
Gennaio 2020

Immagine indicativa Immagine indicativa

Immagine indicativa

TA25196 US M8 GREYHOUND SET

KIT 1:35 Limited Edition

Versione in edizione limitata del carro 

Americano M8 Greyhound abbinato 

ad un set di figure ed accessori 

perfetto per la realizzazione di 

diorami. Incluse 2 figure ed un set di 

accessori da articolo 35229 

Mitragliatrice M1919 da articolo 

35360 inclusa.

TA32598 CARRO RUSSO T55

KIT 1:48

Un nuovo carro si aggiunge alla linea 

Militari in scala 1:48 di Tamiya. Il kit 

permette la realizzazione del Carro 

Russo T-55 in scala 1:48 nei minimi 

dettagli inclusa la canna da 100mm e 

la mitragliatrice anticarro. I cingoli 

sono assemblabili a maglie per 

massima fedeltà. Figura  inclusa.

KIT 1:24 Limited Edition

Versione 2019 della Toyota Hybrid 

TS050 caratterizzata dalla 

motorizzazione combinata 

termica/elettrica, il kit si differenzia 

dalla versione del 2018 per: nuovo 

set decal per riprodurre la livrea delle 

gare 7 e 8, con sponsor aggiornati e 

nuove mascherature che facilitano la 

realizzazione della livrea.

Spendida riproduzione, in scatola di montaggio scala 1:12 della 

Kawasaki H2 nella versione Carbon caratterizzata dalla carena 

in Carbonio. Questa moto è la massima espressione delle moto 

da velocità e apparirà anche nel film Top Gun 2 in uscita nel 

2020. Il kit permette la fedele riproduzione nei minimi dettagli 

del modello in scala 1:12 con extra dettagli per motore, carena, 

scarichi e specchietti. Metal trasfer per loghi e set 

mascherature per facilitare la verniciatura del modello.

CATALOGHI

TA24353 MAZDA MX-5 RF KIT 1:24

La popolare Mazda MX-5 conosciuta anche con i nomi 

Roadster, in America e Miata MX-5 in Giappone viene proposta 

da Tamiya in kit di montaggio scala 1:24 nella versione RF 

caratterizzata dal tetto hard top. Il modello è fedelmente 

riprodotto nei minimi particolari incluse sospensioni ed interni 

oltre ad includere sedili Recaro ed i cerchi BBS, inoltre offre la 

possibilità di essere assemblata nelle versioni: Europa, America 

o UK. Decals incluse per strumenti cruscotto e targhe e metal 

trasfer per loghi e specchietti retrovisori.

TA14136 KAWASAKI NINJA H2 CARBON KIT 1:12

TAKIT  CATALOGO 2020

Il catalogo Tamiya illustra tutto 

l'assortimento dei modelli statici 

civili e militari e relativi accessori 

come colori ed attrezzi. Una 

sezione del catalogo illustra tutto 

l'assortimento delle mini4WD e 

dei camion RC.

2.0 Telaio MA

La Roborace è un nuovo tipo di gare 

sviluppate per testare la guida 

autonoma nelle competizioni. Il 

modello utilizza il telaio MA delle 

mini4WD-PRO. Telaio ABS nero e 

parti A arancio fluor. Cerchi e gomme 

nere. Decal per 4 livree.

TA18656  ROBORACE DEVBOT

KIT 1:35

Set di soldati della Fanteria Tedesca 

della Seconda Guerra Mondiale. Il kit 

include 5 figure in uniforme M40 

operative nel periodo 1941-1942. 

Fucile Kar98k, mitragliatrice MG34 e 

MP40 inclusi. Questo set è perfetto 

per la realizzazione di diorami.

mini4WD-PRO

TA35371 FANTERIA TEDESCA 

SECONDA GUERRA MONDIALE

mini4WD

La Cosmosonic è la mini4WD che 

appare nella serie Manga Lets & Go 

Return Racers come modello di Hero 

Retsu Seiba.Il modello utilizza il 

telaio FM-A con motore anteriore. 

Telaio in ABS nero e parti A low 

friction nere. Cerchi con razze  a Y 

giallo fluorescente e gomme nere. 

rapporti 3,5:1.

TA35373 CARRO FRANCESE R35

Splendida riproduzione in scala 1:35 

del Carro Francese R35 realizzato in 

1500 esemplari da Renault dal 1935. 

Il kit permette la realizzazione nei 

minimi dettagli inclusa la canna 

37mm elevabile di 8 gradi. Cingoli a 

maglie separate e figura carrista 

inclusa. Due marcature: "La Bluffe" e 

"23th Tank Battaglion".KIT 1:35

TA25421 TOYOTA TS50 HYBRID'19

TA19454 COSMOSONIC FM-A
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Pratica valigetta porta mini4WD 

ideale per trasportare con facilità i 

vostri modelli di mini e gli accessori 

dedicati. La combinazione Rosa-nero 

imprime alla cassetta un particolare 

look. Prodotta in Edizione limitata.

ACCESSORI

TA47433 TOYOTA SUPRA RACING (A80) TT-02 1:10 Limited Edit.

RICAMBI mini4WD Limited

Fedele riproduzione radiocomandata  

in scala 1:10 della Mazda MX-5 

abbinata al telaio M-06 2WD trazione 

posteriore nella configurazione passo  

medio 225mm. Motore 540 e 

regolatore TBLE-02S sono inclusi. 

Impianto RC venduto a parte.

TA95554  NASTRO 20mm RED

TA95561 ROTELLE 19mm

SENZA ANELLO BLU Telaio M06 (MAZDA MX-5)

TA47431 ENOUS ROADSTER

AUTOBLOCCANTI

TA95555 DADI 2mm VIOLA

mini4WD ROSA ALLEGGER. SENZA ANELLO

RICAMBI mini4WD Limited

TA95547 VALIGETTA PORTA

ACCESSORI

Un nuovo modello si aggiunge alla linea RC di Tamiya che 

utilizza il telaio 6 ruote motrici G6-01. Il kit in scala 1:24 del 

Volvo A60S Hauler 6x6 include la carrozzeria con parti in 

policarbonato e componenti in ABS pre-verniciati. Il cassone 

posteriore può essere mosso manualmente. Per una 

fedelissima riproduzione il kit include cerchi con gomme 

dedicate. Il telaio G6-01 è caratterizzato dalla trasmissione a 

cascata di ingranaggi con motore posizionato centralmente. 

Motore Type 540 incluso. Per il completamento è richiesto 

impianto RC.

TA95549 ROTELLE 13mm RED

RICAMBI mini4WD Limited

RICAMBI mini4WD Limited

RICAMBI mini4WD Limited

KIT RC 1:10 Limited

TA58680 TOYOTA GAZOO

HYBRID 2019  Telaio F103GT

Fedele riproduzione radiocomandata  

in scala 1:10 della Toyota Gazoo 

Hybrid nella livrea 2019, Il kit utiliìzza 

il telaio 2WD F104GT di semplice 

costruzione e manutenzione. Motore 

Type 540 è incluso. Impianto RC 

venduto a parte.

Fedele riproduzione radiocomandata  

in scala 1:10 della Karman Ghia 

abbinata al telaio M-06 2WD trazione 

posteriore nella configurazione passo 

lungo 239mm. Motore 540 e 

regolatore TBLE-02S sono 

inclusi.Vasta serie di accessori 

permettono la personalizzazione. 

Impianto RC venduto a parte.

TC82173 LP-73 KHAKI

KIT RC 1:10

TA58677 KARMAN GHIA  M06

TA58676 VOLVO A60S HAULER 6x6 Telaio G6-01 1:24

TC82174 LP-74 FLAT EARTH TC82175 BUFF
Alla linea di colori Lacquer si 

aggiungono tre importanti tinte 

utilizzate per la mimetizzazione 

dei modelli militari. Il colore LP-

73 Khaki corrisponde al colore 

acrilico XF-49, il colore LP-74 

Flat Earth corrisponde al colore 

acrilico XF-52 ed il colore LP-75 

Buff equivale al colore acrilico 

XF-57.

ACCESSORI

Splendida riproduzione RC della Toyota Supra Racing A80 

protagonista delle gare Touring in Giappone nei primi anni 

2000. Il kit di costruzione utilizza il telaio 4 ruote motrici con 

trasmissione cardanica di semplice costruzone e limitata 

manutenzione. La carrozzeria è fedelmente riprodotta in 

policarbonato trasparente ed include alettone posteriore e 

specchietti retrovisori. Una vasta serie di accessori permettono 

la personalizzazione del modello. Motore Type 540 e regolatore 

TBLE-02S sono inclusi. Impianto RC venduto separatamente.

RC KIT 1:10
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