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TA 35359 CARRO M4A3E8

Segue Immagine

KIT 1:35

Korean War

TA 36202 KUBELWAGEN TYPE82
Limited Edition AFRICA CORPS

Versione speciale per lo Sherman
M4A3E8 Easy Eight operativo durante la
guerra in Korea. Il kit include nuove parti
specifiche per questa versione e 2 figure
torso oltre a decals per due marcature
differenti.

La Kubelwagen Type 82 è un veicolo
leggero utilizzato dalle forze Tedesche per
il trasporto del personale. Il kit, in scala
1:16, permette la realizzazione del
modello operativo durante l'Africa Corps.
Edizione limitata.

KIT 1:16

TA 36205 KUBELWAGEN TYPE82

TA 61117 MESSERSCHMITT

Limited Edition EUROPEAN CAMPAIGN

KIT 1:16

La Kubelwagen Type 82 è un veicolo
leggero utilizzato dalle forze Tedesche per
il trasporto del personale. Il kit, in scala
1:16, permette la realizzazione del
modello operativo durante la Campagna
Europea. Edizione limitata.

BF109 G-6

KIT 1:48

TA 18708 NIGHT HUNTER

TA 95372 DCR-01 Purple SP.

Telaio FM-A

mini4WD

mini4WD

La Night Hunter è il secondo modello che
utilizza il nuovo telaio FM-A con motore
anteriore. Il kit include cerchi rossi con
gomme nere, telaio e carrozzeria neri.
Vasta serie di accessori permettono la
personalizzazione.

Limited Edition Telaio MA

mini4WD-PRO

TA 95377 ASTRO-BOOMERANG
Limited Edition Black SP Super II

Versione Limited Edition Black Special per
la Avante con il telaio AR. Le
caratteristiche sono: telaio e parti telaio
nere, carrozzeria Smoke, cerchi rosa e
gomme super hard nere con marcatura
bianca. Vasta serie di accessori disp.

Nuova edizione per la Astro Boomerang
dotata del telaio Super II. Le caratteristiche
sono: telaio verde, parti "A" giallo/verde,
carrozzeria smoke, cerchi neri con gomme
bombate verdi. Vasta serie di accessori
per la personalizzazione.

mini4WD

TA 95221 CASSETTA mini4WD
Limited Edition 2010

8x8x14 (2)

RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD

La DCR-01 sarà a breve disponibile in una
esclusiva versione Purple. Il modello
utilizza il telaio MA e le caratteristiche
sono: telaio grigio, stampo A Viola,
carrozzeria bianco perlato, cerchi silver
con gomme Viola.

TA 95376 AVANTE Black SP
Limited Edition Telaio AR

TA 15517 SHORT MASSDAMPER

Segue Immagine

Speciale versione G-6 per il Messeschmitt
BF109 in scala 1:48. Il kit riproduce
fedelmente il modello con molteplici
dettagli di elevatissima qualità visibili a
modello assemblato. Incluse decals per
marcature 9/JG54, 7./JG27 e 9./JG52.

Questo set offre nuove possibilità di
opzioni nei set-up con Mass Damper. La
versione Short è caratterizzata dalle
contenute misure (8x8x14) e dal limitato
peso di 6gr cad. Il set include 2 mass
damper short. Compatibile con tutti i telai.

Questa cassetta permette di contenere e
trasportare comodamente la tua mini4WD
ed i relativi accessori necessari durante le
gare. Dimensioni: 434x233x271mm.
Limited edition.
RICAMBI mini4WD

TA 95243 TELAIO RINFORZATO

TA 95349 ROTELLE 17mm

Limited Edition FM ROSSO

Limited Edition ANELLO ARANCIO

Versione rinforzata per il telaio FM dei
modelli con motore anteriore. Questo set
permette di incrementare la rigidità e la
robustezza del telaio. Prodotto in edizione
limitata e compatibile con i modelli che
utilizzano il telaio FM standard.

Coppia di rotelle a tre razze in alluminio,
dotate di cuscinetti, caratterizzate
dall'anello in plastica colore arancio.
Queste rotelle migliorano la scorrevolezza
della mini4WD nelle curve. Prodotto in
edizione limitata.

RICAMBI mini4WD
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RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD

RICAMBI mini4WD

TA 95368 SET SPESSORI PLAST.

TA 95371 GOMME LARGO DIA.

Limited Edition BLU (20)

Limited Edition + CERCHI CARBON 6R

Questi 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. Edizione
limitata nel colore Blu.

Set di cerchi 6 razze rinforzati Carbon con
gomme basso profilo bianche. I cerchi
originalmente inclusi nella versione
standard della DCR-01. Prodotti in
edizione limitata sono compatibili con tutte
le mini4WD.

RICAMBI mini4WD

TA 95374 GOMME SUPER DURE
Limited Edition LOW PROFILE

TA 95381 SUPPORTI ROTELLE
Limited Edition BIANCO

Set di gomme super dure basso profilo
per le mini4WD. Le gomme dispongono
della marcatura "Super Hard Tamiya
mini4WD" nel colore bianco. Prodotte in
edizione limitata sono compatibili con tutte
le mini4WD.

Coppia di supporti con tre punti di attacco,
nel colore bianco, per le rotelle delle
mini4WD. Compatibile con i telai: VS,
Type 5, Super FM, Super 1, Super II e
Super TZ. Prodotto in edizione limitata.
RICAMBI mini4WD

TA 95385 ROTELLE 19mm
Limited Edition CON ANELLO ARANCIO

TA 58652 TELAIO F1 F104PRO

Coppia di rotelle in alluminio da 19mm con
disegno a 5 razze. I cuscinetti e l'anello in
plastica esterno consentono maggiore
scorrevolezza e durata di funzionamento.
Il set include 2 rotelle e minuteria.
Edizione limitata nel colore arancio.

Nuova versione per il telaio da F1 F104 a
due ruote motrici 1:10. La F104PRO II
include molteplici optional oltre alla
carrozzeria in policarbonato per riprodurre
le linee delle attuali F1. Impianto RC
venduto a parte.

Ver. II + Body

RC KIT 1:10

TA 58654 LANCIA 037 RALLY

TO 47365 CARROZZERIA
Limited Edition PORSCHE 911 Vernic.

Telaio TA02S

RC KIT 1:10

La Lancia 037 ha dominato i rally negli
anni '80 diventando un'icona per questa
categoria. Tamiya propone il modello della
037 con il telaio 4WD TA02S trasmissione
cardanica. Impianto RC venduto
separatamente.

Immagine del modello

Carrozzeria preverniciata nel colore nero
per la Porsche 911 GT3. Compatibile con i
telai passo 251 è già predisposta per
installazione kit luci codice 53909.
Edizione limitata.

OPTIONAL RC 1:10
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