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TA RC-2017-2 CATALOGO TA 12675 CAVO VINILE 0,5mm

RC 2017 Vol.2
TA 12676 CAVO VINILE 0,65mm

TA 12677 CAVO VINILE 0,8mm

TA 12678 CAVO VINILE 1,0mm

VARI KIT

TA 14002 YAMAHA RZ250 TA 24345 MERCEDES AMG GT3

Limited Edition

KIT 1:12 KIT 1:24

TA 25154 UFFICIALE+CARRISTA TA 32592 CARRO USA M1A2

Limited Edition WWII WEHRM/AFRICA

KIT 1:35 KIT 1:48

TA 35092 GB COMMAND CAR TA 35148 GE 8ton SEMI TRACK

Limited Edition 30cwt TRUCK Limited Edition Sd.kfz.7

KIT 1:35 KIT 1:35

TA 89641 ARTIGLIERE TEDESCO TA 18648 MAD LASER

Limited Edition + PILOTA 1:35 Telaio MA

KIT 1:35 mini4WD-PRO

TA 18649 CANNON D BALL TA 95362 LIBERTY EMPEROR

Telaio MA Limited Edition BLACK SP. Super II

mini4WD-PRO mini4WD

Versione aggiornata con le recenti novità, 

per ll catalogo RC di Tamiya. Il catalogo 

include l'attuale produzione RC con 

pratiche schede per illustrare gli optional 

disponibili per ogni telaio.

Edizione limitata per la Yamaha RZ250 

icona delle motociclette anni '80 della casa 

Giapponese. Il kit, scala 1:12, include 

pneumatici in gomma sintetica e decal 

Cartograf per due differenti livree.

Splendida riproduzione, scatola di 

montaggio in scala 1:24, della Mercedes 

AMG GT3 della 24H Nurburgring. La linea 

della carrozzeria e gli interni dettagliati 

garantiscono massimo realismo. Colore 

specifico per questa livrea TS100.

Versione Limited Edition per l'ufficiale 

Wehrmacht ed il carrista Africa Corps in 

scala 1:35. Queste figure possono essere 

abbinate con facilità ai mezzi della 

seconda guerra per la realizzazione di 

diorami.

Un nuovo carro moderno si aggiunge alla 

linea carri 1:48. L'Abrams M1A2 è la 

versione più moderna sviluppata durante 

la guerra in Iraq. Il kit permette la 

realizzazione in scala 1:48 ed include 

cingoli assemblabili e decal per 2 versioni.

Questi cavi, nel colore nero, sono perfetti 

per riprodurre i cavi elettrici ed idraulici nei 

modelli statici. Disponibili in vari diametri 

per ogni scala. Lunghezza 2 mt.

Questo kit permette la realizzazione in 

scala 1:35, del veicolo Inglese L.R.D.G. 

Command Car 30cwt utilizzato per 

ricognizioni in operazioni nel deserto. 

Decal per due differenti marcature e 2 

figure incluse.

Veicolo Tedesco semicingolato utilizzato 

dalle forze armate come trasporto truppe 

durante la seconda guerra mondiale. Il kit 

in scala 1:35 include le decal per 4 

differenti marcature e 8 soldati per 

completare il modello.

Questo kit include un artigliere Tedesco 

con la mitragliatrice MG42 ed un pilota 

Luftwaffe con la divisa nel colore Blu/Gray. 

Fedelmente riprodotti sono perfetti abbinati 

ai mezzi militari nei diorami in 1:35.

Una nuova carrozzeria, in stile “Supercar”, 

si aggiunge alla linea di modelli disponibili 

delle mini4WD serie PRO.  Il telaio MA 

colore grigio, il body argento e i cerchi oro 

caratterizzano il kit. Rapporti 3,5:1 e 

motore inclusi. 

Protagonista dei cartoni serie "Hyper 

Dash! Yonkuro" la Cannon D Ball a breve 

disponibile sul telaio MA delle mini4WD-

PRO . La carrozzeria nel nuovo colore 

denominato Yellow-Green e i cerchi 

bianchi caratterizzano il modello.

Protagonista dei cartoni "The Wind Racer!" 

la Liberty Emperor sarà disponibile nella 

versione Premium Black special sul telaio 

Super II. Motore 130, ingranaggi 4,2:1  

cerchi con gomme largo diametro inclusi. 

Optional disp. per personalizzazione.
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TA 15514 TUNE-UP BASIC PER TA 15515 MASS DAMPER

mini4WD FM-A SHORT 6x6x14mm (2)

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 15516 SET INGRANAGGI TA 95345 MASS DAMPER Block

Telaio FM-A Limited Edition 6x6x32 SILVER

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95346 MASS DAMPER Block TA 95348 ROTELLE ALLUM.

Limited Edition 8x8x32 SILVER Limited Edition 17mm + ANELLO

Segue Immagine

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95357 STABILIZZ. 11/15mm TA 95358 STABILIZZAT. LARGO

Ltd BLACK Limited Edition 17mm BLACK

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 47359 TYRRELL P34 '76 TA 56041 M1A2 ABRAMS RC

Limited Edition Special Edition RC FULL OPTION KIT

RC KIT 1:10 RC KIT 1:16

TA 56354 MERCEDES ACTROS TA 58650 VOLK. BEETLE RALLY

3363 6x4 PEARL BLU Telaio MF-01X

KIT RC 1:14 KIT RC 1:10

TA 51593 CARROZZERIA WRX TA TSC100 COLORE SPRAY

Sti NBR CHALLENGE Semi Gloss GUN METAL

RICAMBI RC 1:10 ACCESSORI

Per consentire un primo set-up di 

elaborazione del nuovo telaio FM-A, 

dotato di motore anteriore, Tamiya 

presenta il kit Tune-Up Basic. Il kit include 

piastre FRP anter. e poster. mass damper 

cilindrici, rotelle da 13mm con stabilizz. a 

sfere.

Il Mass Damper sfrutta l'effetto rimbalzo 

per migliorare la stabilità del modello. Può 

essere installato davanti o dietro ed è 

compatibile con tutte le mini. Il kit include 2 

mass damper corti da 6x6x14mm e 

minuteria per installazione.

Questo set include una serie di corone per 

offrire differenti possibilità di rapporti di 

trasmissione sul nuovo telaio FM-A oltre a 

pignoni 8T rinforzati e cuscinetti a sfere 

620. Rapporti inclusi: 3,5:1 - 3,7:1 - 4:1 - 

4,2:1 - 5:1.

I mass damper permettono un differente 

set-up del modello aggiungendo ulteriori 

variabili di personalizzazioni. Il kit include 

mass damper Silver delle dimensioni 

6x6x32mm dal peso di 8,3g con viti e dadi 

per il fissaggio.

I mass damper permettono un differente 

set-up del modello aggiungendo ulteriori 

variabili di personalizzazioni. Il kit include 

mass damper Silver delle dimensioni 

8x8x32mm dal peso di 14,9g con viti e 

dadi per il fissaggio.

Coppia di rotelle in alluminio dotate di 

cuscinetti ed anello in plastica colore blu 

chiaro. Grazie alla loro scorrevolezza e 

leggerezza migliorano la stabilità del 

modello evitando la fuoriuscita dal circuito. 

Edizione limitata.

Coppia di stabilizzatori a sfere con rotelle 

da 11 e 15mm nel colore nero. Questo set 

incrementa la stabilità del modello 

evitandone la fuoriuscita dalla pista ad 

elevate velocità.

Questo set include 2 stabilizzatori color 

nero con sfera da 17mm e rotelle da 

19mm. Compatibile con tutti i telai di 

mini4WD, migliora la stabilità del modello 

nelle curve evitandone la fuoriuscita.

Nuova edizione limitata per la Tyrrell P34 

RC in scala 1:10. il kit utilizza il telaio F103 

in una versione speciale per l'esclusivo 

layout a 6 ruote. Vari optional come 

ammort. TRF, motore Torque Tuned e 

barilotti speciali sono inclusi nel kit.

L'Abrams M1A2 è sicuramente uno dei 

carri moderni più affascinanti. Tamiya 

propone l'Abrams M1A2 in scala 1:16 RC 

con incluse le multifunzioni per il controllo 

di movimento effetti sonori ed ottici. 

Impianto rc venduto a parte.

Versione con carrozzeria verniciata Pearl 

Blu (TS89) per il Merceder Actros nella 

versione 6x4 GigaSpace. Il kit include 

motore e cambio tre marce ed una vasta 

serie di accessori permettono di 

personalizzarlo.

Un nuovo storico modello si aggiunge alla 

linea Rally di Tamiya. Il Maggiolino Beetle 

utilizza il telaio 4WD RC elettrico MF-01X 

con passo 239mm. La carrozzeria in 

policarbonato è fedelmente riprodotta. 

Motore e Regol. TBLE-02S inclusi. 

Carrozzeria in policarbonato trasparente 

per la Subaru WRX nella versione Sti che 

ha partecipato alla 24h del Nurburgring. 

Alettone e foglio adesivi inclusi.

In concomitanza con la presentazione 

della nuova Mercedes AMG GT3 (codice 

24345) Tamiya presenta il colore specifico 

per la realizzazione della livrea Semi 

Gloss Gun Metal. Contenuto 100ml.
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