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TA 14112 KAWASAKI ZZR-1400
Ltd

KIT 1:12

TA 24340 HONDA S600

US SPECIAL COLOR

Fedele riproduzione della Kawasaki
ZZR1400 nella speciale edizione "US
Color Edition". Il modello, in scatola di
montaggio 1:12, dispone di finiture nei
minimi particolari come fanaleria a 6 luci e
motore 4 cilindri. Decal Cartograf speciali.

KIT 1:24

TA 35042 US LIGHT TANK M3
Ltd

KIT 1:35

TA 95083 AERO Avante Clear

STUART

Carro Americano "M3 Stuart" in scatola di
montaggio, scala 1:35. Il carro leggero M3
fu prodotto durante la 2° Guerra Mondiale
ed è dotato di canna da 37mm. Include
decals per realizzare la versione delle
forze Usa (2), Inglesi (1) e Canadesi (1).

Ltd

mini4WD

TA 95204 ACCHIAPPA mini4WD
Ltd

RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD

Cavo sensori con lunghezza 16cm per il
collegamento del motore Brushless TBLM02S al regolatore elettronico TBLE-02S.

OPTIONAL RC
TA 87177 NASTRO MASCHERAT.

ALLUM. TT-02 TYPE-S

OPTIONAL RC

MORBIDO 2mm

ACCESSORI

TA 87178 NASTRO MASCHERAT.

ACCESSORI

La mascheratura delle parti da verniciare
richiede sempre una particolare attenzione
e strumenti adatti. Questo tipo di nastro, in
materiale soffice larghezza 2mm, permette
di eseguire mascherature curve con la
massima precisione. Lunghezza 20mt.

TA 87179 NASTRO MASCHERAT.

MORBIDO 3mm

La mascheratura delle parti da verniciare
richiede sempre una particolare attenzione
e strumenti adatti. Questo tipo di nastro, in
materiale soffice larghezza 3mm, permette
di eseguire mascherature curve con la
massima precisione. Lunghezza 20mt.

Gomme basso profilo, low friction per
consentire ulteriori possibili set-up come
da esempio l'installazione su un solo asse.
Colore marrone. La gradazione dura
garantisce un limitato rimbalzo nei salti.
Edizione limitata.

PER MOTORI BRUS.

TO 54634 SUSPENSION MOUNT
Questo kit, compatibile con il telaio TT-02
Type S, consente la realizzazione di nuovi
set-up. Compatibile anche con il telaio TT02 con l'utilizzo dei supporti
ammortizzatori in carbonio codici 54632,
54633 e gli ammortizzatori idraulici.

PROFILO Maroon (2)

TO 54318 CAVO SENSORE 16cm

TBLM02 SENSORED

OPTIONAL RC

Versione in edizione limitata della Aero
Avante nella colorazione Clear Orange
dotata del telaio AR. Il kit include: motore,
rapporti 4,2:1, gomme dure arancio e
cerchi rinforzati. Una serie di accessori
permettono la personalizzazione.

Ltd

TO 54612 MOTORE 15,5t BRUS.
Il motore TBLM-02S dispone di sensori
interni che garantiscono efficienza. La
versione 15,5T è perfetta come primo step
abbinato al regolatore TBLE-02S incluso
in alcuni kit Tamiya. Indispensabile utilizzo
con cavo sensori codice 54318.

Orange Telaio AR

TA 95208 GOMME BASSO

mini4WD Station

Versione mini4WD Station per l'acchiappa
mini4WD che rende semplice e sicura la
presa del modello nel circuito. Realizzato
in doppio strato per renderlo robusto
dispone delle seguenti misure: lunghezza
190mm, larghezza 110mm altezza 70mm.

La S600 è stata prodotta da Honda a
partire dal 1963 e disponeva del motore 4
cilindri DOHC da 606cc. Il modello è
fedelmente riprodotto in scala 1:24.
Possibilità di realizzare versione cabrio o
Hard Top. Decal e metal transfer incluse.

MORBIDO 5mm

ACCESSORI

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

La mascheratura delle parti da verniciare
richiede sempre una particolare attenzione
e strumenti adatti. Questo tipo di nastro, in
materiale soffice larghezza 5mm, permette
di eseguire mascherature curve con la
massima precisione. Lunghezza 20mt.
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