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TA KIT CATALOGO STATICO TA RC-2015-1   CATALOGO

TAMIYA 2015 RC 2015 Vol.1

VARI VARI

TP 63608 PERFECT GUIDE 2015 TA 21144 LaFerrari MONTATA

LINGUA GIAPPONESE Ltd ROSSA

VARI MONTATO 1:24

TA 21145 DUCATI PANIGALE TA 21146 DUCATI PANIGALE

Ltd MONTATA BLACK Ltd MONTATA ROSSA

Immagine indicativa

MONTATA 1:12 MONTATA 1:12

TA 32583 PANZERKAMPFWAGEN TA 35100 GB CHURCHILL

38 (t) AUSF.E/F Ltd CROCODILE

KIT 1:48 KIT 1:35

TA 35159 ANFIBIO AAVP7A1 TA 35344 CARRO FRANCESE

Ltd CON TORRETTA UGWS SOUMA S35

KIT 1:35 KIT 1:35

TA 19443 DIOSPADA Premium TA 94734 mini4WD VS CHASSIS

Telaio AR EVO.I

mini4WD mini4WD

Versione montata e verniciata della Ducati 

Panigale nella livrea Matte Black. Il 

modello realizzato da professionisti 

Tamiya dispone di finiture nei minimi 

particolari incluse le parti del motore. 

Prodotto in edizione limitata.

Versione montata e verniciata della Ducati 

Panigale nella livrea Rosso. Il modello 

realizzato da professionisti Tamiya 

dispone di finiture nei minimi particolari 

incluse le parti del motore. Prodotto in 

edizione limitata.

Fedele riproduzione, in scatola di 

montaggio, scala 1:48 del Carro Tedesco 

Panzerkampfwagen 38(t). Il kit dispone di 

finiture nei minimi particolari inclusa la 

rivettatura dello scafo. Figura comandante 

e decal per due marcature incluse.

Edizione limitata, in scatola di montaggio, 

scala 1:35 del Carro Inglese Churchill 

Crocodile. Il kit include il carrello di 

assistenza assemblabile in posizione 

aperta o chiusa e due figure. Possibilità di 

realizzare versione Churchill Mk.VII.

Versione speciale da competizione del 

telaio VS per le mini4WD. Il kit include 

supporti rotelle anteriore e posteriore e 

rinforzo telaio inferiore in FRP. Rapporti: 

4:1 e 3,5:1 inclusi. Limited Edition.

Fedele riproduzione in scatola di 

montaggio scala 1:35 del veicolo anfibio 

AAVP7A, adibito al trasporto truppe 

Americane. Il modello dispone di torretta e 

mitragliatrice MK19. Realizzato in edizione 

limitata include figura del comandante.

Il carro Francese SOUMA S35 fu utilizzato 

nei combattimenti durante la liberazione 

della Francia nel 1944. Il modello in 

scatola di montaggio, scala 1:35 è 

fedelmente riprodotto ed include figura del 

comandante e decal per 3 marcature.

Il catalogo RC Tamiya Volume 1 include 

l'attuale produzione Tamiya RC con le 

recenti novità presentate alla fiera di 

Norimberga. Pratiche schede illustrano gli 

optional disponibili per ogni telaio.

Il "Perfect Guide 2015" è un Manuale RC, 

prevalentemente fotografico, che illustra 

l'assortimento Tamiya incluse le recenti 

novità. Un bonus in omaggio per 

commemorare il 40° anniversario dei 

modelli RC. Lingua Giapponese.

Versione montata e verniciata nel colore 

rosso del modello LaFerrari in scala 1:24. I 

sedili riproducono la livrea rossa come il 

modello originale. Il modello è realizzato 

utilizzando le fotoincisioni per aggiungere 

ulteriori dettagli. Edizione limitata.

Il catalogo Tamiya 2015 illustra tutto 

l'assortimento dei modelli statici e tutti i 

relativi accessori come colori ed attrezzi. 

Una particolare sezione del catalogo 

illustra l'assortimento delle mini4WD e dei 

camion radiocomandati

La Diospada, apparsa nei cartoni "Let's & 

Go" sarà disponibile anche con il telaio 

AR.  Motore Type 130, cerchi 5 razze 

bianchi e rapporti 3,5:1 sono inclusi nel kit.  

Una vasta serie di optional permettono la 

personalizzazione.
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TA 94780 mini4WD SUPER XX TA 15480 CARROZZERIA TRASP.

Ltd CHASSIS NEO-TRIDAGGER ZMC

Immagine indicativa

mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95080 GOMME SUPER- DURE TA 95081 CARROZZ. AVANTE

Ltd BASSO PROFILO Ltd '15 mini4WD STATION

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95082 CARROZZ. VANQUISH TA 56344 GRAND HAULER

Ltd '15 mini4WD STATION

RICAMBI mini4WD KIT RC 1:14

TA 58599 RAYBRIG NSX TA 58602 PAJERO RALLY

Concept-GT TT-02 SPORT Telaio CC-01

KIT RC 1:10 KIT RC 1:10

TA 58604 SKYLINE GT-R R33 TA 58605 NISMO R34 GT-R-Z-T

DRIFT Telaio TT-02D DRIFT Telaio TT-02D

Immagine indicativa

KIT RC 1:10 KIT RC 1:10

TA 58608 SANDSHAKER 4WD TO 54610 TRASCIN. SPESSORE

Telaio TT-02T 9mm ALLUMINIO

KIT RC 1:10 OPTIONAL RC

TO 84405 FERMI CARROZZERIA TA 87176 ADESIVO PER DECAL

BLU 10pz

Immagine indicativa

OPTIONAL RC ACCESSORI

Gomme super-dure basso profilo per le 

mini4WD. Compatibili con i telai delle 

mini4WD e mini4WD-PRO dotate di 

gomme basso profilo. Prodotte in edizione 

limitata. Il set include 4 gomme nere con 

logo nel colore giallo.

La Skyline GT-R R33 sarà a breve 

disponibile nella versione Drift dotata del 

telaio TT-02D specifico per questa 

categoria. Il kit include optional specifici 

per la categoria Drift ed il regolatore 

elettronico TBLE-02S.

Carrozzeria della Aero Avante in ABS blu. 

Il set include decal con le marcature per la 

realizzazione della versione "2015 

mini4WD Station". Prodotta in Edizione 

limitata. Compatibile con il telaio AR.

Carrozzeria della Vanquish Jr. PS Black. Il 

set include decal con le marcature per la 

realizzazione della versione "2015 

mini4WD Station". Prodotta in Edizione 

limitata. Compatibile con il telaio AR.

Realizzato sulla base del King Hauler il 

Grand Hauler dispone della carrozzeria 

con numerosi componenti ispirati da 

recenti aggiornamenti. Il kit di montaggio 

radiocomandato, in scala 1:14, include 

motore e cambio a tre marce. 

La Raybrig NSX Concept-GT utilizza il 

telaio TT-02 con trasmissione cardanica a 

4WD di semplice costruzione e limitata 

manutenzione. Il Kit riproduce fedelmente 

la livrea Concept-GT della Raybrig. 

Include motore e regolatore TBLE-02S.

Fedele riproduzione, in kit di montaggio 

RC, scala 1:10 della Mitsubishi Pajero 

Rally dotata del telaio 4WD CC-01. La 

carrozzeria è fedelmente riprodotta in 

policarbonato trasparente. Motore 540 e 

reg. TBLE-02S inclusi.

La Nismo R34 GT-R Z-tune sarà a breve 

disponibile nella versione Drift dotata del 

telaio TT-02D specifico per questa 

categoria. Il kit include optional specifici 

per la categoria Drift ed il regolatore 

elettronico TBLE-02S.

Tamiya introduce la versione Truck del 

telaio di semplice costruzione e limitata 

manutenzione TT-02.  La carrozzeria del 

Sandshaker realizzata in policarbonato 

riproduce il tipico Stadium Truck. Motore e 

regolatore TBLE-02S inclusi.

Trascinatore per cerchio con esagono 

12mm . Lo spessore da 9mm permette di 

allargare la carreggiata e consente vari set-

up. Compatibili con i telai TT-01, TT-02, 

GF-01 e WR-02G. Il set include 2 

trascinatori e minuteria per l'installazione.

Set di 10 fermi carrozzeria, tipo largo, nel 

colore blu. Il set permette di 

personalizzare il modello aggiungendo un 

differente look al modello.

L'adesivo per decal è stato sviluppato per 

incrementare l'effetto di adesione delle 

decal, soprattutto quando rimanendo 

troppo in acqua perdono la loro viscosità. 

Boccetta da 10ml.

Versione speciale da competizione del 

telaio Super XX per le mini4WD. Il kit 

include: piastra inferiore in FRP da 1,5mm, 

rotelle 19mm anodizzate blu e gomme 

bombate blu con cerchi carbon stretti. 

Rapporti 4:1 inclusi. Limited Edition.

Carrozzeria della Neo-Tridagger nella 

versione in policarbonato trasparente per 

le mini4WD. In origine questa carrozzeria 

è stata prodotta in PVC (codice 15172). 

Compatibile con il telaio AR e con altri telai 

con piccole modifiche.
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