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TA 14130 REPSOL HONDA

TA 12667 SET FORCELLE PER

RC213V 2014

KIT 1:12

Protagonista del Mondiale Moto Gp nella
stagione 2014 Tamiya propone la scatola
di montaggio in scala 1:12 fedelmente
riprodotta nei minimi dettagli. Il kit
permette la realizzazione della versione
#93 pilotata da Mark Marquez.

HONDA RC213V

KIT 1:12

TA 24343 FERRARI FXX K

Questo set di forcelle permette di
aggiungere ulteriori dettagli al modello
della Honda Repson RC213V. Oltre alle
forcelle in metallo il kit include la molla
ammortizzatore posteriore e minuteria per
l'installazione.

TA 12668 FOTOINCISIONI PER
FERRARI FXX K

KIT 1:24

Tamiya ha il piacere di presentare una
versione esclusiva della Ferrari FXX. La
versione "K" si differenzia sia per
l'esclusiva livrea che per particolari
aereodinamici come frontale ed alettoni
posteriori. Il modello è in scala 1:24.

Grazie a questo set di fotoincisioni potrete
aggiungere ulteriori dettagli, come le
griglie delle prese d'aria e le cinture di
sicurezza per la nuovissima Ferrari FXX
nella versione "K".
KIT 1:24

TA 12669 DECAL EFFETTO

TA 35349 CARRO FRANCESE

CARBONIO PER FXX K

KIT 1:24

Questo set di Decal permette di
personalizzare la Ferrari FXX Versione "K"
con innumerevoli dettagli effetto carbonio.
Il set include due differenti versioni di
carbonio e sono numerate per facilitarne
l'installazione.

AMX-13

KIT 1:35

TA 37021 US CANNONE M107
Ltd

KIT 1:35

TA 37022 GE CARRO M109A3G

Vietnam WAR

Realizzato in collaborazione con Italeri,
questo kit in scala 1:35, permette la
costruzione del cannone cingolato M107
utilizzato durante la guerra in Vietnam
dalle forze Americane. Il set include 3
figure e decal prodotte da Tamiya.

Ltd

KIT 1:35

TA 19447 BEAK STINGER G

mini4WD

Ltd

mini4WD-PRO

TA 15497 HG CARBON PLATE

RICAMBI mini4WD

Il telaio MS Evo 1 delle mini4WD-PRO è
studiato per tutti coloro che desiderano un
telaio specifico per le competizioni. Il set
include una vasta serie di optional per
permettere la preparazione di una mini con
un set-up pronto gara.

TA 15498 SUPP. ROTELLE ANT.

X ROTELLE 13/19

Prodotte in precedenza come limited
edition questi supporti rotelle in carbonio
1,5mm sono ora disponibili come
referenza continuativa. Il logo Tamiya è
stampato ed il set include 2 barrette e la
minuteria per l'installazione.

Esclusiva versione del carro Tedesco
M1093G, in scala 1:35, dotato di canna
FH70 e di finiture nei minimi particolari. Il
modello prodotto originalmente da Italeri
include la figura del comandante e le decal
di produzione Tamiya.

TA 95263 TELAIO PRO MS Evo 1

Telaio AR

La Beak Stinger G è protagonista della
serie di Cartoni Let's & Go Return Racers!!
La sua carrozzeria trae ispirazione dalle
Beak Spider e Ray Stinger esattamente
come il suo nome. Il modello utilizza il
telaio AR.

Prodotto dal 1952 il carro Francese AMX13 è stato esportato anche in vari paesi. Il
kit in scala 1:35 riproduce fedelmente la
forma del carro inclusa la torretta
oscillante dotata di canna da 75mm.
Figura del comandante e decal inclusi.

LARGO CARBON

RICAMBI mini4WD

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

I supporti rotelle in carbonio da 1,5mm
oltre a irrigidire il modello permettono di
installare rotelle da 9, 11 e 13mm.
Compatibile con i telai: MA, MS, AR, VS e
Super II. Una vasta serie di fori
permettono varie opzioni di set-up.
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TA 15499 SUPP. ROTELLE POST.

TA 15500 DADI 2mm BLU

LARGO CARBON

RICAMBI mini4WD

I supporti rotelle in carbonio da 1,5mm
oltre a irrigidire il modello permettono di
installare rotelle da 9, 11 e 13mm.
Compatibile con i telai: MA, MS, AR, VS,
Super X, Super TZ-X e Super II. Vasta
serie di fori per varie opzioni di set-up.
TA RC-2016-1

AUTOBLOCCANTI (5)

I dadi autobloccanti permettono di fissare
con sicurezza i componenti delle mini4WD
evitandone l'allentamento. Il colore blu,
inoltre, imprime al vostro modello un look
personalizzato. Il set include 5 dadi.
RICAMBI mini4WD

CATALOGO

TA 56346 MAN TGX 26.540

RC 2016 Vol.1

XLX Gun Metal Edit.

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.
VARI

KIT RC 1:14
TA 56348 MERCEDES ACTROS

Speciale Edizione con carrozzeria
verniciata colore Gun Metal per la motrice
Man 26.540 3 assi. Il kit include motore e
cambio 3 marce. Una vasta serie di
accessori permettono la personalizzazione
del modello.
TA 58628 RACING FIGHTER

3363 6X4 GigaSpace

KIT RC 1:14

Un nuovo Mercedes si aggiunge alla flotta
di motrici Tamiya. Il modello riproduce
l'Actros nella versione 6x4 GigaSpace. Il
kit include motore e cambio tre marce ed
una vasta serie di accessori permettono la
personalizzazione.

DT-03 Off-Road 2WD

KIT RC 1:10

TA 58629 MERCEDES G320

La Racing Fighter utilizza il telaio 2WD offroad, trazione posteriore, di semplice
costruzione e limitata manutenzione. Il kit
include motore Torque-tuned e regolatore
elettronico TBLE-02S. Una vasta serie di
Optional disponibili.
TA 58631 SUBARU IMPREZA '99

CABRIO 4WD MF-01

Telaio TT-02

Splendida riproduzione, RC in scala 1:10,
del Mercedes G320 nella versione Cabrio.
Il kit in scatola di montaggio utilizza il
telaio 4WD MF-01X ed include motore
Torque-tuned e regolatore TBLE-02S.
KIT RC 1:10

KIT RC 1:10
TA 58632 TEAM HAHN RACING

TA 69904 TRONCHESINO

MAN TGS 4WD TT-01E

KIT RC 1:10

Una nuova linea di Camion Racing si
unisce alla vasta gamma di modelli RC
Tamiya. Il team Hahn Man TGS utilizza il
telaio TT-01E di semplice costruzione e
limitata manutenzione. Motore Torquetuned e regolatore TBLE-02S inclusi.
TA TS96

La Subaru Impreza protagonista dei Rally
degli anni '90 a breve disponibile sul telaio
RC 4WD TT-02 di semplice costruzione e
limitata manutenzione. Il kit include motore
Torque-tuned e regolatore elettronico
TBLE-02S.

Ltd

ACCESSORI

VERDE

Questo tronchesino è stato realizzato per
rimuovere la parti in plastica dalle
stampate senza danneggiarle. Le lame
sono realizzate in acciaio indurito per
garantire un taglio duraturo. L'impugnatura
ergonomica è realizzata nel colore verde.

SPRAY FLUORESCENT
ORANGE

In contemporanea con la presentazione
della Repsol Honda RC213V Tamiya
introduce la bomboletta spray del colore
Arancio Fluorescente per realizzare la
livrea specifica. Contenuto 100ml.
ACCESSORI
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