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TA15-319 ASSALI TRAZIONE

SUPER X E FM-A (2)

KIT 1:35 ACCESSORI mini4WD

BLU e GIALLA

KIT 1:72 KIT 1:32

Body Verniciato

KIT RC 1:10

Telaio WR-02CB

KIT RC 1:10

Edizione speciale per la Tyrrell P34 fornita 

in scatola di montaggio con Body pre-

verniciato. Il modello realizzato sulla base 

F103 con parti modificate. Optional inclusi 

come motore Torque-Tuned, ammortizz., 

barilotti e salvaservo. Impianto RC (radio 

servo regolatore batteria e CB) a parte.

TA56360 VOLVO FH16 Globetrotter 750 6x4 Timber Truck

Un nuovo modello si aggiunge alla linea di motrici RC in scala 1/14 di Tamiya. Il 

Volvo FH16 Globetrotter 750 Timber Truck 3 assi è caratterizzato dal pianale 

posteriore con stanti per il trasporto di tronchi di legno. Il modello in Kit di montaggio 

riproduce fedelmente la motrice sia nella parte estetica che nel funzionamento. La 

carrozzeria riproduce la linea del FH16 e l'aggiunta di parti fotoincise per la griglia 

anteriore aumenta la qualita dei dettagli.Caratteristiche: telaio con longheroni in 

metallo ed elementi di rinforzo in resina, cambio a tre marce con trazione posteriore 

attraverso differenziali, sospensioni a balestre con ammortizzatori a molle, motore 

TR Mighty Tuned 35T. L'impianto RC è venduto separatamente (radio 4CH, 2 

servocomandi, batteria 7,2V e CB). In caso di utilizzo della unità Multifunzione MFC-

03 sono richiesti LED con cavi lunghi codici 56549-56541.

TA58666 COMICAL HORNET

Il telaio WR-02CB è divenuto popolare 

grazie alla Comical Grasshopper ed un 

nuovo classic model si aggiunge alla linea. 

La Comical Hornet viene fornita con 

ammortizzatori idraulici, gomme block 

posteriori e rigate anteriormente con cerchi 

in 2 parti. Motore e regolatoreTBLE-02S 

inclusi.

Il Messerschmitt prodotto in più di 30000 

esemplari è il più prolifico aereo da battaglia 

prodotto. La versione G-6 sarà a breve 

disponibile nella linea 1:72 di Tamiya. Il kit 

permette la fedele riproduzione ed il set 

decal permette la realizzazione di due 

versioni JG51 e JG54.

Questo kit permette la realizzazione del 

veicolo anfibio di semplice costruzione 

grazie ad incastri e fissaggi con viti. Due 

paratie in polistirolo permettono al modello 

di galleggiare. Il motore funziona con una 

pila stilo AA. Edizione Limitata

TA47392 TYRRELL P34 1977

LTD

TA60790 MESSERSCHMITT TA69926 AUTO ANFIBIA KIT

Bf109 G-6 LTD

Il carro Inglese M10 II Achilles è 

l'evoluzione del Carro Americano M10s. Il 

kit dispone di nuove parti e permette la 

realizzazione in scala 1:35. Include 3 figure 

intere e la figura torso del carrista. Un set 

decal permette la realizzazione di 2 versioni 

tra cui quella operativa in Italia nel 1944.

Segue immagine

ACCESSORI mini4WD

TA35366 CARRO INGLESE TA 95489 SET ADESIVI

M10 II ACHILLES DCR-01/02 Limited Edition

TA14134 HONDA MONKEY 125 new KIT 1:12 TA24349 TOYOTA GAZOO Racing TS050 Hybrid 1:24

La Honda Monkey 125 è l'ultima versione di questa gloriosa serie nata nel 1967. La 

versione 125 ripropone la linea Monkey caratterizzata dalle forme arrotondate e dalle 

gomme grosse, distribuita a partire dalla metà del 2018. Il kit di montaggio permette 

la realizzazione in scala 1:12 con una elevata cura dei dettagli. Include molla per 

ammortizzatore, parti trasparenti, tubetti per connessioni, decal per la marcatura del 

modello ed un set di Metal plated per i dettagli dei parafanghi e fanali. Motore, 

forcelle e parafango posteriore sono fissati con microviti per aggiungere solidità al 

modello. Dimensioni: lunghezza 142mm, larghezza 63mm ed altezza 86mm.

Il 2018 è stato un anno memorabile per la Toyota che con il modello Hybrid TS050, 

caratterizzato dalla motorizzazione combinata motore termico 2,4 litri e batterie 

lithium-ion si è aggiudicata la 24 0re di Le Mans competizione di durata simbolo per 

questa categoria. Il kit permette la fedele riproduzione in scala 1:24 con elevate 

finiture nei minimi particolari. Sedile e sede delle batterie sono fedelmente riprodotti 

ed un set di parti Metal plated permette la riproduzione cromata della parte 

superiore dell'abitacolo. Un set di decal permette la realizzazione della livrea ed un 

foglio di mascheratura per la fase di verniciatura.

 FANTASYLAND  s.a.s.   Milano - www.fantasyland.it

Vietate riproduzioni anche parziali # 02/2019



KIT RC 1:10 KIT RC 1:10

TA51614 CARROZZERIA TA56550 LED X MFC 3mm

FORD MUSTANG GT4 BIANCHI CAVO 1100mm

RICAMBI RC ACCESSORI CAMIONACCESSORI CAMION ACCESSORI CAMION

TA56549 LED X MFC 3mm TA56551 LED X MFC 3mm

ROSSI CAVO 1100mm GIALLI CAVO 1100mm

TELAIO M-05Ra

Versione Rally per la Citroen 2CV che 

utilizza il telaio RC in scatola di montaggio 

2WD trazione anteriore M-05Ra, specifico 

per questa categoria. Carrozzeria in 

policarbonato e paraurti metal plated. 

Motore e regolatore TBLE-02 inclusi.

TA58668 VOLKSWAGEN TYPE 2

T1 Telaio M-06 2WD

La versione T1 si riferisce alla prima 

generazione del Furgone Volkswagen 

prodotto fino al 1967. Il Kit utilizza il telaio M-

06 2WD trazione posteriore nella 

configurazione passo lungo da 239mm. 

Motore e reg. TBLE-02S inclusi.

TA58670 CITROEN 2CV RALLY

TA58664 FORD MUSTANG GT4 Telaio TT-02 KIT TA58667 AUDI QUATTRO A2 Telaio TT-02

La Ford GT è ispirata alla Shelby GT350R-C ed è stata disegnata per gareggiare 

nella categoria GT4. Il modello RC elettrico in scala 1:10 utilizza il telaio TT-02 con 

trasmissione cardanica, sospensioni a doppio braccio, di semplice costruzione e 

limitata manutenzione. La carrozzeria in policarbonato trasparente riproduce 

fedelmente il modello ed include le parabole per l'installazione del kit luci. I cerchi 

multirazze sono abbinati alle gomme slick. Una vasta serie di Optional permettono la 

personalizzazione del modello. Motore 540 e regolatore TBLE-02S inclusi. Impianto 

RC venduto separatamente.

La Audi Quattro A2 è stata la regina dei rally nel 1983 e Tamiya ha il piacere di 

presentare il modello in scala 1:10 radiocomandato elettrico. Il kit include il telaio TT-

02 con trasmissione cardanica, sospensioni a doppio braccio, di semplice 

costruzione e limitata manutenzione. La carrozzeria in policarbonato trasparente 

riproduce fedelmente il modello ed include le parabole specchietti ed alettone 

posteriore in ABS. I cerchi 5 razze sono abbinati alle gomme radiali. Una vasta serie 

di Optional permettono la personalizzazione del modello. Motore 540 e regolatore 

TBLE-02S inclusi. Impianto RC venduto separatamente.
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