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TA 95230 NASTRO mini4WD TA 95231 ROTELLE DOPPIE

Ltd 10mm ROSSO Ltd 13/12 BLACK

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95232 UNITA' N-04/T-04 TA 95233 SET VITI NERE

Ltd RINF. CARBON Ltd

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95234 TELAI MS X PRO TA 95235 TELAIO MS X PRO

Ltd Viola/Verde Ltd Argento/Rosa

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95236 MASS DAMPER SET TA 95238 ROTELLE 19mm

Ltd NERO Ltd ALLEG. AD ANELLO

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95239 TELAIO SUPER FM TA 95241 CERCHI PICCOLO D.

Ltd CARBON RINF. Ltd FLUORESCENTI (12)

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95244 CERCHI CARBON TA 95246 TELAIO MS X PRO

Ltd LARGO DIAM. (12) Ltd RINFORZATO BIANCO

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

Set di cerchi largo diametro rinforzati 

carbon. Il set include 3 set di cerchi tre 

razze, cinque razze e multirazze 

compatibili con i telai Pro, Super X e 

Super XX.  Edizione limitata.

Versione rinforzata del telaio MS per le 

mini4WD-PRO. Il kit include: telaio colore 

bianco, unità N-02e T-01 e stampo per 

copertura ingranaggi. Compatibile con le 

mini4WD-PRO.

Set di due telai MS per le mini4WD-PRO. 

Realizzati nei colori viola e verde 

permettono la personalizzazione del 

proprio modello. Edizione limitata.

Set di due telai MS per le mini4WD-PRO. 

Realizzati nei colori Argento e rosa 

permettono la personalizzazione del 

proprio modello. Edizione limitata.

Il Mass Damper sfrutta l'effetto rimbalzo 

per migliorare la stabilità del modello. Può 

essere installato davanti o dietro ed è 

compatibile con tutte le mini4WD. Edizione 

nel colore nero prodotta in edizione 

limitata.

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.

Le doppie rotelle (clessidre), utilizzabili 

con tutte le mini4WD, permettono di 

personalizzare l'assetto del modello. Il set 

include cuscinetti 520 e bussole riduzione 

con viti di fissaggio.

Edizione limitata delle Unità N-04 e T-04, 

rinforzate in carbonio, utilizzate dal telaio 

MS delle mini4WD-PRO.

Questo set include un assortimento di viti 

da 2mm di diverse lunghezze per la 

personalizzazione dell'assetto. Oltre a 

dadi e spessori include le seguenti 

lunghezze (mm): 40, 30, 25, 20, 15, 12, 

10, 8, 6 e 5.

Nastro adesivo rosso larghezza 10mm con 

impresso marchio e logo Tamiya nel 

colore bianco. Questo nastro multiuso è 

utilizzabile in differenti applicazioni anche 

per gare o eventi ufficiali.

Telaio rinforzato Carbon per i modelli 

Super FM. Realizzato in materiale 

rinforzato incrementa la rigidità del telaio 

migliorandone le prestazioni. Edizione 

Limitata.

Set cerchi fluorescenti per la 

personalizzazione del modello. Il set 

include: cerchi arancio 5 razze, verdi tre 

razze e gialli multirazze. Compatibile con 

tutte le mini4WD che utilizzano gomme 

piccolo diametro basso profilo.
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TA 95250 TELAIO AR ROSSO TA 95252 SUPP. ROTELLE

Ltd Ltd AERO NERO

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95253 SUPP. ROTELLE 20°

1,5mm CARBON

RICAMBI mini4WD

Versione rossa per il telaio AR. Il set 

include lo stampo A per copertura 

ingranaggi e sportello pile. Compatibile 

con i modelli che utilizzano il telaio AR. 

Edizione limitata.

Supporti per rotelle nel colore nero 

compatibili con le mini4WD della serie: 

Racing, Super, Fully Cowled. Prodotto in 

edizione limitata.

Supporto ant. Carbon, 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.
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