Ottobre 2018
TA 57987 NEO SCORCHER RC PRE-ASSEMBLATA Telaio TT-02B

La Neo Scorcher parzialmente pre-assemblata offre una
nuova opzione ai principianti. Il kit viene fornito con varie
parti assemblate e consente agli appassionati che si
vogliono avvicinare al mondo dei modelli RC elettrici offroad di disporre di un modello semplice e rapido da
costruire. Le parti pre-assemblate sono:
- Telaio inferiore con gruppi ingranaggi anteriore e poster.
- Motore con supporto e pignone.
- Ammortizzatori + Barilotti e "C" anteriori
- Supporti ammortizzatori, paraurti e braccetti inferiori

KIT PARZIALMENTE PRE-ASSEMBLATO RC 1:10

- Gomme con cerchi
Il modello utilizza l'affidabile telaio TT-02B di limitata
manutenzione. Il set include carrozzeria da verniciare ed il
regolatore elettronico TBLE-02S. Impianto RC per il
completamento venduto separatamente.

TA 58660 DYNAHEAD 6x6 TELAIO G6-01TR

Nuovo modello ispirato alle grandi motrici utilizzate per le
faticose competizioni off road. L'affidabile meccanica del
telaio 6X6 G6-01TR Tamiya, personalizzazione del telaio
G6-01TR, garantisce un funzionamento divertente ed
affidabile.
- Dimensioni: lunghezza 453mm larghezza 244mm e
Altezza 232mm, passo 173-126mm.
- Altezza da terra incrementata e rapporto riduzione
37,35:1 per incredibile capacità di Crawling.
- Cerchi con gomme V-Tread Block per grande aderenza
al terreno abbinate ai cerchi 5 razze.

KIT RC 1:18

- Possibilità di realizzare la versione 4 ruote sterzanti.
- Impianto RC necessario per il funzionamento
(radiocomando 2 canali, 1 servocomando. regolatore
elettronico, batteria e caricabatterie) venduti a parte.

TA 58661 TRUCK RACING BUGGYRA RACING FAT FOX TELAIO TT-01 Type E

Un nuovo modello si aggiunge alla linea dei Camion
Racing elettrici. Il modello utilizza il telaio TT-01E 4WD
con trasmissione cardanica di semplice costruzione e
limitata manutenzione.
- Dimensioni: lung.420mm, larg.187mm altezza 188mm
- La carrozzeria composta in 3 pezzi policarbonato è fedelmente
riprodotta con stickers dedicati.

- Cerchi neri con gomme specifiche.
- Motore 540 e regolatore TBLE-02S inclusi nel kit.
- Impianto RC venduto separatamente.

KIT RC 1/14

- Vasta serie di optional
permettono la
personalizzazione del
modello.
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TA 58663 TOYOTA HILUX EXTRA CAB Telaio CC-01 4WD

Splendida riproduzione radiocomandata della Toyota Hilux
Extra Cab in scala 1:10. Il kit di montaggio utilizza il telaio
4WD con trasmissione cardanica CC-01.
- Dimensioni lungh.465mm, largh.200mm.passo 267mm
- Carrozzeria fedelmente riprodotta in policarbonato con
predisposizione per le luci anteriori e posteriori.
- Sospensioni ant. a doppio braccio e a ponte oscillante
posteriore con ammortizzatori idraulici.
- Cerchi metal plated e gomme con battistrada incluse.
- Vasta serie di Optional ed accessori permettono la
personalizzazione del modello.
- Il kit include motore 540 e regolatore elett. TBLE-02S
KIT RC 1:10

- Per il completamento sono richiesti: radio 2CH, un
servocomando, batteria 7,2V e caricabatterie.

TA 35365 US M551 SHERIDAN VIETNAM

Tamiya ha il piacere di
annunciare un
nuovissimo modello di
carro che si aggiunge
alla leggendaria serie
di mezzi militari
Tamiya in scala 1:35.
Il carro M551 è stato progettato per disporre di una elevata
capacità di lancio, questo grazie alla canna M81. Il modello è
fedelmente riprodotto nei minimi particolari comprese le griglie
anti-RPG ed il kit include parti per realizzare la versione Vietnam
con 3 figure incluse. Dettagli elevatissimi permettono di
riprodurre nei minimi particolari le griglie anti-RPG.

TA 61119 SPITFIRE MK.I

Lo Spitfire è forse il migliore aereo a disposizione del Royal Air
Force. Le caratteristiche principali della versione MK.I sono l'ala
ellittica e la motorizzazione Merlin. Il kit in scala 1:48 permette la
realizzazione del modello nei minimi dettagli anche grazie ad un
set fotoincisioni incluso. Decal per tre marcature sono incluse
nel set.

KIT 1:35

KIT 1:48

TA 12685 CARTONI MCI

TA 12687 SET CANNA M551

Guerra Vietnam

Questo set permette la costruzione dei
cartoni MCI (Meat, Combat, Individual)
utilizzati dalle forze Americane come
fornitura di cibo ai Militari. Il set permette
di realizzare 9 cartoni di misura 20x10mm
KIT 1:35

+ FOTOINCISIONI

Questo set permette di aggiungere ulteriori
dettagl al vostro carro M551 Sheridan. Il
set include la canna super dettagliata ed
un set fotoincisioni per la realizzazione
delle griglie anti-RPG.

Segue Immagine

KIT 1:35
TA 18093 KOALA RACER

TA 18651 DANCING DIVINE DOLL

Telaio VS

mini4WD

La Koala Racer utilizza il telaio VS
abbinato alla carrozzeria Top Force open
per alloggiare la figura del Koala. Il
modello ha telaio Bianco con cerchi gialli e
gomme bombate verdi. Una vasta serie di
optional per personalizzarla.

Telaio MA

mini4WD-PRO

TA 95427 LIBERTY EMPEROR
Limited Edition Telaio Super II

mini4WD

Protagonista dei cartoni "The Wind Racer!"
la Liberty Emperor sarà disponibile nella
versione Premium con il telaio Super II.
Motore 130, ingranaggi 4,2:1 cerchi con
gomme largo diametro inclusi. Accessori
disponibili a parte.

La Dancing Doll si unisce alla linea di
mini4WD-PRO. Il modello utilizza il telaio
MA doppio pignone. Telaio Olive Gray,
body rosso con cerchi bianchi con gomme
nere slick. Rapporti 4:1. Vasta serie di
optional disponiibli.
TA 95432-OFF COLLECTION
Limited Edition FIGHTER MAGNUM

Set collection con incluse 2 mini4WD. Il
set include la Fighter Magnum (19410) e la
nuova 95432 dotata del telaio Super II.
Promozione disponibile in un quantitativo
limitato.
mini4WD
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mini4WD

TA 95439 GUN BLUSTER XTO

TA 95450 DASH-X1 PROTO-EMP.

Limited Edition Polic. Body FM-A

Limited Edition Premium Telaio S.II

Versione speciale per la Gun Bluster
dotata del telaio FM-A e caratterizzata
dalla carrozzeria in policarbonato
trasparente. Telaio azzurro, cerchi bianchi
6 razze con gomme azzurre. Vasta serie di
Optional disponibili.

Versione Premium per la Dash-X1 ProtoEmperor. Il modello utilizza il telaio Super
II. Telaio giallo, cerchi largo diametro neri
con gomme bombate gialle. Rapporti
4,2:1. Vasta serie di Optional per la
personalizzazione.

TA 95462 MANTA RAY MK.II
Limited Edition WHITE SPECIAL MS

TA 95463 THUNDER SHOT MK.II
Limited Edition Polic. Body Telaio MS

Versione Limited Edition della Manta Ray
nella livrea speciale "White". Il modello
utilizza il telaio MS delle mini4WD-PRO.
Una vasta serie di Optional permette di
personalizzare il modello.

La Thunder Shot Mk.II utilizza il telaio MS
delle mini4WD-PRO ed include la
carrozzeria in policarbonato trasparente.
Motore con doppio pignone e unità N-02
alleggerita sono inclusi nel kit. Vasta serie
di Optional disponibili separatamente.

mini4WD-PRO

mini4WD-PRO

mini4WD-PRO
TA 95464 AVANTE MK.III CLEAR

TA 95474 AVANTE Jr.

Limited Edition Polic. Body Telaio MS

Limited Edition 30° Anniversario

Versione Edizione Limitata "Clear Special"
della Avante Azure Mk.III. Il modello
utilizza il telaio MS ed include carrozzeria
in policarbonato trasparente. Motore
doppio pignone incluso. Vasta serie di
Optional permettono la personalizzazione.

Per commemorare il 30° anniversario di
produzione del modello Avante Jr. Tamiya
produce la versione originale in edizione
limitata. Il set include due differenti tipi di
sticker e rapporti 5:1 e 4,2:1.
mini4WD

TA 95233 SET VITI DADI 2mm
Limited Edition BLACK

TA95426 DADI 2mm ROSA (5)
Limited Edition AUTOBLOCCANTI

Qusto set include un assortimento di viti,
dadi e rondelle da 2mm placcati nel colore
nero. Incluse 44 viti, 24 dadi, 38 rondelle
e 16 collari. Compatibile con tutte le
mini4WD.

Dadi autobloccanti da 2mm utilizzabili per
fissare con sicurezza i componenti delle
mini4WD nella personalizzazione dei setup. Il set include 5 dadi nel colore Rosa.
Compatibili con tutte le mini4WD.

ACCESSORI mini4WD

ACCESSORI mini4WD

mini4WD

ACCESSORI mini4WD
TA 95440 STABILIZZATORI A
Limited Edition CILINDRO

TA 95453 SUPPORTI LATERALI
Limited Edition CARBON 1,5mm MA

Un nuovo accessorio si aggiunge agli
optional per le mini4WD. Gli stabilizzatori,
fissati anteriormente, dispongono di una
parte cilindrica che a contatto con le pareti
del circuito evitano la fuoriuscita del
modello.

I supporti laterali permettono di installare
componenti per stabilizzare il modello
lateralmente. Il set include due piastre in
Carbon da 1,5mm. Compatibile con i telai
MA. Logo e scritte Tamiya stampate sui
supporti.

ACCESSORI mini4WD

TA 95460 CERCHI + GOMME

TA 95461 PROTEZIONI INFERIORI

Limited Edition BOMBATE ROSA

Limited Edition BLACK

Set gomme bombate rosa con cerchi a
cinque razze rinforzati, grande diametro.
Compatibili con le mini4WD e mini4WDPRO. Prodotto in edizione limitata.

Il set include due protezioni a bassa
frizione in altezze differenti per migliorare
la scorrevolezza del modello quando la
parte inferiore tocca la pista. Utilizzabile
con i telai MA, MS, AR, VS e Super XX.

ACCESSORI mini4WD

ACCESSORI mini4WD
TA 87199 PANEL LINE DARK

TO 92400 CARROZZERIA WRC
Limited Edition YARIS Pre-Verniciata

GRAY

La tonalità Dark Gray è perfetta per
mettere in evidenza la pannellatura delle
superfici in particolare per i colori grigio o
argento o sul nero come contrasto. Già
diluito per l'utilizzo. Contenuto 40ml.
ACCESSORI

Carrozzeria in policarbonato pre-verniciata
bianco e nero per la Toyota Yaris WRC. Il
set include sticker da applicare e stampo
separato per specchietti e alettone. Passo
257mm.
OPTIONAL RC 1:10
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