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TA 14131 KAWASAKI NINJA H2R TA 24247 PORSCHE 911 GT2

Ltd CLUB SPORT

KIT 1:12 KIT 1:24

TA 24279 PORSCHE 911 TURBO TA 32590 JP LIGHT ARMORED

Ltd 1988 VEHICLE

KIT 1:24 KIT 1:48

TA 95282 BIG BANG GHOST TA 15507 GOMME LARGO DIA.

Ltd PREMIUM SuperII SPUGNA

mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95283 TELAIO MA RINFORZ. TA 47326 TELAIO TT-02R

Ltd BIANCO Ltd 4WD

RICAMBI mini4WD KIT RC 1:10

TA 58639 MERCEDES AMG GT3 TA 51590 CARR. MERCEDES

Telaio TT-02 4WD Ltd AMG GT3

KIT RC 1:10 RICAMBI RC 1:10

TO 20101 SET CERCHI/GOMME TO 47322 CARR. FERRARI 458

Ltd TASSELLATE 1:10 Ltd CHALLENGE ALLEGG.

OPTIONAL RC 1:10 OPTIONAL RC 1:10

La Porsche GT2 Club Sport nasce, negli 

anni 90, per competere nella categoria 

GT2. Il kit di montaggio permette di 

realizzare il modello in scala 1:24 con 

elevato livello di dettagli. I cerchi 

metalplated aggiungono ulteriore realismo.

Versione in edizione limitata della Porsche 

911 Turbo. Il modello, in scatola di 

montaggio, scala 1:24 è fedelmente 

riprodotto inclusa l’inconfondibile linea 

della Porsche 911 Turbo. Gomme 

sintetiche e metal transfer aggiungono 

ulteriori dettagli al modello.

Splendida riproduzione del veicolo di 

difesa delle forze Giapponesi. Il kit in scala 

1:48 permette la realizzazione del modello 

nei minimi dettagli. Il kit include la figura 

del pilota e decal per tre marcature 

differenti.

Spendida riproduzione della Kawasaki 

Ninja nella livrea H2R. Il modello è 

fedelmente riprodotto nei minimi dettagli 

inclusi il motore 4 cilindri in linea e la semi 

carena. Parti metalplate per riprodurre le 

cromature dei terminali di scarico.

Splendida riproduzione RC della Mercedes 

AMG GT3 che ha partecipato alla 24h di 

Nurburgring 2016. Il modello in scatola di 

montaggio utilizza il telaio TT02 di 

semplice costruzione e limitata 

manutenzione. Regolat. elett. incluso.

Carrozzeria di ricambio della Mercedes 

AMG GT3. Il set include: carrozzeria in 

policarbonato traspar. (lunghezza 453mm) 

stampo separato per alettone e 

specchietti, adesivi e foglio mascheratura. 

Il colore PS63 permette la realizz. della 

livrea.

Il set cerchi/gomme tassellate è perfetto 

per i modelli 1:10 fuoristrada o Scaler per 

un utlizzo misto off-road o  on-road. 

Compatibile anche con il telaio CC01. 

Esagono 12mm. Edizione Limitata.

Versione alleggerita della carrozzeria in 

policarbonato trasparente per la Ferrari 

458 Challenge. Il set include la carrozzeria 

spessore 1,0mm, stampo separato per 

specchietti, adesivi e mascherature. Passo 

257mm. Edizione limitata.

La Big Bang Ghost a breve disponibile 

nella versione Premium è dotata del telaio 

Super II. Il kit include motore , carrozzeria 

bianca, cerchi largo diametro 6 razze  blu 

e gomme bombate, rapporti 4,2:1. 

Optional disponibile per la personalizz.

Le gomme in spugna evitano i rimbalzi e vi 

permettono di ottenere le migliori 

performance della vostra mini4WD durante 

le gare anche grazie alla loro leggerezza. 

Il set include 4 gomme nere con larghezza 

10mm. Compatibili con tutte le mini4WD.

Versione rinforzata per il telaio MA delle 

mini4WD-PRO. Il set include il telaio 

rinforzato, nel colore bianco, e lo stampo A 

con le parti di corredo del telaio. Edizione 

limitata. 

Versione Limited del telaio TT-02R, in  

scatola di montaggio scala 1:10, che 

includendo alcuni optional si presta come 

pronto-gara. Carrozzeria, motore ed 

impianto RC sono venduti separatamente. 

Prodotto in edizione limitata.
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TO 53068 MOTORE 540 TA 87160 PRIMER RUGGINE

SPORT TUNED 180ml

OPTIONAL RC 1:10 ACCESSORI

TA PS63 SPRAY POLICARB.

BRIGHT GUN METAL

ACCESSORI

Il motore sport tuned è il primo passo per 

incrementare le prestazioni del modello 

sostituendo il motore stock di serie. 

L’utilizzo di questo motore permette 

l’incremento di accelerazione e velocità 

del modello senza sostituire il regolatore.

Questo primer nel colore ruggine è 

perfetto come base per i modelli militari 

tipo carri armati ed è un ottimo strumento 

anche come base per la realizzazione di 

invecchiamenti su modelli statici. 

Contenuto 180ml.

Grazie a questo Spray potrete realizzare 

con assoluta fedeltà la livrea della vostra 

carrozzeria, in policarbonato trasparente, 

della Mercedes AMG GT3. Contenuto 

100ml.
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