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TA 61114 F14A TOMCAT TA 92197 FUJI DREAM AIRLINE

Ltd EMBRAER 175

KIT 1:48 KIT 1:100

TA 21155 HONDA RC213V TA 18644 GOD BURNING SUN

Ltd REPSOL #93 2014 Telaio MA

MONTATO 1:12 mini4WD-PRO

TA 18645 SILWOLF TA 19448 PROTO-SABER Prem.

Telaio MA Telaio AR

mini4WD-PRO mini4WD

TA 95277 GEO-EMPEROR Prem. TA 95279 ASTRO BOOMERANG

Ltd Telaio Super II Ltd Clear Blu Super II

mini4WD mini4WD

TA 95281 KUMAMON mini4WD TA 15503 CARR. WINNING BIRD

Ltd Telaio MA TRASPARENTE

mini4WD-PRO RICAMBI mini4WD

TA 15504 GOMME LARGO DIAM. TA 15505 CASSETTA PORTA

DURE + CERCHI 5R MOTORI mini4WD

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

Cerchi largo diametro bianchi con gomme 

dure rosse sono un set perfetto per 

l'upgrade delle mini4WD. Compatibili con i 

telai Super X e Super XX, l'utilizzo con 

telai differenti potrebbe richiedere delle 

modifiche alla carrozzeria.

Nuova cassetta portamotori universale per 

le mini4WD. Questa nuova cassetta può 

contenere 8 motori standard o 4 motori 

doppio pignone per le mini4WD-PRO. 

Un'apposita sede permette di riporre i 

pignoni.

La Silwolf utilizza il telaio MA delle 

mini4WD-PRO ed include: telaio grigio, 

cerchi multirazze grigi con gomme basso 

profilo nere, motore doppio pignone e 

ingranaggi 4:1. Una vasta serie di optional 

permettono la personalizzazione.

La proto Saber a breve sarà disponibile 

nella versione premium dotata del telaio 

AR. Il kit include: carrozzeria viola, motore 

type 130, cerchi argento con gomme nere, 

rapporti 3,5:1. Una vasta serie di optional 

disponibili.

La Geo-Emperor disponibile nella versione 

Premium è dotata del telaio Super II. Il kit 

include motore Type 130, carrozzeria 

bianca, cerchi largo diametro gialli e 

gomme nere, rapporti 4,2:1. Optional 

disponibile per la personalizzazione.

Esclusiva edizione limitata per la Astro-

Boomerang nella livrea Clear Blu. Il kit 

include: carrozzeria trasparente blu, cerchi 

bianchi con gomme bombate blu, rapporti 

4,2:1. Il kit include anche extra parti per 

realizzare un mini modello.

Fedele riproduzione in scala 1:100 

dell'Embraer 175 della compagnia aerea 

Fuji Dream Airline con sede a Shizuoka. Il 

kit permette la realizzazione del modello 

nei minimi dettagli. Dim: lung. 315mm 

apertura alare 260mm. Edizione limitata.

Fedele riproduzione, montata e decorata, 

scala 1:12 della Repsol Honda RC213V di 

Marc Marquez protagonista della stagione 

2014 nella Moto GP. Diverse parti 

realizzate in ABS (Kit 14130 in PS) per 

garantire una precisa riproduzione.

Nuovo modello per la linea mini4WD-PRO 

caratterizzata da un'avveniristica linea 

della carrozzeria. Il modello utilizza il telaio 

MA ed include: motore doppio pignone, 

rapporti 4:1, cerchi bianchi e gomme nere. 

Vasta serie di Optional disponibili.

Spendida riproduzione in scatola di 

montaggio dell'aereo Americano F14A 

Tomcat. Il kit, completamente nuovo, 

include extra dettagli come i missili AIM7, 

AIM-9, AIM-54 oltre alle decal per nuove 

marcature.

La Kumamon utilizza la carrozzeria della 

Raikiri con una specifica livrea realizzata 

per supporto alla citta di  Kumamoto dopo 

il terremoto del 2016. Il kit include: motore 

REV-TUNED, cerchi gialli con gomme 

nere e la figura Kumamon.

Carrozzeria trasparente della Winning Bird 

per le mini4WD. Il set include la 

carrozzeria in policarbonato con spessore 

0,4mm (60% più leggera rispetto alla 

versione in plastica) e stampo D di 

supporto al telaio.
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TA 15506 SET SPESSORI IN TA 95094 GOMME LARGO DIAM.

PLASTICA mini4WD Ltd + CERCHI J-CUP 2016

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 95095 ROTELLE ANELLO TA 95271 NASTRO mini4WD

Ltd 19mm ALL. J-CUP 2016 Ltd 10mm NERO

RICAMBI mini4WD RICAMBI mini4WD

TA 47321 PORSCHE 911 GT2 TA 58633 BLACKFOOT 2016

Ltd Telaio TA02SW 4WD

KIT RC 1:10 KIT RC 1:10

TA 58636 TELAIO TA07PRO TA 58637 HONDA CIVIC SiR(EG6)

DRIFT TT-02D

KIT RC 1:10 KIT RC 1:10

TA 84431 PORSCHE 934 Jager. TA 51586 CARROZZERIA NSX

Ltd Telaio TA02SW 4WD

KIT RC 1:10 RICAMBI RC 1:10

TO 47318 CARROZZ. LEGGERA TO 47325 SUPPORTI ALETTONE

Ltd TOM'S RC F Ltd REG. ALLUM. SILVER

OPTIONAL RC 1:10 OPTIONAL RC 1:10

TA 87183 PAINT REMOVER

250ml

ACCESSORI

Versione alleggerita per la carrozzeria in 

policarbonato della TOM'c RC F nella 

livrea Petronas. Il set include carrozzeria 

alleggerita, stampo separato per alettone e 

specchietti, foglio mascheratura e adesivi. 

Edizione limitata. Passo 257mm.

Supporto in alluminio per l'alettone 

posteriore. Il supporto permette la 

regolazione da 8° a 32° ed è compatibile 

con tutte le carrozzerie Touring Tamiya. Il 

kit include minuteria per l'installazione.

Un nuovo prodotto si aggiunge alla linea 

degli accessori Tamiya. Il paint remover 

permette di rimuovere vernici a base 

smalto o Acrilico (inclusi i colori per PS) 

dalle superfici verniciate. Rimuove anche 

le finiture metal plated. Contenuto 250ml.

Nuovissimo telaio specifico per i modelli 

touring caratterizzato dall'allestimento 

PRO e dalla possibilità di regolare, con 

semplici operazioni, la disposizione del 

motore. Il modello utilizza svariate parti del 

telaio da competizione TRF419.

Splendida riproduzione della Honda Civic 

CiR nella versione Drift. Il modello utilizza 

il telaio TT-02D ed include: motore sport 

tuned, gomme Drift, cuscinetti, dissipatore 

calore motore specifici per questa 

categoria. Regolatore TBLE02S incluso.

Per celebrare il 40° anniversario di 

produzione dei modelli RC, Tamiya 

propone la Porsche 934 nella livrea 

Jagermeister. Il modello utilizza il telaio 

TA02SW con passo 236mm e piastre in 

FRP. Inoltre include una serie di Optional 

normalmente venduti a parte.

Carrozzeria in policarbonato trasparente 

per la NSX nella livrea stradale. 

Compatibile con i telai passo 257mm. Il 

set include specchietti, parabole luci, foglio 

mascheratura e adesivi.

Questi nuovi spessori grazie al materiale 

plastico, con cui sono realizzati, 

permettono di ridurre il loro peso di circa il 

40%. Il kit include 4 per tipo delle seguenti 

altezze: 1,5, 3, 6, 6,7 e 12mm.

Set di gomme largo diametro nel colore 

verde con cerchi carbon lenticolari neri. Le 

gomme sono dotate di marcatura bianca 

"Tamiya mini 4WD Japan Cup 2016". 

Compatibili con tutte le mini4WD. Edizione 

limitata.

Coppia di rotelle in alluminio da 19mm con 

disegno lenticolare. I cuscinetti e la finitura 

ad anello consentono maggiore 

scorrevolezza al modello nelle curve. Il set 

include 2 rotelle con marcatura 

commemorativa del Japan Cup 2016.

Nastro adesivo nero semi-trasparente 

larghezza 10mm con impressi logo e 

scritta Tamiya nel colore bianco. Questo 

nastro multiuso è utilizzabile in differenti 

applicazioni anche per gare o eventi 

ufficiali.

Edizione Limitata della Porsche 911 GT2 

Racing nella livrea Bianca. Il modello 

utilizza il telaio TA02SW specifico con 

passo 236mm. Ammortizzatori idraulici, 

differenziale posteriore a sfere e reg. 

TBLE-02S inclusi. Edizione limitata.

Il Blackfoot RC, glorioso modello degli 

anni 80, è disponibile nella nuova livrea 

2016. Il modello utilizza il telaio originale 

2WD trazione posteriore ed include: 

carrozzeria in ABS con figura, regolatore 

TBLE-02S e motore 540.
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