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TA12056 PORSCHE 934 VAILLANT CON Fotoincisioni 1:12

Splendida riproduzione in scala 1:12 della Porsche 934 nella livrea 

Vaillant che ha partecipato al campionato DRM Tedesco nel 1976. Il 

modello in scatola di montaggio scala 1:12 fedelmente riprodotto  nei 

minimi dettagli ed un set di fotoincisioni aggiungono ulteriori dettagli 

come dischi freno, radiatore e cinture di sicurezza. Portiere, cofano e 

bagagliaio apribili per mostrare i dettagli inteni. Motore 6 cilindri è 

accuratamente riprodotto compresi cavi e tubi di collegamento. 

Pneumatici Slick e decal Cartograf inclusi. Lunghezza 360mm 

larghezza 168mm. Colore Spray Cobalt Green TS102 per la 

realizzazione della livrea prenotabile.

KIT 1:35 Limited Edition

TA35049 CARRO RS T34/76 1942

Fedele riproduzione, in kit di 

montaggio, scala 1:35 del Carro 

Russo T34/74 operativo nel 1942. Le 

linee del carro sono fedelmente 

riprodotte incluse torretta e cannone 

movibili. Figura del carrista, del 

comandante, decal per differenti 

marcature e set accessori inclusi. 

Prodotto in edizione limitata.

Kit di montaggio, scala 1:35 del carro 

Russo T34/85 operativo durante la 

Seconda Guerra Mondiale e la 

Guerra di Korea. La linea del carro è 

fedelmente riprodotta inclusa la 

torretta ed il cannone da 85mm. Il kit 

include decal per la realizzazione di 5 

differenti marcature. Limited Edition.
KIT 1:35 Limited Edition

TA35138 CARRO RUSSO T34/85

Splendida riproduzione del Carro Russo KV-1G sviluppato dalle forze 

Russe sul telaio del T34 e dotato del cannone da 72,6mm con 

dispositivo ZIS-5 per il carico automatico. Il carro è stato operativo sul 

finire della Seconda Guerra Mondiale. Il kit di montaggio è  

completamente nuovo e permette la fedele riproduzione, in scala 1:35, 

compresi corazza e gli organi di trascinamento dei cingoli. Portello del 

carrista e dello scomparto degli attrezzi apribili per mostrare i dettagli. 

Cingoli assemblati a maglie separate per aggiungere ulteriori dettagli. 

Figura del carrista torso inclusa oltre a decal per due differenti 

marcature. 

TA60328 F-51D MUSTANG Korean War 1:32

Un nuovo modello si aggiunge alla linea di aerei in kit di montaggio 1:32 

di Tamiya. Il kit permette la realizzazione del F-51D Mustang operativo 

durante la Guerra in Korea. Il modello è fedelmente riprodotto nei 

minimi dettagli inclusi: la familiare linea dei 5 missili HVAR, delle 6 

mitragliatrici sulle ali, radiatori e dei flap. Possibilità di esporre il modello 

in configurazione di volo o a terra grazie a parti intercambiabili e fissate 

con magneti. Parti fotoincise e alberini in metallo permettono il 

movimento di alettoni e timone. Poly caps consentono il movimento dei 

Flap. Carene motori con calamite per mostrare i dettagli motore. Un 

volume fotografico A5 fornisce informazioni sul modello reale.

TA35372 CARRO RUSSO KV-1G Early 1:35

SPECIAL Telaio FM-A

Versione Black Special per la Geo 

Glider che utilizza il telaio FM-A 

caratterizzato dalla posizione 

anteriore del motore. Telaio PC-ABS  

Bianco e parti A viola low friction, 

Body ABS smoke, cerchi a V neri con 

gomme bombate Maroon.

PLASTICA 13-12mm RED/BLU

Il set include 4 rotelle alleggerite in 

plastica diametro 13-12mm con o-

ring. Le rotelle sono realizzate in 

POM low friction per migliorare la 

scorrevolezza del modello quando 

tocca le paratie. Include 2 doppie 

rotelle rosse e 2 nel colore blu.

TA95565 HEXAGONITE BLACK

mini4WD-PRO Limited Edition

La TRF-Racer a breve disponibile 

nella versione Black Edition. Le 

caratteristiche del modello sono : 

telaio in ABS grigio chiaro, A parts in 

ABS bianco, Body in policarbonato 

trasparente, Cerchi argento con 

gomme nere super dure, rapp. 3,5:1 .

SPECIAL Telaio MA

La Hexagonite sarà disponibile nella 

versione Black Special. Il modello 

utilizza il telaio MA delle mini4WD-

PRO ed è caratterizzata dal telaio 

ABS arancio, parti A low friction nere, 

Body smoke. Cerchi 5r arancio e 

gomme super dure nere.
mini4WD-PRO Limited Edition

TA95550 TRF-RACER Jr. Black

Special TELAIO MS

ACCESSORI mini4WD

TA95564 GEO GLIDER BLACK

mini4WD Limited Edition

TA15525 DOPPIE ROTELLE
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Versione con Carrozzeria 

preverniciata Gun Metal (PS-23 per la 

Plasma Edge dotata del telaio 4 ruote 

motrici 1:10 TT-02B di semplice 

costruzione e limitata manutenzione, 

specifico per Buggy. Il  kit include 

motore e regolatore TBL-02S.

TA57412 MUDMAD mini Telaio SW-01 KIT RC

Un nuovo modello si aggiunge alla serie di Kit che utilizzano il 

telaio SW-01 in scala 1:24. La carrozzeria del MudMad, in 

policarbonato trasparente, è ispirata ai modelli Off-Road ed è 

stata disegnata da Takayaki Yamazaki, autore del design di 

diversi modelli Tamiya. Il compatto telaio SW01 dispone di 

trazione sulle 4 ruote motrici ed il fissaggio della carrozzeria 

con magneti ne semplifica la rimozione, inoltre il body oscilla 

quando il modello sterza per garantirne stabilità. Il modello 

inlcude il motore tipo 370 e richiede per il completamento 

impianto RC di dimensioni standard e batteria compatta.

TA58578 FORD CAPRI ZAKSPEED

WURTH - Telaio TT-02 4WD

Splendida riproduzione della Ford 

Zakspeed Turbo Capri Gr.5 Würth 

protagonista delle competizioni su 

pista degli anni '80. Il modello, in 

scatola di montaggio scala 1:10, 

utilizza il telaio TT-02 di semplice 

costruzione e limitata manutenzione. 

Motore Type 540 2 regolatore 

elettronico TBLE-02S inclusi.

KIT RC 1:10 Limited Edition

KIT RC 1:10

TA95558 SET FRENO POSTERIORE

4WD Telaio TT-02B Preverniciata

TA95562 DOPPIE ROTELLE

TA95566 SPUGNA FRENO

1mm ROSSA Telaio TT-O1E 4WD

ARANCIO

TA95556 DADI 2mm ARANCIO

AUTOBLOCCANTI (5) ALLEGGERITE 9-8mm RED

TA47437 MERCEDES CLK-GTR

ACCESSORI mini4WD Limited

Riproduzione, in kit di montaggio, 

radiocomandata in scala 1:10 della 

Mercedes CLK-GTR che ha 

partecipato al campionato FIA GT nel 

1997. Il modello utilizza il telaio TT-

01E 4WD trazione cardanica di 

semplice costruzione.

TA47442 TERRA SCORCHER

TA95559 PROTEZIONI INFER.

ACCESSORI mini4WD Limited

TA95563 ROTELLE ALLEGG.

ALLUM. 17mm SENZA ANELLO 

ACCESSORI mini4WD Limited

ARANCIO

2020 - 4WD Off Road

Versione speciale "Street White" per 

la Porsche 911 GT1 abbinata al 

glorioso telaio TA-03R-S 

caratterizzato dalla trasmissione a 4 

ruote motrici a cinghia. Sospensioni a 

doppio braccio con ammortizzatori ad 

olio garantiscono aderenza e trazione 

in curva.KIT RC 1:10 Limited Edition

ACCESSORI mini4WD Limited

ACCESSORI mini4WD Limited

KIT RC 1:10 Limited Edition

TA47446 PLASMA EDGE II GM

ACCESSORI mini4WD Limited

Il telaio TT-02 di semplice costruzione e limitata manutenzione è il telaio 

perfetto per chi vuole avvicinarsi al mondo dei modelli di auto RC, la 

versione SR è perfetta per utilizzarlo in configurazione Racing. 

Trasmissione cardanica 4WD con sospensioni a doppio braccio 

indipendenti. Il kit include nella configurazione TT-02 Type-SR una 

vasta serie di Optional come: Suspension mount posteriori, differenziale 

ad olio, braccetti superiori regolabili, ammortizzatori ad olio, set 

cuscinetti, cardani omocinetici, unità per bloccare il differenziale, uniball 

rinforzati, telaio a vaschetta rinforzato, supporti ammortizzatori anteriori 

e posteriori in FRP. Grazie a questo modello potrete disporre di un 

telaio con le caratteristiche da telaio racing.

TA47443 PORSCHE 911GT1

Telaio TA03R-S - 4WD

TA47439 TELAIO TT-02S TYPE-SR 1:10 Limited Edition

La leggenda ritorna! La Terra 

Scorcher è una icona dei modelli RC 

degli anni '80 e a breve sarà 

disponibile in una edizione limitata. Il 

modello Kit Off-Road 1:10 dispone di 

trazione a 4 ruote motrici e 

sospensioni a doppio braccio con 

ammortizzatori idraulici.KIT RC 1:10 Limited Edition
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Il primer per metallo fino ad oggi 

disponibile solo nella versione spray 

(codice 87061) viene ora proposto 

anche in versione liquida per essere 

steso a pennello o spruzzato con 

aerografo. Perfetto per preparare il 

fondo delle parti in metallo.ATTREZZI

Nuovo colore acrilico per riprodurre la 

tonalità Yellow Brown utiizzato dalle 

forze armate Tedesche durante le 

operazioni Afrika-Korps (DAK) nel 

1941. Il colore può essere steso a 

pennello o spruzzato con aerografo. 

Boccetta da 10ml. COLORI ACRILICI

RICAMBI RC 1:10

TA89984 IMPUGNATURA PER

ATTREZZI COLORE RED

TATSC102 SPRAY COBALT

GREEN (Vaillant Livery)

In concomitanza con la 

presentazione della nuova Porsche 

934 in scala 1:12 (codice 12056) 

nella livrea Vaillant, Tamiya presenta 

il  colore spray Cobalt Green 

specifico per realizzare questa livrea. 

Bomboletta da 100ml.COLORI SPRAY TS

Questa impugnatura è perfetta per 

tutti gli utensili che dispongono di 

gambo diametro 2mm. Grazie al 

puntale con mandrino che assicura 

un preciso fissaggio dell'utensile 

potrete lavorare con precisione. 

Edizione limitata.ATTREZZI

TA74156 MODELING TEMPLATE TA87204 METAL PRIMER

TA70236 CURVED UNIVERSAL

ARM SET PER EDUCATIVI

Grazie a questo set di barre curve 

potrete personalizzare le vostre 

autocostruzioni. Il kit include 4 barre 

per tipo raggio 50 e 100 e 

dispongono di fori da 3mm distanti 

5mm oltre ad altri componenti per 

l'assemblaggio.EDUCATIVI

TA51635 CARROZZERIA

TA58678 COMICAL AVANTE Telaio GF-01CH 4WD

Un nuovo modello si aggiunge alla serie Comical di Tamiya. La Avante 

è sicuramente una delle icone di modelli RC degli anni '80 e per questa 

versione oltre a disporre di una carrozzeria in policarbonato 

preverniciata dispone di un telaio specifico. Il telaio GF-01 è stato 

convertito per fornire le migliori prestazioni e potersi abbinare 

perfettamente alla carrozzeria. Figura del pilota inclusa per aggiungere 

dettagli al modello. Nuove gomme con larghezza/diametro: anteriori 

45/99mm e posteriori 55/99mm e cerchi in due parti colore giallo grigio 

aggiungono look aggressivo al modello. Include motore e reg.

ACCESSORI CAMION RC 1:14

DETTAGLI CERCHIO DOPPIO (2)

Aggiungete un nuovo ulteriore 

dettaglio alla vostra motrice RC. 

Questi dadi riproducono i mozzi di 

attacco dei cerchi delle motrici reali. Il 

set include due dadi e relative parti 

compatibili con i cerchi gemellati.
ACCESSORI CAMION RC 1:14

TA56557 DADI RUOTA EXTRA

Questa dima permette di 

disegnare/tracciare forme quadre per 

la realizzazione di pannellature o per 

il taglio di mascherature con forme 

quadrate. Possibilità di realizzare 

forme quadrate da 1mm a 10mm con 

diversi gradi dei raggi degli angoli.

TC81792 MINI XF-92 YELLOW

BROWN DAK 1941

COLORI ACRILICI

OPTIONAL RC 1:10

TC81793 MINI XF-93 LIGHT

BROWN DAK

Nuovo colore acrilico per riprodurre la 

tonalità Light Brown utilizzato dalle 

forze armate Tedesche durante le 

operazioni Afrika-Korps (DAK) nel 

1942. Il colore può essere steso a 

pennello o spruzzato con aerografo. 

Boccetta da 10ml.

QUADRI 1-6mm

ATTREZZI

PENNELLO/AEROGRAFO

Aggiungete un nuovo ulteriore 

dettaglio alla vostra motrice RC. 

Questi dadi riproducono fedelmente i 

mozzi dei cerchi delle motrici reali. Il 

set include due dadi e relativi attacchi 

compatibili con i cerchi singoli 

(esempio cerchi anteriori)

TO54929 SET TIRANTI STERZO

REGOLABILI CC-02

Segue Immagine

TO47444 CARROZZERIA

MUSTANG GT4 Leggera

TO54945 UNIBALL 6mm

LOW FRICTION CC-02 

DETTAGLI CERCHIO SINGOLO (2)

TA56556 DADI RUOTA EXTRA

OPTIONAL RC 1:10OPTIONAL RC 1:10
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