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TA 58662 COMICAL GRASSHOPPER 2WD

Caratteristiche del modello:

- Scatola di montaggio in scala 1/10.

- Trazione 2WD posteriore con sosp. braccio oscillante.

con ammortizzatori ad olio CVA.

- Carrozzeria in policarbonato trasparente con adesivi.

e figura del pilota.

- Cerchi specifici con gomme di nuovo disegno per

questo modello.

- Motore 540 e regolatore TBLE-02S inclusi nel kit.

KIT RC 1:10 - Impianto RC venduto separatamente.

TA 18650 DCR-02 Telaio MA

mini4WD-PRO

TA 95422 OWL RACER GT

Limited Edition Telaio MA

mini4WD-PRO

TA 18652 TOYOTA GAZOO Racing TS050 Telaio MA

Il veicolo M3A1 Scout Car si aggiunge alla linea dei modelli 

militari in scala 1:35 di Tamiya. Un elaborato studio di ricerca 

presso il museo di Maumur ha permesso di rilevare tutti i dettagli 

del modello reale. Il rullo anteriore, l'abitacolo e l'artiglieria sono 

fedelmente riprodotti. Il kit include decal per 3 differenti 

marcature (una US Army e due Red Army) e   figure Red Army 

nella livrea Invernale caratterizzata dal tipico colbacco militare.

KIT 1:35

TA 24348 NISSAN 370Z Heritage 1:24 TA 35363 VEICOLO M3A1 Scout Car 1:35

Splendida riproduzione in scatola di montaggio scala 1:24 della 

Nissan 370Z nella speciale versione "Heritage" caratterizzata 

dalla banda racing e dagli interni ispirati alla versione "Zap". La 

carrozzeria è fedelmente riprodotta ed il modello è assemblabile 

con guida a sinistra o destra. Decal speciali per riprodurre le 

bande, nere per body giallo o bianco e argento per body nero o 

blu. 

KIT 1:24

La Grasshopper è sicuramente uno dei modelli Rc più 

popolari negli anni '80. La comical Grasshopper è una 

nuova interpretazione di questo modello in versione passo 

corto e dotata del telaio WR-01CB 2WD a trazione 

posteriore. Perfetto off-road e on-road.

Splendida riproduzione della Toyota TS050 Hybrid che ha vinto 

la 24h di Le Mans. Il modello utilizza il telaio MA nel colore nero 

e dispone della carrozzeria in policarbonato trasparente. Cerchi 

argento scuro e gomme nere forniscono al modello un accurato 

look. una vasta serie di accessori permettono la 

personalizzazione del modello. Motore non incluso.

mini4WD-PRO

La carrozzeria Astralster è abbinata alla 

figura del Gufo. Il kit utilizza il telaio MA 

nel colore metallic gray, cerchi neri con 

gomme fluorescenti arancio completano il 

modello. Vasta serie di accessori 

permettono la personalizzazione.

Caratterizzata da una nuova carrozzeria 

composta in tre parti la DCR-02 utilizza il 

telaio MA. Telaio colore Gun Metal con 

parti "A" colore giallo. Cerchi Gun Metal e 

gomme nere low profile. Vasta serie di 

accessori per la personalizzazione.
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TA 95425 AVANTE MK.III RED TA 15519 SET CUSCINETTI HG

Limited Edition SPECIAL Telaio MS FORO TONDO mini4WD

mini4WD-PRO ACCESSORI mini4WD

TA 95284 PIASTRA CARB. PER TA 95285 PIASTRA CARBON PER

Limited Edition SUPP. AMMORT.ANT. Limited Edition SUPP. AMMORT.POST.

ACCESSORI mini4WD ACCESSORI mini4WD

TA 95429 STABILIZZATORI CON TA 95430 STABILIZZATORI CON

Limited Edition ROTELLE 11/15mm BLU Limited Edition ROTELLE 17mm BLU

ACCESSORI mini4WD ACCESSORI mini4WD

TA 95431 CARROZZERIA DCR-02 TA 95433 SUPP. ROTELLE ANT.

Limited Edition Gun Metal Limited Edition CARBON 1,5mm

ACCESSORI mini4WD ACCESSORI mini4WD

TA 95436 ROTELLE CONICHE TA 95437 COPERTURA INGRAN.

Limited Edition HG 19mm AD ANELLO Limited Edition TELAIO MS VERDE FLU.

ACCESSORI mini4WD ACCESSORI mini4WD

TA 95438 ROTELLE 5 RAZZE TA 95441 CASSETTA PORTA

Limited Edition ANELLO PLAS. ROSA Limited Edition MOTORI mini4WD

ACCESSORI mini4WD ACCESSORI mini4WD

TA 95442 TUBETTI ALLU.GOLD TA 95443 SET SPESSORI IN

Limited Edition 1,5-3-6-6,7-12mm (10) Limited Edition PLASTICA VERDI

Segue Immagine

ACCESSORI mini4WD ACCESSORI mini4WD

La carrozzeria dell DCR-02 è 

caratterizzata dalla composizione in tre 

parti per essere personalizzata a piacere 

abbinata alla versione originale o alla DCR-

01. Colore Gun Metal e sticker dedicati. 

Compatibile con il telaio MA.

Supporto ant. Carbon, spessore 1,5mm 

per le mini4WD. Compatibile con tutte le 

mini4WD anche se su alcuni modelli 

possono essere richieste modifiche. Una 

vasta serie di fori offrono possibilità di 

installare rotelle da 9, 13 o 19mm. Limited.

La Avante Mk.III nella livrea Red Special, 

prodotta originalmente nel 2009 torna 

disponibile in edizione limitata. Telaio MS 

colore rosso, cerchi neri e gomme gialle 

fluorescenti completano il modello. Motore 

doppio pignone incluso. 

Questo set include 4 cuscinetti rinforzati, 

caratterizzati dal foro tondo ed utilizzabili 

sugli ingranaggi e sugli assali delle 

mini4WD. Misure 6x2mm spessore 

2,2mm. Compatibile con le mini4WD e 

mini4WD-PRO

Utilizzabili con i supporti rotelle 

ammortizzati queste piastre carbon 2mm 

incrementano la rigidità ed offrono, 

differenti set-up anteriori delle mini4WD. 

Compatibili con i supporti rotelle 

ammortizzati anteriori.

Utilizzabili con i supporti rotelle 

ammortizzati queste piastre carbon 2mm 

incrementano la rigidità ed offrono 

differenti set-up posteriori delle mini4WD. 

Compatibili con i supporti rotelle 

ammortizzati posteriori.

Coppia di stabilizzatori a sfere con rotelle 

da 11 e 15mm nel colore blu. Questo set 

incrementa la stabilità del modello 

evitandone la fuoriuscita dalla pista ad 

elevate velocità. Minuteria per 

l'installazione inclusa.

Coppia di rotelle HG da 19mm 

caratterizzate dalla forma ad anello 

leggermente conico per incrementare la 

stabilità della mini nella percorrenza delle 

curve. Edizione limitata.

Versione rinforzata nel colore Verde 

Fluorescente per la copertura degli 

ingranaggi del telaio MS utilizzato sulle 

mini4WD-PRO. Prodotto in edizione 

limitata per il mini4WD Station è 

compatibile con il telaio MS.

Pratica cassettina portamotori delle 

mini4WD nel colore fumé. La cassettina 

può contenere 8 motori standard o 4 

motori PRO ed uno scompartimento 

dedicato permette di inserire la minuteria. 

Edizione limitata.

Set di collari da 4mm assortiti in 5 

differenti altezze: 1,5 – 3 – 6 – 6,7 – 

12mm. Realizzati in alluminio anodizzato 

Oro sono utilizzabili con tutte le mini4WD. 

Prodotti in edizione limitata.

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 nel colore 

Verde fluorescente.

Questo set include 2 stabilizzatori con 

sfera da 17mm e rotelle da 19mm colore 

rosso. Compatibili con tutte le mini4WD, 

migliora la stabilità del modello nelle curve 

evitandone la fuoriuscita. Minuteria per 

l'installazione inclusa.

Coppia rotelle in alluminio con disegno a 5 

razze dotate di cuscinetti a sfere. Le 

rotelle dispongono di anello in plastica 

colore rosa. Il set include la minuteria per 

l'installazione. Edizione limitata.
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TA 95457 SPESSIMETRO PER TA 95458 DADI 2mm GOLD

Limited Edition mini4WD ORO Limited Edition AUTOBLOCCANTI

ACCESSORI mini4WD ACCESSORI mini4WD

TA 95459 DADI 2mm BLU TO 54844 ADESIVI PER CAMION

Limited Edition SCURO AUTOBLOCC. RACING

Segue Immagine

ACCESSORI mini4WD OPTIONAL RC

TA 74146 PINZA BECCHI LUNGHI TA 89982

E TRONCHESINO TA 89983

Segue Immagine

Immagine Indicativa

ATTREZZI ATTREZZI

TC 81788 XF-88 Dark Yellow 2

TC 81789 XF-89 Dark Green 2

TC 81790 XF-90 Red Brown 2

ATTREZZI

Questo pratico spessimetro permette di 

eseguire le misure del set-up delle 

mini4WD. Misure eseguibili: larg. fino 

105mm, alt. fino 70mm, altezza terra 1mm 

o superiore, diametri ruote da 22 a 35mm 

e larghezza da 8 a 26mm.

I dadi autobloccanti permettono di fissare 

con sicurezza i componenti delle mini4WD 

evitandone l'allentamento. Il colore oro, 

inoltre,  imprime al vostro modello un look 

personalizzato. Il set include 5 dadi.

I dadi autobloccanti permettono di fissare 

con sicurezza i componenti delle mini4WD 

evitandone l'allentamento. Il colore blu 

scuro,  imprime al vostro modello un look 

personalizzato. Il set include 5 dadi.

Questo set include una selezione di 

adesivi per la personalizzazione dei 

camion Rc racing. Grazie a questo set 

potrete personalizzare il vostro racing 

truck.

Versione becchi lunghi per le pinze 

Tamiya perfette per eseguire lavori sui 

modelli RC, sulle mini4WD ed i modelli 

statici. Il rivestimento in PVC garantisce 

una precisa presa delle pinze.

Taglierino ideale per la rifinitura delle parti 

in plastica durante la costruzione dei 

modelli. Il set include 25 lame come 

ricambio. Compatibile anche con le lame 

codice 74095 e 74105. Prodotti in edizione 

limitata con impugnatura colorata.

TAGLIERINO Dark Yellow

TAGLIERINO Olive Drab

Tre nuove tinte si aggiungono all'assortimento dei colori Tamiya Acrilici. Queste tre tonalità permettono di riprodurre le mimetizzazioni normalmente utilizzate nei 

modelli militari tedeschi ed altri veicoli militari della seconda guerra mondiale. Contenuto boccetta 10ml.

NUOVE TINTE COLORI ACRILICI
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