
Settembre - 

Ottobre 2020

TA 74157 FORBICI con 

impugnatura a pinzetta HG

Queste forbici si attivano premendo le 

impugnature insieme, per eseguire un 

taglio sicuro. Le lame corte e resistenti 

le rendono ideali per usi di modellazione 

come su Mini Carrozzerie, 

decalcomanie, adesivi, nastri per 

mascheratura e altro ancora.

TA 95553 MOTORE HYPER 

DASH PRO Taiwan Cup ' 20

Black Special (FM-A) Novità

 Corpo  unico con parafanghi anteriori 

simili a zanne . Si basa sul telaio FM-

A (con motore anteriore). Offre 

prestazioni costanti su una vasta 

gamma di tipi di percorso. Pneumatici 

slick verde fluorescente

TA 95598 NEO-VQS Advance Pack (VZ)

Questo modello Advanced Pack prende il popolare kit Neo VQS e lo 

accoppia con una varietà di parti opzionali tra cui un motore Light-Dash. 

Il risultato è una macchina scattante con una configurazione molto 

veloce, basata sul telaio VZ. Pneumatici super duri. Set freno posteriore 

FRP. Ingranaggio G13 rinforzato in fibra di carbonio. Set ingranaggi EX 

ad alta velocità. Cavità 1,4 mm. Set di rulli in plastica a basso attrito. 

Set di smorzatori. Piastre FRP anteriori e posteriori .      La carrozzeria 

Neo-VQS ispirata al buggy è stampata in plastica ABS fumé. • Il telaio 

VZ è stampato in nero e le sue parti A in giallo trasparente.

Taiwan Cup ' 20

TA 95574 Pro RISE EMPEROR

Black Special (FM-A)

Prima versione speciale della RISE 

EMPEROR (18643).  Motore 

centrale,  telaio dalle forme  

aereodinamiche, cerchioni a raggi 

abbinati a slick superdure  nere con 

striscia gialla. Il telaio  è  colore 

Fumè.

TA 95589 COPPERFANG

LIMITED EDITION

Gli stabilizzatori servono per il 

fissaggio ai rulli anteriori e aiutano a 

bilanciare l'auto se perde forma 

durante un angolo.  Dimensioni: 8 

mm di diametro, 10 mm di altezza.  

Le parti sono stampate in plastica 

ABS gialla trasparente

 CILINDRO TRASP. GIALLI

TA 95584 Set STABILIZZ. ANTER.

TA 95546 GOMME S Hard LP 

Versione Black Special dell'elegante 

Mach Frame ( 18714).  scelto nel 

concorso di design Mini 4WD 2018. 

Le ruote con raggi A placcate in oro 

opaco sono accoppiate con 

pneumatici a basso profilo neri super 

duri (di piccolo diametro).

Telaio FM-A - Novità

TA  95587 MACH FRAME sp

GOMME DURE Silver 

Pneumatici rigidi a basso profilo 

(argento) . I cerchi a raggi Y sono 

stampati in resina rinforzata con fibra 

di carbonio.  I pneumatici rigidi a 

basso profilo hanno meno aderenza 

per affrontare più velocemente le 

curve. Sono stampati in argento.

TA 18070 SUPER EMPEROR TA 95588 DOG KUROSHIBA

DASH 01 Disponibilità Limit. telaio VZ Disponibilità Limit.

TA 95412  CERCHI CARBON +

TA 95135 SUPP. ROTELLE TA 95140 GOMME LP 

CARBON 1,5mm JCUP 20 Gold Maroon Jp CUP '20

TA 95544 BARRE Dritte HG TA 95545 GOMME LF LP 

Carbon Taiwan Cup ' 20 Maroon Taiwan Cup ' 20
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DRAGON 2WD Limited Ed.

Agile buggy RC, Precedentemente 

disponibile solo come set di parti di 

ricambio per la carrozzeria, ora è 

abbinato al collaudato telaio Hornet. 

La carrozzeria è pretagliata e pre 

colorata in bianco.

Vanquish - NOVITA'

ANELLLO in plastica Rosso 3 CORSIE BLACK 

TA 47438  rc SUPER STORM 

NOVITA'

Kit di montaggio RC. Il Vanquish è un 

leggendario modello Tamiya ora 

completamente rinnovato, con 

carrozzeria pre tagliata e pre 

verniciata.  Il telaio rinforzato 

permette di esplorare e divertirsi 

anche su terreni angusti.

TA 87207 ric. Masking 2mm LP-78 Flat Blu - Novità

TA 87208 ric. Masking 3mm

Le lame del cutter rimarranno affilate 

per un lungo periodo di tempo poiché 

sono realizzate in acciaio per utensili 

al carbonio.  Le comode impugnature 

in elastomero giallo sono marchiate 

Tamiya.

per PLASTICA GIALLO

LP-79 Flat Red - Novità LP-80 Flat Yellow - Novità

TA 69937 TRONCHESINO 

TA 47372  rc SUBARU IMPREZA 

Il kit RC comprende Una resistente 

carrozzeria in policarbonato 

accuratamente riprodotta, con parti 

stampate separate per gli specchietti 

laterali e l'alettone posteriore. Il corpo 

è abbinato al telaio TT-01 Type E

Mexico '04 (TT-01E) Limited Ed.

BEETLE  - Riedizione  Limitata

TA 24200  VOLKSWAGEN NEW

Lo stile arrotondato e giocoso 

dell'auto è catturato con disinvoltura. 

L’interno presenta riproduzioni di 

strumentazione, ventilatori e altro 

ancora.  Include anche la 

rappresentazione della sospensione.

Kit in scala 1/24. Sono incluse parti 

per la creazione di cinque figure in 

pose naturali e moderne, incluso lo 

scatto di un selfie. Parti separate nel 

set per ricreare accessori come uno 

scooter, custodia per chitarra, 

smartphone e borse

kit 1:24 - Novità

TA 24356 CAMPUS FRIEND II 

TA 95580 ROTELLE 17mm TA95591 SOPRAELEVATA TA 95592 CERCHI NEO-VQS TA 95593 BASIC BOX

PLATED + GOMME L.P. CASE Navy Blu

TA 12055 Ltd -PORSCHE 934 Jagermeister + fotoincisioni

La potente forma dell'auto da corsa con ampio spoiler del paraurti 

anteriore e parafanghi è riprodotta accuratamente.  Il cofano anteriore, il 

cofano motore e le porte possono essere aperti.  Il motore turbo Flat-6 è 

dotato di tubazioni e cablaggio per un maggiore realismo.  Cabina da 

corsa superbamente dettagliata con roll-bar.  Include parti fotoincise per 

rappresentare i dischi dei freni, la rete della gonna anteriore, i radiatori e 

le parti metalliche per le cinture di sicurezza. Lunghezza: 360 mm, 

larghezza: 168 mm. 

TA 87206 ric. Masking 1mm TA 82178 LACQUER TA 82179 LACQUER TA 82180 LACQUER 

TA 58686 rc VQS (2020) 
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