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TOYOTA CRUISER'90 - Ltd  svasata 2mm IN OTTONE (30pz)

La Toyota Cruiser nella versione 

Junior 4WD. Il kit include il motore e 

le fantastiche decalcomanie. Grazie 

alla facile costruzione ad incastro ve 

ne innamorerete. Pneumatici 

extralarge per ogni tipo di superficie. 

Born to be Wild ! 

Tamiya ha il piacere di introdurre il secondo modello realizzato sul 

nuovo telaio VZ sviluppato per i racer più esigenti. La carrozzeria della 

dual Ridge è ispirata alla versione RC in scala 1:10 con alcune varianti 

nell'alettone posteriore. Le caratteristiche del modello sono: design 

compatto e leggero con parti rinforzate come il paraurti e la base di 

appoggio posteriore consentendo così resistenza e flessibilità al 

modello. La Dual Ridge offre numerosi e veloci aggiornamenti di 

configurazione. Le boccole in plastica 620 a basso attrito ne 

massimizzano la potenza, il tutto stabilizzato da pneumatici neri super 

duri a basso profilo. Ruote a 5 razze placcate color argento. Decal 

incluse. 

TA  95573 mini4WD PRO 

SHOOTING PROUD STAR - NEW

Edizione speciale della Tamiya 

Shooting Proud Star (Item 18641). È 

un'auto che ha impreziosito il fumetto 

giapponese Mini 4WD “Hyper Dash! 

Yonkuro". Il montaggio e la 

manutenzione dell'auto possono 

essere eseguiti sia dai principianti 

che dai piloti esperti.

TA 19013 WILD mini4WD TA 15527 viti acciaio testa TA 15-324 BOCCOLE ASSALI

TA 95572 mini4WD PRO

RAYWOLF polic.body - NEW

Questa è una versione in edizione 

speciale del Rayvolf (kit originale: 

Articolo 18611), body in 

policarbonato trasparente abbinato al 

telaio MS in una combinazione di 

colori a tema azzurro. Pneumatici 

super duri a profilo ribassato.Novità- TA 18096 mini4WD DUAL RIDGE Jr. TELAIO VZ

TA 14099 HONDA NSR500 TA 95571 mini4WD PRO 

Kit 1:12 Edizione Limitata EXFLOWLY polic.body - NEW

Questa moto ha fatto la storia della 

scuderia! Colei che più di tutte ha vinto 

portando Honda al loro primo titolo 

nazionale nella classe 500cc nel 1985. 

Una moto leggendaria che continuò ad 

essere utilizzata e migliorata ai massimi 

livelli racing fino al 2002! 

Questa è una versione in edizione 

speciale del classico Exflowly (kit 

originale: Articolo 18612), un body in 

policarbonato trasparente orientato 

alla velocità abbinato al telaio MS 

facile da montare in una nuova 

combinazione di colori viola.

NOVITA' kit 1:12 – TA 14138 HONDA CBR1100RR-R Fireblade SP

Novità in casa Tamiya, la nuovissima Honda che vedremo correre nel 

campionato SBK 2020! E’ uno straordinario trionfo del design 

motociclistico con una sensazione fortemente orientata al circuito. La 

moto è riprodotta nei minimi particolari, dalle pinze Brembo ai dischi dei 

freni. Pneumatici in gomma sintetica con autentici motivi stampati. La 

marmitta Akrapovic con sezioni integrate del silenziatore. Puoi scegliere 

se assemblarla con il sella tandem o singola. In più i componenti della 

calandra laterale e della carena possono essere rimossi dal modello 

dopo averle assemblate, così come il coperchio del serbatoio e l'airbox. 

Sono incluse varie decalcomanie, adesivi per mascheratura e supporto 

da  corsa.. Insomma.. deve essere tua! 

TA 14122 FIGURA PILOTA

IN PIEGA '80 – Kit 1:12

Questo kit presenta un pilota che si 

inclina in un angolo ed è perfetto per i 

modelli della serie 1/12 di motocicli.  

Scegli tra 2 caschi e 2 visiere in 

plastica trasparente da 0,2 mm per 

aggiungere il tuo tocco unico al 

modello.  

TA  12690 SET FORCELLA PER

HONDA CBR1100RR-R - Novità

Questo set forcella anteriore 

permette di aggiungere ulteriori 

dettagli alla vostra Honda 

CBR1100RR-R Fireblade SP. Il set 

include oltre alla forcella anche la 

molla ammortizzatore posteriore.
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Rotelle coniche in alluminio (senza 

anello). I cuscinetti a sfera incorporati 

520 offrono una rotazione regolare. 

Le rotelle coniche aiutano la mini4wd 

a rimanere in pista quando toccano le 

pareti. Viti e distanziali inclusi. Colore 

ORO

La nuova forma della piastra migliora 

la durata senza sacrificare 

l'adattabilità. La fibra di carbonio 

leggera e ultra resistente garantisce 

prestazioni superiori. Scritta dedicata 

in Oro! I differenti fori per gli 

ammortizzatori e per i freni, 

amplificano le opzioni di utilizzo.

TA 95583 Rotelle coniche TA 95136 Piastra post. Carbon

19mm GOLD- Edizione Limitata 1,5mm Japan Cup 2020 

TA 95581 Doppie Rotelle leggere TA 95582 Rotelle all. alleggerite

GOLD- Edizione Limitata 19mm senza anello - Ltd

Rotelle in alluminio doppie 

alleggerite. Diametro 12 mm nella 

parte superiore e 13 mm nella parte 

inferiore. Questa combinazione 

migliora notevolmente la stabilità 

delle macchine e aiuta anche le 

capacità in curva. 20% più leggero.

Queste sono versioni leggere da 

19mm delle famose rotelle da corsa 

in alluminio da 17 mm, con cuscinetti 

a sfera integrati 520 per una 

scorrevolezza superiore. Questi 

componenti sono circa il 25% più 

leggeri del design di base.

x Gomme Low Profile- NEW x Gomme Low Profile- NEW

Questo set cerchi per pneumatici a 

profilo ribassato è realizzato in 

alluminio e il loro peso conferisce alla 

tua macchina Mini 4WD un baricentro 

inferiore, rendendo meno probabile 

che salti fuori dalla superficie della 

pista.

Riedizione dei cerchi distribuiti nel 

2013. Aggiungeranno un po 'di peso 

alla tua Mini 4WD, per un baricentro 

inferiore. Prova a montare i cerchi 

solo sul lato anteriore o posteriore 

per avere effetti diversi sulle 

prestazioni.NOVITA’ ricambi mini4wD NOVITA’ ricambi mini4wD

Le rotelle in alluminio da 13 mm 

hanno una durata eccellente e sono 

dotate di cuscinetti a sfera 520 per 

una rotazione regolare. Inoltre, 

queste rotelle subiscono meno attrito 

contro le pareti e possono essere 

utilizzate sia per la configurazione del 

set-up anteriore che posteriore.

Specifiche: Rotelle in alluminio da 13 

mm (senza anello / rosso) x2. I 

cuscinetti a sfera 520 incorporati 

assicurano una scorrevolezza 

superiore della rotazione, per una 

migliore percorrenza. 

  

NOVITA’ ricambi mini4wD NOVITA’ ricambi mini4wD

TA 95578 Cerchi allum. Leggeri TA 95579 Cerchi HG allum.

NOVITA’ ricambi mini4wD

TA 95576 ROTELLE 13mm TA 95577 ROTELLE 13mm 

allum. BLU -  Edizione Limitata allum. ROSSE -  Edizione Limitata

TA 95324 MASS DAMPER TA 95575 Sfere per stabilizzatori

REGOLABILI 2,5g Colorate - Edizione Limitata

I mass damper sono indispensabili su 

percorsi con numerosi cambi di 

quota. Il set comprende 6 pesi e sono 

incluse anche viti da 2x25mm e 

2x30mm, distanziali in alluminio da 

3mm, sfere stabilizzatrici.

Personalizza la tua Mini4WD con 

queste accattivanti sfere 

stabilizzatori. Ogni confezione 

include 20 sfere colorate (4 per tipo). 

Tubo di gomma per il fissaggio delle 

sfere incluso

 TELAIO VZ - Novità     Japan Cup 2020 

Piastre in FRP, rotelle da 13 mm in 

plastica a basso attrito, 4 mass 

damper regolabili e teste a sfera 

stabilizzatrice. Piastre compatibili con 

rotelle da 9 mm, 11 mm, 13 mm, 17 

mm e 19 mm. Parti in plastica sono 

stampate in arancione fluo. 

La versione speciale del motore 

Hyper-Dash 3 rilasciata per Japan 

Cup 2020. Il motore offre prestazioni 

altamente efficienti, durevoli ed 

equilibrate grazie alle spazzole di 

carbone d'argento.

 ricambi mini4wD Edizione Limitata

TA 15526 TUNE SET per TA95128 motore HYPER DASH 3
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TA 14133 Moto Yamaha YZF-R1M

& TA 12684 FORCELLA

Solo i più veloci che prenderanno la 

moto, con una piccola aggiunta 

avranno anche le forcelle (del valore 

di 23,50€) per aggiungere ulteriori 

dettagli al modello YZF-R1M.

TA 60103 Parasaurolophus 

Diorama – KIT 

Tra i vari tipi di adrosauri che 

vivevano nell'attuale Nord America 

durante il tardo Cretaceo c'era il 

Parasaurolophus,Il set comprende 

anche tre Nyctosaurus, ed una figura 

umana

TO 54970 SUPPORTO TO 54971 RINFORZO per TO 54975 GIUNTO

METALLO CORONA CC-02 SUPPORTO MOTORE CC-02 OMOCINETICO TC-01

ALLUMINIO TELAIETTO M-08 REGOLARI TT-02 Type S POSTERIORE PER M-08 OMOCINETICI 33mm

OPTIONAL RC

TO 54966 SUPPORTI TO 54967 SUPP. SOSPENSIONI TO 54968 RINFORZO ALLUM. TO 54969 ASSALI PER

STERZO allum.  PER TC-01 RACING BIANCHI 2+2 ALLUMINIO TT-02 Type-S

Queste sono le versioni bianche delle 

ruote per camion da corsa dedicate che 

sono state precedentemente prodotte 

come parti in plastica nera. Usali così 

come sono o dipingili in un colore che si 

abbina alla tua livrea 

OPTIONAL RC

TO 54958 SQUADRETTE TO 54964 SET CERCHI CAMION TO 54965 SET STERZO 

SOSPENSIONE TC-01 STABILIZZATRICE TC-01 Collegamento STERZO  TC-01

Questa opzione hop-up è da utilizzare 

con il telaio TC-01 e contribuisce a 

migliorare la sensibilità delle 

sospensioni. Rispetto alle parti in 

plastica standard, queste parti hanno 

meno flessibilità e ne aumentano le 

prestazioni.

TO 54955 RINVIO ALLUM. Per TO 54956 BARRA TO 54957 PONTE ALLUM. 

supporti carrozzeria NEW

 Queste sono parti di ricambio per il 

corpo del telaio TC-01. Usali per 

sostituire le parti usurate.

RICAMBI RC

NOVITA' RC - TA 58681 rc FORMULA E Gen2 TC-01 

Novità 2020, la tanto acclamata Formula E che vediamo sfrecciare nei 

circuiti cittadini di tutto il mondo, può essere finalmente tua  in scala 

1/10. L'elegante corpo high-tech con ruote carenate è ricreato in 

policarbonato. Molti componenti sono stampati separatamente. Sono 

incluse le decal per ricreare l'auto da campionato Livery, . Il TC-01, 4 

ruote motrici, presenta il motore al centro della sezione monoscocca, 

con potenza che va ai differenziali della marcia anteriore e posteriore. 

Questo e molto altro nella scheda tecnica. 

TA 51662 STAMPO B TC-01 TA 51663 STAMPI C/D TC-01

paraurti NEW sospensioni NEW

TA 51661 STAMPO A TC-01
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