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BANDAI GUNDAM MODEL KIT MASTER GRADE



RX-78-2 GUNDAM
GUNPLA MG (01) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: luglio 1995 
Nome sulla scatola: GUNDAM RX-78-2 U.N.T. Spacy prototype close-combat mobile suit
Numero di pannelli: 10 
Numero di pezzi: 214 
Dimensioni modello: altezza 180 mm

Note: Questo primo kit della serie Master Grade ai normali pezzi in polistirene affianca varie soluzioni che migliorano la qualità del modello, come 
parti in poliestere, giunture in acrilobutil-stirene e decals trasferibili (a secco). È anche il primo kit di Gundam con emblemi prestampati direttamente 
sulle parti plastiche (tecnologia “Tampo”), tra le quali il simbolo del pilota, ben visibile sulla spalla sinistra. Sulla testa e sulle gambe sono presenti 
pannelli apribili per mostrare i dettagli meccanici sottostanti. Tali pannelli possono anche essere rimossi del tutto per rivelare ancor meglio i 
particolari del funzionamento.
Il kit intende essere una rappresentazione del Gundam come appariva dopo l’applicazione del magnetic coating, avvenuta il 27 dicembre UC 0079. 
Le prestazioni così migliorate rendono il già famoso mobile suit quasi una leggenda nell’era dell’Universal Century [fonte: Gundam Plastic Model 
Master Grade Ultimate Catalog 2005].
È incluso un FF-X7 Core Fighter trasformabile e separabile; tutte le principali giunture sono articolabili e, come accessori, vengono fornite varie armi 
(beam rifle, bazooka e scudo, oltre alle due beam saber integrate nel backpack).
Il design più “spigoloso” deriva dell’idea progettuale della linea MG: modellazione in 3D tramite CAD, era il 1995…

€



MS-06F/J ZALU II
GUNPLA MG (02) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: ottobre 1995 
Nome sulla scatola: MS-06F/J ZAKU II Zeon Dukedom mass productive mobile suit
Numero di pannelli: 10 
Numero di pezzi: 299 
Dimensioni modello: altezza 175 mm

Note: Analogamente al Gundam, questa seconda uscita della serie MG introduce una varietà di nuove soluzioni tecniche. Ad esempio, per 
riprodurre i caratteristici cavi per il trasporto dell’energia si usa una struttura a tre strati in cui su un tubo di gomma flessibile è applicata una 
copertura continua, sopra alla quale sono posti degli anelli rigidi. Una tecnologia multistrato simile a questa non era mai stata usata prima in un kit.
Molti sono i dettagli aggiunti per incrementare il realismo del modello: ecco quindi pannelli (non tutti apribili però), segni di giunzione tra placche e 
scanalature che interrompono la monotonia delle superfici lisce; inoltre, su specifica richiesta del pubblico, vengono introdotte decal con numeri di 
serie e avvisi di pericolo non dissimili da quelli usati in aviazione.
Lo Zaku II Master Grade è sicuramente un punto di svolta non solo per i gunpla, ma per tutto il mondo di Gundam. Ce n’è per tutti: per i i modellisti 
che si lanciano in gare per personalizzarne le forme e i colori, in modo da riprodurre le MSV classiche o crearne ex-novo; per gli addetti CG dei 
videogiochi che devono realizzare forme più regolari, per i mangaka che trovano non poco aiuto dal realismo del modello. La presenza di numerosi 
dettagli, nonché lo studio delle giunture risolvono molti problemi nei primissimi piani: basta copiare dal vero, senza doversi inventare ciò che 
(ovviamente) non si era visto nell’animazione.
Questo kit dà la possibilità di realizzare due versioni dello Zaku II: il tipo F (ottimizzato per lo spazio) oppure il tipo J (da terra). Nella pratica si tratta di 
lasciare in vista o meno dei vernier sul lato del polpaccio e scegliere un backpack (gruppo motori sulla schiena) piuttosto che un altro. È anche 
possibile montare un’antenna sulla testa, ottenendo così le unità usate dai comandanti.

€



MS-06S ZAKU II CHAR
CUSTOM

GUNPLA MG (03) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: ottobre 1995 
Nome sulla scatola: MS-06S ZAKU II Zeon Dukedom customize mobile suit
Numero di pannelli: 10 
Numero di pezzi: 309 
Dimensioni modello: altezza 180 mm

Note: Uscito in contemporanea con lo Zaku II F/J, questo modello appare come una semplice ricolorazione: a prima vista niente, se non il fatto di 
essere rosso anziché verde, distingue i due kit. Pannelli e scanalature, attacchi sul retro dello skirt per le armi, testa apribile per raggiungere il 
dettagliatissimo mono-eye, pistoni per l’articolazione del piede, possibilità di chiudere le dita a pugno sono infatti le stesse. Un’analisi dettagliata 
rivela però che gli ugelli del backpack sono leggermente più massicci della controparte F (e quindi della J) e anche i vernier sul polpaccio hanno 
forma diversa. Come per il MS-06F/J il cockpit è apribile per mostrare il pilota in posizione seduta, ma questa volta anzichè la pilot suit verde dei 
comuni soldati di Zeon ci troviamo Char in divisa. Su cinque armi fornite a corredo, tre si erano già viste nel Master Grade n. 2, mentre la grossa 
decal col simbolo di Char, una sorta “A” alata, è esclusiva di questo kit.
Colare negli stampi plastica rossa anziché verde ha costi minimi e i bonus forniti, tra cui anche la possibilità di montare due diverse antenne da 
comandante, possono sembrare un segno di insicurezza da parte del marketing sulla commerciabilità del kit. Ma il fascino della “cometa 
rossa” (Char Aznable) ha prevalso, garantendo un buon successo al suo Zaku che è rimasto in produzione per circa 13 anni.

39,00 €



RX-78-3 G3 GUNDAM
GUNPLA MG (04) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: marzo 1996 
Nome sulla scatola: GUNDAM RX-78-3 U.N.T. Spacy prototype close-combat mobile suit
Numero di pannelli: 10 
Numero di pezzi: 214 
Dimensioni modello: altezza 180 mm

Note: Ancora una semplice ricolorazione: pannelli e scanalature, possibilità di chiudere le dita a pugno, armi fornite a corredo e la maggior parte del 
libretto di istruzioni coincidono con quelli del RX-78-2 Gundam. Ma va bene così poiché, nel mondo di Gundam, il G-3 è esattamente identico al 
più famoso Gundam, solo che è colorato in toni di grigio ed è la prima unità su cui si sperimenta la tecnologia del magnetic coating. Nella versione 
dei romanzi è il mobile suit su cui Amuro Ray muore durante l’ultima battaglia della Guerra di Un Anno; mentre nelle didascalie che accompagnano 
il Master Grade si legge: “non si sa se questo mobile suit sia mai stato usato in combattimento.”
Dal punto di vista del modello, segnaliamo tra le particolarità innanzitutto la colorazione scelta: grigio con parti della testa, torso e piedi blu. Questo 
schema cromatico differisce da quello usato nelle precedenti rappresentazioni del G-3 (viste in varie pubblicazioni dall’inizio degli anni ’80 in poi), 
nelle quali il blu era tuttalpiù relegato alla sola testa.
Altra cosa notevole è la colorazione del Core Fighter, in tinta col mecha che lo ospita. Questo non è una vera novità poiché già visto nei kit della 
linea Real Type datata 1982; ma si pone in leggero contrasto col concetto classico di Core Fighter: un modulo comune a più mecha e tra loro 
intercambiabile a seconda delle necessità della battaglia.

€



MSZ-006 ZETA GUNDAM
GUNPLA MG (05) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: aprile 1998 
Nome sulla scatola: MSZ-006 ZETA GUNDAM A.E.U.G. attack use prototype variable form mobile suit
Numero di pannelli: 12 
Numero di pezzi: 363 
Dimensioni modello: altezza 200 mm

Note: Lo Zeta Gundam è il primo kit trasformabile della linea Master Grade. Anche se il team creativo, [fonte Gundam Plastic Model Master Grade 
Ultimate Catalog 2005], ha dichiarato di aver dato priortià all’ assetto trasformato (il Wave Rider), il mobile suit è ben proporzionato, completamente 
articolato e presenta parti apribili (come la copertura del cockpit e le “fondine” in cui sono conservate le due beam saber). Rispetto alle uscite 
precedenti si rileva un minor ricorso a falsi pannelli e scanalature, comunque presenti.
La maggior attenzione alla configurazione di volo però si nota: i carrelli di atterraggio terminanti in pattini sono estremamente dettagliati e realistici, 
sulla la coda e sulle ali sono presenti due piccoli LED lampeggianti, proprio come in un vero aereo. Lo know-how acquisito verrà poi reinvestito nei 
più impegnativi Perfect Grade.
Il grosso scudo, che diventa la punta del Wave Rider, è quello che maggiormente ha subito cambiamenti rispetto al disegno originario del mobile 
suit visto sulla serie animata. Il complesso formato dalle ali (wing binder) appare inoltre più massiccio.
A corredo del kit vengono forniti sia il beam rifle che il grosso Hyper mega launcher, entrambi agganciabili anche al Wave Rider.

€



MS-06R-2 ZAKU II
JOHNNY RIDDEN CUSTOM

GUNPLA MG (06) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: giugno 1996 
Nome sulla scatola: MS-06R-2 ZAKU II Zeon Dukedom J.Ridden’s customize mobile suit
Numero di pannelli: 12 
Numero di pezzi: 311 
Dimensioni modello: altezza 180 mm

Note: A giugno del 1996 due uscite contemporanee e molto simili tra loro: due membri della vasta famiglia MS-06. Lo Zaku II che è possibile 
montare con questo kit rappresenta quello che dopo aver passato quattro processi di revisione / potenziamento è stato assegnato al maggiore 
Johnny Raiden nell’ottobre UC 0079.
Analogamente al Gundam G-3, uscita n. 4 della linea Master Grade, si tratta di un modello che non proviene da serie animate e quindi 
potenzialmente meno noto.
La parte inferiore delle gambe, la corazzatura della spalla destra e il backpack sono completamente diversi rispetto allo Zaku II F/J, il resto del corpo 
è invece lo stesso sia per pannelli e scanalature che per la maggior parte dei particolari. Esistono tuttavia minute differenze, come ad esempio la 
mancanza dei piccoli anelli sulla parte superiore della piastra angolata posta a protezione della spalla sinistra (lo shoulder shield). A corredo 
vengono fornite solo tre armi: una mitragliatrice, l’ascia e un bazooka il cui livello di dettaglio è tale che si può tirare il grilletto. Non viene fornita la 
figura del pilota, il cui simbolo personale manca dalle decal; è tuttavia possibile scegliere una decal molto curiosa che sembra fatta da tre forchette 
inclinate. In effetti rappresenta una nave classe Magellan che affonda ed è ripetuta tre volte poiché tante sono quelle distrutte da “fulmine cremisi” 
Jonny Ridden durante la battaglia di Luum; sebbene con uno altro modello di Zaku II.
Discorso a parte meritano i colori del mecha. Se nella sostanza rimangono rosso e nero con parti grigie, nella pratica la distribuzione cromatica è 
molto diversa da quella del disegno originario di Kunio Okawara, che relegava il nero alla parte superiore di avambracci, torso e piedi, lasciando 
rossi i gomiti, il gonnellino e le ginocchia.

54,00 €



MS-06R-1 ZAKU II
SHIN MATSUNAGA USE

GUNPLA MG (07) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: giugno 1996 
Nome sulla scatola: MS-06R-1 ZAKU II Zeon Dukedom S.Matzunaga’s customize mobile suit
Numero di pannelli: 12 
Numero di pezzi: 307 
Dimensioni modello: altezza 180 mm

Note: A giugno del 1996 due uscite contemporanee e molto simili tra loro: due membri della vasta famiglia MS-06. Lo Zaku II che è possibile 
montare con questo kit rappresenta quello assegnato all’asso Shin Matsunaga nel luglio UC 0079 dopo la sua promozione al grado di Capitano.
Dato che nella cronologia di sviluppo delle varianti potenziate dell’MS-06, l’R-1 viene prima dell’R-2, completato solo ad ottobre UC 0079, e dato 
che i rispettivi modellini sono usciti in contemporanea si potrebbe essere tentati di assegnare allo Zaku II di Matsunaga la precedenza ossia il 
numero d’ordine “6″. La pagina Master Grade del sito Bandai però non lascia dubbi.
Se escludiamo la parte anteriore della spalla sinistra, solcata dalle due caratteristiche bande gialle, e le gambe, che integrano ben tre motori 
ciascuna, tutto di questo kit è già stato visto. La corazzatura della spalla destra arricchita dal motivo a “greca” e il massiccio backpack (tranne che 
per un minuto dettaglio nella parte alta) sono gli stessi dello Zaku R-2; tutto il resto viene dallo Zaku F/J.
A corredo vengono fornite la mitragliatrice, l’ascia e il bazooka; manca la figura del pilota; ma non le sue insegne: il lupo bianco e la scritta “WW” 
White Wolf appunto. Sempre tra le decal troviamo la silhouette di ben 6 navi federali (5 Salamis e 1 Magellan) che affondano; tante infatti sono le 
vittorie accreditate a Shin Matsunaga.
Rispetto al disegno originario di Kunio Okawara e il modellino delle serie MSV, la colorazione prevede grigi più contrastati, distribuiti diversamente e 
una maggior presenza del nero (centro petto, gomiti, ginocchia e suole).

 €



MS-14S GELGOOG
GUNPLA MG (08) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: dicembre 1996 
Nome sulla scatola: MS-014S GELGOOG Zeon Dukedom C.Aznable’s customize mobile suit
Numero di pannelli: 14 
Numero di pezzi: 234 
Dimensioni modello: altezza 196 mm

Note: Ultima uscita regolare del 1996, anche questo kit presenta un restiling piuttosto pesante rispetto al disegno del MS originale: numerose 
scanalature e fessure movimentano le superfici libere e due motori direzionali (sub-thruster o vernier) spiccano sul lato delle spalle. L’unico pannello 
apribile è quello del cockpit, in cui è possibile inserire la figura di Char Aznable seduto, esattamente la stessa già vista nell’MS-06S. Sempre in 
continuità con la precedente uscita dedicata all’asso di Zeon è la decal con l’emblema personale, stavolta posta sul grosso scudo. Le altre armi 
fornite sono un beam rifle e la caratteristica twin beam sword, corredata da due tipi di lama.
Questo modello va segnalato soprattutto per la possibilità di togliere praticamente ogni pannello dell’armatura, lasciando scoperto uno scheletro 
estremamente dettagliato e credibile. Tale concetto verrà meglio sviluppato nei kit successivi e diventerà lo standard per i futuri Master Grade col 
nome di “inner frame”: non più blocchi da montare, ma una struttura abbondantemente articolabile su cui agganciare i pannelli di rivestimento, un 
po’ come se fosse un vestito.
Altre particolarità impreziosiscono il modello; tra esse ricordiamo: la placca in plastica trasparente a protezione del mono-eye montato su rotaia, la 
copertura “a fisarmonica” delle ascelle (shoulder joint armor) e la possibilità di usare un’antenna “real type” al posto di quella standard.
Ultima ma non ultima viene data la possibilità di montare un backpack (normalmente non presente nei Gelgoog) ottenendo così un nuovo mecha: il 
MS-14B Gelgoog High Mobility Type Char Aznable use.

54,00 €



MS-14B/C GELGOOG
CANNON / JOHNNY RAIDEN 

GUNPLA MG (09) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: marzo1997 
Nome sulla scatola: MS-014B/C GELGOOG CANNON Zeon Dukedom J.Ridden’s customize mobile suit
Numero di pannelli: 12 
Numero di pezzi: 261 
Dimensioni modello: altezza 195 mm

Note: Questa prima uscita del 1997 non rappresenta una grande novità dal punto di vista modellistico: condivide infatti la maggior parte dei pezzi 
con l’MS-14S disponibile già da tre mesi. Ritroviamo quindi inalterati le pannellature, le giunture, il parziale inner frame e i molti motori nascosti nel 
“gonnellino” (lo skirt) e nell’armatura ai lati delle gambe.
Tuttavia, vari motivi rendono questo kit degno di nota. Il più evidente: è l’unico Master Grade che permette di realizzare due modelli sensibilmente 
differenti. Si tratta di mecha già apparsi in modo esplicito come MSV negli anni ’80, ora riproposti in forma migliorata e corretta all’evolversi del 
gusto e delle necessità dei modellisti. Avremo quindi l’MS-14B Gelgoog High Mobility Type nei colori di Johnny Raiden (con o senza cannone, a 
seconda del backpack scelto) o l’MS-14C Gelgoog Cannnon nei colori di Tomas Cruz.
Per ottenere quest’ultimo occorre montare una diversa testa (tra l’altro priva di antenna), l’apposito backpack, l’aggancio per la Twin beam sword 
sul retro del “gonnellino”, un piccolo scudo su un avambraccio e un lanciagranate sull’altro; ma è soprattutto necessario ridipingere tutto il 
modellino: la plastica colata negli stampi è infatti rossa e nera.
Va ricordato che uno dei tratti caratteristici della Bandai è quello di creare kit che virtualmente non richiedono incollaggio o pittura, operazioni 
comunque consigliate per migliorare il risultato finale.

42,00 €



RX-78Gp01 GUNDAM GP01 

GUNPLA MG (10) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: luglio 1997 
Nome sulla scatola: GUNDAM GP01 U.N.T. Spacy prototype multipurpose mobile suit
Numero di pannelli: 10 
Numero di pezzi: 314 
Dimensioni modello: altezza 185 mm

Note: Come mobile suit, il GP01 non introduce rilevanti innovazioni tecnologiche; come Master Grade, questo kit rappresenta il primo ad essere 
interamente progettato attorno ad uno scheletro completamente articolabile: l’inner frame, destinato a diventare standard sulle prossime uscite 
della linea. Nel dettaglio, si tratta di montare una struttura impreziosita da finti particolari come alette di raffreddamento, cavi, ecc., che, una volta 
finita, è in grado di autoportarsi e permettere ampie possibilità di posizionamento, grazie anche alle giunture rinforzate con l’uso del più robusto 
acrilobutil-stirene (ABS). Sopra questo scheletro è possibile agganciare le placche di rivestimento che danno al mecha il suo aspetto finale. Una 
simile scelta tecnologica, oltre a migliorare la scarsa mobilità dei primi modelli, permette anche economie in fase di produzione: mobile suit simili 
possono infatti condividere l’inner frame e i relativi runner, pur differenziandosi nell’aspetto finito.
Il backpack e la copertura del cockpit rappresentano gli unici elementi apribili e rivelano il sottostante Core Fighter II, la cui trasformazione e relativi 
sistemi di aggancio sono stati notevolmente migliorati rispetto a quelli visti nell’RX-78-2. Tra le armi fornite a corredo, oltre alla beam saber e al 
beam rifle, merita attenzione lo scudo che può essere allungato o accorciato, per ridurre l’ingombro durante il trasporto, e ospita al suo interno due 
caricatori di riserva (E-pac) per il beam rifle.

30,00 €



MS-14A GELGOOG
GUNPLA MG (11) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: settembre 1997 
Nome sulla scatola: MS-14A GELGOOG Zeon general purpose type mass production mobile suitt
Numero di pannelli: 14 
Numero di pezzi: 247 
Dimensioni modello: altezza 190 mm

Note: Analogamente a quanto avvenuto nell’universo U.C., dove prima vengono distribuiti i Gelgoog personalizzati per gli assi di Zeon (Char 
Aznable, Johnny Raiden, ecc.) e solo dopo si consegna il modello di serie, anche per i modellini Master Grade avviene qualcosa di simile.
Massiccio e prevedibile il riuso di pezzi e finiture provenienti dall’MS-14S. Evidenziamo quindi solo le differenze: la testa presenta la caratteristica 
cresta sul retro ma nessuna antenna sul davanti, essendo queste ultime destinate alle unità per comandanti; aprendo il pannello a protezione del 
cockpit è possibile inserire il pilota, un soldato di Zeon in posizione seduta. Se scudo e beam sword sono indistinguibili tra i vari kit di Gelgoog, il 
fucile fornito a corredo dell’MS-14A è una beam machine gun, che risalta per la sua forma più massiccia, il dettagliato mirino e il cavalletto posto 
nella parte anteriore. Le più evidenti differenze però, oltre ai colori grigio e verde, sono concentrate sulla parte posteriore del “gonnellino” (lo skirt), 
dove 4 motori direzionali fanno bella mostra di sé.
Tra le varie decal è da notare la fascia bianca e nera posta sopra il bicipite destro, ma soprattutto il grifone bianco sulla spalla sinistra, emblema 
degli “Home defence corps” (il corpo di difesa di Side 3).
Come per il kit dell’MS-14S, anche qui viene data la possibilità di montare un backpack (non presente nell’MS-14A), ottenendo così un nuovo 
mecha: il MS-14B Gelgoog High Mobility Type.

 €



RX-78GP01-FB GUNDAM
GP01-FB “ZEPHYRANTHES”

GUNPLA MG (12) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: dicembre 1997 
Nome sulla scatola: RX-78GP01-Fb Gundam GP01Fb “Zephyranthes” Full burnern
Numero di pannelli: 16 
Numero di pezzi: 398 
Dimensioni modello: altezza 195 mm

Note: Nella storia U.C., il GP01Fb è il risultato di interventi di riparazione e potenziamento sul GP01 effettuati presso lo stabilimento della Anaheim 
Electronics nella città lunare di Von Braun; nella realtà Master Grade è l’ennesimo caso di massimo rendimento col minimo sforzo. Viene infatti 
riutilizzato quasi integralmente l’inner frame dello Zephyranthes, mentre le placche di copertura per testa e braccia così come le armi sono 
esattamente le stesse. Il torso è stato parzialmente ridisegnato per ospitare il Core Fighter II modificato e i grossi motori ad esso attaccati, articolati 
sia per permettere la trasformazione che per direzionare la spinta. Oltre alla copertura del cockpit, con due livelli di apertura, è ora possibile aprire 
anche le prese d’aria sul petto per rivelare i vernier sottostanti. Altri motori direzionali possono essere estrusi dalle propaggini sulle spalle.
Le gambe, oltre ad essere esteticamente diverse, presentano nuove articolazioni, sia in corrispondenza del ginocchio che dei femori. Nella parte 
posteriore ed anteriore esistono inoltre delle placche che è possibile sollevare. Un’articolazione è aggiunta anche in corrispondenza della copertura 
extra posta sotto i piedi, per permetterne l’apertura parziale.

 €



RX-78 GP02A GUNDAM
GP02A “PHYSALIS”

GUNPLA MG (13) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: giugno 1998 
Nome sulla scatola: GUNDAM RX-78GP02A U.N.T. Spacy prototype tactical mobile suit
Numero di pannelli: 14 
Numero di pezzi: 337 
Dimensioni modello: altezza 185 mm

Note: Rispetto al disegno originario, opera di Shoji Kawamori, non poche sono le differenze introdotte da Hajime Katoki per la realizzazione del kit. 
La più evidente è la scelta del colore dominante, che tende maggiormente al grigio. L’elevato numero nativo di dettagli rende quasi inesistente la 
consueta aggiunta di scanalature e pannelli; le proporzioni sono state però modificate, rendendo il modello leggermente più slanciato. Anche le 
propaggini cariche di motori ai lati delle spalle (i booster binder) sono state allungate. Queste modifiche sono da attribuirsi sia al diverso gusto del 
designer sia, verosimilmente, ad esigenze “fisiche” di stabilità del modello finito.
Dal punto di vista tecnico, va segnalata l’abbondanza di superfici curve, come ad esempio nella copertura del cockpit, apribile, che indicano 
un’accresciuta padronanza della tecnologia costruttiva. Notevole è l’impegno profuso nel realizzare i booster binder: completamente articolati, in 
grado di aprirsi rispetto alla spalla e con i singoli motori orientabili in modo indipendente.
Oltre alle due beam saber, il mobile suit è equipaggiato con un pesante scudo, alto quanto lui, al cui interno trova posto la canna del bazooka 
atomico. L’arma distintiva del GP02A è accuratamente riprodotta sia nella già menzionata canna che nella parte ancorata alla schiena, la camera di 
lancio. Quest’ultima, molto dettagliata, può essere orientata in posizione di tiro, ma non può essere aperta per inserire il proiettile con testata 
nucleare (finta) fornito a corredo.

 €



RX-178 GUNDAM MK II
TITANS 

GUNPLA MG (14) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: agosto 1998 
Nome sulla scatola: RX-178 GUNDAM Mk-II Titans prototype mobile suit
Numero di pannelli: 14 
Numero di pezzi: 309 
Dimensioni modello: altezza 195 mm

Note: Dopo una serie quasi ininterrotta di Gundam legati a 0083, la linea Master Grade ora propone questa uscita. Sia dal punto di vista del design  
che da quello tecnico sono poche le novità introdotte. L’inner frame, lo scheletro snodato a cui vengono attaccate le placche della corazza, ha 
ormai raggiunto la maturità e si presenta molto dettagliato. Particolare attenzione viene posta all’articolazione del piede, resa possibile da due 
pistoni perfettamente funzionanti, composti da due cilindri di plastica.
La ricchezza del disegno originario, che prevede poche superfici continue, permette di limitare l’aggiunta di scanalature e particolari, necessari per 
interrompere la monotonia di una grossa porzione di armatura liscia. Ad eccezione del pannello per accedere al dettagliato cockpit (completo di 
pilota), non ci sono parti apribili.
Le armi fornite a corredo sono: un bazooka e un beam rifle con caricatore staccabile; lo scudo che, oltre ad alloggiare due caricatori extra (E-pac) 
per il beam rifle, si può accorciare; le due beam saber agganciate ai caratteristici sostegni sporgenti dal backpack e, infine, il vulcan pod, una sorta 
di “paraorecchie” armato.

 €



RX-178 GUNDAM MK II
A.E.U.G. 

GUNPLA MG (15) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: agosto 1998 
Nome sulla scatola: RX-178 GUNDAM Mk-IIA.E.U.G. prototype mobile suit
Numero di pannelli: 14 
Numero di pezzi: 309 
Dimensioni modello: altezza 195 mm

Note: Nell’agosto 1998 escono in contemporanea due kit identici tra loro. Viene infatti rappresentato l’RX-178 in entrambe le sue colorazioni: quella 
blu e nera dei Titans e quella bianca e nera della fazione avversaria, l’AEUG. La Bandai va però anche oltre nell’economizzare: il libretto di istruzioni, 
a parte le pagine a colori, è lo stesso e, comunque, le foto che evidenziano i dettagli notevoli del mecha contenute nelle suddette pagine, sono le 
stesse per le due uscite. Dal punto di vista del fotografo questa è una dimostrazione non indifferente di bravura nel riprodurre con due soggetti 
fisicamente separati le medesime pose. Nessuna differenza o peculiarità viene tuttavia proposta per invogliare all’acquisto di entrambi kit.
Forse a causa dell’uscita simultanea, o forse per il fatto che la colorazione AEUG è la più famosa, il Gundam Plastic Model Master Grade Ultimate 
Catalog 2005 e altre fonti mettono al numero d’ordine 14 il mecha bianco e nero. Si è pero preferito seguire la numerazione derivante dalla pagina 
Master Brade del sito Bandai, che rispetta il “come sono andate le cose nell’UC”, in cui prima l’Mk-II viene costruito dai Titans e poi catturato e 
ridipinto dall’AEUG.

 €



RX-93 NU GUNDAM
GUNPLA MG (34) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: dicembre 2000 
Nome sulla scatola: RX-93 ν GUNDAM E.F.S.F. Amuro Ray’s customize mobile suit for newtype
Numero di pannelli: 14 
Numero di pezzi: 421 
Dimensioni modello: altezza 230 mm
Serie Gundam: Char's Counterattack

Note: Il successo commerciale del pur costoso Sazabi spinge la Bandai a renderne disponibile la controparte, il ν Gundam.
La mobilità del kit è, come ormai usuale, garantita dalla quantità delle articolazioni e dalla loro varietà: sono sferiche in  corrispondenza di spalle ed 
anche, cilindriche ai gomiti e integrate da pistoni su ginocchia a caviglie. Il fatto che l’RX-93  nasca privo di core fighter non viene, però, compensato 
con  possibilità di torsione del busto.  Nell’insieme, tutti gli snodi e le relative cionnessioni costituiscono ciò che nei Master Grade viene chiamato 
inner frame. Un’idea della qualità di questo scheletro la può dare l’elevato numero di case che propongono garage kit di conversione generalmente 
realizzati in resina e costituiti dalla sola armatura:  qui i rispettivi scultori danno libero sfogo al loro estro, proponendo mecha dall’aspetto ancora più 
aggressivo e dettagli al limite del virtuosismo.
Dopo aver montato le placche bianche e nere dell’armatura si può equipaggiare il modellino con  le armi. Delle due spade la più semplice, dal 
manico cilindrico, è alloggiata nell’avambraccio sinistro, mentre quella fornita di paracolpi mobile si  trova sul lato destro del backpack. Sempre sul 
retro, è possibile agganciare l’hyper bazooka in una apposita scanalatura.  Vengono quindi il dettagliato beam rifle in  due colori e lo scudo, 
ancorabile all’avambraccio sinistro ma senza che questo precluda l’accesso alla spada.
L’arma per eccellenza del ν Gundam sono però i sei fin  funnel: ognuno è modellato separatamente e dotato di due articolazioni in modo da poter 
assumere tre posizioni, estesa, di sparo (a “C”) o chiusa. Va segnalato il  fatto che questi elementi, certamente sottili, ma alti quanto il mecha e posti 
sulla schiena in modo asimmetrico, non compromettono affatto la stabilità del modellino. La soluzione adottata dai progettisti per raggiungere tale 
risultato è stata quella di inserire parti metalliche e quindi più pesanti in  corrispondenza delle caviglie, così da controbilanciare la spinta verso il 
ribaltamento dovuta ai fin funnel.

60,00 €



FA-010-A FAZZ
GUNPLA MG (42) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: settembre 2001 
Nome sulla scatola: FA-010-A FAZZ E.F.S.F. prototype mobile suit
Numero di pannelli: 31 
Numero di pezzi: 703 
Dimensioni modello: altezza 225 mm
Serie Gundam: Gundam Sentinel

Note: II 2001 vede uscire un nuovo Master Grade regolare quasi ogni mese, e degli undici che si conteranno a fine anno, ben otto sono i modelli 
totalmente nuovi. Il FAZZ non è però fra questi, in quanto riusa molti pezzi di kit già proposti, in questo caso l’FA-010S, che a sua volta ha varie 
parti derivate dal precedente MSZ-010.
Se non si considera la diversa colorazione, decisamente più aggressiva e realistica, solo un attento confronto permette di rilevare le differenze 
rispetto al Full Armor ZZ Gundam. Appare opportuno ribadire che i kit Bandai si assemblano per incastro, senza l’uso di colla, e non richiedono 
verniciatura: in questa ottica è perfettamente comprensibile il rilascio di un modellino diverso al cambiare del solo colore. Comunque, la testa è 
completamente nuova, i piedi sono più lunghi e con talloni articolabili; ciò permette una maggiore stabilità del mecha, gravato dai pesi della corazza 
e dell’enorme Hyper mega cannon.
Le restanti parti sono invece identiche a quelle del FA-010S (uscita n. 30), il che genera qualche “assurdo”: si trova infatti la possibilità di inserire nel 
torso, cavo, un Neo Core Fighter grigio, bianco e blu, cosa che il mobile suit non possiede nel mondo UC. Sono incluse anche un paio di mani 
extra adatte a impugnare le beam saber, che però il mecha non ha, in quanto i grossi cilindri bianchi sul backpack (staccabili solo perché non 
incollati) sono in realtà beam cannon, inoltre non sono fornite le “lame accese”. Probabilmente la cosa più strana è che il modellino si puossa 
trasformare in G-Fortress e nelle sue componenti Core Top e Core Base, a patto di smontare la testa, togliere parti della corazza supplementare e 
accontentarsi di non avere le ali, giustamente non fornite. Ecco i risultati del massimo riuso possibile dell’esistente, o “principio dei Master Grade”.
Grazie al foglio di decal incluso si può contrassegnate il modellino come 04, 05 o 06, i numeri delle unità viste in azione su Gundam Sentinel.
 

84,00 €



SHIN MUSHA GUNDAM

GUNPLA MG (110) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: giugno 2008 
Serie Gundam: Gundam from Game

€



SHIN MUSHA GUNDAM
“SENGOKU NO JIN”

GUNPLA MG (110 LE) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: Giugno 2009 
Serie Gundam: Gundam from Game

 112,00 €



RX-0 FULL ARMOR UNICORN
GUNDAM Ver. KA

GUNPLA MG (130) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: marzo 2010 
Serie Gundam: Gundam Unicorn

70,00 €



PMX-003 THE-O
GUNPLA MG (136) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: agosto 2010 
Serie Gundam: Zeta Gundam

170,00 €



RX-0 FULL ARMOR UNICORN
GUNDAM Ver. KA

GUNPLA MG (149) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: dicembre 2011 
Serie Gundam: Gundam Unicorn

Note: Il model kit include la “Base Jabber Type 94”
 

112,00 €



XXXG-01H GUNDAM HEAVYARMS
ENDLESS WALTZ Ver.

GUNPLA MG (150) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: gennaio 2012 
Serie Gundam: Mobile Suit Gundam Wing

55,00 €



AGE-1 GUNDAM AGE
NORMAL

GUNPLA MG (151) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: febbraio 2012 
Serie Gundam: Mobile Suit Gundam AGE

 €



GAT-X102 DUEL GUNDAM
ASSAULT SHROUD

GUNPLA MG (152) - Master Grade - Scale 1/100 - Plastic Model Kit

Data presentazione: febbraio 2012 
Serie Gundam: Mobile Suit Gundam SEED

59,00 €


