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TA 24354 FORD MUSTANG GT4  Kit 1/24 

ACCESSORI

TA 47329 RC METAL DUMP TRUCK 1:24

TA 24125 TOYOTA CASTROL

KIT 1/24

Riassortimento in Edizione Limitata

TA 17003 WILD mini4WD TA 17006 WILD mini4WD TA 17007 WILD mini4WD TA 17008 WILD mini4WD

 LUNCH BOX Jr WILDSAURUS NISSAN KINGCUB Jr BULLHEAD Jr

TA 17009 WILD mini4WD TA 17010 WILD mini4WD TA 17011 WILD mini4WD TA 17013 WILD mini4WD

MONSTER RACER Jr TOYOTA 4RUNNER NISSAN TERRANO MAMMOTH D.TRUCK

TA 25200 Ltd AEREO BF109 E-3 Swiss 

 Il modello raffigurato in questo kit ricrea l'auto delle specifiche del 2019 
con due schemi Factory Livery in un kit! I disegni delle prese d'aria del 
cofano motore vengono catturati con precisione, contribuendo all'aspetto 
muscolare generale della vettura. La parte inferiore presenta le 
rappresentazioni delle sospensioni complesse e delle sezioni del motore 
visibili. Gli interni realistici presentano parti dettagliate del volante, del 
pannello della console, della gabbia del rollio e del sedile da corsa 
dedicati. Parti separate per le luci aiutano a semplificare il processo di 
verniciatura. Viene fornito con decalcomanie. Include raffigurazioni 
placcate in metallo delle superfici degli specchietti retrovisori laterali e 
posteriori.

Il Messerschmitt Bf109 era senza dubbio uno degli aerei tedeschi più 
famosi della Seconda Guerra Mondiale; ciò di cui alcuni potrebbero non 
essere a conoscenza è che la Svizzera neutrale acquistò circa ottanta 
aerei E-3 Bf109 e durante la Seconda Guerra Mondiale li gestì come i 
loro principali caccia. Dal settembre 1944 furono adornati con motivi 
bianchi e rossi nel tentativo di evitare che fossero identificati 
erroneamente come aerei della Luftwaffe tedeschi e abbattuti dagli 
Alleati. Kit di montaggio del modello in plastica in scala 1/48. Dispone di 
una cabina di pilotaggio realistica con tettoia che può essere montata 
aperta o chiusa, oltre a una figura pilota. Include decalcomanie. Il kit è 
confezionato in un formato scatola bianca.

TA 87205 Ammorbidente per decal

(Mark FIX) STRONG – Novità

Questo ammorbidente per decal 
Super-Strong, è progettato per 
consentire l'applicazione perfetta 
delle decalcomanie del kit modello 
ammorbidendole in modo che si 
adattino facilmente a superfici 
irregolari, arrotondate e opache.

Gli autocarri con cassone ribaltabile si guadagnano da vivere in alcuni 
dei luoghi di lavoro più difficili in circolazione!                                           
Il Kit di assemblaggio modello R/C Tamiya non è da meno!                   In 
questa accattivante combinazione di colori, parti cromate (telaio, paraurti 
anteriore, barra di supporto posteriore con rullo e ruote) e decal metallici 
che riproducono borchie e catene.                                   Il telaio a 
trazione integrale è un monoscocca leggero e resistente.      Il motore è 
in posizione centrale, la scatola ingranaggi è a tenuta stagna, gli 
ingranaggi anteriori e posteriori anch'essi integrati nel telaio ti 
permetteranno di guidare senza problemi su polvere e detriti.  Rapporto= 
18.03: 1 Richiede: radio a 2 canali e servo.

 CELICA GT4 Monte-carlo Rally

Ritorna la Castrol Celica considerata 
una delle macchine da rally più 
tecnologicamente avanzate e potenti. 
Presentata da Tamiya nel novembre 
del 1993 a seguito della vittoria del 
Rally di Monte-Carlo di Didier Auriol. 
Decalcomanie incluse.
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