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Novità KIT Febbraio 2008
TA 32558 JAPANESE 4x4 LIGHT VEHICLE TYPE 95

KUROGANE SCALA 1/48
Questo veicolo era usato dall’esercito giapponese durante la
seconda guerra mondiale per i collegamenti. Dotato di un
motore V2 con raffreddamento ad aria e di robuste
sospensioni, con ruote a largo diametro che ne esaltavano la
potenzialità da fuoristrada. La Tamiya ha riprodotto questo
veicolo creando un modello di alta qualità. Ingegneria di
precisione per ricreare dettagliatamente le sospensioni. Metal
transfer inclusi per raffigurare il simbolo della stella sulla
griglia. Il kit include un ufficiale dell’esercito giapponese con
katana ed un autista. Veicolo ideale da esporre con modelli di
aerei giapponesi in scala 1/48.

Novità Mini 4WD Febbraio 2008
TA 94646 SET FRENO POSTERIORE Limited Edition

Il set freno posteriore viene utilizzato principalmente per
ridurre la velocità in prossimità del ponte, evitando quindi la
fuoriuscita dal circuito del modello, anche a velocità elevata.
Il set include: piastra in fibra, spugna da utilizzare come
materiale d’attrito, biadesivo e set viti per la corretta
installazione. Il set freno e studiato appositamente per il
telaio MS delle mini4WD-PRO anche se con piccole
modifiche risulta adattabile a tutte le mini4WD.

Novità RC Febbraio 2008

TA 57756 RC XBPro THE FROG Limited Edition
Il famoso modello fuoristrada degli anni 80 viene ora
riprodotto, in edizione limitata, nella versione XB
completa di radiocomando Expec SP e regolatore
elettronico TEU101BK.

Novità Ricambi SP Febbraio 2008
TA 51295 CARROZZERIA BMW Z4

Carrozzeria di ricambio per la BMW Z4. La carrozzeria viene fornita completa di alettone e predisposizione
per il kit luci.

TA 51293 STAMPO “F” PER TA05IFS “C ANTERIORI”
TA 51294 STAMPO “N” PER TA05IFS “SUPPORTI AMMORTIZZATORI ANT.”

TA 51296 STAMPO “C” PER TA05IFS “BARILOTTI ANT.”
TA 51297 STAMPO “D” PER TA05IFS “BRACCETTI INFERIORI”
TA 51298 STAMPO “E” PER TA05IFS “BARILOTTI POSTERIORI”

Serie di ricambi specifici per il telaio TA05 nella versione IFS “Inboard Front Suspension”.


