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TA 35321 SIMCA 5 STAFF CAR

TA 60780 A6M2b ZERO FIGHTER

GERMAN ARMY

KIT 1:35

La Simca 5 Staff Car, duale della Fiat
Topolino, era utilizzata come vettura di
supporto. Il kit fedelmente riprodotto nei
minimi dettagli, incluse le sospensioni, può
essere assemblato con portiere aperte o
chiuse. Incluse 3 marcature e figura del
pilota Tedesco.

(Zeke)

Splendida riproduzione, in scala 1:72,
dell'aereo Mitsubishi A6Mb Zero che
prese parte alle operazioni di attacco a
Pearl Harbour. Il modello è fedelmente
riprodotto nei minimi dettagli ed il kit
include le Decal per 3 differenti marcature.
KIT 1:72

TA 61090 P47-D TUNDERBOLT

TA 21116 FERRARI F310B #5

Bubbletop

KIT 1:48

Fedele riproduzione, in scatola di
montaggio, del P47D Thunderbolt nella
versione Bubbletop. Il kit include: decal
per la realizzazione di due differenti
marcature, figura del pilota. Carena
motore e flap possono essere assemblati
aperti o chiusi

Michael Schumacher

Versione montata e decorata, scala 1:20,
della Ferrari F1 F310B che pilotata da
Michael Schumacher ed Eddy Irvine ha
partecipato al Mondiale F1 nel 1997. Il
modello riproduce la versione #5 pilotata
da Michael Schumacher.
MONTATA 1:20

TA 10302 PIGNONE 8T RINFORZ.
Ltd

RICAMBI mini4WD

TA 15449 ROTELLE ALL. 17mm

mini4WD (4)

Versione rinforzata in carbonio dei pignoni
8 denti utilizzati sul modello Aero Avante
dotato del nuovo Telaio AR. Questi
pignoni utilizzati in sostituzione degli
originali viola migliorando la trazione. Il set
include 4pz. Edizione limitata.

ANELLO PLAST. (2)

RICAMBI mini4WD

TA 15453 PIGNONE 8T mini4WD

TA 69570 PONTE 3 CORSIE

RINFORZATO (6)

Immagine Indicativa
RICAMBI mini4WD

Pignoni da 8 denti rinforzati e di nuovo
disegno per incrementare la precisione
della trasmissione evitando lo slittamento
del pignone. Il kit include 6 pignoni da 8
denti. Compatibili con tutte le mini4WD e
mini4WD-PRO.

Ltd

RICAMBI mini4WD

TA 56333 RIMORCHIO CISTERNA

RC KIT 1:14

RC KIT 1:10

Scatola di montaggio della Wild Willy, 2
ruote motrici, telaio WR-02. Il modello
grazie ai pneumatici di dimensioni
maggiorate funziona anche sui terreni
accidentali. Il kit include motore 540 e reg.
elettronico TEU101BK. Edizione Limitata

TA 51496 CARROZZERIA SILVIA

WRX STI TT-01E

RC KIT 1:10

Binario 3 corsie con salto perfetto per
personalizzare il proprio circuito delle
mini4WD. Lunghezza 54cm e larghezza
delle corsie 11cm. Il colore rosso
aggiunge visibilità alla sezione del ponte
ed imprime nuovo look al circuito.

Ltd

TA 58538 SUBARU IMPREZA
Splendida riproduzione RC elettrica, in
scatola di montaggio scala 1:10, della
Subaru Impreza WRX STI del Team Arai.
Il modello utilizza il telaio 4WD TT-01E
con trasmissione cardanica di semplice
costruzione. Vasta serie di optional disp.

RED JAPAN CUP

TA 58242 WILD WILLY 2WD

NEW LOGO 2012

Nuova livrea per il classico rimorchio
cisterna Tamiya. Il rimorchio 2 assi (8
cerchi) dispone di telaio in alluminio e di
cisterna in acciaio. Compatibile con tutte le
motrici Tamiya. Una serie di Optional
permettono la personalizzazione.

Set rotelle tre razze in alluminio da 13mm
dotate di cuscinetti e di anello in plastica.
Grazie alla bassa frizione, permettono una
migliore scorrevolezza del modello. Il kit
include 2 rotelle e minuteria per
l'installazione.

S13 M-Chassis

RICAMBI 1:10

FANTASYLAND s.a.s. Milano - www.fantasyland.it
Vietate riproduzioni anche parziali

Carrozzeria di ricambio della Silvia S13. Il
set include:carrozzeria in policarbonato
trasparente, stampo separato per alettone
posteriore e specchietti retrovisori, foglio
adesivi e mascherature. Compatibile con i
telai M-05 e M-06 passo lungo 239mm.
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TO 42234 SET ADESIVI TRF
Ltd

Segue Immagine

TO 54408 SUPPORTO SERVO

EFFETTO SPECCHIO

ALLUMINIO M-05

Foglio adesivi dei loghi TRF con effetto
finitura a specchio. Grazie a questi adesivi
potrete personalizzare le vostre
carrozzerie con i loghi del Tamiya Racing
Factory. Edizione Limitata.

OPTIONAL RC

OPTIONAL RC
TO 54409 VITI A GRADINO 3x14

TO 54410 CARDANO 30mm PER

LOW FRICTION (4)

OMOCINETICI

Viti a gradino 3x14mm da utilizzare in
sostituzione delle originali per il fissaggio
dei braccetti e degli ammortizzatori sui
telai M-05 e M-06.Il set include 4 viti e
chiave a brugola per l'installazione.
OPTIONAL RC

OPTIONAL RC
TO 54416 FIGURA PILOTA

OPTIONAL RC

PER MFC-01 (1cp LED)

OPTIONAL RC

TA 56522 LED 5mm AMBRA

OPTIONAL RC

mini4WD

ACCESSORI

TA 87131 PANEL LINE ACCENT

ACCESSORI

BROWN 40cc

Vernice specifica per evidenziare le linee
delle pannellature sui modelli
aggiungendo un ulteriore livello di
realismo. Il codice 87132 è in colore
Marrone per riprodurre residui di ruggine
su modelli militari o per le livree vivaci dei
modelli di auto. Contenuto 40cc.
ACCESSORI

TA 87133 PANEL LINE ACCENT

TA 87140 PANEL LINE ACCENT

GRAY 40cc

DARK BROWN 40cc

Vernice specifica per evidenziare le linee
dei pannelli sui modelli aggiungendo un
ulteriore realismo. Il codice 87133 è in
colore Grigio adatto per le livree chiare dei
modelli di auto e per livree chiare degli
aerei militari. Contenuto 40cc.
ACCESSORI

Tronchesino ideale per tagliare e separare
le parti in plastica delle scatole di
montaggio statiche e/o delle mini4WD. I
becchi fini sono realizzati in acciaio
indurito per garantire una durabile
capacità di taglio.
TA 87132 PANEL LINE ACCENT

BLACK 40cc

Questa vernice pronta all'uso è l'ideale per
evidenziare le linee dei pannelli e di altri
dettagli dei modelli statici aggiungendo un
elevato livello di realismo.La vernice può
essere applicata con un pennello ed
eventuali eccedenze possono essere
rimosse con il diluente per smalto. Il
codice 87131 è nella tonalita nero.

Coppia di Led da 3mm colore ambra per
riprodurre l'effetto giallo-bianco delle luci
alogene. I led sono forniti cablati con il
connettore per le unità dei camion MFC01 (codice 56511) e dei Pick Up MFC-02
(codice 53957).
TA 89965 TRONCHESINO ROSSO

PER MFC-01 (1cp LED)

Coppia di Led da 5mm colore ambra per
riprodurre l'effetto giallo-bianco delle luci
alogene. I led sono forniti cablati con il
connettore per le unità dei camion MFC01 (codice 56511) e dei Pick Up MFC-02
(codice 53957).

Cardano da 30mm per giunti omocinetici
dei telaio M-chassis. Utilizzato in
abbinamento ai giunti omocinetici codice
53597 è compatibile con i telai M-chassis
M-03, M-04, M-05 e M-06. Il set include 1
cardano.
TA 56521 LED 3mm AMBRA

BRUISER 4x4

Aggiungere la figura del pilota ad un
modello significa aggiungere realismo. A
breve disponibile la figura del pilota in
scala 1:10 per il Toyota Bruiser RN36. La
figura con eventuali modifiche può essere
adattata ad altri modelli in scala 1:10.

Supporto servo sterzo in alluminio
anodizzato blu. Utilizzato in sostituzione
della versione standard in plastica migliora
il fissaggio del servo aumentando la
precisione dello sterzo. Compatibile con il
telaio M-05.

Vernice specifica per evidenziare le linee
delle pannellature sui modelli
aggiungendo un ulteriore livello di
realismo. Il codice 87134 è in colore
Marrone scuro adatto per le livree dei
modelli di carri militari. Contenuto 40cc.
ACCESSORI

FANTASYLAND s.a.s. Milano - www.fantasyland.it
Vietate riproduzioni anche parziali
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