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TA 35351 SELF PROPELLER

TA 61115 KAWASAKI Ki-61-Id

155mm M40

HIEN (TONY)

Splendida riproduzione del Carro
Americano Self Propeller M40 dotato del
cannone da 155mm. Il modello è
completamente nuovo ad eccezione delle
sospensioni del M4 Sherman. Il kit include
set di fotoincisioni per extra dettagli.

Un nuovo aereo si aggiunge alla linea di
aerei 1:48 di Tamiya. Il Kawasaki Ki-61-Id
Hien soprannominato Tony per la
somiglianza con aerei Italiani e Tedeschi.
Il kit è fedelmente riprodotto ed include
una figura del pilota e decal per due
marcature.

KIT 1:35

KIT 1/48

TA 19449 TRIDAGGER WX

TA 95286 AERO THUNDER SHOT

Telaio AR

Immagine Indicativa

mini4WD

La Tridagger WX viene proposta con il
telaio AR caratterizzato dall'innovativo
concetto aerodinamico. Il kit include
motore type 130, cerchi rossi con razze a
"Y", ingranaggi per riduzione 3,5:1.
Optional disponibili per la personalizz.

Ltd

mini4WD

TA 95296 DASH 1 EMPEROR
Ltd

mini4WD-PRO

TA 15509 GOMME LOW PROFILE
OFFSET TREAD DURE

RICAMBI mini4WD

TA 15510 VITI TESTA SVASATA
Le viti da 2mm con testa svasata possono
essere utilizzate per la realizzazione di set
up e la testa non sporgente permette di
non rovinare il circuito durante il
funzionamento. Il set include 20 viti
assortite nelle lunghezze 10, 12, 20, 25 e
30mm.

Ltd

RICAMBI mini4WD

TA 58641 MITSUBISHI LANCER

ROTELLE 13mm (6)

EVO X Drift

Set di 6 cuscinetti rotelle da 13mm per la
realizzazione di set-up delle mini4WD. Il
kit include 6 cuscinetti misura 13x5 e la
minuteria per l'installazione. Prodotto in
edizione limitata.
RICAMBI mini4WD

KIT RC 1;:10
TA 74130 PUNTA X SVASATURA

ACCESSORI

Splendida riproduzione della Mitsubishi
Lancer 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.
TA 87184 MASTRO CURVE

TESTA VITI 2mm

La punta per svasatura dei fori permette di
realizzare le svasature delle teste per le
viti da 2mm. Può essere utilizzato su
carbonio, FRP ed altri materiali. Perfetto
per la svasatura delle viti da 2mm delle
mini4WD codice 15510.

ROSSE

Versione Rossa per le protezioni inferiori 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.

TA 95311 SET CUSCINETTI
Ltd

Le gomme basso profilo dure con "offset
tread" offrono 10mm di range per
personalizzare la larghezza del modello
semplicemente, cambiandone la direzione.
Versione bianca gradazione dura
compatibile con tutte le mini4WD.

TA 95287 PROTEZIONI INFERIORI

2mm 10/12/20/25/30

RICAMBI mini4WD

Versione Black Special per la Aero
Thunder Shot prodotta in Edizione limitata.
Il modello utilizza il telaio AR ed include
telaio rosso, carrozzeria smoke cerchi neri
e gomme bombate rosse. Optional
disponibili per la personalizzazione.

Telaio MS

Edizione limitata della mini4WD-PRO
dotata del telaio MS con motore a doppio
pignone. Il kit include telaio colore giallo
fluorescente e carrozzeria smoke. Motore
e rapporti 4:1 inclusi. Optional disponibili
per personalizzazione.

BLACK SP. Telaio AR

12mm

ACCESSORI

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

Una nuova misura si aggiunge ai nastri
mascheranti "curve". La larghezza 12mm
permette la mascheratura di parti più
grandi permettendo di coprire sezioni
curve con estrema semplicità. Larghezza
12mm lunghezza 20m.
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