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Il nuovo missile aria-aria ipersonico russo 
dispiegato in Ucraina rende obsoleti tutti i 
bombardieri/AWAC statunitensi
di Jonas E. Alexis
caporedattore 

Non lo vedrai nemmeno e sei morto.

Il nuovo missile aria-aria russo R-37M ha mostrato la massima efficacia 
in combattimento durante il suo utilizzo come parte dell'operazione 
militare speciale della Russia in Ucraina, ha detto una fonte informata a 
Sputnik.

“Il missile R-37M ha dimostrato la massima efficienza durante 
l'operazione militare speciale. Quando è stato utilizzato il missile, è stata 
registrata la probabilità di colpire obiettivi vicini a uno, ovvero un 
missile è sufficiente per un aereo militare ucraino", ha detto la fonte.

La fonte ha aggiunto che l'R-37M è stato utilizzato contro vari obiettivi 
aerei ucraini ed è stato lanciato dai caccia multiruolo russi Su-35S, 
dall'aereo intercettore MiG-31BM e dai caccia Su-57 di quinta 
generazione.

"I missili R-37M hanno abbattuto caccia ucraini Su-27 e MiG-29, aerei 
d'attacco Su-25, bombardieri di prima linea Su-24M, elicotteri a bassa 
quota e vari droni, tra cui Bayraktars", ha detto la fonte a Sputnik.
"Allo stesso tempo, il missile ha dimostrato un'elevata efficienza nel 
colpire obiettivi, manovrando con un grande sovraccarico".
La fonte ha sottolineato che il nuovo missile russo R-37M ha 
caratteristiche uniche per un missile aria-aria in termini di portata, 
velocità, nonché velocità e altitudine dei bersagli colpiti.

La portata massima di lancio dell'R-37M è di circa 300 chilometri (186 
miglia); l'altitudine dei potenziali bersagli è compresa tra 30 metri (98 
piedi) e 25 chilometri, mentre la velocità massima di volo del missile è 
sei volte la velocità del suono, il che lo rende sostanzialmente ipersonico.
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How Good Is Russia's New R-37M Hypersonic Air To Air Missile? F-15 
vs Mig-31  

          

      

          

      

Video: 
Putin just changed EVERYTHING with this move and NATO can't do anything 

.

La Russia ovviamente continua a umiliare gli agenti del Nuovo 
Ordine Mondiale ei loro lacchè neocon sionisti/ebrei

https://www.youtube.com/watch?v=vxw2rJYhLIo
https://www.youtube.com/watch?v=vxw2rJYhLIo
https://youtu.be/zFTrbhdRjwg

