Febbraio
2017mini4WD
TA 18646 mini4WD DCR-01

TA 19450 SPIN COBRA Prem.
Telaio Super II

mini4WD-PRO

Tamiya introduce un nuovo concetto per le
mini4WD. I modelli "Cross System"
dispongono della carrozzeria componibile
in tre parti e personalizzabile per ottenere
il vostro personale modello. La DCR-01
utilizza il telaio MA delle mini4WD-PRO.

mini4WD

TA 15511 GOMME LARGO DIAM.

La Spin Cobra a breve disponibile nella
versione Premium dotata del telaio Super
II. Il kit include cerchi oro con gomme
nere, motore e rapporti 4:1. Una vasta
serie di Optional permettono la
personalizzazione del modello.

TA 15512 FRENO 1/2/3mm BLU

CERCHI 6 RAZZE

Segue Immagine

RICAMBI mini4WD

Questo set include un set di cerchi 6 razze
largo diametro e gomme basso profilo. Gli
stessi cerchioni sono utilizzati sul nuovo
modello di mini4WD DCR-01 codice
18646. Compatibili con tutte le mini4WD
che utilizzano cerchi largo diametro.

Set freno posteriore con spugne di tre
spessori differenti: 1,2,3mm. Compatibile
con i telai: MA, MS, AR, Super XX e Super
II. Include piastra in FRP e minuteria per
l'installazione.
RICAMBI mini4WD

TA 94835 SUPPORTO ROTELLE
Ltd

TA 95301 ROTELLE 13mm

CENTRALE Super II

Ltd

Tamiya propone come parte di ricambio in
Edizione Limitata lo specifico supporto
centrale per stabilizzatori e rotelle incluso
nel modello 19436 "Shining Scorpion" e
compatibile con i telai: Super I e Super II.
RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD
TA 95314 MASS DAMPER
Ltd

RICAMBI mini4WD

Ltd

RICAMBI mini4WD
TA 95319 BUSSOLE DI RIDUZ.

mini4WD

Ltd

Questo set di inclinatori permette di
regolare l'inclinazione delle rotelle quando
installate sui supporti in FRP. Il kit include
4 pz per tipo da 2 e 3 gradi. Compatibile
con tutte le mini4WD. Edizione limitata.
RICAMBI mini4WD

ROTELLE CUSCINETTO

Queste bussole rinforzate possono essere
utilizzate come riduzione quando si
fissano i cuscinetti rotelle da 9, 10, 11 e
13mm. Il set include 4 bussole in bronzo
nichelato. Edizione limitata.
RICAMBI mini4WD

TA 95323 GOMME SUPER DURE
Ltd

TA 95324 MASS DAMPER REG.

LOW PROFILE

Ltd

Set gomme super dure basso profilo per le
mini4WD. Il set include 4 gomme
compatibili con tutte le mini4WD
caratterizzate da cerchi e gomme basso
profilo. Edizione limitata.
RICAMBI mini4WD

FLUORESCENTE

Versione nel colore Fluorescente Arancio
per il telaio AR. Il set include lo stampo A
nel colore arancio fluorescente. Prodotto in
edizione limitata.

TA 95318 INCLINATORI HG
Ltd

Queste rotelle ad anello da 13mm sono
equipaggiate con cuscinetti da 520 per
garantire una ottima scorrevolezza.
Compatibile con tutte le miniWD. Il set
include viti e spessori per l'installazione.
Edizione limitata.

TA 95316 TELAIO AR ARANCIO

SLIMLINE BLACK

Versione Nera per gli Slimline Mass
Damper delle mini4WD. Grazie ai loro
differenti pesi (1,5g e 3g) offrono ulteriori
possibilità di set-up. Il set include 4 mass
damper e minuteria per l’installazione.
Edizione limitata.

AD ANELLO

2,5g (6)

Il set Mass damper regolabile per le
mini4WD permette la personalizzazione
dell'effetto mass damper. Il set include 6
pesi da 2,5g e minuteria per l'installazione.
Edizione Limitata.
RICAMBI mini4WD
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