Giugno 2015
TA 12053 TEAM LOTUS 49B

TA 24339 TOYODA MODEL AA

1968 + Fotoincisioni

KIT 1:12

Fedele riproduzione, scatola di montaggio
in scala 1:12 della Lotus Type 49B che ha
partecipato al mondiale di Formula 1 nel
1968. Il kit permette la realizzazione del
modello nella livrea oro e rossa del pilota
Graham Hill.

KIT 1:24

TA 31359 JP MOGAMI LIGHT

Il modello AA è stato il primo modello
prodotto da Toyota con l'iniziale marchio
Toyoda convertito in Toyota nel 1937. Il kit
include: fotoincisioni, parti metal plated e
figura del pilota per una fedele e
dettagliata riproduzione.

TA 32585 GE 3 TON 4x2 CARGO

CRUISER

Un nuovo modello si aggiunge alla serie
Waterline di Tamiya. La Mogami in scatola
di montaggio, scala 1:700 è fedelmente
riprodotta incluse le gru, gli aerei e i
cannoni ad ampio raggio.
KIT 1:700

TRUCK

Immagine indicativa

KIT 1:48
TA 35126 US M247 SGT YORK

TA 37019 GE ARMORED CAR

Ltd

KIT 1:35

Durante la seconda Guerra Mondiale i
mezzi di supporto hanno svolto un ruolo
fondamentale nella logistica del personale
e delle merci. Questo kit permette la
riproduzione del veicolo Tedesco 3 ton
4X2 in scala 1:48. Perfetto per diorami.

Ltd

Versione in edizione limitata del carro
Americano M247 Sgt York utilizzato come
contraerea a partire dagli anni 80. Il kit
permette la riproduzione, in scala 1:35,
inclusa l'originale torretta e le sospensioni
dettagliate. Figura comandante inclusa.

KIT 1:35

TA 35345 GE PANTHER Ausf. D

Sd.Kfz. 234/1 + Soldati

Realizzato in collaborazione con Italeri il
kit include il semovente Sd.Kfz. 234/1 con
canna da 2cm e una motocicletta con 3
figure Tamiya. 2 differenti marcature
permettono la realizzazione di due
versioni. Edizione limitata.

TA 12664 SET CANNONE METAL
PANTHER D

KIT 1:35

Splendida riproduzione, in scatola di
montaggio scala 1:35, del carro Tedesco
Panzerkampfwagen V Panther nella
versione Ausf.D con la canna da 7,5mm.
Set di decal per 3 marcature e 2 figure
incluse nel kit. Accessori disponibili.

Questo set permette di aggiungre ulteriori
dettagli al Panther Ausf. D. Il kit include la
canna da 70 calibro 7,5mm in alluminio
ed il meccanismo di sparo. Compatibile
con il modello Panther D codice 35345.
KIT 1:35

TA 12665 SET CINGOLI DA

TA 12666 SET FOTOINCISIONI

MONTARE PANTHER D

KIT 1:35

Questo set contiene i cingoli, assemblabili
a maglie separate, per il Panther Ausf. D
in scala 1:35. Grazie a questo upgrade
potrete aggiungere ulteriori dettagli al
vostro carro Panther Ausf. D. Compatibile
con il codice 35345.

X GRIGLIE PANTHER D

Il set di griglie fotoincise aggiunge un
ulteriore livello di riproduzione del vostro
carro Panther Ausf. D in scala 1:35.
Compatibile con il kit Tamiya codice
35345.
KIT 1:35

TA 60326 MOSQUITO FB Mk.VI

TA 18641 SHOOTING PROUD
STAR Telaio MA

KIT 1:32

Tamiya ha il piacere di presentare uno dei
bombardieri più famosi al Mondo. Il De
Havilland Mosquito FB Mk.VI è fedelmente
riprodotto in kit scala 1:32. Include 3 figure
e decal per 3 marcature differenti oltre a
extra parti.

Immagine indicativa

mini4WD-PRO
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Un nuovo seguito alla leggendaria serie
dei cartoni Dash Yonkuno. La Shooting
Proud Star utilizza il telaio MA delle
mini4WD-PRO. Il kit include motore
doppio pignone e rapporti 4:1. Una vasta
serie di optional disponibili.
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TA 95087 AVANTE MK.III J.CUP
Ltd

mini4WD-PRO

TA 95209 FLAME ASTUTE RED

2015 Telaio MA

La Avante MK.III è disponibile anche nella
versione Japan Cup 2015. Il modello
utilizza il telaio MA delle mini4WD-PRO ed
include: carrozzeria color magenta, telaio
Blu con parti viola, cerchi gialli con gomme
tampografate. Optional disponibili.

Ltd

Segue Immagine

mini4WD

TA 95210 STARTER PACK mini
Ltd

mini4WD

Ltd

mini4WD-PRO

TA 15-311 INGRANAGGI ROSA
Ltd

Versione Red Metallic per la Astute dotata
del telaio AR delle mini4WD. Il kit include:
carrozzeria red Metallic, telaio e gomme
nere, adesivi rossi - bianchi e blu e
rapporti 3,5:1. Prodotta in edizione limitata.
Optional disponibili.
TA 95211 STARTER PACK mini

AERO AVANTE - AR

Starter Pack è una confezione ideale per
chi inizia con le mini4WD. Il kit include
oltre al modello della Avante con telaio AR
una serie di accessori per la realizzazione
di un setup pronto gara e gli attrezzi per la
costruzione. Edizione limitata.

TA 15484 MOTORE mini4WD
TORQUE-TUNED 2

Questo set è realizzato per coloro che
vogliono personalizzare la propria
mini4WD-PRO. La confezione include 10
ingranaggi "G-22" Rosa. Compatibile con
le mini4WD-PRO. Edizione Limitata.
RICAMBI mini4WD
TA 15485 MOTORE mini4WD

Il tipo di motore è una variabile
fondamentale nella scelta del set-up in
funzione del circuito. Il torque-Tuned
sviluppa 14.700 giri con una coppia di 2,0
mN-m. Compatibile con tutte le mini4WD
che utilizzano motori mono pignone.
TA 15486 MOTORE mini4WD

REV-TUNED 2

RICAMBI mini4WD

Il tipo di motore è una variabile
fondamentale nella scelta del set-up in
funzione del circuito. Il Rev-Tuned
sviluppa 15.200 giri con una coppia di
1,5mN-m. Compatibile con tutte le
mini4WD che utilizzano motori mono pig.

ATOMIC-TUNED 2

RICAMBI mini4WD

TA 15488 MOTORE mini4WD

Il tipo di motore è una variabile
fondamentale nella scelta del set-up in
funzione del circuito. L'Atomic-Tuned
sviluppa 14.900 giri con una coppia di 1,8
mN-m. Compatibile con tutte le mini4WD
che utilizzano motori mono pignone.
TA 15489 MOTORE mini4WD

REV-TUNED 2 PRO

ATOMIC-TUNED 2 PRO

Nuova versione per il motore Rev-Tuned
delle mini4WD-PRO. Il Rev-Tuned 2 PRO
sviluppa 14.900 giri con una coppia di 1,5
mN-m. Compatibile con tutte le mini4WDPRO che utilizzano motori doppio pignone.
RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD
TA 15490 MASS DAMPER

RICAMBI mini4WD

Ltd

RICAMBI mini4WD

TA 95085 MOTORE mini4WDPRO
Ltd

RICAMBI mini4WD

HYPER DASH 3 J.C.'15

Versione Limited Edition per il motore
Hyper Dash 3 realizzato per il Japan Cup
2015. Il motore sviluppa 21.200 giri con
una coppia di 1,9mN-m. Compatibile con
tutti i telai delle mini4Wd che utilizzano
motori mono pignone.
TA 95088 PIASTRA CARBON HG

HYPER DASH J.C.'15

Versione Limited Edition per il motore
Hyper Dash PRO realizzato per il Japan
Cup 2015. Il motore sviluppa 21.200 giri
con una coppia di 1,9mN-m. Compatibile
con tutti i telai delle mini4WD-PRO che
utilizzano motori a doppio pignone.

Nuova versione per il motore AtomicTuned delle mini4WD-PRO. L'AtomicTuned 2 PRO sviluppa 14.500 giri con una
coppia di 1,8 mN-m. Compatibile con tutte
le mini4WD-PRO che utilizzano motori
doppio pignone.
TA 95084 MOTORE mini4WD

LATERALI X MA

I mass damper laterali per il telaio MA
evitano i rimbalzi del modello e la
conseguente fuoriuscita dal circuito.
Questo set include: due supporti in FRP,
due mass damper da 6x6x32mm,
stabilizzatori a sfere e la minuteria.

BLAST ARROW - MA

Starter Pack è una confezione ideale per
chi inizia con le mini4WD. Il kit include
oltre al modello della Blast Arrow con
telaio MA una serie di accessori per la
realizzazione di un setup pronto gara e gli
attrezzi per la costruzione. Edizione ltd.

mini4WD-PRO (10)

RICAMBI mini4WD

METALLIC Telaio AR

Ltd

RICAMBI mini4WD
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ANT. 1,5mm AR J.C.'15

Piastra in Carbon HG da 1,5mm per le
rotelle anteriori delle mini4WD. La finitura
Japan Cup 2015 imprime al modello un
look aggressivo. Prodotta in edizione
limitata. Compatibili con i telai: MA, MS,
AR, VS, Super II e Super XX.
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TA 95089 PIASTRA CARBON HG
Ltd

RICAMBI mini4WD

TA 95213 ROTELLE HG 19mm

POST.1,5mm AR '15

Piastra in Carbon HG da 1,5mm per i
supporti rotelle posteriori delle mini4WD.
La finitura Japan Cup 2015 imprime al
modello un look aggressivo. Compatibile
con i telai: MA, MS, AR, VS, Super II,
Super X, Super XX e Super TZ-X.

Ltd

Set rotelle HG da 19mm in alluminio
anodizzate nel colore rosa. Il kit include
due rotelle ad anello dotate di cuscinetti
520 e la minuteria per l'installazione.
Edizione Limitata.
RICAMBI mini4WD

TA 95214 SET FRENO POSTER.
Ltd

TA 95215 PROTEZIONI INFERIORI

TELAIO AR VIOLA

Ltd

Freno posteriore nella livrea viola. Il kit
include 2 tipi di spugne, 3 tipi di spessori e
piastre per l'installazione e
personalizzazione del freno. Compatibile
con i telai: MA, AR, Super II.
RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD
TA 95221 CASSETTA mini4WD
Ltd

RICAMBI mini4WD

RC KIT 1:10

RC KIT 1:10
TO 54636 SUSP. MOUNT ANT.

Versione pronta gara del telaio da
fuoristrada a 4WD TT-02B. Il kit MS, in
scala 1:10, include una serie di Optional
come cuscinetti, giunti ed albero
trasmissione in alluminio e supporti
ammortizzatori in FRP.

ALLUM. TT-02 Type S

OPTIONAL RC

TO 54638 FERMI PER SUSPENS.

I supporti in metallo per le sospensioni
posteriori per il telaio TT-02 Type S sono
ora disponibili anche separatamente. Il set
include un supporto. Per l'installazione è
consigliato l'utilizzo dei fermi codice
54638.
TO 54645 CUNEI FERMO RUOTA

MOUNT TT-02 Type S

1:10 NERI (4)

Questi fermi sono utilizzabili abbinati ai
supporti in alluminio per le sospensioni per
il telaio TT-02. Il set include 2 fermi in
metallo. Compatibili con i codici 54636 e
54638.

I cunei permettono di fermare il modello
quando lo esponete o lo trasportate.
Compatibile con i modelli di auto RC e con
i Camion in scala 1:14. Il set include 4
cunei neri.
OPTIONAL RC

TO 54649 BLOCCA DIFFERENZ.

TA 74123 TRONCHESINO

TT-02

OPTIONAL RC

Off-Road 4wd

TO 54637 SUSP. MOUNT POST.

ALLUM. TT-02 Type S

OPTIONAL RC

Versione Drift Spec per il telaio TT-02D
nell'allestimento "Type S". Il kit include:
motore Sport Tuned, gomme Super
Driftech, cuscinetti, dissipatore calore
motore, ammortizzatori CVA e supporti in
FRP. Edizione limitata.

Ltd

Il modello riproduce il prototipo sviluppato
da Nissan per partecipare alle gare
endurance nella stagione 2015. Il kit
utilizza il telaio a due ruote motrici F103GT
a trazione diretta 2WD. Motore incluso.

OPTIONAL RC

Type S Drift Spec

TA 84418 TELAIO TT-02B MS

Telaio F103GT 2wd

I supporti in metallo per le sospensioni
anteriori per il telaio TT-02 Type S sono
ora disponibili anche separatamente. Il set
include un supporto. Per l'installazione è
consigliato l'utilizzo dei fermi codice
54638.

Versione Viola per le protezioni a bassa
frizione. Incluse in altezze differenti
migliorano la scorrevolezza del modello
quando la parte inferiore tocca la pista.
Utilizzabile con i telai MA, MS, AR, VS e
Super XX.

Ltd

TA 58617 NISSAN GT-R LM

RC KIT 1:10

PARAURTI Viola

TA 47301 TELAIO TT-02D

NEW 2015

Questa cassetta permette di contenere e
trasportare comodamente la tua mini4WD
ed i relativi accessori necessari durante le
gare. Dimensioni: 434x233x271mm. Una
volta aperta il coperchio diventa la base da
lavoro. Limited edition.

ALLUM. ANELLO ROSA

Questo kit permette di bloccare il
differenziale del TT-02 per soddisfare le
esigenze di chi necessita una elevata
trazione o per gli appassionati del Drift.
Per l'installazione è sufficiente inserirlo in
sostituzione dei satelliti e dei planetari.

LAME SOTTILI

Questo tronchesino è disegnato per
rimuovere i componenti in plastica dagli
stampi. Le sottili lame permettono un
taglio preciso senza danneggiare le parti.
ACCESSORI
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