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TA14044 Yamaha Virago Xv1000

TA14123 Figura pilota TA 14124 Figura pilota

TA 14065 GSX1100S KATANA TO 54944 SUPPORTI ALLUMINIO

TA 56555 ANTENNA PER CAMION TA 56554 ASSALE RINFORZATO 

La Virago sembra avere la finitura su 
misura e lo stile individuale degli anni 
'60 che caratterizza il vero "Chopper" 
d'America. Unica nel suo genere. Il 
modello ha diverse parti cromate. 
L'attenzione al dettaglio rende questo 
modello Tamiya  eccezionale!  

KIT 1:12 REPLICA Limited Ed.

TA 14068 DUCATI 916 KIT 1:12 Limited Edition

La 916 è stata sviluppata utilizzando la più recente tecnologia e 
competenza nel settore delle corse. Il suo motore bicilindrico a L da 114 
CV, 916 cc, raffreddato a liquido, utilizza un sistema di iniezione del 
carburante controllato da computer e il tradizionale sistema di 
funzionamento della valvola desmodromica Ducat. Questo potente 
motore è montato in un telaio tubolare in acciaio al cromo molibdeno 
leggero ed estremamente rigido.  Il suo design aerodinamico è molto 
caratteristico. La 916 è una vera moto da corsa legale su strada.
Il modello Tamiya riproduce fedelmente il kit in scala 1:12 Il kit permette 
la realizzazione del modello con finiture superbe nei minimi particolari 

in velocità 1:12 Ltd Ed. in partenza 1:12 Ltd Ed.

Custom Tuned             tiranti CC-02 – Novità! 

Le parti del motore tra cui il radiatore 
dell'olio montato frontalmente e lo 
scarico della Katana sono inclusi nel 
set e forniscono al modello un 
maggiore realismo. Si possono 
personalizzare i freni anteriori e 
posteriori, il rotore anteriore, le pinze.

 Aumenta ulteriormente la durata del 
tuo telaio CC-02 con questi 
componenti in alluminio leggeri e 
robusti, che possono essere utilizzati 
al posto delle parti in plastica standard 
del kit (C5 e C6). Promettono 
prestazioni di sospensione 
migliorate!! KIT RC 1:10 Limited Edition

                 RC 1/14 – Novità!                  per Camion – Novità! 

Il realismo è un aspetto chiave dei 
popolari modelli di camion 1/14 RC di 
Tamiya! Questa opzione lo porta ad 
un livello superiore. Presenta due 
raffigurazioni in metallo a molla di 
un'antenna che sarebbero visibili su 
qualsiasi impianto di dimensioni 
standard.

Aumenta la durata del tuo camion 
1/14 con questi robusti semiassi 
realizzati in materiale rinforzato! Sarà 
particolarmente apprezzato per coloro 
che trasportano grandi rimorchi, 
carichi pesanti o impiegano un motore 
sintonizzato serie TROP.  Nb: per i 
due assi motorizzati servono 2 set.

TA 58242 WILD WILLY 2 RC KIT -  Limited Edition TA 58452 Sand Scorcher RC KIT  -  Limited Edition
Quando parli di Wild Willys , la parola è una sola. Impennare!!          
Ritorna un grande classico in edizione limitata, questa macchina rc ha 
fatto divertire grandi e piccini, grazie ad una barra per impennare 
completamente nuova. Le ruote più grandi consentono di avanzare in 
terreni impervi, oltre lo stradale.  Il telaio WR-02 presenta una 
monoscocca resistente con telai laterali per aumentare la rigidità.      
L'unità R / C, il motore e il pacco batteria sono posizionati lungo la linea 
centrale del telaio e la potenza del motore viene erogata alle ruote 
posteriori tramite un cambio completamente chiuso dotato di un 
differenziale. Scala 1:12 

Apprezzato dai fan di tutto il mondo sia per la sua forma divertente che 
per la meccanica.  Il telaio 2WD a trazione posteriore offre  prestazioni di 
guida realistiche e aggressive che sicuramente ti entusiasmeranno. 
L'elettronica e la batteria sono protette da un resistente meccanismo in 
plastica trasparente. È dotato di cuscinetti a sfera completi per ridurre la 
perdita di attrito. Tutti e 4 gli pneumatici sono scanalati garantendo 
prestazioni da fuoristrada eccezionali! La carrozzeria è stampata in 
polistirolo bianco e può essere verniciata con gli spray e le vernici 
plastiche di Tamiya.                                                                         
Scala1:12

disponibile da Aprile

Disponibile dal 1 Aprile

Disponibile dal 1 Aprile

Disponibile dal 1 Aprile
Disponibile dal 1 Aprile
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TA 58486 Alfa Giulia GTA (M-06)

TA95534 VISE- INTRUDER TA95532 BUCK BLADER 

TA 18069 DASH 1 EMPEROR TA 18074 PROTO EMPEROR TA 18075 GREAT EMPEROR TA 18632 PRO-DASH01 EMPEROR

TA 18625 Pro DASH-1 EMPEROR

TA 58004 XR311 Combat Support

Questo kit di assemblaggio ricrea la 
classica Alfa Romeo Giulia Sprint 
GTA in forma da corsa.                        
Il telaio M-06 ha il motore montato sul 
retro. Trazione posteriore con le unità 
R/C posizionate su entrambi i lati per 
un equilibrio ottimale e un baricentro 
basso. 

Avete davanti la Riedizione del 
PRIMO modello R/C con sistema di 
sospensioni Tamiya (1977). La 
carrozzeria cattura l'aspetto deciso del 
veicolo. Le parti interne e la figura di 
guida sono incluse. Il telaio è in 
Duralluminio

KIT RC 1:10 Limited Edition KIT RC 1:10 Limited Edition

 modello Statico -  Limited Edition modello Statico – Limited Edition

Il super futuristico Vise-Intruder di 
nuovo con noi! Il modello ha ruote 
anteriori orientabili, la carrozzeria 
trasparente per vedere all'interno tutti i 
dettagli. La sezione centrale del corpo 
può essere usata su alcuni telai 
(Super X, Super TZ e Super-1) per 
creare un modello funzionante.

Gli appassionati la riconosceranno! Il 
modello originale venne rilasciato nel 
1997. Con carrozzeria trasparente 
che permettere di vedere i dettagli 
interni del modello. Sono incluse parti 
metalliche separate per ricreare i 
dettagli del telaio interno e della 
ventola. 

Super II - Ltd Ed. Super II - Ltd Ed. Super II - Ltd Ed. Super II – Ltd Ed.

REPLICA Limited Edition

Per i nostalgici sono tornare la serie di 
mini che han fatto la storia!!           la 
Pro dash-1 Emperor si differenzia 
grazie anche ai pneumatici chiodati e 
la carrozzeria in stile retrò. 
lunghezza: 152mm
larghezza: 92mm
altezza: 52,8

Disponibile dal 1 Aprile Disponibile dal 1 Aprile

Worldwide Sales 20/02 Worldwide Sales 20/02

Disponibile 
dal 1 AprileDisponibile 
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