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TA 24338 MERCEDES BENZ

TA 32409 FANTERIA INGLESE

300SL

KIT 1:24

Splendida riproduzione in scatola di
montaggio scala 1:24 della Mercedes
Benz 300SL. Il modello è fedelmente
riprodotto nei minimi particolari incluso il
telaio tubolare ed i dettagli del motore. Il
kit include metal transfer e mascherature.

Ltd

KIT 1:35

TA 32584 GE PANZERKAMP.

Realizzato in collaborazione con ICM
questo set include 4 figure della Fanteria
Inglese della 1° Guerra Mondiale ed una
serie di 34 accessori perfetti per la
realizzazione di diorami abbinati al
modello Mk.IV Male codice 30057.

TA 18084 mini4WD PANDA

IV AUSF. H Late Prod.

KIT 1:48

Fedele riproduzione in scatola di
montaggio, scala 1:48, del carro
Panzerkampfwagen IV Ausf. H Late
Production. Il modello è fedelmente
riprodotto incluse le paratie di protezioni
laterali. Decal per due marcature incluse.

RACER

mini4WD

TA 19444 BEAT MAGNUM

Versione "Panda Racer" delle mini4WD. Il
modello include figura del Panda preverniciato ed utilizza il telaio Super II
Motore e rapporti 5:1 inclusi. Telaio color
grigio, stampo A giallo, cerchi gialli con
gomme blu per un look aggressivo.

TA 19445 BUSTER SONIC

PREMIUM Telaio AR

mini4WD

La Beat Magnum apparsa nei cartoni
"Let's & Go" sarà disponibile anche con il
telaio AR. Motore Type 130, cerchi 5
razze gialli e rapporti 4,2:1 sono inclusi nel
kit. Una vasta serie di optional permettono
la personalizzazione.

PREMIUM Telaio AR

mini4WD

TA 92313 NEO FALCON MA-15
Ltd

mini4WD-PRO

Ltd

Segue Immagine

mini4WD

TA 10310 RAMPA MONOCORSIA
Ltd

mini4WD
TA 15481 CARROZZERIA TRASP.

Inseribili nei circuiti singole o accoppiate
queste semi-rampe aggiungono ulteriori
variabili al circuito. Possono essere
disposte su paratie o sulla base
accoppiate o singole, fissandole con
nastro. Il set include 2pz da 5 e 10mm.

TA 15482 CARROZZERIA TRASP.

TORCRUISER

RICAMBI mini4WD

Speciale versione colore giallo per la
Shadow Shark. Il modello utilizza il telaio
AR ed include motore Type 130 e rapporti
3,5:1. Una vasta serie di optional
permettono la personalizzazione del
modello. Edizione Limitata.

(2 PER TIPO)

La rampa per salti monocorsia posizionata
a piacere sul circuito permette ulteriori
variabili alle gare delle mini4WD. E'
fissabile alla corsia attraverso del comune
biadesivo. Il set include due rampe.

La carrozzeria, in policarbonato
trasparente, della Torcuiser grazie alla sua
leggerezza ed alla facilità di
personalizzazione è particolarmente
richiesta dai Racer. Compatibile con i telai
MA e MS delle mini4WD-PRO.

SPECIAL Telaio AR

TA 69572 SEMI-RAMPA 5-10mm

PISTE mini4WD (2)

mini4WD

La Buster Sonic apparsa nei cartoni "Let's
& Go" sarà disponibile anche con il telaio
AR. Motore Type 130, cerchi 5 razze gialli
e rapporti 4,2:1 sono inclusi nel kit. Una
vasta serie di optional permettono la
personalizzazione.

TA 95203 SHADOW SHARK

Red Special Telaio MA

Versione speciale per la Neo Falcon
abbinata al telaio MA delle mini4WD-PRO.
Le caratteristiche del modello sono:
carrozzeria e telaio rossi, part A gialle,
cerchi rossi e gomme gialle. Motore
doppio pignone incluso Edizione limitata.

WWI + Armi

VELGADA

RICAMBI mini4WD

FANTASYLAND s.a.s. Milano - www.fantasyland.it
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La carrozzeria, in policarbonato
trasparente, della Veldaga grazie alla sua
leggerezza ed alla facilità di
personalizzazione è particolarmente
richiesta dai Racer. Compatibile con i telai
MA e MS delle mini4WD-PRO.
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TA 15483 GOMME + CERCHI

TA 95202 TELAIO AR GIALLO

BASSO PROFILO

RICAMBI mini4WD

Set di Gomme basso profilo fornito con i
cerchi bianchi caratterizzati dalle razze a
forma di "Y". Il set include 2 cerchi
posteriori, 2 cerchi anteriori e 4 gomme
basso profilo. Compatibile con tutte le
mini4WD.

Ltd

Versione giallo fluorescente per il telaio
AR delle mini4WD. Il set include il telaio e
lo stampo A. Compatibile con i modelli che
utilizzano il telaio AR. Edizione limitata.
RICAMBI mini4WD

TA 95205 GOMME DURE GIALLE
Ltd

RICAMBI mini4WD

RC KIT 1:10

TA 95206 SFERE COLORATE

B.P. Offset-Tread

Le gomme basso profilo dure con "offset
tread" offrono 10mm di range per
personalizzare la larghezza del modello
semplicemente, cambiandone la direzione.
Versione color giallo compatibile con tutte
le mini4WD. Edizione limitata.

Ltd

RC KIT 1:10

RICAMBI mini4WD

TA 58606 ALFA ROMEO 155 V6

TA 58607 SUBARU BRZ R&D

MARTINI Telaio TT-02

SPORT FUJI TT-02

Un nuovo modello RC, scatola di
montaggio 1:10, che utilizza il telaio TT-02
con trasmissione cardanica. La
carrozzeria della Alfa Romeo 155V6 è
fedelmente riprodotta nella livrea Martini. Il
kit include motore e reg. elett. TBLE-02S.

RC KIT 1:10

TA 58610 AQROSHOT 2WD
Telaio DT-03

Nuovo modello RC, scatola di montaggio
1:10, che riproduce l'Unimog 425 prodotto
negli anni 70' e 80'. Il modello utilizza il
telaio a CC-01 con trasmissione a 4WD. Il
kit include motore Type 540 e regolatore
TBLE-02S.

Tamiya ha il piacere di introdurre la
versione Truck del telaio DT-03. Il
modello, scatola di montaggio 1:10, a due
ruote motrici trazione posteriore, dispone
di ammortizzatori idraulici ed include
motore type 540 e regolatore TBLE-02S.

RC KIT 1:10

TA 84400 DARK IMPACT WHITE

SILVIA Drift TT-02D

La Nismo Coppermix Silvia sarà a breve
disponibile nella versione Drift dotata del
telaio TT-02D specifico per questa
categoria. Il kit include una serie di
optional per la categoria Drift ed il kit luci
oltre al regolatore elettronico TBLE-02S.

Ltd

RC KIT 1:10

TA 84401 TOYOTA FJ CRUISER
Ltd

RC KIT 1:10

Speciale versione con carrozzeria
verniciata Orange per la Toyota FJ
Cruiser. Il modello, in scatola di montaggio
1:10, utilizza il telaio Cross Country CC-01
4WD dotato di ammortizzatori idraulici.
Motore Type 540 e Reg. TBLE-02S
inclusi. Edizione limitata

Ltd

RC KIT 1:10

4WD

Versione Limited del telaio TT-02R, in
scatola di montaggio scala 1:10, che
includendo alcuni optional si presta come
pronto-gara. Carrozzeria, motore ed
impianto RC sono venduti separatamente.
Prodotto in edizione limitata.
TO 54626 FIGURA PILOTA RC

SUBARU BRZ R&D

Carrozzeria in policarbonato trasparente
della Subaru BRZ R&D nella livrea Sport
2014 utilizzata nella Rd.2 a Fuji. Il set
include body, alettone, specchietti, foglio
adesivi e foglio mascheratura. Compatibile
con i telai passo 257mm.

4WD Telaio DF-03

Esclusiva versione White per la Dark
Impact Off-Road. Il modello, in scatola di
montaggio 1:10, dispone di trasmissione
cardanica 4WD ed include ammortizzatori
idraulici e cuscinetti. Gomme Dual Block e
motore Type 540 inclusi. Edizione limitata.
TA 84409 TELAIO TT-02R

ORANGE Telaio CC-01

TA 51575 CARROZZERIA

RICAMBI RC

Spendida riproduzione RC, scatola di
montaggio 1:10, della Subaru BRZ R&D
nella livrea Sport 2014. Il modello utilizza il
telaio a trasmissione cardanica TT-02 di
semplice costruzione e manutenzione.
Motore e regolatore TBLE-02S inclusi.

Telaio CC-01

TA 58612 NISMO COPPERMIX

RC KIT 1:10

PER STABILIZZATORI

Sfere colorate per la personalizzazione
degli stabilizzatori delle mini4WD. Il set
include 20 sfere prevalentemente
fluorescenti oltre alla minuteria per
l'installazione. Edizione limitata.

TA 58609 UNIMOG 425 4WD

Segue Immagine

FLUORESCENTE

OFF-ROAD 1:10

Immagine indicativa

Figura del pilota per modelli RC Off-Road
in scala 1:10. Il set include la figura del
pilota con casco integrale ed una coppia di
fari anteriori che lo rendono perfetto per la
personalizzazione del proprio Buggy.

OPTIONAL RC

FANTASYLAND s.a.s. Milano - www.fantasyland.it
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TO 54627 MASCHERINA PLATED

TO 54628 PIGNONE ALLUMINIO

PER TOYOTA CRUISER

17T MODULO 08

Versione Metal Plated della mascherina
anteriore per la carrozzeria della Toyota
FJ Cruiser. Compatibile con la carrozzeria
Toyota Cruiser FJ.
OPTIONAL RC

Pignone da 17T in alluminio indurito
modulo 08. Compatibile con i telai DT-03 e
DT-02. Il set include chiave a brugola e
grano per il fissaggio del pignone.
OPTIONAL RC

TO 54629 PIGNONE ALLUMINIO

TO 54630 ADESIVI SPONSOR

19T MODULO 08

OFF-ROAD

Pignone da 19T in alluminio indurito
modulo 08. Compatibile con i telai DT-03 e
DT-02. Il set include chiave a brugola e
grano per il fissaggio del pignone.
OPTIONAL RC

Questo set include una varietà di adesivi
perfetti per la realizzazione di livree dei
modelli da fuoristrada RC in scala 1:10.
Formato A4.
OPTIONAL RC

TA 74121 CACCIAVITE A CROCE

TA 74122 MICRO-FUSTELLA

PRO x mini4WD

2/3mm

Cacciavite a croce disegnato
espressamente per l'utilizzo con le viti
delle mini4WD. L'impugnatura ergonomica
è nei colori rosso e blu per richiamare il
logo Tamiya.
ACCESSORI

ACCESSORI

Questa micro-fustella è studiata per
realizzare parti circolari del diametro di 2 o
3mm realizzabili in materiale plastico
spessore 0,5mm. Il set include le punte da
2 e 3mm di semplice inserimento. Le parti
tagliate sono di semplice rimozione.

TA 89981 TRONCHESINO NAVY
Ltd

ACCESSORI

Taglierino per plastica studiato per
eseguire con precisione la rimozione di
parti dalla stampata o eseguire modifiche
alle parti. Le impugnature blu garantiscono
una precisa ed ergonomica presa del
tronchesino.
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