Giugno 2018
TA 47374 FERRARI 312T3 RC 1:10 TELAIO F104W
Originalmente prodotta nel 2001 la Ferrari 312T3 sarà a breve
disponibile in una nuova versione con telaio F104W per modelli storici
di F1. Il modello, radiocomandato è in kit di montaggio scala 1:10.
- Trazione post. diretta 2WD con assale rigido posteriore.
- Carrozzeria in policarbonato ed ABS per superbi dettagli.
- Telaio F104W con avantreno F103 e retrotreno wide tipico dei modelli
F1 degli anni 70. Incluso un body aggiuntivo come bonus.
- Cerchi ed alettoni effetto Metal Plated, Motore 540 incluso.

KIT RC 1:10

TA 58656 MERCEDES 190E DEBIS TT-01E 4WD
La Mercedes 190E è stata protagonista delle gare DTM negli anni 90.
Tamiya presenta la versione del Team Zakspeed nella livrea
bianco/verde. Il modello utilizza il telaio TT-01E trasmissione cardan.
- Modello 4WD RC motore elettrico in kit di montaggio 1:10.
- Carrozzeria in policarbonato fedelmente riprodotta.
- Cerchi 6 razze colore verde e gomme slick.
- Motore Torque Tuned e regolatore TBLE-02S inclusi nel kit.
Vasta serie di Optional disponibili per la personalizzazione.
Impianto RC venduto separatamente.

KIT RC 1:10

TA 58657 LAND ROVER DEFENDER 90 Telaio CC-01
Il modello Land Rover Defender è sicuramente una icona per tutti gli
amanti della categoria Scaler. Tamiya ha il piacere di presentare
questo modello abbinato al telaio 4WD CC-01.
- Scatola di montaggio RC 4WD elettrico scala 1:10.
- Carrozzeria fedelmente riprodotta in policarbonato.
con predisposizione luci anteriori e posteriori per led da 5mm.
- Trazione 4WD, assale rigido posteriore ed ammortizzatori idraulici.
- Vasta serie di Optional disponibili per la personalizzazione.
Motore Type 540 e regolatore TBLE-02S inclusi.

KIT RC 1:10

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

# 06/2018

TO 47378 CARROZZERIA LEGG.

TO 54819 BUMPER TOURING XL

FERRARI F12tdf

NERO

Carrozzeria leggera per il modello Ferrari
F12tdf Rc in scala 1:10. Il set include la
carrozzeria in policarbonato , specchietti,
parabole luci e foglio mascheratura.
Compatibile con i telai passo 257mm
OPTIONAL RC

Versione XL per il bumper per i modelli
Touring in scala 1:10. Compatibile con i
telai: T-01, TT-01E e TT-02.

OPTIONAL RC
TA 19453 mini4WD GREAT

TA 95414 HAWK RACER
Limited Edition Telaio MA

MAGNUM R Tel.FM-A

Segue immagine

Nuovo modello di mini4WD con il telaio
motore anteriore FM-A. La carrozzeria di
nuovo disegno è ispirara alla serie "Let's &
Go Return Racers". Telaio nero,
carrozzeria bianca, cerchi gialli e gomme
low profile nere caratterizzano il modello.
Vasta serie di optional per la
personalizzazione del modello.

mini4WD

Speciale versione per la Silwolf abbianta
alla figura del Falco. Il modello utilizza il
telaio MA delle mini4WD-PRO.
Caratteristiche: telaio azzurro, carrozzeria
blu trasp., cerchi gialli e gomme dure
basso profilo bianche. Rapporti 3,5:1. Una
vasta serie di accessori permettono la
personalizzazione del modello.
mini4WD-PRO

TA 15518 SET FRENO FRP+SUPP

TA 95415 SET VITI ACCIAIO
Limited Edition SVASATE (24) BLACK

MASS DAMPER

Segue Immagine

Nuovo set freno per le mini4WD. Il freno in
FRP di nuovo disegno permette di
installare il freno e i mass damper con
differenti possibilità di layout. Il set include
minuteria per l'installazione.

ACCESSORI mini4WD

Versione colore nero per le viti in acciaio
da 2mm testa svasata. Il set include 20 viti
assortite nelle lunghezze
10/12/20/25/30mm. Perfette per la
realizzazione dei set-up delle mini4WD.
ACCESSORI mini4WD

TA 95423 DOPPIE ROTELLE

TA 95428 SUPPORTO MOTORE

Limited Edition ALL. 13-12mm RED

Limited Edition BLU

Le doppie rotelle alleggerite saranno a
breve disponibili nel colore rosso. Queste
doppie rotelle diametro 13-12mm grazie ai
cuscinetti migliorano la scorrevolezza del
modello nelle curve.

Supporto motore nel colore blu per i
modelli di mini4WD che utilizzano i telai
Zero, Super FM, Super 1, Super II, Super
TZ e Super TZX.

ACCESSORI mini4WD

ACCESSORI mini4WD
TA 69923 TRONCHESINO PER
Limited Edition PLASTICA Viola
Tronchesino per plastica ideale per la
rimozione o finitura delle parti dei modelli.
Versione con manici di impugnatura colore
Viola.

ATTREZZI
TA 87195 TAVOLOZZE 18
COLORI (5)

ATTREZZI

Le tavolozze realizzate in plastica sono
perfette per la preparazione e la
miscelazione dei colori da stendere a
pennello. Il set include 5 tavolozze ed
ogn'una dispone di 18 spazi per contenere
i colori.

TA 74144 TAPPETINO PER CUTTER 145x450mm
Versione in misure speciali per il tappetino da cutter utilizzato dai modellisti per
ritagliare parti in plastica o decalcomanie. La misura 145x450mm corrisponde
alla larghezza del foglio A3 con metà della sua altezza. Perfetto per lavorare in
spazi angusti. l tappetino dispone di marcature con griglie, cerchi ed altre forme
per facilitare la realizzazione di parti sagomate.
ATTREZZI
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