però andare 
oltre certi livelli di massa, fattore im-
portante in molti teatri operativi.  

UNA VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA
L’idea di questa nuova versione pro-
fondamente innovata della blindo 
CENTAURO, ci sembra meritevole 
di grande attenzione. Intanto darà 
modo all’Esercito di potenziare i pro-
pri reparti, probabilmente con la ver-
sione munita di cannone da 120/45, 
un’arma veramente potente, in grado 
di mettere fuori combattimento qual-
siasi carro anche perché associato 
ad un moderno sistema di scoperta 
e condotta del tiro.
La vulnerabilità ai sistemi anticarro 
costituiti da razzi e missili, sarà ridot-
ta sostanzialmente con la protezione 
attiva mentre anche quella passiva è 
stata elevata in modo congruo. L’ef-
fettiva potenza di fuoco è superiore 
a molti dei carri attualmente in ser-
vizio e questo ci sembra un fattore 
importante, ricordando che questa è 
l’unica blindo dotata di pezzo da 120 
mm. La mobilità strategica è ottima 
e molto elevata e anche quella tat-
tica, grazie anche ad un propulsore 
più potente.
Il mezzo fa parte di una famiglia di 
veicoli 8x8, che comprende il veico-
lo da combattimento per la fanteria 
(il FRECCIA), il porta mortaio per il 

potente 120 mm rigato (con sistema 
di caricamento automatico), il posto 
comando, il mezzo cacciacarri mis-
silistico (nel caso italiano con missili 
SPIKE Long Range) e il mezzo soc-
corso, di cui sarà opportuno acqui-
stare alcuni esemplari, per soccor-
rere esemplari danneggiati dal fuoco 
avversario o in panne.
Realizzando un programma di que-
sto tipo, bisogna sempre avere un 
occhio molto attento su eventuali 
mercati stranieri. Le prospettive di 
mercato ci sembrano molto buone, 
anche grazie alla possibilità di sce-
gliere fra il pezzo da 120 mm e quello 
da 105 mm, dato che non tutti hanno 
necessità del 120 mm. Quest’ultimo 
è in grado di mettere fuori combat-
timento qualsiasi mezzo corazzato, 
alle massime distanze d’ingaggio, 
con il vantaggio di una mobilità e di 
un’autonomia nettamente superio-
ri rispetto ai mezzi cingolati, fattore 
molto importante in certi scenari. 
Un successo di vendite, magari con 
più mezzi della stessa famiglia, darà 
importanti rifl essi commerciali, con-
tando sul fatto che un mezzo ruota-
to è meno costoso, anche in termini 
di gestione operativa, rispetto ad un 
mezzo cingolato.
Di sicuro il consorzio CIO ha realiz-
zato un mezzo ai vertici assoluti del-
la categoria che sta già creando un 
notevole interesse da parte di diversi 
paesi.
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(Sotto) Una vista artistica del Freccia 2, ar-

mato di cupola con pezzo da 30 mm e missili  

anticarro, sempre nell’ambito del consorzio 

CIO (Consorzio Iveco OTO-Melara) che rea-

lizza la Centauro. (CIO)

(A sinistra) Il nuovo colpo da 120 mm a carica 

cava messo a punto da OTO-Melara. Presto 

saranno disponibili anche munizioni in grado 

di esplodere sopra i bersagli. (L.P.)
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