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TA 12052 LOTUS TYPE 49 1967

TA 14011 HONDA CR250R

Con Fotoincisioni

KIT 1:12

Fedele riproduzione in scatola di
montaggio, scala 1:12, della Lotus Type
49 che ha partecipato al Mondiale F1 nella
stagione 1967. Il kit include fotoincisioni,
decal cartograf e figura del pilota. Decal
sponsor non incluse.

Ltd

KIT 1:12

TA 14013 SUZUKI RM250 CROSS

Con Figura Pilota

Riproduzione della moto da cross Suzuki
RM250 in scatola di montaggio scala 1:12.
Motore due tempi e sospensioni con molla
in metallo sono fedelmente riprodotte per il
massimo realismo. Decal con loghi e portanumeri da corsa incluse.

KIT 1:12

TA 24336 SUBARU BRZ

CHALLENGE 2013

Esclusiva versione Street-Custom per la
Subaru BRZ in scatola di montaggio, scala
1:24. Il kit include oltre al modello vari
componenti per la personalizzazione
come: paratie inferiori, alettoni e altre parti.
KIT 1:24

KIT 1:24
TA 35340 GE JAGDPANZER IV/70

PER JAGDPANZER IV

KIT 1:35

TA 35341 JP ARMY FIGURE SET

Immagine prototipo

KIT 1:35

Canna in alluminio per il carro Jagdpanzer
IV/70 Lang in scala 1:35, codice 35340.
Questo accessorio permette di aggiungere
un ulteriore dettaglio con finiture nei
minimi particolari al modello Jagdpanzer
IV/70 Lang.

TA 35342 US VEICOLO 6x6 M792

+ ACCESSORI

Kit di 4 figure dei soldati Giapponesi della
Seconda Guerra Mondiale. Il set include 2
Ufficiali e due soldati con uniformi Type 98
ed una serie di accessori per la
realizzazione di diorami. Set insegne dei
ranghi incluse.

Versione gara della Toyota Racing TRD86
del team Gazoo che pilotata dal
Presidente Toyota Akio Toyoda ha
partecipato al TRD Rally Challenge nel
2013. Il modello è fedelmente riprodotto
nei minimi particolari nella scala 1:24.

TA 12660 CANNA METALLO

LANG

Il Jagdpanzer IV/70(V) Lang è stato
sviluppato sul telaio del Panzer IV con
l'aggiunta della canna, da 70, calibro
7,5cm invece della canna da 48 per
incrementare la portata. Decal per tre
differenti marcature incluse.

Splendida riproduzione della moto da
cross Honda CR450R con inclusa la figura
del pilota in posa da salto. Il modello è
fedelmente riprodotto nei minimi particolari
ed include decal per loghi e porta-numero
da corsa.

TA 24337 GAZOO TRD 86

STREET-CUSTOM

KIT 1:35

Riproduzione della moto da cross Honda
CR250R in scatola di monataggio scala
1:12. Motore due tempi e sospensioni con
molla in metallo sono fedelmente
riprodotte per il massimo realismo. Decal
con loghi e porta-numeri da corsa incluse.

TA 14018 HONDA CR450R

Ltd

KIT 1:12

CROSS

AMBUL. GAMA GOAT

Fedele riproduzione in scatola di
montaggio, scala 1:35, del veicolo militare
Americano Gama Goat nella versione
M792 Ambulanza. Il set include 2 figure e
decal per due differenti marcature.
KIT 1:35

TA 60325 F4U-1A CORSAIR

TA 60788 F16CJ FALCON
+ EQUIPAGGIAMENTO

KIT 1:32

La versione F4U-1A è una evoluzione del
Corsair nata grazie all'esperienza
maturata dalla Navy Marine e differisce
per alcuni elementi tra cui la cappottina. Il
kit include volume di 12 pagine che illustra
la storia del modello.

KIT 1:72
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Questo kit permette la realizzazione del
modello F16CJ Block 50 fighting Falcon, in
scatola di montaggio scala 1:72,
nell'allestimento con incluso l'armamento
utilizzato in missioni militari. Un set decal
per tre marcature incluse.
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TA 18083 SHIROKUMAKKO

TA 18640 mini4WD-PRO RAIKIRI

mini4WD Super II

mini4WD

Si aggiunge un tocco di eleganza alle
mini4WD. Il nome Shirokumakko, in
Italiano "Orso Polare", rappresenta la
figura inclusa e installata sulla carrozzeria
della Terra Conqueror open top. Il modello
utilizza il telaio Super II.

Telaio MA

Segue immagine

mini4WD-PRO

TA 19440 CYCLONE MAGNUM

L'ultima nata delle mini4WD-PRO è la
stupenda Raikiri che dispone di un look
aggressivo. Il modello utilizza il telaio MA
delle mini4WD-PRO ed include motore
doppio pignone e cerchi 5 razze con
gomme basso profilo.
TA 19441 HURRICANE SONIC

PREMIUM TELAIO AR

mini4WD

La Cyclone Magnum, protagonista dei
cartoni "Let's & Go" sarà disponibile anche
con il telaio AR. Motore Type 130, cerchi
5 razze verdi e rapporti 3,5:1 sono inclusi
nel kit. Una vasta serie di optional
permettono la personalizzazione.

PREMIUM TELAIO AR

mini4WD

TA 19442 Z-WINGMAGNUM

TA 94728 mini4WD-PRO

mini4WD Telaio AR

mini4WD

Disegnata dall'artista Tetsuhiro Koshita
per celebrare il 20° anniversario dei
cartoni Let's & Go! la Z Wingmagnum sarà
a breve disponibile. Il modello utilizza il
telaio AR che sfrutta l'efficienza
aerodinamica. Vasta serie di optional
disponbili.

Ltd

mini4WD-PRO

TA 95058 AERO AVANTE CLEAR
Ltd

mini4WD

mini4WD-PRO

mini4WD

Immagine indicativa

mini4WD-PRO

Livrea colore "Alluminum Metallic" per la
Astralster dotata del telaio MS delle
mini4WD-PRO. Motore Type 130 e
rapporti 3,5:1 inclusi. Vasta serie di
accessori disp. per la personalizzazione.
Limited Edition.

Ltd

Edizione limitata per il motore Rev-Tuned
per le mini4WD. Il motore Rev-tuned
sviluppa 17600 giri. Perfetto per gare con
categorie mono-motore.

TUNED mini4WD

Edizione limitata per il motore TorqueTuned per le mini4WD. Il motore TorqueTuned sviluppa 13600 giri con una coppia
di 10g-cm. Consigliato per piste con molte
curve.
RICAMBI mini4WD

TA 15215 MOTORE ATOMIC
Ltd

TA 95071 TELAIO RINFORZATO

TUNED

Ltd

Edizione limitata per il motore AtomicTuned per le mini4WD. Il motore AtomicTuned sviluppa 15700 giri con una coppia
di 10g-cm. Ideale per piste caratterizzate
da curve in successione..
RICAMBI mini4WD

ASTRALSTER Allum.

TA 15134 MOTORE TORQUE

mini4WD

RICAMBI mini4WD

Esclusiva versione in edizione Limitata
della Avante nella livrea Pink special con
carrozzeria in policarbonato trasparente. Il
modello utilizza il telaio MS delle mini4WDPRO. Una vasta serie di Optional
permettono la personalizzazione.

Ltd

TA 15133 MOTORE REV-TUNED
Ltd

AVANTE Pink Special

TA 95066 mini4WD-PRO

Violet Special AR

Esclusiva versione in edizione Limitata
della Avante nella livrea Violet Special con
carrozzeria in policarbonato trasparente. Il
modello utilizza il telaio AR delle mini4WDPRO. Una vasta serie di Optional
permettono la personalizzazione.

Versione speciale in Edizione Limitata
della Savanna Leo nella livrea Black
Special. Il modello utilizza il telaio MS ed
include motore doppio pignone, cerchi
largo diametro con gomme bianche.
Edizione limitata.

Ltd

TA 95062 mini4WD AVANTE
Ltd

SAVANNA LEO Black

TA 95061 mini4WD-PRO

PINK Telaio AR

La Aero Avante sarà a breve disponibile
nella livrea Clear Pink. Dotata del telaio
AR nel colore bianco e body rosa
trasparente. Motore Type 130 e rapporti
3,5:1 inclusi. Optional disponibili per la
personalizzazione.

Protagonista dei cartoni "Let's & Go!" la
Hurricane Sonic sarà disponibile anche
con il telaio AR. Motore Type 130, rapporti
3,5:1 e cerchi 5 razze gialli sono inclusi nel
kit. Una vasta serie di optional permettono
la personalizzazione.

SUPER II

Versione rinforzata nel colore bianco per il
telaio Super II. Il set include stampo A e J
in ABS bianco. Compatibile con i modelli
che utilizzano il telaio Super II. Edizione
limitata.
RICAMBIO mini4WD
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TA 95072 SUPPORTO ROTELLE
Ltd

RICAMBIO mini4WD

TA 95074 ROTELLE ALLU.19mm

CARB. 1,5mm 20° Ann.

Supporto ant. Carbonio, spessore 1,5mm
per le mini4WD. Compatibile con le fully
cowled mini4WD ed adattabile a tutte le
mini4WD. Una vasta serie di fori offrono
possibilità di installare rotelle da 9, 13 o
19mm. Edizione Limitata.

Ltd

Coppia di rotelle in alluminio alleggerite da
19mm. Queste rotelle, grazie ai cuscinetti
installati, garantiscono scorrevolezza della
mini4WD quando si appoggia alle pareti
nei cambi di direzione. Edizione limitata.
RICAMBIO mini4WD

TA 95075 GOMME BIANCHE +
Ltd

RICAMBI mini4WD

TA 95076 GOMME BIANCHE +

CERCHI VERDI CROMO

Per celebrare il 20° anniversario delle
mini4WD Fully Cowled Tamiya ha
realizzato questo set di gomme bianche
con cerchi verdi cromo 5 razze.
Compatibile con le mini4WD e mini4WDPRO.

Ltd

RICAMBI mini4WD

Segue immagine

RICAMBI mini4WD

TA 58600 TELAIO TT-02 TYPE S

FULLY COW. 20° ANN.

Foglio adesivi con i loghi dei modelli della
serie "Let's & Go!" realizzati da Tamiya per
celebrare il 20° anniversario delle Fully
Cowled. Realizzato in edizione limitata è
perfetto per personalizzare la vostra
mini4WD. Misure 110x170mm.

4WD

RC KIT 1:10

TA 51563 CARROZZERIA

Il Type S è la versione "racing" del telaio
TT-02 di semplice costruzione e limitata
manutenzione. Il modello in scatola di
montaggio include una serie di accessori
che lo rendono "pronto gara". Body e
impianto RC venduto a parte.
TA 87164 NASTRO MASCHERAT.

RAYBRIG NSX Concept

+ FOGLIO 550mm

Carrozzeria di ricambio del modello RC
Raybrig NSX nella versione Concept-GT.
Il kit include carrozzeria trasparente,
adesivi e foglio mascheratura. Compatibile
con i telai: TT-01, TT-02. Passo 257mm.
RICAMBI RC

CERCHI ORO CROMO

Per celebrare il 20° anniversario delle
mini4WD Fully Cowled Tamiya ha
realizzato questo set di gomme bianche
con cerchi oro cromo 5 razze. Compatibile
con le mini4WD e mini4WD-PRO.

TA 95079 SET ADESIVI
Ltd

HG ALLEGGERITE

ACCESSORI

Tamiya introduce questo nastro per
mascheratura studiato per coprire superfici
ampie, come ad esempio le carrozzerie
RC. Il nastro incorpora un foglio in plastica
flessibile con larghezza 5,5cm. Lunghezza
nastro 10 metri.

TA 89980 TAGLIERINO FINE
Ltd

CON 25 LAME

Questo taglierino è ideale per la rifinitura
delle parti in plastica durante la
costruzione dei modelli. Il set include 25
lame come ricambio. Compatibile anche
con le lame codice 74095 e 74105.
ACCESSORI
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