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AUTUMN JAPAN CUP MINI4WD TAMIYA ITALIA 
6 - MODIFICHE 

[La forma del pezzo originale deve essere chiaramente identificabile. 

Nei seguenti casi, sarà considerato che la forma del pezzo originale non è identificabile: 

 Modifiche alla forma della parte su parti in carbonio, fibre FRP o parti metalliche, accorciare il telaio tagliandolo, 

(incluse modifiche all'albero o al perno).  

Nei seguenti casi, sarà considerato che la forma del pezzo originale è identificabile: 

Modifiche a parti che mantengono la forma del pezzo originale, ad esempio semplicemente tagliando il materiale, o 

allargando o aggiungendo fori di attacco dei pezzi, incollando fibre, tagliando i baffi anteriori e posteriori del telaio 

Aprire fori o verniciare sul lato superiore dei roller. 

Modificare o tagliare il materiale del pneumatico, è ammessa la combinazione di diverse dimensioni o materiali di 

pneumatici, ma avendo cura che durante la corsa non si separino. (è vietato modificare le proprietà del materiale 

della superficie del pneumatico con prodotti tipo Moo Too, LRP Blue e o similari. 

È consentito utilizzare parti del motore (non è consigliato lo smontaggio del motore). 

4 – MOTORI          *PER QUESTA GARA SONO AMMESSI TUTTI I MOTORI IMPORTATI DA FANTASYLAND 

Le Mini4WD possono utilizzare il motore da scatola, e i seguenti motori: Rev-Tuned, ,  Atomic Tuned, Sprint-Dash, 

Power-Dash, Hyper-Dash 2, Hyper Mini, Hyper-Dash 3, Rev-Tuned 2, Torque-Tuned 2 e Atomic-Tuned 2. Le macchine 

Mini 4WD PRO possono utilizzare solo i motori normali inclusi nel kit o i motori progettati per essere utilizzati con la 

serie Mini 4WD PRO. 

(Come indicato nel regolamento: A seconda dell'evento di gara possono essere ammessi altri motori Tamiya. * Vedi 

nota sopra. 

Per eventi o classi di gara limitati in velocità, se la velocità supera il limite consentito, alcuni motori sopra indicati 

potrebbero non essere utilizzabili) 

È vietato smontare il motore per cambiare il numero di spire e o altre modifiche illegali. 

Se ci sono indicazioni che la chiusura  del motore è stata manomessa, il Concorrente sarà squalificato. 
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