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NOVITA' - TA 56362 GLOBETROTTER Rc VOLVO FH16

Tamiya è lieta di presentare il nuovo Carro attrezzi rc, unico nel suo 

genere, vi permetterà di rimorchiare veicoli pesanti come camion e 

rimorchi! Il modello commercializzato è il Volvo FH 16, un nome 

rinomato nel mercato globale dei veicoli commerciali.                                       

Si presenta con un Kit di assemblaggio in scala 1/14. Alcuni dettagli: 

lunghezza: 750mm – larghezza: 195mm – altezza: 300mm. È inoltre 

dotato di componenti metallici, telaio con canali laterali in alluminio e 

traverse in resina, differenziali incorporati, dettagli della cabina e molto 

altro ancora (vedi la scheda di Approfondimento) che rendono questo 

modello ultra realistico. Provare per credere! 

TA 56553 Attuatore elettrico

Kit per Volvo Globetrotter 750 8x4

Questo set meccanico, consente il 

controllo del braccio elevatore. 

Installalo sul tuo camion e usa il 

trasmettitore per alzarlo ed 

abbassarlo in modo regolare e 

costante. Il sistema di frizione 

previene danni da sovraccarichi. 
Novità

ALUMINIUM SETTING BOARD US CARTONI RAZIONI VITI TESTA BOMBATA 2X8mm VITI TESTA BOMBATA 2X8mm

TA 95138 Japan Cup 2020 TA12689 TA 15-323 TA 15-323

TA 95132 Japan Cup 2020 TA 95133 Japan Cup 2020 TA 95134 Japan Cup 2020 TA 95137 Japan Cup 2020

supp posteriore carbon 1.5mm Supp.freno post.Carbon 1.5mm ACCHIAPPA mini4wd BLU NAVY ROTELLE LENTICOLARI 19mm

TA 95130 NEO VQS  telaio VZ carroz. Policarb. JAPAN CUP 2020

Questa fantastica mini 4wd è in Tiratura limitata,  creata per celebrare la 

Japan cup 2020. Presenta un Telaio VZ, compatto e versatile di colore 

giallo fluo. La carrozzeria in policarbonato trasparente permette alla mini 

di essere leggera e super personalizzabile.                                                                           

I cerchi a raggi Y neri sono  rinforzati in fibra di carbonio e abbinati a 

gomme super dure con scritte celebrative. Il paraurti e la base di 

appoggio posteriore sono rinforzati garantendo così  flessibilità e 

resistenza agli urti in gara e fuori. Tutto questo in una scatola di 

montaggio di grande impatto che non può mancare nella vostra 

collezione!                                                                                         

Disponibile da fine Giugno

TA 95131 Japan Cup 2020

Supp. ROTELLE CARBON 1,5 mm

Questo supporto in fibra di carbonio 

si aggiunge agli altri componenti di 

rinforzo celebrativi della Japan Cup 

2020. Utilizzalo per migliorare le 

prestazioni e dare alla tua mini4wd 

un nuovo look. I diversi fori di 

fissaggio ti consentono numerose 

opzioni di installazione!

TA 95129  Japan Cup 2020

Motore Hyper Dash pro

Edizione Limitata di questo motore 

ad alte prestazioni e allo stesso 

tempo bilanciato. Il doppio albero si 

utilizza con pignoni 8T (venduti 

separatamente).                                    

E' compatibile con tutte le mini4wD 

PRO. 
NOVITA' – Edizione Limitata
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